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TIIE ltLORDS". LUGAL-LUGAL. OF EBLA
A PROSOPOGRAPHIC STUDY·

Alfonso ARCHI - Roma

O. The mu-DU texts·
Therè are three kinds of teIts which, year after year and for roughly forty

years, document the administralive aclivities of the palatial organisalion of
Ebla: 1) the monthly accounts of the distribution of cloth (RMT); 2) the annual
accounU or the distribution or precious metals, normaUy in the form of objects
(RAM); 3) teIt$' relating to the deliveries, mu-DU, to the Palace of metals and
cloth by the minister (or vizied and the "Iords", lugal-Iugal.l The first category
was created when Arrukum was ministero During the same period, also the
RAMs began to be drawn up. Numerous mu-DU teIts, some of which are annual
accounts, date back to the period prior to Arrukum and these represent the
earliest group of documents in the centrai archive, possibly having been
transferred there from a previous archive. The RAM and mu-DU documents
took on their definitive form under Ibrium, Arrukum's successor.

None or these documents is dated by year, with the very few exceptions
drawn up on the occasion of particular events such as the death of the mother
or the king or the death oC the vizier Ibrium. Notwithstanding this, it has been
possible to assign a fairly certain chronological order to the RAMs of the
ministers Ibrium and Ibbi-Zikir by taking into consideration the personalities
mentioned thetein and the occasions on which deliveries were made

List or abbreviatÌons. RMT (. Rendiconto Mensile di Tessuti): monthly
account concerning distributions of clothings; RAM (. Rendiconto Annuale di
MetaUO: annual account concerning distributions or metals; kb.: kù-babbar;
kg. - kù-g1; kb. / kg. objects: silver and gold used for objects.
These two types oC document$ have been identified by the present writer
in: The Archives al Ebla: K.R. Veenhof (ed.), Cuneilorm Archives and
Libraries, Leiden 1986, pp. 79-81. A certain number of RMTs has been
published in ARET I. IV. VilI.
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A. Archi

(expedilions, marriages, births and deaths).2 Thanks to the wealth of
informalion they contain, the RAM! represent the basis for chronological
ordering of 'he documentary material as it is possible to correlate, for example,
certain RMTs with the RAMs.3

The mu-DU texts relate both to annual deliveries and goods delivered on
parlicular occasions. The format of the annual document, beginning with
lbrium, consists of four sections: ]) deliveries by the vizier: mu-DU Ib-ri-um I
I-bi-zi-kir, which are by far the greatest: II) deliveries by the lords, mu-DU
lugaHugal;'i II]) deliveries by the city-states under Ebla 's control; IV) totals of
the goods consigned.s TM.75.G.1297 gives, for example:

I mu-DU Ib-ri-um: 636;00 minas of silver, 10;12 minas of gold, 820;00
minas of copper (a-gars-gars), 2,840 clothings (tug-tug), 2,506 kiUs (ib-TOG)

II mu-DU lugaHugal: 62:50 minas of silver
III mu-DU nig-ki-za en "deliveries pertaining to the king": 15:53 minas of

silver, 6;47 minas of gold
IV Totals: 714;43 minas of silver, 17;00 minas of gold, 2,999 c1othings, 2,700

kills.
The presence or absence of certain lords enables us to determine a

chronological sequence. albeit approximate.6 We may thus fol1ow the goods
entering the Palace year after year. On the basis of this chronological order we
may. moreover, approximately date documents of other administrative sectors
in which these same "lords", lugaHugal. appear.

For the final period, that of the minister Ibbi-Zikir, we have one text.
TM.75.G.2271, which records a total of 287;33 minas of gold and a hundred of
so minas of silver "the property (ZA1 ) of Ibbi-Zikir". to decorate objects in his

2 A. Archi, Les comptes rendus annuels de métaux (CAM): "Amurru", l (1996),
pp. 73-99.

3 See M.G. Biga - F. Pomponio:JCS, 42 (1990), pp. 183-188 and MARI. 7 (1993),
pp. 118-127; M.G. Biga: "Amurru", l (1996), pp. 29-72.

04 A. Archi, Les titres de en et JugaJ à Ebla et des cadeaux pour le roi de Kish:
MARI, 5 (1987); pp. 37-52; cfr. G. Pettinato. Ebla, un impero inciso
nell'argilla, Milano 1979, pp. 132-133.

s For the mu-DU texts see A. Archi, Ebla. La formazione di uno stato del III
millennio a.C.: PP, 46 (1991). pp. 204-218; Id.: "Amuru", l (1996), pp. 18-23.

6 This method has been appHed by the present writer to the Usts of the "sons
(and) daughters of the king", dumu-nita/mi en; of the "women of the king",
dam en; of the "musicians", nar, and some other Qffichtls, in ARES I, pp. 222
284. For the dam en, see also M.V. Tonietti, Miscellanea Eblaitica 2, Firenze
1989, pp. 79-115. A first Hst of the lugal-Iugal has been presented by F.
Pomponio: AuOr. 2 (1984), pp. 127-135.
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possession. The quantities are recorded year after year, for 17 years, clearly
those during which Ibbi-Zikir was ministero For 5 of these 17 no deliveries were
made: nu-mu-DU. In certain cases it is possible to identify these quantities of
metals in the first section of the annual mu-DU texts; these deal, therefore, with
a delivery by Ibbi-Zikir, mu-DU l-bi-zi-kir, listed among the deliveries for the
Palace but destined for the minister's personal use. See ARET VIII 528 , a mu
DU text which we can now date to the 13th year of the period in which Ibbi
Zitir was minister:

ARET VIII 528
I 11 5 ma-na
II 1 53 kù-gi

2 6 bar6:kù
3 l ~ir-za GIS-~udul

4 lu si

TM.75.G.2271 obv.
VI 4 5 ma-na 53 kù-gi

5 6 bar6:kù
6 ~ir-za l GIS-~udul si-si

7 13 mu

I. The lords or the earliest period: reign or IgriJ-Balab and beginning or
lrkab-Damu's reign.

There appear to be only four texts dated to the reign of Igri~-Ualab, the third
from last king: TM.75.G.1237, TM.77.G.23+80.G.207, and probably also
TM.76.G.882 with TM.75.G.11430+ 11931 +11937. The centraI archive which has
survived unlit today began, therefore, under Irkab-Damu. This king has to be
attributed with having built the audience courtyard (L.2752) together with the
archive room (L.2769) and the vestibuJe fL.2875). These were created by using
a section of the portico on the eastern side. near the staircase Jeading to the

. .
interior of the royal Palace.

