
ENRICA FIANDRA 

ANCORA A . PROPOSITO DELLE CRETULE 
DI FESTÒS: CONNESSIONE TRA I SISTEMI 
AMMINISTRATIVI CENTRALIZZATI E LtUSO 
DELLE CRETULE NELLtET À DEL BRONZO 

A VENTI ANNI dal ritrovamento delle cretule 
nel vano 25 del palazzo di Festòs, questo 
contributo vuoi essere un omaggio al pro

fessor Doro Levi che, con sollecitudine, già nel 
I956 dava di esso una prima notizia con i partico
lari dello scavo I) e nel I957 ne pubblicava un 
ampio ed esauriente resoconto 2> che ancora oggi 
costituisce la base di ogni studio per quanti si in
teressano all'argomento. In seguito l'esame di 
queste cretule fu ripreso in un mio articolo 3) che 
trattava in particolare del loro uso e presentava, 
con disegni lineari, 47 nuove impronte di sigillo. 
Nel I970 Ingo Pini 4l ha illustrato l'intero com
plesso aggiungendovi altri 30 nuovi motivi indivi
duati nella sua minuziosa ricognizione del mate
riale durata dal I967 al I969. Ma nonostante l'ac
curata revisione, alcuni esemplari già compresi tra 
quelli da me segnalati, sono stati esclusi da lui o 
perché non più ritrovati o perché troppo piccoli 
e · frammentari. s> 

Avendo a suo tempo fotografato o disegnato que
sti esemplari, ritengo sia utile darne una breve 
notizia per una più completa conoscenza delle ere
tute di Festòs. Si tratta di I2 diverse impronte di 
sigilli delle quali qui di seguito si dà la descrizione, 
raggruppando le cretule a seconda del motivo del 
sigillo con il criterio adottato dal Pini nel C.M.S. 
Dall'I alL'8 sono compresi i motivi ornamentali e 
dal 9 al I2 i motivi figurati. Le cretule apparten
gono tutte al vano 25 ad eccezione della cretula 
C. I49o ritrovata nel vano LI. 

I· - C. 949· Minuscolo frammento di ere tula di 
arg~ll~ di color bruno rosato. Il frammento è pic
cohss~mo, tuttavia permette di capire che il sigillo 
era dt forma circolare. È visibile un rametto con 
tre fogli~. ~a ridotta superficie del retro non per
mette dt n costruire l'oggetto sigillato 6) (fig. I 5). 

, 2.· - C. 950. Piccolo frammento di cretula di 
argllla rosata. La rottura riduce di un terzo l'im
p~o~ta del sigillo che ha forma ovale. In esso si 
dtsttng~ono. due rametti di cui uno con due foglie. 
Due ptccoh. tondi si trovano ai lati delle foglie. 
La superficte del retro non consente la ricostru-

zione dell'oggetto sigillato; sembra tuttavia che la 
cretula sia stata posta su un piccolo foro tipo p) ?l 
(fig. I6). 

3· - C. 95I. Piccolo frammento di cretula di 
argilla rosata con minuscola impronta. La rottura 
ha ridotto a meno della metà l'impronta che è cir
colare e probabilmente ricavata da un sigillo "a 
bottone ,. Motivo cruciforme che si innesta su un 
quadrato al centro del quale vi è una corolla di 
otto petali simile al motivo della cretula C. 964. 
L'impronta del retro permette di constatare che la 
cretula era posta sul pomello o cavicchio tipo d Bl 
(fig. I7)• 

4· - C. 955· Cretula frammentaria di argilla ro
sata con una sola impronta. Il motivo è a girali 
floreali e ricorda nella composizione e nello stile 
quello delle cretule C. 787 e C. 92I. g) L'impronta 
del retro è confusa e non permette di individuare 
l'oggetto sigillato (fig. I8). 

5· - C. 990. Piccolo frammento di sottile cretula 
di argilla rosata con impronta solo parzialmente 
conservata, ma molto nitida. Il sigillo era forse 
" a bottone , con fondo convesso. Si distinguono 
la punta di una stella e due steli di cui uno con 
bocciolo stilizzato con 4 petali a punta. L'impronta 
del retro è troppo limitata per l'individuazione del
l'oggetto sigillato (fig. I9)• 

6. - C. 993· Cretula di argilla rosata, quasi inte
gra. L'impronta del sigillo è ripetuta tre volte sulla 
superficie esterna. Il motivo è appena leggibile; si 
direbbe un ornamento a intreccio disposto diago
nalmente. Il sigillo aveva forma rettangolare. La 
cretula era stata ben pressata contro il pomello di 
tipo a del quale ha conservato una netta impron
ta. È stata staccata dal pomello quando l'argilla 
era ormai indurita (fig. 20). 

7· - C. I490. Cretula rinvenuta nel vano LI ai 
piedi della banchina N presso la porta ovest a 
-4,30 dalla soglia ovest del vano XXVII il 2 set
tembre · I953· Io) È simile alle cretule C. 675 
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C. I487, C. I489 del vano LI e C. I530 del vano 
XXV (fig. 2I a, b, c). 

Si tratta di una piccola cretula lenticolare di 
argilla rosata, appositamente schiacciata, per rica
vare due piccole superfici piane sulle quali sono 
stati tracciati dei segni in lineare A. Tali segni 
sono probabilmente appunti di contenuto ammini
strativo. Sul bordo, due impronte di sigillo hanno 
modificato in parte la forma tonda della cretula. 
L'impronta del sigillo, in questo caso, sembra 
possa avere il valore di una firma posta per auten
ticare lo s·critto. 

Per il suo uso la cretula appartiet;te al tipo s. ul 

8.- C. I530. Piccola cretula lenticolare di argilla 
rosata analoga alla precedente. Su una delle facce 
vi è una iscrizione in lineare A. ul Si nota una sola 
impronta di sigillo sul bordo. L'impressione è par
ziale per la ristretta superficie disponibile. Dalla 
forma il sigillo sembra sia stato del tipo " a bot
tone,. Il motivo è molto simile a quello delle im
pronte C. 858 e C. 754, ma è più grande (fig. 22). 
La cretula per la sua forma e per l'uso è simile 
a quelle corrispondenti a C. 675, C. I497, C. I489 e 
c. I490 (fig. I2 b). 

9· - C. 870. Grossa cretula integra di argilla 
rosata recante tre impronte del tipo n. 79 del 
C.M.S.; x3l una quarta è l'impronta di un sigillo 
tondo con animale stante, sovrastato da alcuni ton
clini di varia grandezza che riempiono i vuoti tra 
le corna e il dorso. Un tondo più grande si trova 
tra le gambe anteriori e quelle posteriori. Il calco 
del retro rivela chiaramente che la cretula aveva 
sigillato il pomello tipo a x4l (figg. 23-25). 

IO. - C. 946. Cretula di argilla rosata, rotta aj 
lati; reca una sola impronta. È stata schiacciata, 
forse durante la rimozione, mentre era ancora fre
sca. Di conseguenza dall'impronta deformata non 
è possibile ricostruire il motivo del sigillo. Tuttavia 
si può capire che il perimetro era quadrangolare 
con angoli smussati. All'interno si vedono delle 
forme tondeggianti. Il retro deformatC9 non con
sente di risalire all'oggetto sigillato x5l (fig. 26). 

u. - C. 957· Frammento di cretula di argilla 
rosata recante l'impronta di un quadrupede in cor
sa. Nel C.M.S. questa impronta è stata unita 
ad altre simili, ma non uguali, catalogate con il 
n. 263, che comprende impronte ricavate da tre 
diversi e distinti sigilli. All'interno del campo vi è 
un animale con lunghe corna in atto di spiccare 
un salto; sul dorso, a creare un raccordo con il 
bordo, è stata posta una forma oblunga. Lo stesso 
risultato è stato ottenuto in basso, con dei cerchi 
tra le gambe anteriori e posteriori. L'impronta è 
circolare e presumibilmente ricavata .da un sigillo 
" a bottone ,. L'impronta del retro è illeggibile x6l 

(fig. 27)· 
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I2. - C. 966. Questa cretula è stata compresa 
nel C.M.S. con il n. 309. Ritengo tuttavia di 
doverne ripubblicare la fotografia e di descri
vere l'animale raffigurato nel sigillo in quanto, 
a causa di una forzata illuminazione, esso nel 
C.M.S. risulta alterato. Così è anche per il dise
gno, che raffigura un uccello con un grande becco. 
In realtà il becco è quello normale di un'anitra 
selvatica, come si vede nella figura I4· x7l L'im
pronta del retro ci rivela che la cretula era posta su 
UQ COperchiO di pithOS tipO n I8) (fig. 28). 

Colgo · ora l'occasione fornitami dalla presenta
zione di queste nuove impronte per riesaminare e 
raggruppare i dati di scavo relativi al ritrovamento 
di tutte le cretule di Festòs allo scopo di verificarne 
la datazione (fig. I). È inoltre opportuno ripren
dere l'argomento del loro uso mettendone in risalto 
la funzione amministrativa, anche perché il mio 
lavoro riguardante l'impiego pratico delle cretule 
di Festòs è ora difficilmente reperibile. Sarà così 
possibile aggiornarlo rendendo noti considerazioni 
ed elementi emersi attraverso l'esame approfondito 
di altri gruppi di cretule, effettuato nel frattempo. 

Seguendo l'ordine cronologico di ritrovamento si 
. può cominciare da quelle pubblicate da L. Pernier. 

La cretula C. 420 è stata ritrovata nel vano VIII 
entro un piccolo ripostiglio esistente all'estremità 
sud del sedile addossato alla parete che divide il 
vano VIII dal vano IX.· Il ripostiglio di cm I6 X I 5 
e profondo cm 34, intonacato e dipinto di color 
cenere, confeneva una scodella di pietra con.dentro 
una cretula impressa con due bolli, quattro pietre 
da triturare e una tavoletta di pietra di cm I6 X 4,5 
spessa I cm circa, da una parte liscia e dall'altra 
arrotondata aì margini con linee incise lungo i lati. 
Forse si tratta di attrezzi utili per modellare la 
creta. Il vano VIII è stato scavato da L. Pernier 
nell'aprile del I902. xgl Questo vano e gli altri ap
partenenti al I Palazzo disposti lungo il lato del 
II Palazzo a partire dalla scala 6 fino ai magazzini 
del corridoio 26 e cioè i vani VIII, IX, X, XI, 
XIII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI, fu
rono probabilmente costruiti durante il 2° periodo 
struttivo (MMIIa), ma riutiliuati, modificati con 
aggiunta di banchine, intonacati e dipinti di color 
grigio azzurro, nel 3° periodo struttivo (MMIIb), 
quando furono aggiunti a ridosso della facciata i 
vani V, VI e VII, ed aperti i varchi d'accesso ai 
vani VIII e IX con la rimozione degli ortostati 
di facciata corrispondenti. aol 

Questa cretula risulterebbe quindi coeva di quelle 
rinvenute nel vano 25, che esaminerò più avanti. 

La seconda cretula trovata da F. Halbherr nel 
giugno del I904 nel magazzino XXI era associata 
a materiale appartenente al 3° periodo struttivo. 
In particolare vi erano boccaletti a foglie lanceolate 
trovati in grande abbondanza anche nel vano 25. 2 11 

Le cretule C. 674 e C. 68o sono state trovate il 
3I settembre I950 nel vano I I tra la terra di riem-
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pimento versata dai costruttori del II Palazzo per 
colmare le rovine del Palazzo più antico. 22> Si deve 
notare che il materiale è mescolato e vi sono con
sistenti gruppi di ceramica appartenente al MMib, 
MMIIa, e MMIIb. Le fondazioni del vano II, 

che si inseriscono profondamente entro gli am
bienti del I Palazzo, fino a posarsi sul terreno con
sistente, hanno causato lo sconvolgimento degli 
strati più antichi anche in conseguenza dello scavo 
delle trincee di fondazione che ha occupato quasi 
completamente la esigua superficie del vano (mq. 8). 
Costruite le fondazioni e i relativi muri che deli
mitavano anche i vani adiacenti, le trincee furono 
colmate con lo stesso materiale in precedenza sca
vato. La conseguenza fu che frammenti di uno 
stesso vaso furono trovati in vani differenti del 
II Palazzo. 

Questo fatto è dimostrato ampiamente dai ritro
vamenti: nel corridoio 7 sono stati trovati fram
menti del vaso F. 363 del vano VIIIa3l e il frammento 
F. 3013, rinvenuto nel corridoio 7 tra le pietre del 
II Palazzo il 19 settembre 1959 durante i lavori di 
ripulitura delle fondazioni, in occasione del rilievo 
grafico da me effettuato, completa il minuscolo 
skuteli dipinto F. 358 trovato nel vano II nel 1950 
(figg. 29, 30, 31). "4) 

In conclusione tutta l'area che comprende i vani 
7, 8, II, 25 e probabilmente i vani 9 e ro~è stata 
colmata e spianata contemporaneamente. 

Anche in questo caso, in cui non è possibile 
basarsi su dati stratigrafici, si può ugualmente di
mostrare che almeno una delle due cretule (C. 674) 
è contemporanea a quelle del vano 25: l'impronta 
del retro è identica a quella delle 358 cretule ivi 
rinvenute e corrisponde al pomello di tipo b, che 
per le sue dimensioni sembra appartenesse ad una 
porta. 25> · 

Si presume quindi che anche la seconda cretula 
trovata insieme sia della stessa epoca. Si direbbe 
che le molte cretule trovate a Festòs siano state 
raccolte nei pressi dei magazzini superiori (XXXIV) 
e poi casualmente sparse dai costruttori del II Pa
lazzo nei diversi punti in cui poi furono rinvenute. 

La cretula C. 68o è interessante in quanto il 
retro è il negativo di un grosso pomello che, sia 
per la forma elegantemente sagomata, sia per le sue 
dimensioni, sembra appartenesse ad una porta a6l 
(figg. 32, 33, 8r d). Questo tipo di pomello trova 
dei confronti in quelli di Fara, analoghi per pro
filo e dimensione (figg. 34, 35). 

Il 9 agosto 1951 nel vano ro, sotto la gettata di 
calcestruzzo del II Palazzo che copriva le rovine 
del primo, tra le macerie ad una profondità da 
- o,6o a - 0,90 a partire dal pavimento, è stata 
trovata la cretula C. 1491. 2 7> Si tratta di un esem
plare appartenente al tipo u con impronte di sigillo 
indistinte. 28l 

Poiché le fondazioni dei muri del II Palazzo 
scendevano a quota -2,88 è evidente che all'in
fuori dei pochi oggetti trovati sul pavimento di 
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color azzurrino, come il braciere che ancora con
teneva ceneri 29> e il piattino trovato accanto, che 
appartengono al 3° periodo (compreso il pavi
mento), il resto del materiale era mescolato, come 
peraltro aveva giustamente rilevato L. Pernier ri
ferendosi all'adiacente vano g. 3ol 

Anche in questo caso, se i dati stratigrafici non 
ci permettono di datare la cretula, ci fanno sup
porre che non sia anteriore al 3° periodo. 

Le cretule C. 675, C. 676, C. 677, C. 678, 
C. 679, C. 1488, C. 1489, C. 1490 sono state tro
vate nel vano LI ai piedi della banchina nord, 
presso la porta ovest il 2 settembre 1953; la ere
tula C. 1487 era nello sprofondamento centrale 
della banchina nord a - 2,6o dalla soglia ovest 
del vano XXVII e fu rinvenuta il 4 agosto I953· 

La cretula C. 675 appartiene al tipo s, si tratta 
cioè di un dischetto, forse etichetta o ricevuta, 
con segni in lineare A. 31> 

La cretula C. 676 è tanto piccola e frammentaria 
da non lasciar ben comprendere quale oggetto 
abbia sigillato, tuttavia si può escludere che fosse 
una ricevuta in quanto non reca segni di scrittu
ra. 32> 

La cretula C. 677 contiene due segni di lineare A 
e reca tracce di fili sul dorso come se avesse sigil
lato un plico o dei documenti. 33l 

La cretula C. 678 è piccolissima e non ha sigil
lato nulla, è servita come prova di sigillo tipo s, 
oppure come campione per il controllo della ri
spondenza del sigillo, per evitare impronte con
traffatte. 34> 

La cretula C. 679 è assai interessante perché 
concentra alcune caratteristiche che in genere com
paiono isolatamente in cretule di tipo diverso e 
cioè reca segni di scrittura in lineare A, un'im
pronta di sigillo e inoltre sul retro è impressa la 
forma del. pomello c. 35) Si tratta cioè di un esem
plare me1to importante per i risvolti amministra
tivi di cui è testimone. Infatti il calco del retro ci 
permette di constatare che la cretula era stata posta 
su una specie di cavicchio di legno che in genere 
era infisso s~l muro, a lato di una porta di magaz
zino, e intorno al quale era avvolta la corda che 
tratteneva il battente. I segni di scrittura, sia pure 
sotto forma di appunti, si riferivano forse alla qua
lità o quantità della merce prelevata o immessa; 
o anche al funzionario che aveva apposto il sigillo. 
L'impronta del sigillo infine manifesta la respon
sabilità di chi ha eseguito il controllo dell'opera
zione. Ulteriori considerazioni su questo argo
mento saranno trattate in modo più esteso in 
seguito. r Il fatto che la cretula c. 679 abbia sigillato il 
cavicchio c, la accomuna a quelle del vano 25 
che erano poste sullo stesso oggetto. Questa caratte-

. ristica contribuisce a rafforzare quanto già ci è 
suggerito dal punto di ritrovamento delle cretule 
del vano LI e cioè che esse appartengano al 3° 
periodo struttivo del primo palazzo. 
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La cretula C. I4SS appartiene al tipo s, si tratta 
cioè di un dischetto con l'impronta del sigillo 
e con una iscrizione di lineare A su una delle 
facce. 36> 

La cretula C. I4S9 è ancora un dischetto con 
iscrizione su una delle facce e un segno sull'altra; 
sul bordo due impronte di sigillo hanno deformato 
il contorno. 37) 

La cretula C. I490 è simile alla precedente, è 
cioè un dischetto con iscrizioni in lineare A sui 
due lati; due impronte di sigillo accostate hanno 
alterato lievemente il bordo circolare. 38) 

La cretula C. I4S7 è del tutto simile alle prece
denti, si tratta cioè di un dischetto con segni di 
lineare A su una delle facce e con un solo segno 
sull'altra. Il bordo è deformato da due impronte 
di sigillo ravvicinate. 39l 

Nel vano LV sono state trovate le cretule C. Su, 
C. gu e C. 937· La cretula C. Su è stata trovata 
il I3 agosto I955 lungo il muro nord presso l'an
golo nord-est; appartiene al tipo q, è servita cioè 
a sigillare la bocca di un askos 4ol (fig. 36 a). 

Nel vano 25 sono state trovate altre 6 cretule 
appartenenti al tipo q. Hanno sigillato sempre lo 
stesso ask6s perché le impronte lasciate dalla boc
ca e dall'attacco dell'ansa sono identiche tra di loro 
(fig. 36 a, b). Le 6 cretule sono le seguenti: C. 
so7, 41> c. s5I, 4a> c. s93, 43> c. s9s, 44> c. go I, 4s> 
C. 932. 46l Quest'ultima non è compresa nel C.M.S. 
e non è descritta dal Levi perché non ha alcuna 
impronta di sigillo. Invece la C. Sg8 non è pub
blicata nel C.M.S. perché non più ritrovata dal 
Pini durante il suo soggiorno di studio a ·Creta. 

La cretula C. gu è stata trovata con la C. Su. 
Appartiene al tipo u, cioè conserva sul retro l'im
pronta di un grosso spigolo sagomato forse quello 
di una intelaiatura di porta (v. descrizione a 
pag. g) 47l (figg. I2 c e 78). 

La cretula C. 937 è stata trovata nel sottoscala 
a ovest, tra la L V e la LIII, nello strato superiore, 
il 27 agosto I955· Appartiene al tipo u ed è ser
vita per chiudere un piccolo beccuccio 48) (fig. 37). 

Oltre 6.000 cretule furono rinvenute nel vano 25 
durante la campagna di scavo del I955· 49) La ri
cerca, affidata alla dott.ssa Carla Gerra Brusa, fu 
seguita da me come architetto per l'esecuzione 
delle sezioni stratigrafiche e della documentazione 
grafi~ (figg. 34, 35, 36). I lavori iniziati il 6 luglio 
C?ntmuarono fino al 23 agosto, sfruttando l'occa
stone off~rta dalla. necessità di restaurare il pavi
mento dt lastre dt gesso alabastrino appartenente 
al II Palazzo, notevolmente deteriorato. 

Tutte le ~astre furono infatti asportate, in parte 
per essere ncomposte e consolidate e in parte per 
eTsser~ com~letamente sostituite con altre nuove. 

ra 11 6 e 11 9 luglio si eseguirono alcuni saggi 
n~lla metà mer~dio~ale del vano e in quella setten
!t"1tonal.e, con dtreztone E-0 e nell'area adiacente 
1 corttle centrale con direzione N-S. 

In quest'ultimo saggio comparvero subito mu
rature appartenenti al I Palazzo con direzione ruo
tata verso N-0 rispetto al fronte del II Palazzo 
lungo il cortile centrale. 

Fu in seguito a questi promettenti ritrovamenti 
che tra il 26 luglio e il 23 agosto lo scavo fu esteso 
a tutta l'area del vano 25 ad eccezione di un breve 
tratto sotto le basi del II Palazzo, per non doverle 
spostare dalla posizione originaria. sol 

Sotto il pavimento di lastre di gesso vi era uno 
strato di circa IO cm di argilla pressata con pic
coli frammenti di vasi; al disotto furono trovati 
resti di un altro pavimento di lastre di alabastro 
gessoso completamente sgretolate e ridotte a sot
tili frammenti. Dal tipo di ceramica rinvenuta nel 
sottile strato che separava i due pavimenti si può 
stabilire che il più recente di essi è TM. Il pavi
mento sottostante doveva essere di poco più antico, 
si tratta cioè di un pavimento rifatto dopo breve 
tempo a causa dell'usura delle lastre. 

Nella parte più settentrionale del vano, in strato 
superficiale, tra la quota del pavimento indicata 
con o,oo e - I,IO, tra la terra nerastra a strati 
rossicci con carboni, pezzi di gesso, frammenti di 
intonaco color grigio azzurro, ciottoli e frammenti 
ceramici del 3° periodo struttivo (figg. 38, 39 a, b, 
40, 4I a, b), (evidentemente il tutto era gettato per 
spianare le rovine e formare un sottofondo di pa
vimento), fu trovata la cretula F. I283-C. 8o8 
(figg. 42, 43) la sola rinvenuta in questo settore. s,J 
Questa piccola cretula ha sigillato due spire di corda 
avvolte intorno a un chiodo (i); un'altra, la C. 726 
che ha sigillato lo stesso chiodo, è stata trovata nella 
parte meridionale del vano 25, dove altre due 
cretule analoghe non avevano impronte di sigillo. 

Si deve notare che nessun vaso è stato ritrovato 
intero e gli esemplari abbastanza completi furono 
ricomposti da frammenti trovati in profondità di
verse e anche a grande distanza tra loro; ad esem
pio alcuni erano nel saggio meridionale altri in 
quello settentrionale, come i frammenti di un piatto 
decorato a scacchiera (fig. 44). 52> Sembra evidente 
che questo materiale proveniente dalla distruzione 
di strutture del I Palazzo, sia stato poi rimosso, 
mescolato e spianato durante le operazioni di co
struzione del II Palazzo. Il fatto che non sia stato 
possibile ricomporre interamente dai frammenti 
nessun grande vaso, sembrerebbe dimostrare che 
il materiale frammentario misto a terra sia stato 
trasportato da un luogo all'àltro del Palazzo per 
essere usato come riempitivo e per colmare i vani 
del I Palazzo. In caso diverso si sarebbero ritrovati 
tutti i pezzi dei vasi, come è accaduto in altre occa
sioni quando essi erano impiegati interi per for
mare vespai di pavimenti, come nel vano LXV. 
Al contrario si notano qui le caratteristiche riscon
trate in altri punti del I Palazzo riempiti e spianati 
per la costruzione del II. 53) 

Altro abbondante materiale ceramico era rap
presentato da skutelia 54l e boccali quasi tutti in-
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tatti in virtù delle loro piccole dimensioni e per la 
forma compatta che li rendevano meno fragili dei 
vasi più grandi, frammenti di lampade a superficie 
rossa lucente lavorata alla stecca, altre con decora
zione ·a spina pesce in rilievo, frammenti di pithoi 
decorati con sgocciolature di vernice nera o rossa 
o con cordoni a rilievo e incisi o con motivi a bi
penni. Nel saggio meridionale furono rinvenuti 
sotto uno strato di calcestruzzo spesso da ro a 
I 5 cm i resti spianati di murature che delimita
vano i vani del I Palazzo e che racchiudevano ma
cerie composte da terra annerita, frammenti cera
mici, lastre di gesso alabastrino, intonaco grigio
azzurro e bianco, intonaco grezzo con impronte 
di canne o legno e ossa combuste di animali. 
Le conseguenze dell'incendio erano più evidenti 
nella parte meridionale del saggio, testimoniate dal 
terreno nerissimo e pieno di carboni e dai fram
menti ceramici completamente anneriti. Tra queste 
macerie, alla rinfusa e mescolate ai rottami di vasi 
(figg. 45, 46), furono trovate le cretule, le tavolette 
iscritte e due sigilli. Siamo alla fine del 3° pe
riodo struttivo del I Palazzo di Festòs e cioè al
l'epoca in cui il Palazzo fu distrutto interamente 
da un furioso incendio (MMIIb). 55) 

Infine, per meglio comprendere la stratigrafia 
del vano 25, è indispensabile tener presente il mo
do con cui il II Palazzo si è sovrapposto al I e cioè 
che le fondazioni del II Palazzo si inseriscono pro
fondamente negli strati del I Palazzo fino a rag
giungere quelli neolitici (figg. 2, 3, 4). Si deduce 
che per la larghezza della trincea di fondazione gli 
strati sono sconvolti e che all'interno del vano 
sono state livellate le murature e spianate le ma
cerie durante i lavori di sistemazione per l'erezione 
delle strutture neopalaziali. 

Al disopra, per consolidare le macerie, in modo 
da garantire che il nuovo pavimento non si avval
lasse, è stata fatta la gettata di calcestruzzo magro 
composto di calée, argilla e pietre di diversa gran
dezza. Molti vasi, frammenti e cretule che costi
tuivano il materiale di riempimento sono stati im
pastati · con la malta impiegata come sottofondo di 
pavimento. 

Si può quindi concludere che l'esame partico
lareggiato dei dati di scavo del Vano 25 integrati 
dagli elementi legati all'uso delle cretule, per i casi 
in cui la stratigrafia non offriva documenti perché 
sconvolta in antico, ha permesso di datare al 3° perio
do struttivo la grande quantità di cretule ivi rinve
nute e le tavolette in lineare A ad esse mescolate. 

Nel vano 25 le cretule sono state trovate insie
me con le tavolette e alcune di queste erano pronte 
per essere usate e ancora prive di segni. Così come 
numerosi nuclei di argilla stavano per essere usati 
come sigilli. Tutto ciò fa supporre che un improv
viso avvenimento abbia causato l'istantanea sospen
sione dell'attività che si svolgeva nei magazzini e 
nei depositi del Palazzo. Tale evento potrebbe 
essere .rappresentato dal fuoco violento che sembra 
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non abbia risparmiato alcuna parte dell'edificio. 
Per inciso si può osservare che, per la presenza di 
numerosi bracieri ancora contenenti ceneri nelle 
diverse stanze, l'incendio avrebbe dovuto aver · 
luogo durante la stagione invernale. Questo ci fa 
anche pensare che la causa dell'incendio non va 
necessariamente ricercata in una azione dolosa 
dall'esterno, bensì proprio nell'abbondante uso di 
bracieri e lampade rinvenuti ovunque. 