Telt Jb I (TM.75.G.1237). an inventory of "Iance heads", GIS-gu-kak-gld-Iub.
the colophon of which da.tes it lo Igri!-{Jalab <... Ig-ri-iJ-lJa-labl en Ib-laki }.7

shows that Darmia. TIri Gugiwan son of ]gi and DubUum ur4 were "lords"
already at the lime of,this king.

]b 2 (TM.77.G.23+80.G.207) opens with quantilies of gold and sUver at the
lime of the fifth from last king, Kun-Damu; there then follows the silver
c;onsigned by the city of Abarsal and further silver attributed to Igri~-Ualab.

This document shows how Gigi and Ibazinu (together with Dubi~um, mentioned

7 See also obv. II 3-8: in ud na-ru 19-ri-iJ-lJa-Jabl en lb-laki.
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also in the preceding texts). held office as coUectors of silver already during the
reign or IgriJ-Ualab.

Ib 3 (TM.76.G.882) mentions Ke!dut, as weU as Tir and Darmia. who was
perhaps the maliktum or Igri~-Ualab.8

Ib -4 (TM.75.G.11i30+11931+11937), mainly fragmentary. provides a certain
syncbronism betweensome "lords" and Irkab-Damu. Ibazinu. Ibbi-Zikir, Ibu
Damu and Tir deliver (mu-DU) objects in precious metals and clothes to Irkab
Damu. who is perhaps not yet king since he is mentioned by his personal name.

WhUe various documents were drawn up on particular occasions. others are
to be seen as annual accounts, given certain internaI factors and the totals of
the quantities or goods delivered.

Among the lugaHugal of the earHest period, Darmilu War-mi-lu, mostty in
the hypcoristic rorm Dar-mi-a) and Tir stand out from the other lords thanks to
the value of their deUveries. They both begin their careers under IgriJ-Ualab
Ob 1, 3, -4}. Tir deUvers more silver than Darmia. but far fewer clothes and
objects:

Darmia:
Tir

la lO

100:00 kb.
110:00 kb.

la 6
50;00 kb.

I 10;00 kb.

la -4
67;10 kb., 5:50 kg.

131;53 kb.; 1:00 kg.

Darmia
Tir

la 1
3.570 GIS-gu-kak.

211 GIS-gu-kak.

la 12
1.000 tug 864 ib.

130 tug 110 ib.

la 22
894 lug 665 ib.
120 tug l ib.

Darmia would seem to have died 6 or 7 yean before Tir. since he appears in
less than half the number or texts which include the name or his coUeague. Tir,
however. did not succeed in becoming the head of the administration. Arrukum
being chosen instead. Arrukum already appears in some documents or Darmia
and the other "Jords" who were active during the reign of Igrj!-ijalab. that is
DubiJum ur .... Gigi, Gugiwan son or Igi, Ibazinu and Tir Ob I -3), or Illese.
Gugiwan probably remained in office. together with Tir. with Arrukum as
ministero When Ibrium replaced Arrukum. Tir also disappeared.

A chronological ordering or tllese texts is difficult since. in this period, the
''1ords'', lugal-Iugal. did not yet represent a fixed group. thus the presence or
absence or one of them cannot be used as a cerlain element in eslablisbing
dates (see Table J). Nor is il possible to establish tbe period or time covered by

8 Cfr. Archi: "Amurru", I (1996). p. 105.
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the texts as they do not rertect a format that can be Identified wilh any
certainty as covering an entire year. The only criteriQn, therefore, Is that or
comparing the total of goods deJivered with those or th~ earliest mu-DU lexts or
Ibrium's periodo We musi also bear in mlnd that while the annual documents or
Ibrium and Ibbl-Ziklr include both deliveries or metals and those of cfothings,
in the previous period two documents were somelimes drawn up, one for ea.ch
kind or goods.

A very few tablets show the formula: x mu "xth year". a dating in use in Ule
documents of Lagas about of the same period or those from Ebla, where il
refers lo the year of the sovereign's reign. At Ebla, however, this is used in
very rew cases and in an apparenUy anomalous way since the doçuments
cannot be ordered into series according to the number of the years. Text JJ l.
rrom the period in which Arrukum was minister and Ennai and Ibdur-i!ar the
"judges", is dated: 3 mu, This should be followed byla 5 (relating only to
clothing) since this is dated 4 mu. In this Arrukum holds a prominent position.
but the "judges" are Ladat and Ennai. and we know that Ibdur-i§ar succeeded
Ladat (see below). In la 4, dated 6 mu, Arruk.um appears, bul il is stUl Darmia
who heads the administration and the "judges" are, in fact, Ladat and Ennai.
The "judges" of la 7, dated 7 mu, are again Ladat and Ennai (the texl is
fragmentary). Il is doubtful whether 7 mu in la 7 may refer lo the period or
the Feign of Igri~-tlalab and 3 mu of Il l to the 3rd year or Irkab-Damu (II 2. 3
and 4 are nol dated).

There is no reason lo doubt that these judges administered justice (there are,
however, no precise rererences to this activity). The function of the olher lords
was that of "oversecing" certain important sections or the administraUon. The
term ugula is occasionally used instead or luga" as in IV l (Ibbi-Zikir), where
the usuat formula mu-DU tugaHugal is replaced by mu-DU ugura-ugula. In la
lO the lords are caUed ugula because they are Hsted as coUectors of caUle and
sheep. The term tugal was a tilte reCJecting the status of sueh officials. Ennait is
caUed both lugal and ugula IGI.NITA (indel 1). Enna-damu is lugal and lu tu
"responsible for the honey"; TiUnu is also lugal I lu BAR.AN. For Enna-malik
and Na'a-malik, only the tille or "lord of the serfs" is attested, lugal irll-irll'
'Agi, Dubi§um. Dunusagi. Igna-damu, IrNlba and Kuhr were ur4.