Le cretule furono raccolte in un tempo molto 
breve che non supera il periodo di un anno. A 
queste conclusioni si giunge attraverso un appros
simativo calcolo legato alla percentuale di cretule 
tolte dal loro supporto quando l'argilla era ancora 
allo stato plastico (fig. 51). 56l 

Più precisamente questa considerazione, unita 
ai risultati dell'analisi dei punti di rinvenimento di 
tutte le cretule, comprese quelle iscritte, restringe 
ad un lasso di tempo più limitato la datazione della 
lineare A finora messa in luce a Festòs. 

I documenti in nostro possesso attestano che 
la lineare A è stata impiegata a Festòs per uso 
contabile amministrativo nella fase avanzata e 
ormai di declino architettonico del Palazzo (3° 
periodo, MMIIb); tuttavia ciò non consente di 
negare che la lineare A o almeno una forma di 
scrittura analoga sia stata adoperata fin dal mo
mento della costruzione del Palazzo (I 0 periodo, 
MMib) e nel periodo della sua maggior espansione 
(2° periodo, MMIIa). 

Il mancato ritrovamento di cretule o tavolette 
appartenenti ai periodi precedenti al 3° potrebbe 
in parte essere legato alla maniera in cui furono 
riutilizzati i vani del palazzo. Dopo lo sgombero 
delle macerie e dei ruderi formatisi in conseguenza 
del terremoto che danneggiò gravemente le strut
ture murarie alla fine del 2° periodo struttivo, i 
pavimenti delle stanze furono conservati alla quota 
originaria~. -l'estaurati e ridipinti. Infatti l'edificio 
ed i suo1 vani furono rimessi in sesto con poche 
varianti e aggiunte. Questa circostanza può avere 
causato la rimozione e la distruzione di eventuali 
cretule o tavolette da parte dei ricostruttori stessi 
del palazzo. 

Del resto è difficile supporre che non esistesse 
alcun tipo di scrittura al momento della costru
zione del I Palazzo. Una simile composizione archi
tettonica è intimamente legata alle esigenze di orga
nizzazione burocratica e amministrativa del tipo 
appunto rivelatoci dalle tavolette e dalle cretule 
del 3° periodo struttivo. Si può addirittura affer
mare che ampi settori sono appositamente distri
buiti nella economia planimetrica per soddisfare 
queste esigenze. 

Per quanto riguarda le osservazioni sull'uso delle 
cretule si deve sottolineare che la natura e la com
posizione della creta s1> hanno molto agevolato il 
raggiungimento di un risultato positivo. 

L'argilla finissima e molto depurata usata per le 
cretule di Festòs conserva quasi sempre, nitida e 
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fedele, l'impronta del sigillo sul diritto e il negativo 
dell'oggetto sigillato sul retro. E proprio in virtù 
delle caratteristiche fisiche della creta è stato fa
cile risalire alla forma dell'oggetto. È bastato cioè 
eseguire il calco del retro per avere la forma di 
esso, sia pure limitatamente alla piccola superficie 
che la cretula aveva ricoperto. 

Nonostante la esiguità della superficie si è ugual
mente giunti ad individuare e raggruppare le cre
tule pressate sugli stessi oggetti. Essi infatti erano 
di regola sempre sigillati nello stesso punto che 
evidentemente era obbligato per la pos~ione della 
corda, nel caso delle porte, o per altri motivi che 
verranno spiegati in seguito. E che .il punto del
l' oggetto fosse sempre lo stesso lo si vede chiara
mente da anomalie del legno, tarlature o venature 
che si ritrovano ripetutamente impresse in diversi 
esemplari di cretule e che per il loro caratteristico 
disegno sono facilmente riconoscibili. Il numero 
di cretule che hanno la stessa impronta sul retro 
ci indica quante volte lo stesso oggetto è stato si
gillato. Il totale dei gruppi corrisponde invece al 
numero degli oggetti ripetutamente sigillati, che 
è risultato di r6. 

Naturalmente gli oggetti di varia natura appar
tenenti ai magazzini di Festòs erano certo più nu
merosi, ma alcuni furono meno frequentemente 
utilizzati, di conseguenza meno sigillati e anche 
meno rappresentati. Vi sono alcuni oggetti che ri
sultano sigillati una sola volta e per questa ragione 
le 25 cretule corrispondenti non furono conside
rate in relazione all'oggetto sigillato, ss> ma gene
ricamente raggruppate sotto la lettera u. 

Mi pare opportuno dare di queste cretule una 
illustrazione più particolareggiata: 

C. 68o, si tratta di una cretula posta su un 
grosso pomello sagomato (figg. 32, 33, 8r d); fu 
trovata nel vano II (F. 36o); 

C. 699, cretula su orlo di pithos con groviglio 
di paglia o rafia (fig. 76 a); un'altra cretula presenta 
l'impronta di un nodo, potrebbe quindi aver si
gillato un oggetto noto attraverso altre cretule, ma 
assic~rato eccezionalmente con uno spago anno
dato m luogo del consueto avvolgimento a spirale 
(fig. 76 b); una terza cretula non permette di capire 
su quale oggetto si trovasse; 

. C. 719, cretula posta su un piccolo cavicchio 
ureçolare di legno con legamenti di spago molto 
sottile; !Jna. seconda cretula su una pelle legata con 
due gm dt corda, sull'orlo di un vaso simile a 
quella di Susa illustrata a fig. 73 h; 

l 
C. 72~, cretula analoga alla precedente, posta 

su collo dt un vaso· , 
C • .750, cretula posta su uno spigolo avente 

una s.ez,10ne ad a~golo acuto, senza tracce di lega
me~tt (e troppo piccola la superficie per individuare 
se Sl tratta dell'orlo di un pithos); 

C. 769 b, cretula posta su una superficie piana 
con l'inizio di uno spigolo, senza tracce di corde 
(forse si tratta di un frammento di cretula che ne 
completa una posta su pomello); 

C. 770, cretula posta su paglia fine che sem
bra coprire un pithos; 

C. 7721 cretula con due bolli posta al termine 
di uno spago. Con lo stesso sigillo vi sono cretule 
appartenenti a pomelli di porte, a cavicchi, a po
melli di cassette, a chiavistelli ed a coperchi di 
pithoi; 

C. 774 a, due cretule con tracce di paglia; 

C. 790, cretula molto simile a quelle che hanno 
sigillato il pomello d, ma con la parte piana diversa 
come natura di superficie; 

C. 795, cretula posta su un oggetto di legno 
arrotondato infisso su una superficie piatta; forse 
si tratta di un cavicchio a sezione quadrangolare; 

C. 796, cretula schiacciata dopo l'uso con 
impronta di sigillo, semicancellata sul retro (come 
se fosse stata reimpiegata); 

C. 834, cretula posta su un oggetto presumi
bilmente di legno a sezione triangolare acuta (si
mile alla cretula C. 750); 

C. 851, cretula su un piccolo pomello tornito 
(fig. 77); 

C. 88o, cretula posta su un grosso orlo di vaso; 

C. 9II1 cretula molto grande su uno spigolo 
ligneo sagomato forse appartenente alla incornicia
tura di porta. La cretula è stata trovata nel Vano L V 
(fig.g. 12 c, 78V); 

C. 937, cretula con una sola impronta collo
cata come chiusura di un beccuccio di brocca. È 
stata trovata nel sottoscala a O tra la L V e la LIII 
(fig. 37); 

C. g88, due cretule su uno spigolo di legno 
che potrebbe essere di una cassetta (fig. 73 e); 

C. 14911 piccola cretula a forma piramidale, 
su un capo dello spago (fig. 72). 

Per giungere invece alla determinazione degli 
oggetti più frequentemente sigillati sono state esa
minate 1.544 cretule. Quelle cioè che su 6.586 era
no chiaramente individuabili e riconoscibili attra
verso il calco del loro retro. Sono state invece 
scartate quelle deformate, quelle poco leggibili o 
troppo frammentarie. sgl 

Gli oggetti individuati sono stati contrassegnati 
con lettere dell'alfabeto e sono i seguenti: 

a) pomello di legno sagomato, infisso su una 
superficie lignea piana di una porta (figg. 5, 47, 
48, 49, 50, 51). Questo pomello di forma allungata 
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5 - Retro, parte inferiore e sezione della cretula posta 
sul pomello a (grandezza naturale) 

) 

si presentava piuttosto consunto al momento in 
cui fu utilizzato per assicurare la chiusura della 
porta: nel senso della lunghezza presentava ve
nature o crepe che hanno lasciato impronte ni
tide e chiaramente individuabili perché impresse 
all'interno delle cretule che erano poste sul po
mello stesso per assicurare che la corda avvolta su 
di esso non potesse essere svolta. L'usura presen
tata dalla superficie dei pomelli era causata dalla 
continua posa e successiva rimozione dell'argilla 
che costituiva la cretula. 

Questo tipo di pomello, che era abbastanza fre
quentemente usato nell'antichità, era d'aspetto 
molto simile a quelli odierni di legno tornito o di 
altro materiale, ma la sua posizione e la sua fun
zione erano molto diverse; infatti simili pomelli, 
oggi usati per aprire porte, cassetti o battenti, si 
trovano sulla parte mobile degli oggetti sui quali 
sono infissi e rappresentano piuttosto una presa. 
Nell'antichità invece essi stavano sulla parte fissa 
degli oggetti da sigillare (riquadri di porte, stipiti, 
cassette o cofani) e servivano per trattenere la corda 
che doveva fissare la parte mobile. 

In pratica il pomello era inserito a lato della 
porta e certamente i primi esemplari dovevano es
sere dei semplici cavicchi infissi nel muro a fianco 
delle aperture, intorno ai quali si legavano le corde 
che assicuravano la chiusura del battente. 

In seguito, forse perché le porte da chiudere 
con sigillo appartenevano a magazzini di merci 
pregiate o addirittura alle stanze del tesoro, il po
mello assunse forme elaborate e perfino leziose in 
modo da essere maggiormente intonato alle ricche 
cornici intagliate o dipinte nelle quali era infisso . 

L'esistenza dei cavicchi e la loro posizione ci 
sono state rese note sia dai ritrovamenti dei cavic
chi stessi, sia dai fori posti a lato di alcune porte 
(certamente destinate a magazzini) rinvenuti negli 
scavi di -Shahr-i Sohkta nel Sistan iraniano. 6ol 

L'intelaiatura della porta dipinta e decorata con 
cartigli di Ramesse II conservata nel Museo Egizio 
di Torino 6rl ci permette di capire dove fossero si
tuati i pomelli sagomati (figg. 52, 53, 54). Purtroppo 
manca il battente che certo avrebbe permesso di 
completare l'interpretazione del sistema di chiu
sura e sopra:ttutto di comprendere meglio la fun
zione delle cretule poste sul foro praticato nello 
spessore del battente, dal quale usciva la cordicella 
(trattenuta da un nodo dalla parte opposta) che 
assicurava la chiusura della porta forse anche attra
verso un chiavistello. Molte di queste cretule clas
sificate con la lettera p sono state trovate a Festòs, 
altre simili nella fortezza di Uronarti 6al (figg. 55, 
56, 57t 58). 

Per meglio comprendere il meccanismo di chiu
sura ci viene in aiuto il modellino egizio di granaio 
databile intorno al 2000 a. C. conservato al museo 
del Louvre. Esso ci mostra non solo il punto 
dove era infisso il pomello o il cavicchio, ma ci 
presenta anche il battente della porta che reca il 
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forellino dal quale usciva la corda (trattenuta al
l'interno) che assicurava il battente stesso allo sti
pite. Un granaio simile con porta recante il foro 
per la corda e un piccolo pomello nella parete 
esterna è conservato al Museo :J;:gi~io di Torino 
(Suppl. 13270). Altri modellini -con porte e chiu
sura per me~~o di pomello o cavicchio sono con
servati a Berlino (n. 13758) e presso la colle~ione 
Clot Bey 63l. 

Al museo del Louvre sono conservate cretule 
che recano chiaramente l'impronta di grossi po
melli di legno. Alcune di esse hanno sigillato lo 
stesso pomello. Altre cretule erano state poste su 

a 

altri simili, in particolare una di esse 64l proveniente 
da Lagash era posta su un pomello di grandi di
mensioni di legno tornito molto consunto, tanto da 
mostrare una vistosa rottura alla base che ha messo 
in luce le fibre interne del legno. 

Altre interessanti, poste su uno stesso pomello, 
recano l'impronta di un sigillo cilindrico apparte
nente ad un gran mercante denominato Ur-é-inan
na gal-dam-kar. Questo stesso sigillo è stato ritro
vato su altre cretule 6sl conservate sempre al museo 
del Louvre, che sigillavano invece la bocca di vasi 
contenenti liquidi soggetti ad evapor~ione (pro
babilmente essen~e) e che di conseguen~ avevano 

"' 
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6 - Retro, parte inferiore e sezione delle cretule poste sul pomello b e ricostruzione del pomello stesso 
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l'apertura accuratamente chiusa per mezzo di una 
membrana di pelle tesa sulla bocca del vaso e stret
tamente legata intorno all'orlo per mezzo di alcune 
spire di corda finemente ritorta·. Le cretule poste 
su pomelli appartenevano alla- porta del magazzino 
che aveva sede a Lagash, quelle sui vasi sono invece 
state trovate a Kish ove verosimilmente il mercante 
inviava i suoi preziosi liquidi' (profumi o vini pre
giati). 66) 

Al British Museum sono conservate cretule anche 
esse poste su grossi pomelli e cavicchi. 67l 

Un pomello accadico dalla forma assai complessa 
e raffinata ci è dato da una cretula conservata al
l'Ashmolean Museum di Oxford, proveniente da 
Kish. 68) 

Numerosi pomelli ci sono rivelati dai calchi ese
guiti sulle cretule di Fara conservate al Museo di 
Istanbul. 69l 

Quelle descritte sono tutte cretule provenienti 
da scavi di ambienti più antichi di quelli di Festòs 
e stanno a dimostrare come quest'uso, legato a si
stemi economico-giuridici assai complessi come 
quelli orientali, sia molto antico. Le cretule ittite di 
Karahoyiik (Konya), di Boghazkoy 7ol e di altre 
località anatoliche, più vicine come data a quelle 
di Festòs, rivelano stringenti analogie con l'uso 
riscontrato sia in quelle più antiche, sia, in parti
colare, in quelle di Festòs. 