According to la 12 (to be dated to the Ume of king Irkab-Damu), a good 7.000
"workers", guru§. came under the fords, while the Palace had 4.700. The lords.,
therefore, had the tasl< or organising certain sectors or work outside thc city or
Ebla and or collecting the deliveries or goods to the Palace such as caUle and
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sheep.9 Those lords who were overseers of viUages. instead do not appear
regularly in the mu-DU lists. For PN lugal GN. see A-ma-Jik. A-mu-ti. Dam-da-il.
I-bi-Ium. I-du-ba. I-gu-ul-li-im. I-ib-ma-Jik, I-mu-da-mu. I-li-NE, Ib-gu-i-Iar,

Ib-u9-da-mu. Ib-u9-mu-ud. Ib-su-ul-da-mu. fl-ul-Ji-im. /§-ma-da-mu. /§I-gi
da-mu. Ki-Ji-im Ondex 1): PN ugula GN: Du-bi. En-na-i. Ig-na-da-ar. /§1l-rUI2-ut,
Ri-i-ma-Jik Ondices 2-3).

Until the 2nd year or lbrium (III 2). the lugal-Iugal who directed the
deliveries towards the palalial administralion were not a closed group.
Numerous documents recording goods delivered on particular occasions (the Ib
texts) belong to this earlier phase where. alongside the more frequently
mentioned lugaHugal. others appear. some not mentioned anywhere else (see
in particular Ib 8 and 17). Il was Ibrium who, at the lime that Ebla was
imposing itself as a regional state. gave a more solid structure to the
administration.

1.1. Documents which seem to concern annual deliveries 01 the Darmia and
Tìr's period: group IalO

la l) TM.75.G.1219 (EbJaitica I. n. 3. p. 78). (1) LAM-da-mu: 14:00 kb.; (2) Ig
na-da-mu: 8;00 kb.: (3) Ib-u9-mu-ud: 9;00 kb.; (4) I-ti-ga-mi-il: 2;00 kb.; (5) 1
ri-gu-um: 1:00 kb.; (6) A-KA-LUM: 8:00 kb.; (7) Sa-gu-si: 12;00 kb.: (8) lr-[ka)b
(ar]: 6:00 b.: (9) LAM-zi-da-mu: 5:00 kb.: (IO) I-bi-zi-kir: 9;00 kb.: (lI) LAM-zi:
5;00 kb.: (l2) Za-[x-x-)mu: 4;00 kb.; (13) EN-bù-ul-lì-im: 4;00 kb.: (14) Ti-ir:

80:00 kb.: (15) Dar-mi-Ju: 93:00 kb. AN.S~.GO: 257:00(1) (260;00) kb.

la 2) MEEII 15 (TM.75.G.1296). (l) I-bi-zi-kir: 14;00 kb.; (2) fl-zi: 6;00: (3) Ig
na-da-mu ul-ki: 6:00; (4) lr-kab-ar: 3;10; (5) J-ti-dGa-mi-il: 1;54: (6) A-bu: 6:00:
(7) Ib-u9-mu-ud: Il;00; (8) Gi-gi: 14;00 kb.; (9) En-na-il: 1:00 kb.: (lO) Tì-ti-na:

2;00 kb.; (11) fl-zi-da-m u: 5:00: (12) Tì-ir: 120:00 kb. 2;00 kg. 60 [ ) 20;00 zabar
30;00 urudu 78 objects; (13) Du-bi-Ium: 9:00: (4) l-bsl-zi-nu: 4;00 kb.; (15) Gu
gi-wa-an: 4:00(1). AN.SB-GO: 203:00(1) (203:04) kb. mu-DU lugaHugal 2+4 mu

9 See la 13 and nos. 17-21 inSEb. 7 (1984). pp. 68-72.
lO These texts are listed according to the inventory number, because a

preciser datation remains too uncertain. When the total or the goods does
not agree with that given in the tablet. this is noted in brackets. The
amounts of metals are expressed in minas (I mina· 470 gr). and shekels (1
shekel - 7;83 gr).
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la 3) MEE Il 34 CTM.75.G.13S0). (I) Ar-ruI2-gum: 530 tug 840 ib-TOG: (2) En
na-BAD lu Sa-gu-si: lO tug 4 ib-TOG; (3) Dar-Oli-a: 1.810 lug 1.550 ib~TOG; (4) Ti
ir: 500 lUg 230 ib-TOG: (5) La-da-al: 460 tug 300 ib-TOG: (6) /-bi-zi-kir: 7 tug;
(7) l1-zi: 90 lug 110 ib-TOG; (8) Ig-na-da-mu: 70 tug 70 ib-TOG: (9) /b-u9-mu
ud: 100 lug 100 ib-TOG: (lO) A-da-mu: 30 tug lO ib-TOG; (Il) Sa-gu-si: lO tug 2
ib-TOG: (12) Ga-da-mu: 20 tug; ()3) Ir-kab-ar: 102 tug 13 ib-TOG: (14) fl-zi-da
mu: "IO tug 20 ib-TOG; (15) EN-bù-uJ-Jj-im: 34 tug 4 ib-TOG: (16) Gi-gi: 70 tug
110 ib -TUG: (17) /-ri-gu-nu: 15 tug lO ib-TOG: (18) l-ti-dGa-mi-iJ: 12 tug 9 ib
TOG; (19) ,)A-gi ur ..: 142 tug 8) ib-TOG; (20) Gi-Jj-im: lO tug 1 ib-T()G; (2]) A-na

ma: 15 tug lO ib-TOG. dub lugaHugal na-ru. AN.Se.GO 4.078(1) (4.077) tug
3.500(1) (3.479) ib-TOG