Anche quelle più o meno coeve rinvenute recen
temente a Shechem 7rl rivelano una simile utiliz
zazione che del resto già si era riscontrata anche 
in quelle appartenenti alle fortezze di Nubia 
(Kerma, Semna, Uronarti) 72l (figg. 55, 58). 

Molte cretule contenute nella Petrie Collection 
dell'Università di Londra provenienti dagli scavi 
di Buhen e Kahun conservano l'impronta di po
melli. 73) Alcuni di essi sono piccolissimi come quelli 
rappresentati a Festòs dai tipi f, g, h (fig. 57). 

Sul pomello a di Festòs sono state applicate ben 
237 cretule bollate con 54 sigilli di diverso disegno. 
Questo ci fa comprendere come fosse frequente la 
necessità di chiudere ed aprire le stanze dei magaz
zini del palazzo, alle porte dei quali vi era questo 
tipo di pomello e quelli di analoga fattura e fun
zione, in seguito elencati e descritti. 17 cretule 
poste su di esso non recavano alcuna impronta di 
sigillo. Il fatto che vi fossero pomelli sigillati con 
cretule, non bollate con sigilli, ci fa pensare 
che vi fossero dei responsabili, funzionari o addetti 
che potevano infrangere i sigilli ed apporli senza 
dover necessariamente bollare le cretule. Si può 
supporre che le impronte di sigillo potessero assu
mere anche valori diversi da quello di rappresen
tare l'individuo. Ad esempio potevano éssere rife
riti al tipo ed alla qualità di merce ritirata o con
segnata ed essere conservate per le ulteriori regi
strazioni d'archivio, come delle ricevute o testi
monianze di operazioni amministrative. In questo 
modo si giustificano le cretule prive del bollo: esse 
ci dicono che nessuna operazione è stata effettuata 
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all'interno del magazzino; si è forse trattato di una 
verifica eseguita dal funzionario addetto; 

b) pomello di legno sagomato, simile al prece
dente e con utilizzazione analoga, ma infisso su una 
cornice !ignea in prossimità di uno spigolo arro
tondato (figg. 6, 59). Questo pomello è stato si
gillato con 321 cretule aventi impronte di 77 si
gilli di diverso disegno; 33 cretule non avevano 
alcun bollo. 

Le chiare impronte lasciate all'interno della ere
tula dal pomello e dalle spire di corda ad esso av
volte ci permettono di seguire la frequenza del-

a 

b 

c . 

7 - Retro, parte inferiore e se:tione 
di una cretula posta sul pomello c 
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8 - Retro, parte inferiore e sezione 
di cretule sul cavicchio d 

b 

1•operazione di apertura e chiusura della porta. In
fatti il pomello b fino ad un certo momento era 
stato avvolto con spago sottile, che poi si è logo
rato e sfilacciato, come si vede da alcune impronte 
che testimoniano questo momento; in seguito lo 
spago è stato cambiato con uno più consistente. 
La sostituzione dello spago sullo stesso pomello è 
confermata anche dal fatto che II cretule bollate 
con il sigillo c. 857 hanno rimpronta del pomello b 
con lo spago sottile, mentre altre 3 hanno rim
pronta di quello nuovo più grosso. 

Le dimensioni di questo pomello ci fanno pen
sare che esso appartenesse ad una porta con una 
inquadratura elegantemente lavorata; 

c) pomello di legno o meglio cavicchio cilin
drico a superficie liscia infisso su una superficie 
piana anch•essa lignea (figg. 7, 6o, 6I). Nel punto 
di innesto, alla base vi è una scanalatura adatta a 
ricevere la prima spira di corda. 

Questo pomello è stato sigillato con 59 cretule 
recanti bolli di 30 diversi sigilli. I4 cretule erano 
invece prive di bolli. Anche questo pomello sembra 
sia stato quello di una porta, probabilmente di un 
magazzino meno importante del precedente; 

d) cavicchio di porta, di forma cilindrica, più 
piccolo del precedente e con la superficie meno 
liscia e regolare, come se fosse stata lavorata con 
uno strumento senza curare eccessivamente la rifi
nitura (figg. 8, 62, 63). Era fissato obliquamente 
alla base che recava un avvallamento formatosi con 
il continuo sfregamento della corda che ad essa si 
avvolgeva. In un primo tempo avevo pensato trat
tarsi di una ruvida superficie !ignea, ma dopo i 
confronti con cavicchi simili di Shahr-i-Sohkta, 
di Fara e di Ur, ho concluso trattarsi di muratura 
nella quale era direttamente infisso il cavicchio a 
lato della porta. 74> La superficie ruvida era infatti 
dovuta alla qualità dell•intonaco. Si trattava forse 
di un cavicchio posto a lato di un magazzino per 
merci meno pregiate e usato con molta frequenza, 
infatti era stato sigillato con 479 cretule recanti 
impronte di 92 sigilli diversi; 52 cretule invece 
non avevano impronte di sigillo; 

e) pomello sagomato, simile al pomello b, ap
partenente anch• esso probabilmente ad una porta 
(figg. g, 64, 65). Era infisso in prossimità di uno 
spigolo con sezione ad angolo ottuso. 

Sia il pomello sia la cornice su cui era infisso 
recano evidenti segni di tarlatura. 35 cretule hanno 
sigillato questo pomello con bolli di II sigilli di
versi. Al museo di Konya è consetvata la cretula 
30/293/972 scavo 55/332 con rimpronta di un ca
vicchio cilindrico infisso su legno tarlato; 75> 

f) piccolissimo pomello di legno con un ele
gante e complesso profilo, accuratamente tornito, 
appartenente ad una cassettina, cofanetto o pissi
de (figg. IO a, 66). Lo hanno sigillato IO cretule 
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con 3 sigilli diversi. Simili pomelli si trovano su 
cassettine egizie o su contenitori di cosmetici pro
venienti da località egizie, che grazie alle condizioni 
climatiche favorevoli, hanno mantenuto una per
fetta conservazione; 

g) piccolo pomello di legno tornito di forma 
tronco-conica innestata su una base piana in pros
simità di un incavo attraverso il quale passava la 
funicella per la chiusura (figg. IO b, 67). È stato 
sigillato con I8 cretule bollate con 8 sigilli diversi; 

h) minuscolo pomello di legno sagomato, di 
forma allungata, infisso su base piana (fig. Io c). 
Nel punto di innesto reca una scanalatura, come 
nel caso del pomello c, destinata ad accogliere la 
prima spira della sottile funicella. Anche in questo 
caso il pomello si trova in prossimità di un angolo 
ricavato nella base, attraverso il cui vertice passava 
la cordicella. Le cretule che hanno sigillato questo 
piccolo contenitore sono 3 con 2 sigilli diversi; una 
piccola cretula non ha impronte di sigillo; 

i) chiodo sottile (figg. IO d, 42, 43, 68), forse 
metallico, piantato su una tavola di legno accanto 
ad una sede incavata, come nei precedenti piccoli 
pomelli g ed h per il passaggio della corda. Il 
chiodo è stato sigillato con 2 cretule recanti le 
impronte di 2 sigilli diversi. Una di queste è la 
C. 8o8, l'unica trovata nella parte settentrionale 
del vano 25. Altre due cretule non recano im
pronte; 

l) cavicchio cilindrico di sezione più grande 
del precedente e probabilmente di legno. Era in
fisso su una superficie piana pure di legno (figg. IO e, 
6g). È stato sigillato quattro volte con cretule re
canti impronte di 2 sigilli diversi. La forma ricer
cata e le minuscole dimensioni di questi pomelli 
fanno pensare c_he essi appartenessero a piccoli re
cipienti adibiti a contenere oggetti molto preziosi; 

m) chiavistello o oggetto simile, formato da 
due asticelle incrociate. La cretula era posta nel 
punto di incrocio (fig. IO/). È stato sigillato con 
I3I cretule con impronte di 57 sigilli diversi; 22 
cretule non recavano impronte di sigillo; 

n) coperchio di giunchi intrecciati posto sulla 
bocca di un pithos (figg. II a, 70, 7I). La cretula, 
per garantire che il coperchio non era stato solle
vato, era posta tra il bordo del coperchio e r orlo 
del pithos; infatti sollevando il coperchio si infran
geva necessariamente il sigillo. Questo pithos è 
stato sigillato con I5 cretule recanti I5 sigilli di
versi; altre I5 cretule non recano impronte di 
sigillo; 76) 

o) coperchio di foglie di palma o di erbe palu
stri intrecciate (figg. I I b, 73 g). Anche questo ser
viva per coprire un pithos. Le cretule sono di pic
cole dimensioni e stavano tra il bordo esterno del 
coperchio e l'orlo del pithos, come per il coper-

I4 

chio n. È stato sigillato con 8 cret~le recanti im
pronte di 7 diversi sigilli; altre 3 cretule non hanno 
bolli. Si ha notizia che nei palazzi ittiti si conser
vava il farro in pithoi. Nei pithoi dei magazzini 
LVIII a Festòs erano invece conservati il mosto 
o il vino; 11> 

. p) foro dal quale usciva una corda (fig. II c). 
Si tratta probabilmente del punto di un battente 
dal quale usciva la corda che poi era assicurata 
ad un pomello posto a fianco della porta stessa o 
sulla spalla del muro. Questo oggetto è stato sigilla-

~:-. 

a 

b 

c 

9 - Retro, parte inferiore e sezione 
di cretula posta sul pomello e 
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to con 10 cretule bollate con 8 sigilli diversi; 
un'altra cretula non reca impronte di sigillo. A 
Uronarti sono state trovate cretule su fori, bollate 
con sigilli privati; 7Bl 

q) bocca di un askòs (figg. ·x 1 d, 74, 36); su 
di esso sono state poste 7 cretule con impronte di 
7 sigilli diversi. ~?a di esse, C. 932, è pr~va .d~ 
impronte. Il rec1p1ente doveva contenere hqutdt 
preziosi sul tipo di quelli conservati nel palazzo 
di Mari 79> e in altri palazzi orientali; 

r) prove di sigillo (fig. 12 a); le cretule non 
sono servite a sigillare oggetti; hanno la forma di 
piccoli parallelepipedi con impronte di sigillo sulle 
facce. Le cretule sono 8 con impronte di 8 sigilli 
diversi ; Bo) 

o b 

s) si tratta di etichette (fig. 12 b) o ricevute 
di forma lenticolare con due bolli perpendicolari 
all'orlo e brevi appunti in lineare A sulle facce. 
Le cretule di questo tipo sono 7; anche i bolli 
appartengono a 7 sigilli diversi. In questo caso il 
sigillo posto sulla cretula aveva il valore ed offriva 
la garanzia di una firma; ha cioè lo stesso signifi
cato del sigillo posto sulle buste che avvolgevano 
i contratti o sulle tavolette che registravano il mo
vimento dei magazzini di Mari dove con MU.DU 
si indicava pressappoco il termine di "entrata, e 
con ZI.GA l'" uscita, delle merci e dei preziosi. 
Per le stesse operazioni effettuate nei magazzini 
ittiti per il movimento del materiale conservato in 
casse, si compilavano liste, ricevute e documenti 
di controllo; Br l 

~~ 
~ 

c d 

Io- Retro, parte inferiore e sezione delle cretule sui pomelli 
f, g, h, i, l e sul chiavistello m 

e 

l • • ~ 

,~ 

l 

' o 
•• ' • • •• ·,_ ,....--:--- - _ ___!. _ _ __) 
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b 

II -a) sezione della cretula posta su pithos con coperchio di giunchi n; b) sezione della cretula con coperchio di erbe 
palustri o; c) parte inferiore e sezione di cretula posta su un foro da cui usciva una corda p; d) parte inferiore e .fianco 

di cretula su askòs q 
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t) cavicchio !igneo sfaccettato di porta, infisso 
su superficie piana anch'essa di legno (fig. 75). È 
stato sigillato con 4 cretule recanti 4 impronte di-
verse di sigillo; · 

u) sotto questa lettera sono raggruppate 25 
cretule con sigilli, descritte a pag. 9 (figg. 12 c, 
76 a, b, 77, 78, 79). 

Come si è potuto constatare dalla descrizione 
degli oggetti più frequentemente sigillati, la novità 
più interessante rivelata dai calchi del retro delle 
cretule è stata la individuazione dei pomelli che 
appartenevano alle porte di ambienti ove erano 
conservate merci di diverso tipo, all'interno del 
palazzo, entro contenitori i cui pomelli o coperchi 
erano sigillati a loro volta con cretule. 