la 4) MEEII 36 (TM.75.G.1357). (l) Ti-ir: 131;53 kb. 1;00 kg.; (2) /J-zi: 10;00

kb.: (3) Dar-Oli-a: 67;10 kb. 5;50 kg.: '(4) La-da-a. 23;50 kb. 2:00 kg.; (5) En-na-ì

di-kus 23;50 kb. 2:00 1<g.: (6) Ig-na-da-mu ul-ki: 5;23 kb.: (7) l-ri-gu-nu: 4:55;
(8) Ti-ti:'na tugal BAR.AN-BAR.AN: 2;00 kb.: (9) Jr-kab-ar: 3;55 kb.; (IO) /-ti
dGa-mi-ìJ: 4;30 kb.; (t l) Gi-gi: Il ;40 kb.; () 2) fl-zi-da-mu: 4:50 kb.; (13) /-bi-zì
kir: 24;00 kb.: (14) Ib-u9-mu-ud: 10;30 kb.; (15) Ar-rul2-gum: 2:30 1<g,; (GNs);
(16) En-na-illugat lGI.NITA-IGI.NITA); (17) Ga-da-mu: 7;20 kb. AN.Se.GO:
315;56(1) (311:66) kb. Il:20 kg. mu-DU lugaHugaJ; 5;18 IDu-DU en. 6 IDU

la 5) MEE Il 44 CTM.7S.G.1370). (t) La-da-a' di-1<U5: 294 tug "IO ib-TOG: (2)
En-na-ì di-kus: 59 lug 20 ib-TUG; (3) /r-kab-ar: 19 tug; (4) Ti-ir: 358 tug 160 ib
TOG; (5) Kj-Jj-im: lO tug lO ib-TOG; Cmu-DU A-bar-saJski. Ma-cJkI); (6) Ar-ru12
gum: 345 ib-TOG; (7) ,)A-gi"ur..": 19 tug. 4 IDU

la 6) MEE Il 47 (TM.75.G.J 373). (J) Ti-ìr: 1 )0:00 kb.: (2) Dar-Oli-a: 50;00 kb.;
(A-bar-saJski, AMBARki): (3) Ga-da-ba-an lu /-bi-ne-gi-mu: 0;10:2 kb.: (04) fl-uJ
Ji-im Jugalla-ta-mi-i~i:0:19;5 kb.:(5) Ga-ma-da-mu: 0:20 kb.: (6) I§-da-ma
lugal ,)A-na-ga-nuki: 0:14 kb.: (7) A-mu-li lugal A-ra-,)à-duki: 0:15; (8) l-mu-da

mu dUIDu-nita en: 0:19 kb.: (9) Ba-ba-ga: 2:33 kb.; (lO) Ib-u9-da-mu lugal NI-gi
muki: 1:34 kb. objects~ (Ga-ra-muki) mu-DU lugal-Iugal ... 2(?) mu

la 7) TM.75.G,13704. (1) La-da-a' di-kus: 10;05 kb.: (2) En-na-ì di-kus: 6:00
kb.; L.J: (3') Ti-li-na [ J; (4') It-kab-at: (S') Li-ba-kam .. [ J: (6') Ba-ba-ga: 6:5.0
kb.: 1;00 kg.; (T) En-na-iJ lugal IGI.N IT A-IGI.NJT A: 0;57: (t 7 GNs). 7 mu

la 8) TM.75.G.H61. (n Ti-it: 90;00 kb. 80:00 a-gar; 60 tug ib-TOG; (2) /-bi-zi
kit: 15:00 kb. an object in gold; (3) [J-ri-i]g-da-mu: 13 tug 35 ib-TIlG [XJ; (4) A-
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The "lords", lugaHugal, of Ebla

bu: 10;00 kb.: (5) En-na-i (6) lb-dur-i-Iar di-kus: 220[+1] tug lS0[+x] ib-TOG
objects: (7) En-na-BAD: Il;00 kb.; (8) l-ri-gu-nu: 7;00 kb.; (9) Ir-kab-ar: 5;00 kb.:
(lO) J§J(LAM)-gi-da-ar: S;OO kb.; O 1) EN-bù-uI-Jj-im: 4;00 kb.; (12) Ar-si-a-ba:

4:00 kb.; (13) Ti-lì-na: 2;00 kb.; (4) En-na-il: 1 object: O S) Kùn-zé: lO tug.
AN.se.GO: 197:00 kb.; 324 tug mu-DU lugaHugal2 mu

la 9) TM.7S.G.149l. (1) Ig-ri-iI: 270 tug: (2) Na-ma-da-mu: 250 tug; (3) Ar-si
a-ba: 210 tilg; (4) lb-ri-um: 300 tilg; (S) Dub-da-ar: 300 tug; (6) A-da-mu: 200
Hig: (7) EN-bù-uI-Jj-im: 190 tug; (8) Ir-da-ma-lik: ISO tug; (9) A-~à-lus: 60 tilg;
(t0) A-mi-i: 80 tug; (1) ISJ(LAM)-a-iJ(12) Ti-ir (13) Gu-gi-wa-an (4) SUBUR
(tS) Ba-b'a-ga: 100 tug. AN.Se.GO: 2.010 tug lugaHugal

la lO) ARET Il 25 (TM.75.G.1549). (t) Sa-gu-si ugula: 1,000[+1] gud ù IGI.NITA
60 BAR.AN 9,400 udu; (2) 19-na-da-a;zu: 3,700 udu 800 gud; (3) Ib-u9-mu-ud
ugula: l,SOO[+x] gud 3.400 udu; (4) l-ti-Ga-mi-iI ugula: 1,4 30[+x] gud ù IGI.NITA
28 BAR.AN 2,000 udu; (5) Ir-kab-ar ugula: 800 gud ù IGI.NITA 9.800 udu; (6)
l-bJ-zi-kir ugula: 2,600 gud 1,000 IGI.SAL 570 BAR.AN 7.700 udu. AN.Se.GO
11.788 gud ù IGI.NITA 36.100 udu in-na-sum lugaHugal

la 11) TM.75.G.1553. O) l-bl-zi-kir: 11:00 kb.; (2) l-ri-gu-u: 3;00 kb.; (3) [-ti

Ga-mi-iI: 2;00 kb.: (4) lb-u9-mu-ud: 7:00 kb.; (S) EN-bù-u§-li-im: 4;00 kb.: (6)
Ir-kab-ar: 1;23 kb.; (7) Sa-gu-si'(MA): 10;30 kb.; (8) A-KA-LUM: 4;10 kb.: (9)
II.(LAM)-Zi: 2:00 kb.; (IO) Ba-bi-ga: 5;30 kb. 0;19 kg.; (11) [IJ(LAM)-gi-da-mu:

5;00; (2) Du-nu-si-ki: 14;00 kb.; (3) Dar-mi-a: 100:00 kb.; (4) Ti-ir: 110:00 kb.;
(t 5) é l-gi: 40:00: (t 6) é J§J(LAM)-da-mu; 40;00 kb.: (17) ln-na-zu-ra: 106;00.
AN.Se.GO 69;00 lugaHugal. AN.Se.GU: 69;00 kb. lugaHugal (the total referred to
the lugaHugal inc&udes the deliveries unti! Dunusiki)

la 12) TM.75.G.l655. (t) Ti-ir: 800 guru!; (2) A-bu: 600 guru!: (3) lb-rl-um:
600 guru!; (4) A -da-mu: 600 guru~: (5) Ar-si-a-ba: 400 guru~; (6) EN-bù-u§-Jj
1m: 400 guru~; (7) Ir-da-ma-lik: SOO guru~; (8) [-bi-zi-kir: 600 guru!: (9) [-ri
gu-nu: SOO guru!; (} O) Za-za-LUM: 600 guru!; O t) Ir-kab-ar: 400 guru~; (12)
1I1(LAM)-zi-da-mt,l: 500 guru~; (13) l-baJ-zi-nu: 400 guru!: (14) SUBUR: 100
guru~: 4.700 guru!. SA1AJki. AN.Se.GO '11,700' guru~ <7.000 workers of the lords
+ 4.700 workers or the Palace)

]a 13) TM.75.G.1686. O) La-da-at di-kus: 12S tug 66 ib-TOG: (2) Dar-mi-a
1,000 tug 864 Jb-TOG; (3) fl-zi: 51 tilg 41 ib-TOG; (4) Ti-ir: 130 tug 110 ib-TOG; (5)
Ir-kab-lIr: S3 tug 30 ib -TOG; (6) fl-zi-da-m u: lO tug; (7) Du-na-sa-gi: 16 tilg 4 ib-

27



A. Archi

TOG: (8) >A-gi: lO lug: (9) Gi-Ji-im: lO tug lO ib-TUG: (lO) Ar-rulz-gum: 9 tug 4
ib-TnG: AN.Se.GO: 1.4450) tug 1,115(1) ib-TUG

la 14) ARET l 29 (TM.5.G.1702). (t) ]§J(LAM)-da-mu: 14:00 Jc.b. 0;14 kg. 300
lug 310 ib-TOG; (2) Ti-ir: 80;00 kb. 2;05 kg. 170 tug 100 ib-TtlG; (3) l/u-mi-Ju:

93:00 kb. 1:16 kg. objects 522 lug 430 ib-TOG: (4) 19-na-da-mu: 8;00 kb. 0:52
kg.objecl 108 lug 22 ib-TOG; (5·) Ib-u9-mu-ud: 9:00 kb. 9 tug 5 ib-Tt1G: (6) l-ti
Ga-mi-ll: 1:51 kb.; (7) EN-bt>-ul-Ji-im: 4;00 Jc.b.: (8) J-ri-gu-u: 1:00 kb.; (9) A-KA
LUM: 8;00 kb. 341 tug 290 ib-TOG. AN.se.GO 216:50 kb.m <218:51) 7:10 Jc.g. (4;27)
1.4501Ug 1.1 35U)(J,147)ib-TOG

la 15) TM.75.G.1733t451 J+4514. (t) Dar-m;-a: J9J;00 Jc.b. (x+)1;[x) kg.: (2) Ar
rUI2-gum: 50;00 kb. J;10 kg.: (3) Ti-ir: 1;15 Jc.b.; (4) Gi-gi: (xl Jc.b. (x] Jc.g.; (5) fJ-zi:
J 3;00 Jc.b. 1; 20 kg.; (6) /r-kab-ar: 7;00 kb. 2:00 kg.; (7) lb-u,-mu-ud: 20:00 kb.
2:00 Jc.g.; (8) La-da-at di-ku5: 34;00 kb.: (9) l-bi-zj-kir: 17;00 kb.: (lO) fJ-zi-da

mu: 5:00 kb. 1:00 kg.; (11) A-da-mu: 5:00 kb. J;OO kg.: (12) /-ti-Ga-m;-;I: 4:30 kb.;
(13) Ba-ha-ga: 3:50 kb. O; J6 kg.; (J -t) l-ri-gu-nu: 1;30 kg.: (J 5) 19-na-da-m u ul-ki;
10;00 kb. 1; 1O Jc.8.: (t 6) EN-bù-ul-Ji-im: 5:00 kb. 1;O() kg.: (t 7) En-na-da-mu lugal
làl: 6:00: (18) SUBUR: 3:00 kb.; (19) Ti-Li-na lugal BAR.AN: 5:00 kb.: (20) Ga-da
mu: J9:00 kb.: (21) Sa-gu-~j; 2:30 kb. [ ): (22) >A-gi Uri: 6;00 kb.: (23) lr-NI-ba

ur..: 5:20 kb.; [

la 16) TM.75.G. J762. (1) La-da-at di-kus: 84[+x) tUg 20 ib-TOG: (2) En-na-; di
kus: 73[+x) tug: (3) 19-na-da-mu uJ-ki 47 tug 28[+x) ib-TUG: (4) A-bu Ti-wa-ga
ba-aJ6: 5 tug 1 ib-TOG; (5) EN-bÙ-ul-Ji.,im: 71(+x) tug; (6) GIBIL-zi-il: 2,0 lug; (7)