Tra i gruppi di cretule precedentemente studiati 
vi sono quelle di Uronarti 8~) che ci avevano dato 
la certezza che le cretule sigillavano i pomelli di 
porte dei magazzini e del tesoro del forte, con la 

a 

c 

lettura dell'impronta dei sigilli ufficiali recanti 
la scritta del magazzino o del tesoro, quelle di 
Lerna nel Peloponneso 83l (fig. 81 a, b, c), quelle 
di Susa, 84l quelle egiziane per la maggior parte 
ancora sugli oggetti; a queste poi si sono aggiunte 
quelle di Mallia, una delle quali aveva sigillato un 
pomello cilindrico piccolissimo sul quale era stata 
avvolta una strisciolina di cuoio per assicurare la 
chiusura in luogo della più consueta cordicella 8sl 

(fig. So), quelle di Fara con grandi pomelli di ogni 
tipo e con cavicchi, quelle di Ur, Kish e Lagash, 
quelle di Karahoyiik nella regione di Konya 86) e 
di Bogazkoy, di Shechem e soprattutto quelle di 
Shahr-i Sohkta nel Sistan che illustrano ampia
mente l'uso delle cretule nei magazzini dell'agglo
merato edilizio che può essere datato tra il 28oo e 
il 2200 a. C., 87l e infine quelle di Myrtos. Questa 
ultima località è particolarmente importante in 
quanto è legata al tipo di economia di un insedia
mento sviluppatosi tra il 26oo e il 2200 che prelude 
quella palaziale e rappresenta 1' esempio più o cci-

b 

d 

I~ - a) prova di sigillo su nucleo di argilla v; b) etichette o ricevute s; 
c) sezione di cretula (C. 9I I) posta su grossa cornice u, v. fig. 78; d) sezione 

di cretula posta sull'orlo di un pithos u 
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13 - Diagramma relativo alla quantità di cretule con bolli, cretule senza sigillo e sigilli (le lettere indicano gli oggetti sigillati; li 
a quadretti sono indicate le quantità di cretule con impronte di sigillo; in nero le cretule senza sigillo; in bianco i sigilli che hanno Il 

bollato le cretule) 
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dentale del sistema amministrativo nato e diffuso 
in oriente.88> A questi si deve inoltre aggiungere l'in
sediamento templare di Arslantepe (Malatya) di 
grande utilità e interesse sia per la sua antichità, 
sia per la posizione geografica. Sono state qui tro
vate 12 cretule 89> delle quali 2 su pomelli o ca
vicchi (2070, 2072). La presenza di un magazzino 
entro il ·quale vi era la cretula n. 2079, ci conferma 
come anche questo caso si inserisca nelle abitudini 
amministrative illustrate. 

Le cretule, se ci permettono con chiarezza di 
comprendere il loro impiego pratico, non sono però 
in grado di precisarci le responsabilità e i compiti 
delle persone che usavano i sigilli, né il significato 
dei loro diversi motivi. Per completare le nostre 
nozioni in questo campo, che riguarda da vicino il 
tipo di società e le sue caratteristiche commerciali 
e amministrative, vi sono fortunatamente le tavo
lette rinvenute nei vari archivi, alcune delle quali 
posteriori al tempo che ci interessa, ma non per 
questo meno utili, in quanto rispecchiano un si
stema antichissimo, anche se perfezionato, affinato 
e, a volte, complicato nel tempo. 

Gli archivi trovati in località orientali ci sono 
inoltre particolarmente .utili per tentare di com
prendere il significato e la funzione dei diversi pa
lazzi minoici che, per la verità, cominciano ad es
sere troppo numerosi per pensare che fossero del 
tutto autonomi. Per meglio comprendere il loro 
funzionamento e il loro tipo di vita e di economia 
può essere utile esaminare gli insediamenti pre-pa
laziali. Prima delle costruzioni dei palazzi, si tro
vano in Creta stessa delle complesse costruzioni, 
come ad esempio a Vasiliki e a Myrtos, che già 
dovevano avere destinazioni e funzioni analoghe a 
quelle che in seguito avranno i diversi settori di cui 
era. composto il palazzo. Il passaggio dagli organi
smi pre-palaziali al palazzo vero e proprio è con
sistito nel coordinamento e nell'unificazione fun
zionale in un unico complesso architettonico dei 
vani destinati prevalentemente ad usi amministra
tivi e ~i deposito; questo tipo di organizzazione 
economica legata a dei criteri di controllo che non 
potevano prescindere da un sistema contabile 
espre~so graficamente, esisteva, sia pure in modo 
embnonale, ma abbastanza definito, all'epoca del
l'antico minoico. 
~ difficile ammettere che esistesse una organiz

Z;élZione burocratica tanto complessa da implicare 
l uso c~mpulsorio e ripetitivo di sigilli e cretule, 
senza 11 supporto di un sistema di registrazione 
delle. operazioni. E, poiché il controllo ammini
strativo e!a pr~sent~ in organismi,più antichi, come 
appunto e testimomato a Lerna e a Myrtos, si deve 
p~nsare che, ~ ~a queste antiche epoche, il modo 
di P!ende~e Indispensabili annotazioni relative ai 
movimenti contabili del materiale sotto sigillo e di 
c~nservare documenti e ricevute doveva necessa
~am~n~e esistere. Negli esempi' più antichi l'uso 

el Siglllo come garanzia personale è legato ad un 

sistema grafico di contabilità, anche se non ancora 
alla scrittura intesa come rappresentazione visiva 
della parola. · 

A questo proposito è indispensabile esaminare, 
con più vasta panoramica, tutta l'area geografica 
interessata in antico dallo stesso metodo di con
trollo e registrazione dei magazzini centralizzati 
(fig. 14). Si ha una costante conferma che questo 
sistema era adottato in presenza della scrittura. 
Tra i luoghi più antichi in cui fu in vigore il con
trollo dei magazzini per mezzo di cretule bollate 
con sigilli, si può citare Shahr-i Sohkta. E qui 
nell'agosto del 1975 è stata trovata da Maurizio 
Tosi una tavoletta con scrittura proto-elamica, che 
attesta una documentazione d'archivio scritta in 
presenza di cretule poste su pomelli · di porte. 
Questa località, unitamente ad altre come Mundi
gak, T epe Yahya, Lothal e forse Mohenjo D aro, 
appaiono periferiche verso oriente, rispetto al luogo 
in cui, a mio avviso, il sistema si è sviluppato e per
fezionato e cioè a tutta l'area mesopotamica. Pro
prio in questa zona troviamo gli esempi più antichi 
di sigilli usati per i magazzini: Susa, Kish, Lagash, 
Ur, Fara (Shuruppak), ecc. 

Più tardi questo tipo di amministrazione si evol
ve, si amplia, diventa più capillare con la moltipli
cazione dei controlli e più meticoloso per ciò che 
concerne la contabilità al fine di evitare il più pos
sibile abusi e irregolarità. L'architettura si adegua 
a questo sistema a tal punto da riflettere nella sua 
composizione le esigenze stesse delle funzioni che 
in essa si svolgevano. Ed abbiamo così la grande 
organizzazione palaziale, che si ritrova con carat
teristiche distributive analoghe a Mari, a Hattusa, 
e a Creta, per citare j casi più evidenti. La distri
buzione territoriale dei palazzi cretesi,• come si è 
potuto verificare attraverso il loro materiale ritro
vamento, riflette la funzionalità della loro ubica
zione topografica così ben illustrata nei documenti 
d'archivio, per i palazzi ittiti. A questo proposito 
i recenti studi di A. Archi sull'organizzazione am
ministrativa ittita gol mettono in chiara evidenza 
come il palazzo, indicato con il termine E' .GAL, 
assuma il significato tanto di " edificio , quanto di 
"amministrazione statale,. È inoltre significativo 
che gli Ittiti designassero i magazzini con il ter
mine ENA 4KISIB letteralmente "casa del si
gillo, che del resto corrisponde all'accadico bit 
kunukki. 

Che nei magazzini di Festòs tutto ciò che doveva 
subire un controllo fosse sigillato con cretule ap
pare evidente sia dalla quantità sia dai bolli posti 
su di esse, tuttavia la conferma dei documenti di 
archivio che mettono in evidenza la funzione del 
sigillo usato addirittura come termine per designare 
magazzini e depositi nel mondo orientale, ci fa 
maggiormente comprendere come l'uso del sigillo 
fosse prevalentemente destinato ai magazzini stessi 
in un evoluto ordinamento amministrativo-buro
cratico. Del resto il termine kanaku a Susa indi-
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cava sia " spingere il chiavistello di una porta , 
sia " rotolare un sigillo su una tavoletta ,. 91> 
Ciò significa appunto che la garanzia della chiusura 
di un vano attraverso l'apposizione della cretula o 
l'assicurazione di autenticità di un documento era 
offerta dall'impronta del sigillo. 

Sempre attraverso i documenti d'archivio ci è 
noto come ogni movimento di merci o anche di 
animali prevedesse minuziosi documenti di con
trollo, elenchi e ricevute che rispecchiassero l'en
trata e l'uscita di quanto era conservato all'interno 
dei depositi, in casse o in altri contenitori. 92> 

I registri e gli elenchi più completi erano anno
tati su tavolette di legno, su pergamena o su papiro; 
quando si temevano falsificazioni o alterazioni erano 
invece su argilla. 93) Questo sistema di adottare 
anche materiale deperibile ci fa supporre che la 
documentazione di questo tipo usata nel Pa
lazzo di Festòs sia andata perduta. Per questa 
ragione si sarebbero conservati i soli scarsi docu
menti scritti su argilla recanti soltanto brevi anno
tazioni che in seguito venivano ampliate e comple
tate nei registri ufficiali su materiale di altra natura. 

Come si può constatare dai testi ittiti i funzionari 
o gli addetti all'amministrazione rivestivano alti 
gradi, venivano enumerati tra i più alti dignitari 
di corte e il loro titolo era " responsabile del de
posito ,. Del resto è comprensibile come il diret
tore dei magazzini venisse considerato un alto di
gnitario; egli aveva la responsabilità non solo di 
tutte le merci custodite nei magazzini, che rappre
sentavano la base dell'economia antica, ma era 
tenuto al controllo del movimento del complesso 
ed eterogeneo materiale, dal più prezioso alle co
muni derrate. Queste ultime erano altrettanto im
portanti per il funzionamento del settore relativo 
ai lavoratori, che comportava la distribuzione delle 
razioni e dei compensi in natura. Anche il buon 
funzionamento dei lavori agricoli era legato alla 
distribuzione delle sementi ed all'ammasso dei rac
colti a loro volta selezionati, suddivisi ed in parte 
ridistribuiti o venduti. Naturalmente esistevano 
suddivisioni nelle mansioni spettanti a funzionari 
sottoposti che si occupavano dei diversi generi di 
~erce, come parallelamente vi erano diversi tipi 
di magazzini, granai per i cereali, depositi per le 
bevande, per le stoffe, per i materiali preziosi grezzi 
o l,~vorati! ecc. Ad esempio, sempre tra gli Ittiti, 
al coppiere del palazzo , , che aveva certamente 
u_n gra.do di una certa rilevanza nella scala dei fun
z~onan, era affidata la conservazione e la-distribu-
ZIOne del vino a tutto il palazzo. 94) -

Analoghi sistemi amministrativi di approvvigio
nament? e ri?istribuzione erano in vigore presso i 
santuan _per Il funzionamento del culto legato alle 
o~ert~ di svari~ta provenienza, sempre sotto com
phcat_I co.ntrolh contabili, dato che si trattava di 
contnbutt. obbligatori molto simili a tasse. 95) 

Anche Il bestiame, una voce molto importante 
per l' · economia antica, era accuratamente contro!-

lato attraverso una suddivisione di compiti e di 
responsabilità che comportavano necessariamente 
un sistema contabile e di registrazione assai elabo
rato. Un sigillo trovato a Megiddo, appartenente 
ad un "amministratore contabile del bestiame, , 
è assai eloquente a questo proposito. 96) 

Anche il sistema amministrativo del palazzo di 
Mari ci viene esposto e chiarito in ogni particolare 
dal contenuto degli archivi ricchi di preziose no
tizie dalle quali si può arguire che anche per il 
Palazzo di Festòs, come per gli altri impianti mi
noici, dovevano esistere analoghe usanze di ammi
nistrazione civica. Questa supposizione è suggerita 
dalla testimonianza offerta dalla grande quantità 
di cretule relative ad un breve periodo, che po
trebbe essere giustificata da una notevole presenza 
di personale e di funzionari addetti alla distribu
zione ed ai controlli dei magazzini. È probabile 
che ognuno di essi avesse un sigillo personale e ne 
possedesse altri relativi al tipo di merce che veniva 
prelevata o depositata, come per analogia si può 
dedurre dal contenuto di alcune tra le più signifi
cative lettere private medio-assire. 97) 

La distribuzione geografica in un'area vastissima 
e la durata nel tempo di questo rigoroso sistema di 
contabilità, di controllo e di garanzia (fig. r4) che le 
cretule di Festòs ci hanno rivelato e permesso di 
indagare nei particolari, ci fanno anche compren
dere come in tutti i paesi compresi nella sua area 
di diffusione esso potesse adeguarsi ad ogni tipo 
di amministrazione .centralizzata in armonia con 
l'organizzazione politica di quei paesi. 

Il palazzo rappresenta la materializzazione in for
me architettoniche della multiforme organizzazione 
amministrativa e religiosa della società orientale in
torno al II millennio a. C. Si può cosi immaginare 
che il palazzo (di dimensioni più o meno grandi) 
rappresentasse il fulcro di una vera e propria co
munità che viveva in una città o villaggio, a seconda 
dell'importanza del palazzo e che si sviluppava 
nelle sue adiacenze. Che il palazzo fosse un centro 
civico-amministrativo e non la sola residenza di 
un monarca o signore, si può dedurre dai suoi spazi 
interni e da quelli a cielo aperto che suggeriscono 
destinazioni a carattere pubblico. Gli uni sono co
stituiti per la maggior parte da magazzini che do
vevano servire alla sopravvivenza dell'intera co
munità e da uffici per gli addetti alle registrazioni, e 
per gli scambi o le vendite a entità esterne, gli altri 
da aree libere, cortili, ecc. Questi spazi erano in 
parte indispensabili per l'intenso traffico legato 
alle operazioni di' carico e scarico riguardanti i ma
gazzini stessi e in parte destinati anche a mat1ife
stazioni religiose o laiche, come giochi, adunanze, 
processioni, amministrazione della giustizia o altro, 
alle quali partecipava molta folla, come ben si com-
prende dalle loro dimensioni. · 

In sostanza il palazzo doveva ospitare in perma
nenza soltanto i funzionari di grado più elevato o 
i responsabili dei diversi settori di esso, oltre al 

2I 
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personale addetto alla custodia dei vari settori; gli 
altri abitanti, che di giorno svolgevano la loro atti
vità nel palazzo o nelle adiacenze (artigiani, ope
rai, ecc.), avevano le loro abitazioni nella vicina 
città. 