SUBUR: 8 tug 5 ib-TtlG: (8) Ti-ir: 309 tug J20 ib-TOG; (9) fJ-zi: 92[+x) tUg 99[+x)
ib-TtlG: (lO) l-ri-gu-nu: 56 tug: (11) ll-zi-da-lDt!: 82[+x] tug 30 ib-TOG: (12) A

da-mu: 75 lug: [

la 17) TM.75.G.1968. (t) Sa-gu-si: 370 tug: (2) lb-u,-mu-ud: 250 tug; (3)

J§I(LAM)-zi: 300 lU8: (4) ]-bi-zi-k.ir: 300 tug: (5) ]g-na-da-mu: 100 tug: (6)
IIJ(LAM)-zi-da-OlU: 150 U118; (7) l-ti-dGa-mj-il: 100 tug: (8) lr-kab-ar: 200 lug:
(9) A -da-mu: 200 tug; (t O) ]-ri-gu-u: 50 tug:. AN.Se.GO 2.020 tug dub lugal
lugal

la 18) ARET VJI 21 (TM.75.G.2018). (1) lr-da-ma-li/(: 2;28(+1] kb. al-du 5 mu
mu-DU è en; (2) A-mi-du: 7;16 k.b.; (3) Ig-ri-su: 4:40 kb.: (4) /b-ri-um: 1;02 kb.:
(5) A->à-Ju: 5:18 k,b.: (6) Na-am6-da-mu: 5:12 kb. 9 udu; (7) lr-kab-ar: 6;34 kb.:
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(8) Ar-si-a-ba: 0:02 kb. 9 udu; (9) Il-ma-da-mu: 5;18 kb.: (0) A-bu: 2;00 kb. 3
udu

la 19) TM.75.G.2113. l. (t) Il-da-ma: 2;00 kb. 20 lug: (2) EN-da-zi: 2;00 kb. 20
lug: (3) Sa-gu-si: 2;00 kb.; (4) Ib-u9-mu-ud: 2:00 kb.: (5) l-ri-ig: 2:00 kb.: (6)
1.MLAM)-zi-da-mu: 1:00 kb.: (7) En-na-i: 1:00 kb.: (8) 19-na-da-mu: 1:00 kb.: (9)
A-da-mu: 1:00 kb.: (10) Jr-kab-ar: 0:28 kb. 13:30(1) (14:28) 2 mu in-na-sum
lugaHugal

la 20) TM.75.G.2 113. Il. (1) Ib-u9-mu-ud: 4:00 kb.; (2) Sa-gu-si: 5:00 kb.: (3)
l-ri-ig:, 3:32 kb.; (4) 19-na-da-mu: 2:00 kb.; (5) Jr-kab-ar: 2:00 kb.: (6) En-na-i:
2:00 kb.; (7) l-ti-ga-mi-i1: 1:00 kb.; (8) IlI (LAM)-zi-da-mu: 1;00 kb.: (9) Il-da
ma: 2;00 kb.; (lO) EN-da-zi: 2:00 kb. ~u-nigin 25:00(1) (24;32) kb. mu-DU lugal
lugal

la 21) TM.75.G.2349 (SEb 7 [I 984). pp. 58-63). (1) 1111-gu-ma: 47(?) gud; (2) [
-i]l[ )tl:33 gud: (3) Gu-gi-wa-an: 37[+:1) gud: (4) [ ]: 317 gud; (5) Ti-ir: 7[+x)
gud: (6) [ ) 39 gud; (7) Su-ma-Jik: 374 gud; (8) EN-bù-u1-li-im: 445 gud: (9)
EN-mar-ru12: 367 gud: (0) [ }: 385[+:1) gud; O t) Ga-ma-da-mu: 352 gud: (2)
1I11-a-ma-lik: 403 gud: (3) Zé-kam'l: 341 gud; (t 4) [l-ri-)gu-nu: 354[+x) gud:
(15) [ ]: 376 gud: (16) l-da-il: 275[+:1): (17) l-bal-zi-nu: 2[+x] gud: (18) En-na-il
uguIa: 64 gud: ...(cfr. rev. V 2-4: 100 gud-ab §u-dus lugaHugat)

la 22) TM.75.G.2576. (t) IlI (LAM)-da-mu: 430 lug 315 ib-Tl)G; (2) Jr-kab-ar:
20 l(lg; (3) Dar-mi-Iu: 894 lug 665 ib-TOG: (4) A-KA-LUM: [x) lug 20 ib-TOG: (5)
TJ-jr: 120 lug 1 ib-TOG: [ ); (6') >A-i-1ar: [ ): (T) Ri-ì-ma-Jik: 12 lug

la 23 [or II)) TM.75.G.l 0024+ARET III 342 (TM.75.G.3389)(+). (t) Ti-ir: 100:00
kb. 20:00 a-gars 110 lug 5 ib-TOG: (2) l-bi-zi-kir: 7;00; (3) A-bu: 10:00: (4) l-ri
gll-nCl: 3;00: (5) Jr-kab-ar lu Su-ba-H: 3;00: (6) <X X> di-kus: 24:20 kb. 20 lug 30
ib-TOG; (7) fl-zi-da-mu: 2:30; (8) fl-zi: 2;50 kb.: (9) IlJ (LAM)-gi-da-ar: 4;20: (0)
A-mi-i: 4:00 kb.; (t t) A-da-mu: 3:00 kb.; (12) Ir-kab-ar: 2:10 kb.: (13) Du-bi-1um:
40:00 kb. 1:04 objecls 138 lug 37 ib-TOG: (14) [Ri-ì)-ma-Jik: 43:30 kb. 1:15 kg.
130 lug 300 ib-TOG: (5) Ki-tì-ir: 7:42 kb. 0:10 kg. 127 lug 106 ib-TOG; [ J.
AN.Se.GO 337:36 kb. 10:44 kg. 692 lug 529 ib-TOG