Questo spiegherebbe come la stessa çeramica di 
identica pregevole fattura e decorazione sia stata 
ritrovata sia negli ambienti palaziali sia nelle angu
ste abitazioni dei quartieri cittadini. Il palazzo dun
que e il suo agglomerato urbano rappresentano 
una emanazione del sistema burocratico che, in 
base alle proprie esigenze, ne condizionava le di
mensioni e ne determinava la disposizione topo
grafica. 

Il palazzo e la città sono così intimamente legati 
da non poter sussistere indipendentemente e si 

·condizionano reciprocamente in quanto, se le fun
zioni amministrative che dovevano essere svolte al
l'interno del palazzo determinarono la volumetria 
degli ambienti in cui queste attività si svolgevano, 
stabilirono anche la quantità del personale ad essi 
addetto e di conseguenza il numero delle abita
zioni. Queste unità sociali formate da palazzo e 
città hanno dimensioni proporzionate alla loro fun
zione e probabilmente anche al territorio di loro 
competenza che sembra variare da una località al
l'altra. Si aeve considerare che il terreno non solo 
è fonte di prodotti alimentari indispensabili alla 
sopravvivenza della comunità, ma è_ il supporto 
dell'economia antica basata sullo scambio. Ad in
tegrare la ricchezza partecipano altri tipi di pro
duzione quali vigneti, oliveti, boschi, ecc. I pascoli 
inoltre permettono l'allevamento del bestiame, parte 
del quale forniva la materia prima alle industrie 
tessili, che sembra abbiano avuto una prevalenza 
sulle altre attività artigianali. 

Questo tipo di ordinamento sociale è sorretto da 
un complesso sistema economico-giuridico che pre
vede una gerarchia ed un organico di funzionari 
con suddivisioni delle mansioni entro limiti molto 
precisi. Tutto ciò presuppone anche un intervento 
dL progettazione urbanistica ed architettonica spe
cializzata. In effetti la distribuzione nel palazzo 
.degli ambienti non si rivela improvvisata, ma denota 
una lunga esperienza che permette di articolare 
organicamente i nuclei legati alle diverse esigenze 
(culto, magazzini, uffici, archivi, abitazioni, ecc.) 
all'interno di un edificio unitario. Anzi la proget
tazione è così elaborata da far sospettare l'esistenza 
di un preliminare approfondito studio del luogo 
di insediamento, se non addirittura di un accurato 
rilievo planimetrico ed altimetrico della zona che 
sarà poi occupata dal palazzo. 

Il Palazzo di Festòs è sorto, si è sviluppato e 
modificato nel tempo aderendo al terreno naturale 
e trasformandolo là dove le esigenze di insedia
mento lo richiedevano, ma sempre nell'ambito di 
un ben definito ed unitario programma architetto
nico e all'interno di un perimetro articolato ed ar
monico che ci suggerisce come vi fosse un tenta-

tivo calcolato di ottenere effetti di luce che movi
mentassero le facciate. 

A questo proposito è interessante osservare co
me il motivo a sporgenze e rientranze delle mura
ture perimetriche sia comune a tutte le architet
ture orientali, compresi i monumenti più tardi de
nominati "ziggurat , . 

La grande diffusione di questo elemento carat
terizzante uno stile planimetrico orientale, sembre
rebbe originata non da diretti contatti tra i costrut
tori che adottano simili planimetrie, bensì da rap
porti indiretti, certo legati a vie commerciali che 
facilmente potevano diffondere notizie orali o ad
dirittura schemi di tracciati su tavolette di argilla 
(un esempio significativo è rappresentato dalla ta
voletta di Tello). gSJ 

In sostanza dall'oriente si sono potuti diffondere 
e giungere fino a Creta, attraverso le correnti com
merciali (carovaniere e marittime), i sistemi orga
nizzativi e burocratici legati a tipi simili di econo
mia e gli schemi planimetrici (non gli alzati) che 
dovevano soddisfare tali esigenze amministrative. 
Infatti le analogie più strette tra i palazzi di Creta 
e quelli orientali (Beycesultan, Ugarit, Mari, ecc.) 
si riscontrano nella distribuzione planimetrica e nel 
tipo di amministrazione (verificabili sia nelle pian
te, sia attraverso l'uso delle cretule). Invece sono 
scarse le somiglianze dei materiali impiegati, dei 
tipi di lavorazione e degli elementi decorativi che 
caratterizzano gli elevati. gg) Il palazzo di Ebla (T ell 
Mardikh, a sud di Aleppo) nella Siria del nord, 
recentemente ~coperto e solo parzialmente scavato, 
rivela strette analogie con il Palazzo di Festòs negli 
spazi pubblici aperti e fiancheggiati da porticati. •oo> 

È evidente che le influenze organizzative, buro
cratiche e sociali, riescono a raggiungere grandis
sime distanze, certamente superiori a quelle riscon
trabili archeologicamente con il reperimento degli 
og~ttl importati: •o• l queste influenze si possono 
trasmettere anche se le manifestazioni stilistiche 
ed artistiche ad esse legate mantengono la loro 
autonoma fisionomia. 

È logico riscontrare che materiali poveri e in
gombranti come la ceramica non superino una di
stanza economicamente vantaggiosa, dopo di che 
si sviluppa una tipologia locale o tutt'al più nasce 
l'imitazione. Si diffondono invece i sistemi di la
vorazione (ceramica, metalli, ecc.) legati ad attività 
artigianali e le forme degli oggetti di natura utili
taria e di uso quotidiano. 

Oltre una certa distanza, attraverso i contatti 
commerciali, viaggiano soltanto i piccoli oggetti pre
ziosi (sigilli, gioielli, pietre dure, ecc.), ma non si 
trasmette più il gusto né lo stile, bensì il genere o 
i soggetti (ad esempio: dipinti su intonaco, distri
buzioni planimetriche, sistemi contabili e forse 
anche espressioni del culto). 

Si può constatare come nei palazzi orientali e 
in quelli cretesi sia diffuso il sistema di affrescare 
le pareti in totale assenza di reciproche influenze 
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15 

17 18 

15, 20 - Iraklion, Museo: impronte di sigillo sulle cretule C. 949, C. 950, C. 951, C. 955, C. 990, C. 993 (da Festòs) 
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21 a 

21 b 

21 c 

23 

25 

21 - a) Cretula C. 1490; b) calco del 
l'impronta del sigillo; c) diseg 
del sigillo 

22 - Cretula C. 1530 

231 24 - Cretula C. 870 

25 - Particolare del sigillo con animai 
impresso sulla cretula C. 870 

26 - Cretula C. 946 
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27 

27 - Cretula C. 957 

28 - Cretula C. 966 

29 - Festòs, Palazzo: fondazioni del II 
palazzo nel corridoio 7 (lato S, 
estremità O) . (La freccia indica 
il frammento C. 3013 che com
vieta lo skuteli F. 358) 

30 - Il minuscolo skuteli ricomposto 

31 - Il frammento dello skllteli F. 358 
ritrovato nel vano II 
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33 

34 35 

./ 
-----

" 
\ 
l 

l 
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32 - Calco del retro della ere tula C. 68o 

33 - Profilo del pomello sigillato dalla 
cretula C. 68o 

34, 35 - Forme di pomelli di Farà (dal 
calco) 

36 - a) retro della cretula C. Sr I su 
bocca di askos; b) retro della ere 
tula C. 932 su bocca dello stesso 
askos 
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37 - Cretula C. 937 

38, 4.1 - Festòs, Palazzo; skutelia, lucerne e tazzine appartenenti al 3° periodo struttivo 

40 

4' 
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43 

44 

42 - Retro della cretula F. 12B3, C. BoB 
43 - Calco del retro della cretula pre

cedente 

44 - Fest6s, Palazzo: frammento di 
piatto decorato a scacchiera 

45 - Vano 25: Frammenti, vasi e sku
telia tra i quali si trovavano le 
cretule 

46- Vano 25: tracce dell 'incendio che 
distrusse il palazzo alla fine del 3o 
periodo struttivo (sotto i vasi della 
fig. 45) 
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47 

47 - Calco del retro della cretula che ha sigillato il po
mello a 

48 - Retro di cretula da l quale è stato tratto il calco pre
cedente 

49 - Calco del retro di una cretula posta sul pomello a 

50, 51 - Retro di cretule poste sullo stesso punto del 
pomello a 

- -

so 

51 
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52 - Torino, Museo Egizio: inte
laiatura di porta con carti
gli di Ramesse II 

53 - Particolare dell'intelaiatura con pomello 

54 - Lo stesso pomeJJo estratto da11'intelaiatura 

54 
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55 

.l .s 

57 

55 - Retro di cretule su cavicchi e pomelli da Uronarti in Nubia. 56 - Parte inferiore di cretule di Festòs 
57 - Calco e retro di cretula posta su piccolissimo pomello, da Festòs. 58 - Retri di cretule trovate a Kerma. 
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6o, 61 - Calchi riproducenti il po
mello c 

62, 63 - Calchi riproducenti il ca
vicchio d 

59 - Retro di cretula posta sul pomello 
b e calco della stessa cretula 
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lo 

66 

68 

6g - Calco del retro di una cretula 
posta su cavicchio cilindrico l 

70 - Calco del retro di una cretula 
posta tra l'orlo d t un pithos ed 
il coperchio n 

64, 65 - Calchi del retro 
di una cretula posta 
sul pomello e 

66 - Calco del retro di 
una cretula posta 
sul piccolo pomello l 

67 - Calco del retro di 
una cretula posta 
sul pomello g 

68 - Retro della cretula 
posta su un chiodo 
i e relativo calco 
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7' 

72 

7 r - Cretule poste su pithos con 
coperchio di giunchi n 

72 - Cretula C. I49I 

73 - a) pome!Jo d, C. 790i b) po
me!Jo e, C. 769; c), /), g) 
calchi di coperchio di erbe 
intrecciate su pithos; d) ca
vicchio 55677 (Louvre); e) 
angolo !igneo C. g88; h) orlo 
di vaso ricoperto di pelle e 
legato con cordicella 
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74 

74 - Cretule frammentarie su 
bocca di askos (C. 893, 
c. got) 

75 - Calco del retro di una ere
tula posta su un cavicchio 
sfaccettato 

76 - Calchi di cretule: a) su orlo 
di pithos con paglia; b) su 
un nodo u 

77 - Calco del retro di una cretula su piccolo pomello u. 78 - Cretula su grossa cornice !ignea u (v. fig . t :a c) 
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79 - Calco di cretula posta su grosso cavicchio !igneo u. Bo - Calco di una cretula (da Ma!Jia) 

B1 - a), b) c) calchi di cretule poste su cavicchi !ignei (da Lerna nel Peloponneso); 
d) pomello C. 6Bo (v. jigg. 32, 33); e) pomello d; f) cavicchio {da Shahr i - Sokhta) 
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stilistiche, mentre i soggetti possono essere ana

loghi. d' . d f . . . d . Un 1scorso a parte s1 eve are per 1 mot1v1 et 
sigilli, i quali, proprio per la ragione a cui si è 
accennato prima, essendo cioè oggetti che per le 
loro caratteristiche potevano raggiungere grandi 
distanze, erano anche in grado di diffondere non 
soltanto i temi ed i disegni, bensì di influenzare 
lo stile. 102> 

t) D. LEVI, Attività della Scuola Archeologica Italiana 
di Atene nell'anno 1955, in Boli. d'Arte, III, 19s6, p. 
261 e ss . 

2) D. LEVI, L'archivio di cretule a Festòs, in Annuario 
XXXV-XXXVI, N. S. XIX-XX (I9S7-19S8), pp. 7-192. 

3) E. FIANDRA, A che cosa servivano le cretule di Festòs, 
in Ileneayp,l:va •ov B' LltiOvovç K(!'IJTOÀoyt.Xov l:vvs~'}lov, Atene 
1968, pp. 383-397• 

4) I . PINI, Iraklion Archiiologisches Museum, Die Siegel
abdrucke von Phiistos, in Corpus der Minoischen und My
kenischen Siegel (C.M.S.), II, s, Berlino 1970. 

5) Il lavoro del Pini, preciso e meticoloso, ha permesso 
di correggere alcune mie incerte interpretazioni di motivi 
di sigilli e di completarne altri. Un po' di confusione e 
di incertezza si notano invece nel commento, compreso 
nell'introduzione, riguardante l'applicazione pratica delle 
cretule, anche perché l'autore si è trovato davanti a due 
soluzioni completamente diverse: quella di Levi e la mia; 
e, pur avendo tutto il materiale sottomano, non era tanto 
interessato all'argomento da approfondire l'indagine fino 
a raggiungere una chiara conclusione, utile al lettore. Pre
ciso dunque che l'interpretazione di Levi è legata ad una 
mia prima, errata, ma affascinante congettura, che l'ap
profondimento dello studio mi costrinse ad abbandonare. 
Si osservò infatti per mezzo di alcuni calchi in plastilina 
di impronte particolarmente nitide che i pomelli ed i loro 
supporti erano di legno e che quindi non si trattava di 
tappi di cera fusi in matrici metalliche, come era stato 
pensato nella prima errata interpretazione. Si era po
tuto infatti constatare in virtù della chiarezza delle im
pronte che alcuni tipi di pomelli erano infissi su tavole 
!ignee, sagomate o piane, con fibre, venature e superfici 
abbondantemente tarlate. Debbo sottolineare che per ri
troyare la forma degli oggetti sigillati non è stato neces
sano. fare congetture o azzardare ipotesi teoriche circa la 
funz10ne delle cretule, bensì di ricostruirla attraverso il 
calco del retro delle cretule. 