la 24 [or JID TM.75.G.l 0062 (fragmenlary). [ ); (1') 11-da-ma; (2') lb-ri-um:
(3') UlI-gì-ba-ir: (4') Ib-dur-i-1ar; (5') Kùn-zé: (6') Ar-sì-a-ba: (7) Ir-kab-ar:
(8') A-bu: (9') J§-ma-da-mu: (lO') En-na-BAD tu Sa-gu-si; 01 ') Jr-am6-da-mu lu
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l-ri-iB-gu-nu: (I2') Ib-u9-[mu-ud); (I3') [ -)sum lù Ba-zi-da: l-ri-ga-ma-a16 6i
sa: (14') [ ]; (15') é Sa-gu-si; (16') IS-ma-da-mu; (lT) A[r- ]: (lS') Ar-si-a-ba;
(19') Ib-dur-i-sar; (20') 8a-ra-i1; (ZI') Hll-gi-ba-ir; (22') Zi-ba-da

1.2. Documenls concerning occasionaI deliveries 01 the Darmia and Tir's
periodo' Broup Ib

Ib l) TM.75.G.1237. (I) Dar-mi-a: 3.510 small spear heads + 60 large spear
heads (GIS-gu-kak-8id-~ubtur I mab.): (2) Ti-ir: 21 l: (3) 6u-gi-wa-an tu /-Bi:
200: (4) Du-bi-!um ur4: lO

Ib 2) TM.77.G,2J+80.G.207. (l) Du-bi-Ium: 90:00 kb. objects: (2) l-ba.. -zi-nu:
4;00 kb.; (3) 6i-Bi: 1;00 kb.; (4) • (1 ) Du-bi-Ium: 2:00 kb.

Ib 3) TM.76.G.882: (1) Ti-ir:. 260:00 kb. objects: (2) Dar-mi-a: 70;00 [+x1') kb.
objects

Ib 4) TM.75.G.11430'+ 1193 I+11937 (fragmentary text). (mu-DU NI-ra-a,-ki. Ma
nu-ti-umki ) (t.) I-bi-zi-kir; (2') Ti-ir: (3 ') Ib-u9-da-mu: (4') I-bal-zi-nu

Ib 5) TM.75.G.1226 (cfr, Eblaitica I, n. 4, pp. 79-81). (l) A-da-mu: 1;07 + 1;00 +
1;00 kb.; (2) La-t1-a-at: 0;45 + 0;38 kb,; (3) 19-na-da-mu: 9;12 + 2:04 + 5;00 +
2:45 + 2:00 kb. 0;36 kg.; (4) EN-bù-ma-lik: 2:11 + 0:2'J + ! ;50 kb.; (5-) Jr-kab-ar:
1:22 + 0;25 + 1;37 + 1;50;5 + 1;09 + 1;00 kb.: (6) l'I(LAM)-zj-da-mu: 2;49 [tugal
lugal 19-du-raki] + 1;00 (lugal A -u9-lumkl ) + 2;00 (tugal 19-dur-raki ) + 2;25 +
1;00 kb.: (7) Ib-u9mu-ud 10;23 + 2:10 + 6:00 + 8;50 + 4:00 kb.: (8) Sa-gu-si: 5;15 +
1;68 + 2:00 + 9;00 + 4;25 + 2;00 Icb. 0;06 Icg,: (9) EN-da-zi: 2.06 + 1;00 kb.; (lO) Il
da-ma: 2.00 + 1;00 kb.: (J J) l-ri-Bu-u: 2;35 + 1:00 kb,: (J2) <Ri-i-ma-lik(?) ugula>
A-da~aJkI: 8;40 kb,; (13) Nu-aLma: 2;46 kb,; (14) I-ti-ga-mi-il: 1;00 + 1;00 kb.:
(15) IB-da-raki: 2;37 kb.: (16) En-na-i: 2;00 kb.; (17) l-rl-ig: 3;00 kb.

Ib 6·) TM.75,G.1267 (Eb/ait/ca I, n. 2. pp. 75-76). (lll-bi-zi-kir. 1:40 kb.: (2)
lb-ug-mu-ud: 1;40 Icb.; (3) Gi-Bi: 1;40 kb.; (4) La-da-at: 1;40 kb.; (5) lr-kab-ar:
1;10 kb.: (6) fl-zi-da-mu: 1;10 kb.; (7) l-ti-dGa-mi-il: 1;00 kb.; (8) fl-zi: 2;00 kb.;
(9) A-da-mu: 1;10 kb.: (IO) 19-na-da-mu ul-ki: 1;2'0 kb.; (l J) SUBUR: 0;30 kb.; (12)
Dar-mi-a: 1:00 kb.; (J 3) l-ri-gu-nu: 0;40 kb.; (J 4) En-na-i di-ltus: 3;00; (J 5) A-bu:
0;20 kb.; (16) Ti-ir: 2;30; (t7) Ar-rull!-gum: 2;30. AN.SE.GO: 25;00 kb.; in-na-sum
2 mu ; lugal-Iugal
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Jb 7) TM.75.G.1277. (I) I-bal-zi-nu: 0;50 kb.; (2) Na-a-ma lugal irll-irll: 0;27;
(3) Ar-rUI2-gum: 0:50: (4) En-na-ì di-kus: 0;50 kb.: (5) Ig-na-da-mu uI-kì: 0;50;
(6) Ib-ug-mu-ud: 0:50 kb.: (7) La-da-at di-kus: 0;50 kb.: (8) tI-zì: 0;50 kb.; (9)
tl-zj-da-mu:, 0;50 kb.: (IO) [-bi-zi-kir: 0;50 kb.: (11) Du-na-sa-gi "uri": 0;27 kb.;
(1 2) ~A[- l: 0;07[+xl kb.; (13) Jr-NI-ba: 0;20[+xl kb.; (14) [g-na-da-mu: 0;27 kb.;
(] 5) l-ti-dGa-mì-i§: 0;27 kb.; (16,) Dar-mi-a: 0;50 kb.; (17) En-na-ma-lik lugal
irll-irll: 0:15 kb.; (18) SUBUR: 0:27 kb.: (19) A-da-mu: 0;50 kb.; (20) Ti-ir: 0;50
kb.; (2 l) En-na-da-mu lu lal: 0;27 kb. AN.Se.Gtl: 14;18 kb.; (22) Gu-gi-wa-an: 0;27
kb. (4 oblique lines)