6
> E. FIÀNDRA, Ileneayp,l:va, cit., IILv. PEç' e POç'. 

7) E. FIANDRA, IlE'lr{!ayp,l:va, cit., IILv. PEç' e POç' . 
8> E. FIANDRA, Ileneayp,l:va, cit., IILv. PEç' e POA'. 
9) E. FIANDRA, Ilen(Jayp,éva, cit., IIw. PEç' e POç' . Nel 

J_.M.S. la tavola di concordanza tra inventario e numero 
• 1 cata~ogo al C. 9SS fa corrispondere il n. 161 che invece 
e relativo a C. 984. 

to) D. LEVI, Annuario, cit., p. 132, fig. 336; G. PuGLIESE 
~XXATELLI, Nuove epigrafi minoiche di Festòs, in Annuario, 

V-XXX:VI- N. S. XIX-XX (19S7-19S8), pp. 374, 
~71:, n .. 29; l'tmpronta del sigillo corrisponde al tlpo 271 

1
11

)evt; E. FIANDRA, Ilengayp,l:va, cit., IIw. PEZ' e POr'. 
~· FIANDRA, Ilengayp,l:va, cit., p. 391, IIw. PEZ', 

ne P0
8
r i G. PuGLIESE CARRATELLI, Annuario, cit., p. 374, 

• 2 • 

n ~~> .G. ~UGLIESE CARRATELLI, Annuario, cit., f• 376, 
eh 3~ 

1
qut è data come proveniente dal Vano L invece n!a a ,vano 2S dove è stata rinvenuta; E. FIANDRA, 

1 
Ìay,u.cva, cit., IIw. PEZ', POr'. ,!) ~uesto motivo è del tutto inedito. 

PAç·, • FIANDRA, Ileneaypha, cit., p. 387, IJ;Lv. PAE', 

'
5
) E. FIANDRA, Ileneayp,l:va, cit., IItv. PEE', POç'. 

Durante il II millennio si sviluppa così in Creta 
una civiltà con caratteristiche architettoniche, ur
banistiche e decorative molto raffinate ed originali 
che rispecchiano una evidente floridezza economi
ca, ma non si può negare che le soluzioni proposte 
rivelino una base inequivocabilmente asiatica, anche 
se a formare l'arte , e la cultura minoica hanno 
contribuito altre componenti di provata esperienza, 
come quella egiziana. 

t6) E. FIANDRA, IIeneal'/1-l:va, cit., IILV. PEç, PCç' ; 
I. PINI, C.M.S., II, s, n. 263. Ritengo che ai fini dello 
studio sull'uso dei sigilli sia indispensabile considerare i 
sigilli stessi individualmente, per il valore e il significato 
che la loro impronta assume in campo amministrativo; 
si deve infatti pensare che ad ogni differenza di motivo 
nei sigilli corrisponde una variazione del loro impiego, 
variazione che si può supporre legata o al tipo della merce 
sigillata o al funzionario responsabile del stgillo. 

I? l E. FIANDRA, Ilc:n{JayJdva, cit., II Lv. PES'', POr'. 
t8) E. FIANDRA, Ilsneayp,l:va, ci t., p. 389, IILv. PNS''. 
19) L. PERNIER, Il palazzo minoico di Festòs, I93S, 

p. 226, fig. 109. 
20) L. PERNIER, op.cit., p. 219 ss.; E. FIANDRA, I periodi 

struttivi del- primo palazzo di Festòs, in Ilcneayp,iva •ov 
A' LltsOvovç KeYJ-r:oloyt.Xov l:vvs~glov, in KeYJ•txà Xgovt.Xa, 
1961-1962, pp. II2-126. , 

21) L. PERNIER, op. cit., p. 279· 
22) D. LEVI, Boli. d'Arte, III, 19s1, p. 3S6; ID., An

n!lario, cit., p. 13s, ~av. _xyn; E~ FIANDRA, Ileneayp,éva, 
ctt., 1968, IItv. PN0, P.=.H , PO~l ; I. PINI, C.M.S., II, 
s, pp. 203, 263. 

:13) D. LEVI, Boli. d'Arte, III, 19s1, fig. 31. 
:14) Il riconoscimento e la ricomposizione dei due fram

menti, dei quali uno si trovava al ·museo di Iraklion, sono 
dovuti a Paola Pelagatti; D. LEVI, Boli. d'Arte, III, 
19SI, cit., p. 3SI. D. LEVI Annuario XXXIX-XL, N. S. 
XXVIII- XXIV (Ig61-1g62), p. 4S6, n. 4-

25) E. FIANDRA, lleneayp,éva, cit., p. 338, IItv. PA0' e 
PM'. 

26) D. LEVI, Annuario, cit., XXXV-XXXVI (19S7-
I9S8), p. 134, fig. 343; E. FIANDRA, Ileneayp,l:va, cit., 
p. 390, n. 4, IIw. PN0 e POL\'; I. PINI, C.M.S., II, s, 
p . 203. Il pomello ricorda per forma e dimensione quello 
esistente a Torino nel Museo Egizio, quelli sui quali 
sono state poste le cretule di Fara conservate al museo 
di Istanbul e quelli di Kish e Lagash al Louvre. 

27) D. LEvi, Boli. d'Arte, IV, I9S2, p. 33S· 
28) E. FIANDRA, IIeneayp,l:va, cit., p. 390, n. 4, IItv. 

PEZ'; G. PuGLIESE CARRATELLI, Annuario, cit., p. 37S 
(scavo I9SI in luogo di I9SO). 

29) D. LEVI, Boli. d'Arte, IV, I9S2, p. 334· 
30) L. PERNIER, op. cit., p. 293• 
31 ) D. LEVI, Annuario, cit., p. 134, fig. 342, tav. XVII 

(277); G. PuGLIESE CARRATELLI, Annuario, cit., n. 37S• 32; 
E. FIANDRA, Ileneaypha, cit., p. 390, PN0', POr'; I 
PINI, C.M.S., Il, s. P· us. • 

32) D. LEVI, Annuario, cit., p. 1331 fig. 340, tav. XVII 
(27S); E. FIANDRA, Ileneaypha, cit., IItv, PN0' e PO~l'; 
I. PINI, C.M.S., Il, s, p. 133, n. 167. 

33) D. LEVI, Annuario, cit., p. 133, fig. 338, tav. XVII 
(273); E. FIANDRA, Ileneayp,l:va, ci t., IItv. PN0' e PO~l'; 
I. PINI, C.M.S., II, s, p. I 16, n. 146; G. PuGLIESE CAR
RATELLI, Annuario, cit., p. 37S, n. 31. 

34) D. LEVI, Annuario, cit., p. 13s, fig. 347, tav. XVII 
(282); E. FIANDRA, Ileneayp,l:va, cit ., IIw. PN0' e POr'; 
I. PINI, C.M.S., II, s, p. 237, n. 273; G. A. REISNER, 
Clay Sealings of Dynasty XIII from Uronarti Fort, in 
Kush III, I9SS1 p. 26 e ss. In particolare il tipo 7 (p. 28) 
denominato 11 the sample-sealing , è simile a quello di 
Festòs. 
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3Sl D. LEVI, Annuario, cit., p. 134, fig. 341, tav. XVII 
(276); E. FIANDRA, Ile:neayf.'iva, ci t., n~ v, PNEY l PE0'; 
I. PINI, C.M.S., II, 5, p. 145, n. I8o; G. PuGLIESE CAR
RATELLI, Annuario, cit., p. 376, n. 33 (il sigillo è il tipo 276). 

36) D. LEVI, Annuario, cit., p. I33 1 fig. 339i G. PUGLIESE 
CARRATELLI, Annuario, ci t., p. 374, n. 27; il motivo del 
sigillo è quello rappresentato a fig. 339 (tipo 274); E. 
FIANDRA, Ilmeayf.'iva, cit., IT~v. PEZ' 1 POr'.; l. PINI, 
C.M.S., II, 5, p. 35, n. 43· 

37) D. LEVI, Annuario, cit., p. I351 fig. 344; G. PUGLIESE 
CARRATELLI, Annuario, cit., p. 3741 n. 28; E. FIANDRA, 
Ilmeayf.'iva, cit., n~v. PEZ', POr'; I. PINI, C.M.S ., Il, 
5, P• 264, n. 305. 

38) D. LEVI, Annuario, cit., p. I321 fig. 336 i G. PuGLIESE 
CARRATELLI, Annuario, cit., pp. 374, 375 i il motivo del 
sigillo è quello rappresentato nella fig. 336 (tipo 271) i 
E. FIANDRA, Ilmeayf.'iva, cit., n~ v. PEZ' l Por·. 

39) D. LEVI, Annuario, cit., p. I331 fig. 337; G. PUGLIESE 
CARRATELLI, Annuario, cit., p. 3741 n. 26 j E. FIANDRA, 
Ilmeayf.' {;va, cit., n~v. PEZ' l Por· ; I. PINI, C.M.S., II, 
5, p. I83, n. 220. 

4°l D . LEVI, Annuario, cit., p. 6I, fig. 67; E. FIANDRA, 
Ilmeayf.'iva, cit., IT~v. PNZ', PEB', POr'; I. PiNI, C.M.S., 
II, 5, p. 289, n. 327· 

4r) D. LEVI, Annuario, cit., p. IOI, fig. 238i E. FIANDRA, 
Ilmeayf.'iva, cit., llw. PEB', POr'; I. PINI, C.M.S., II, 
5, p. I64, n. I99· 

~l D. LEVI, Annuario, cit., p. 73, fig. u8; E. FIANDRA, 
Ilmeayp.l"Va, cit., TI~ v. PEr', POZ'; I. PINI, C.M.S., II, 
5, P· 94, n. u6. 

43) D. LEvi, Annuario, cit., p. 87, fig. I83; E. FIANDRA, 
Ilmeayf.'Éva, cit., llw. PEA', POr'; I. PINI, C.M.S., Il, 
5, P· 44, n. 53· 

44) D. LEVI, Annuario, cit., p. 93, fig. 2I2i E . FIANDRA, 
IImeayf.'Éva, cit., ITw. PEò', Por·. 

4Sl D. LEVI, Annuario, cit., pp. 97, 98, fig. 226, tav. XI 
(I6I); E. FIANDRA, Il61l(!ayf.'Éva, cit., n~ v. PEE' l POr' i 
I. PINI, C.M.S., II, 5, p. I63, n. zg8. 

46) E. FIANDRA, Ilmeayf.'é'va, cit., n~v. PEE'. 
47) D. LEVI, Annuario, cit., p. I241 fig. 3I2, tav. XVI 

(247); p. 53, fig. si a (la cretula C. 9II 1 indicata come 
prov~niente dal vano 25, è, stat~ invece trovata nel v.,:n? 
L V) l E. FIANDRA, Ilmeayf.'Bva, C!t., P• 390, n. 4t n~ v. P~E l 

POò'; I. PINI, C.M.S., II, 51 p. 279, n. 320. 
48) D. LEVI, Annuario, cit., p. I35, figg. 345, 5I6 b; E. 

FIANDRA, Ilmeayf.'Éva, ci t., P· 390, n. 4t n~ v. PEE' l POò'; 
I. PINI, C.M.S., II, 5, p. 265, n. 306. 

49) D. LEVI, Boli. d'Arte, III, I956, p. 261, ss.; In., 
Annuario, cit., p. 7 ss.; E. FIANDRA, Il61l(!ayf.'iva, cit., 
p. 383 ss.; I. PINI, C.M.S., II, 5· 

sol D. LEVI, Annuario, cit., p. I I, fig. 4 b; Io., Boli. 
d'Arte, cit., p. 258, fig. 39· 

srl D. LEVI, Annuario, cit., pp. 27, 55, Ioo. 
sal D. LEVI, Annuario, cit., p. 29, fig. 29 a. 
53) E. FIANDRA, I periodi struttivi del primo palazzo a 

Festòs, in IImeayf.'Éva, KerJnxà Xeov~Xa, 1961-I962, p. 
I22 e ss. 

54l E. FIANDRA, Skutelia MM a Festòs, in Ilmeayf.'Éva, 
. I973, pp. 84-9I. Gli skutelia del vano 25 sono del tipo 

illustrato a llw. 29 e cioè del 3o periodo struttivo, 
MMIIb; in D. LEVI, Annuario, cit., la brocchetta inv. 
F. 2I98 vista dall'alto nella fig. 53 a p. 471 appartiene al 
Vano LXV e non al Vano 25, come indicato nella dida
scalia (v. la stessa in fig. 79 c a p. 250). La grande quantità 
di skutelia e di boccaletti ci fa pensare che essi fossero 
accatastati in un vicino magazzmo, pronti per l'uso. È 
da escludere che le cretule avessero qualche relazione 
con una loro eventuale chiusura o tappo. 

55) E. FIANDRA, I periodi struttivi del primo palazzo 
di Festòs, in IImeayf.'Éva, KeTJT"'à Xeov~Xa, I96I-I962, 
pp. 12I, I25· 

56) E. FIANDRA, A che cosa servivano le cretule di Festòs, 
in Il61l(!ayf.'Éva, I968, p. 39I. 

57l E. FIANDRA, Ilmeayf.'lva, cit., p. 385, n. I (le analisi 
e prove chimiche sulle cretule di Festòs sono state ese
guite dal prof. dott. Aurelio Burdese del Politecnico di 
Torino). L'analisi chimica di una scelta di cretule ha 
dato questi risultati: " Perdita al fuoco (H20 + C02) 4.4 
per cento; Si O~ 72,50 % ; Al20 a + Fe20 s 20,I2 % ; 
CaO 2,20 % ; MgO tracce; C02 praticamente assente. 

Alcune cretule sono molto consistenti e si direbbe che 
dopo l'indurimento siano state sottoposte a riscaldamento 
(707 IOO o C), ma non cotte, in quanto l'acqua sarebbe 
stata eliminata totalmente. L'argilla anche se secca ha un 
contenuto di acqua combinata generalmente superiore a 
quella trovata nei campioni analizzati. 

L'analisi di altri 26 campioni di cretule di aspetto e 
colorazione leggermente diversi, ha rivelato che 6 ave
vano composizione analoga alle precedenti, I8 erano de
bolmente carbonatate (27 5 % di C02), cioè con maggior 
contenuto di calce (5 7 IO %) rispetto alle precedenti, 
probabilmente aggiunta all'argilla cruda durante la pre
parazione dell'impasto; 2 risultarono fortemente carbo
natate (40 % di calce) ,. 

58) E. FIANDRA, Ilmeayf.'Éva, cit., p. 390, n. 41 ll~v. 
PNO' - PEZ', POA'. 

59) E. FIANDRA, Ilmeayf.'éva, cit., p. 386 ss. 
6o) P. FERIOLI, E. FIANDRA, S. TusA, Stamp -seals and 

the Functional Analysis of their Sealings at Shahr-i Sokhta 
Il-III (270o-2200 B. C.), in South Asian Archaeology I975· 
In collaborazione con la dott.ssa P. Ferioli, che cura la 
raccolta delle testimonianze scritte riguardanti l'uso delle 
cretule, è in corso lo studio affidatoci dal prof. Tucci e, 
con molta liberalità, dallo scavatore prof. M. Tosi, delle 
cretule ritrovate dal I967 in poi a Shahr-i Sokhta nel 
Sistan durante gli scavi condotti per conto dell'IsMEO. 
Queste cretule ci hanno permesso di ampliare le cono
scenze circa la loro aj)plicazione per sigillare magazzini, 
porte e contenitori. Questo tipo di indagine a carattere 
socio- economico era stata auspicata, con lungimiranza, 
dal RosTOWTZEFF, in Seleucid Babilonia, p. 9, dove egli 
si augurava uno studio generale sull'uso e sullo scopo 
delle cretule. 

6r) A. FABRETTI, F. Rossi, R. V. LANZONE, Catalogo 
generale dei Musei di Antichità e degli Oggetti d'Arte rac
colti nelle Gallerie e Biblioteche del Regno, vol. I, n. I494• 
Roma I88I, p. I25i B. BRUYÈRE, Fouilles de Deir el Me
dineh, I934-I935, vol. III, p. 4I· 

62) cfr. G. A. REISNER, in Kush, cit., p. 28, elencate 
sotto il segno (6). 

63) Museo del Louvre inv. n. I622, vetrina 4, sala 240 B.; 
J. H. BREASTED Jr., Egyptian Servant Statues, 1948, pag. 
I4, tavv. I2 a, I2 b, I3 c. 

64) Museo del Louvre, AO I3676, cretula presargonica 
dell'epoca di Lugalanda; ALLOTTE DE LA Fl1YE, Le sceau 
d' Ur-é-Innana sur .un tronc de eone étiquette, in Revue 
d' Assyriology et d' Archéologie Orientale, XVII, I, 1920, 
p. I ss. Ringrazio il prof. P. Amiet che mi ha invitata 
con molta liberalità ad esaminare tutto il materiale (ere
tute E! pomelli) esistente presso il Museo del Louvre 
permettendomi di fotografarlo e pubblicarlo. Inoltre de
sidero qui ricordare che durante " The Third Interna
tional Conference of the Association for the Promotion 
of South Asian Archaeology in the Western Europe, 
tenutasi a Parigi dal 1 al 3 luglio I975, il prof. Amiet 
collegando la forma dei pomelli di Festòs, di Shahr-i 
Sokhta e di altre località a quella dei pomelli di materiale 
ceramico di Susa, Kish, Lagash, Ashur, ecc., ha intuito 
che la funzione di questi ultimi era analoga a quella dei 
pomelli !ignei. 

65) Museo del Louvre, AO I0497 e AO 4677; L. DE LA 
PoRTE, Louvre II, P!. II2, 2, A 98; ALLOTTE DE LA Fu\'E, 
cit.; A. GENOUILLAC, Fouilles jrançaises de el Akkymen II, 
Pl. I-5· 

66) Questo argomento sarà approfondito in uno studio 
specifico riguardante l'uso delle cretule presargoniche 
conservate al museo del Louvre. 
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67) British Museum, I930, I2-I3, 400. Si tratta di una 
cretula posta su un grosso cavicchio inserito obliqua
mente su un piano ruvido (probabilmente era la super
ficie di un intonaco che stava sul muro sul quale era in
fisso il cavicchio); I93o, I2-I3, 40I, cretula su grande 
pomello proveniente da Uri I930, I2-I3, 403, cretula 
su cavicchio obliquo; 1930, I2-I3, 422, cretula su ca
vicchio inserito obliquamente su un .intonaco ruvido im
pastato con paglia; 1947, 5-1, 306 bellissima cretula su 
porta o intelaiatura. 

68) Ashmolean Museum, 1929-285, cretula posta su 
un pomello sagomato proveniente da Kish. B. BucHANAN, 
Catalogue of Ancient Near Eastern Seals in the Ashmolean 
Museum, Cilinder Seals, Oxford 1966, p. 25, 107 a. Molte 
altre cretule su pomelli e cavicchi sono conservati al
l' Ashmolean Museum di Oxford. 

69) In collaborazione con la dott.ssa P. Ferioli è stata 
fatta la schedatura del retro delle cretule di Fara (Shu
ruppak) conservate presso il pipa~timento r,er il vici~o 
Oriente del Museo Archeologtco dt Istanbu , per genttle 
concessione della dott.ssa E. Uzunoglu, conservatrice del 
Dipartimento stesso, con la quale sarà effettuata la pub
blicazione definitiva. 

70) Museo di Konya, 30/293/972; 55/332, S. ALP, 
Konya cwannda KarahOyiik kaztlannda bulunan silindir 
ve damga miihiirleri, Ankara 1972 (ed. tedesca I968), 
p. 54, tav. II3/3371 cretula su cavicchio cilindrico infisso 
su legno tarlato; 30/357/972, 55/396; In., cit., p. 46, I44, 
tav. 97/27I, cretula su cavicchio cilindrico infisso obli
quamente su un piano; 55/385, In., cit., P• 53, tav. I 10/327, 
piccola cretula dove si può vedere l'inizio del pomello 
sul quale è avvolto lo spago; 55/336, In., cit., p. 55, 
tav. II4/342, cretula su cavicchio cilindrico; 55/273, In., 
cit., p. 38, tav. 78/207, cretula su cavicchio cilindrico; 
55/389, In., cit., p. 64, tav. 132/407, cretula su cavicchio 
cilindrico di legno; 55/350, In., cit., p. 58, tav. 12I /366, 
piccola cretula posta su piccolo cavicchio cilindrico; 
55/320, 321, In., cit., p. 50, tav. I07/307, cretula su pomello 
dal profilo elegantemente elaborato. Nelle figure I38 a, 
P· 63 e I75, I76, 177 a p. 67 illustranti il verso, si rico
noscono chiaramente le impronte lasciate sulle cretule dai 
grossi pomelli elegantemente torniti. Tra le cretule di 
Bogazkal~ con impronte di pomelli vi sono i seguenti 
esemplan: Bo 659 W 2024I, Bo 625I-I34-66 20236, 
Bo 674 W. 

71l N. ~· HoRN, Scarabs and Scarab Impressions from 
Shechem, m ]ournal of Near Eastern Studies, 32, 1973, 
n. 3, p. 28I. 
At> G. A. REISNER, Excavations at Kerma, Harvard 

ncan ~tudies, vo_l. V, I-III, 1923, p. 38 ss., pl. 2, 3; 
In., ~nctent Egypttan Fort at Semna and Uronarti in 
Bulletzn of the Museum oj Fine Arts XXVII 1929 pp 64-'75· l , , • 

~ Petrie <;:oUection UC 7386, piccola cretula su poUC o jrovemente da Kahun (XII Dinastia); UC 2I9I6, 

11
.2 793, ~C _2 1959, cretule su cavicchi e grossi po

me ' provementl da Buhen. 
~:: ~· ~OL~, E. FIANDRA, S. TUSA, cit. 
76l È. . P, ctt ., p •. 54, Lev. II3/337· 

. 
1 
tnt~r-:ssante ncordare un uso affine giunto sino 

~g~i''sot~·Xb'~ la ~arne sala!a ~~ essiccata si pone ancora 
argilla 

11 
° m gta~e che st stgtllano con un nucleo di 

venzio 5~ a superfìcu~ del~a quale si incidono segni con
formazton per. g:ranttre I'm.tegrità del sigillo. Questa in
Magna Oe rm S 

1
stata formta dal Controllore di Leptis 

nl A ~ar a ah el Mahgiub. 
il regi~ del~~~ffiL'organizza~io.ne am!'linistrativa ittita e 
3, 1973, p. 217' ~tL cultualt, m, Onens Antiquus, XII, 
n. ag. • • EVI, Boli. d Arte, III, x956, p. 255, 

78) V. n. 62. 
79) J. BoTTERO, Textes économiques et administratifs in 

Armt, VII. ' 
Bo) Simili c~et~le sono state troyate a Ch~nià nel pa

lazzo tardo-mm01co sotto un quartiere nella ctttà vecchia · 
J. A. nAnAnOLTOAOU-L. GonART-J. P. OLIVIER; 
reaf.l-f.ti.X'ry A' OTÒ f.I-IVWI.XW d(!xeio TWV Xavtwv in Incunabula 
Graeca, Vol. LXII, I976; L. GonART, in La Parola del 
Passato, Vol. XXXI, I976, fase. I. 

• BI) J. BoTTERO, cit., pp. 208, 209, 2II; A. ARCHI, 
C!t., pp. 2I51 216, 

82) G. A. REISNER, cit., pp. 28, 29. 
83) M. C. HEATH, Early Helladic Clay Sealings from 

the House of the Tiles at Lerna, in Hesperia, XXVII, 2, 
1958, pp. 82-12I, pl. 19-29; In., Further Seals and 
Sealings /rom Lerna, in Hesperia, XXXVIII, 4, 1969, 
pp. 500-521, pl. I25-I30· 

84) L. LEGRAIN, Empreints de cachets élamites, Mémoire 
de la Mission Archéologique de Perse, XVI, 1921. 

85) Museo di Iraklion, C. 1072. 
86> S. ALP, op. cit. 

. s:> M. Tosi, Excavations at Shahr-i Sokhta, A calco
l!lhtc Sett!ement in t~e Iranian Sistan. Preliminary Report 
on the Frrsl Campatgn, October-December 1967, in East 
and West, XVIII, 1968, pp. 9-66; In., Excavations at 
Shahr-i Sokhta, Preliminary Report on the Second Cam
paign, September-December 1968, in East and West, XIX, 
I969, pp. 283-386. 

118> P. W ARREN, Myrtos. An Early Bronze Age Settlement 
in Crete. British School at Athens, Suppl. vol. 7, I972, 
PP• 4o-1, P· 227 e fig. 97 n. 134 e tav. 77 c. 

89) A. PALMIERI, Scavi nell'area sud-occidentale di 
Arslantepe, 1973, p. 172. 

go) A. ARCHI, cit., p. 209 ss. 
9I) L. LEGRAIN, cit., p. 7• 
92) A. ARCHI, cit., p. 214 ss. 
93) A. ARcHI, cit., p. 216, n. 43· 
94) A. ARCHI, cit., p. 217. 
95) A. ARCHI, cit., p. 218. 
96) G. Loun, Megiddo, II, Seasons of I935-39, in 

O.l.P., 62, I948, tav. 149, n. 32. 
97) C. SAPORETTI, Bibliografia delle lettere private medio

assire, in Annali dell'Istituto Orientale di Napoli, vol. 30, 
N. S. XX, fase. 2, pp. I4I-152· 

98) Museo del Louvre, AO 338. 
99) È questa la ragione fondamentale che impedisce a 

J •. W. GRAHAM (The Palaces of Creta, p. 229 ss.) di co
gliere le analogie tra i palazzi asiatici e quelli cretesi. 

Ioo) P. MA~TH~AE~ Ebla. in Orie'!talia, vol. 44, fase. 3· 
101 > Oggetti dt stcura tmportaztone cretese di epoca 

Medio-Minoica sono stati trovati a Ugarit: C. F. A. 
ScHAEFFER, Ugaritica, I, 1939, p. 53; in Egitto ad Abydos, 
Lahun . e Harageh: J. D. S. PENDLEBURY, Aegyptiaca, 
Cambndge I930, p. III e ss.; a Iasos in Caria: C. LA
VIOSA, Rapporti fra Creta e la Caria nell'età del bronzo, 
in lleneayf.téva roii F'Att&vovç Ke1Jro).oymov .Evve6elov, Ate
ne 1973, p. 182 ss, a Biblos e a Cipro: K. BRANIGAN, Crete 
the Levant and Egypt in the Early Second Millennium 
B. C., in llenexyf.I-Eva rov r'Ati!tì-vovç Kerrro).oyr.xov .Evve6etov, 
Atene 1973, pp. 25-27· 

I02) D. LEVI, Sulle origini minoiche in La Parola del 
Passato, CXXVII, Ig6g, p. 241 e ss.; J. L. CASKEY, 
A.].A., 72, 1968, p. 314. 

Ringrazio vivamente per i preziosi consigli e la cordiale 
~ollabora~io~e il pro/. Sedat Alp, il prof. Alfonso Archi, 
!l prof, Stlvw Curto, la dott. Anna Maria Donadoni Roveri, 
il proj. Louis Godart, la dott. Alba Palmieri, il pro/. 
Giovanni Pugliese Carratelli, il prof. Maurizio Tosi, la 
dott . Edibe Uzunoglu, il prof. Peter Warren. 
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