Ib 8) MEE Il 14 (TM.75.G.l 295). (1) Ti-li-na lu BAR.AN-BAR.AN: tug; (2) A
KA-LUM: 27 tug; (3) SUBUR: 6 tug 5 ib-TtlG; (4) la-za-LUM: I tug; (5) I-mur-Jj

im: l tug I ib-TÒG; (6) Lì-ba-'du1
: 3 tug 3 ib-TtlG; (7) I-ri-in-na-ba: 2 tug l ib

TUG; (8) I-mu-ud-da-mu: 3 tug 2 ib-TUG: (9) I-ri-ig-zé: I tug; {lO) EN-gi-i§-ar: 1
tug 2 lb-TUG; (] 1) En-na-il: l tug 1 ib-TtlG; (12) ~A-wa-ra: 1 tug 1 ib-TtlG; (13) A
ma-Hk: 2 tug 2 ib-TtlG; (14) [-ti-gi-li-im: 6 tug 5 ib-TtlG; (15) Jr-ib-ga-ar: 1 tug 1
ib-TtlG; (6) Sa-mu-um: 2 tug 1 ib-TtlG: (17) I-li-in-NI-LAM: 1 tug 1 ib-TtlG; (18)
lb-dur-i-§ar: 1 tug 1 ib-TtlG: (19) J§I(LÀM)-da-mu: l tug; (20) [-bi-da-mu lugal
NE-ba-ra-atki: 14ib-TtlG;(21)EN-zi-ma-lik: 1 tug 1 ib-TtlG: (22) Ar-si-aoa: 1 tug
l ib-TeG; (23) A-me-i: 1 tug 1 ib-TUG: (24) EN-ga-ug: 1 tug 1 ib-TtlG; (25) Jr-NI
ba ur-e: 13 tug 5 ib -TtlG; (26) I-bal-zi-nu: 1 lug 2 ib-TtlG: (27) Ti-li-na lu Sa-da
LUM: l lU8; (28) Ib-dur-a-ru12 ~d Jr-kab-ar: l tug 1 ib-TOG; (29,) EN-zi-li-im A
ti-inl: i : 1 ib-TllG; (30) J§-da-mab: 1 lug 1 ib-TtlG; (31) Dam-da-il lugal >A-nu-ga
atki: l lug l ib-TtlG: (32) I-ri-su li-da-guki: l gir: (33) J§-ma-da-mu lugal Du
ubki: t tug; (34) [-ti-NE tugal Ab-sa-ri-igki: l ib-TtlG; (35) J§-ma-da-mu lugal
Na-na-abki: 1 tug 0;20 kb.; (36) A-bù Dùl-wa-ga-ba-a16: ) lug l 1b-TOG 0;20 kb.;
{37} Li-tami: 2 tug 1 ib-TtlG; (38) Du-zi-kir: I tug; (39) J§I(LAM)-da-mu dumu
nila Jr-kab-ar. 1 tug 1 1b-TtlG. AN.Se.GO 108 tug 61 ib.

Ib 9) TM.75.G.1314. (t) Ar-ruI2-gum: I tug 1 ib-TtlG; (2) [-§ar dumu-nita I-gi:
l lug: (3) Gu-gi-wa-an dumu-nita I-gi: 1 tug; (4) >A-wa-ra dumu-nita I-gi: 1 tug;
(5) GIBIL d:ulll-nita I-gi: 1 tug; (6) Jr-da-ma-lik dumu-nita I-gi: 1 tug; (7) Gi-li

ir: 1 lug; (8) I-mur-Jj-im: 1 tug; (9) Du-zi-kir. 1 tug; (IO) Ig-na-da-mu uI-ki: 4 tug
) ib-TtlG 3 objects; (I 1) Gi-gÌ'. 2 tug 11b-TtlG: (]2) A-KA-LUM: 2 lug ) ib-TtlG: (t 3)
tI-li: 2 tug 1 ib-TtlG; (14) Ib-ug-mu-ud: 2 tug 1 ib-TtlG; (] 5) I-ba-zi-nu: 1 tug 1 ib
TUG; (16) Du-zi-kir: 1 lug I ib-TtlG.lugaHugal in-na-sum ... AN.Se.Gtl23 tug 8 ib.

Ib lO) MEE II 26 (TM.75.G.1338). (t) Du-bi-§um Iu EN-SIO: 2 tug 1 ib-TtlG; (2)
Du-zi-kir: 2 tug 1 ib-TOG object; (3) li-ba-LUM ~e§ I-gi: 4 lug 2 ib-TtlG object;
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(4) En-na-ma-Jik tu Ga-rt lO tug lO lb-TOG 3;00 kb.; (5) GIBIL-za-il: 30 tug 1 ib
TOG; (6) Ib-dur-il: l tug 1 lb-TOG; (7) dumu-nita-dumu-nita lugal A-sa-al6k(: 4
tug l ib-TUG; (8) Ib-gi-da-mu: 2 tug 1 lb-TOG objects; (9) I-tj-ba-ji-im: 1 tug 1
lb-TtlG object; (lO) ]b-gi-da-mu dumu-nita en: 2 tug 1 lb-TOG object; (11) J§-ma
da-mu: l tug 1 ib-TOG; (t2) dumu-nita-dumu-nita Du-za-ma-Jìk NI-du-ur: ~;OO

kb.; (13) Su-ma-lìk: 2 tug 1 lb-TOG: (14) l-bJ-da-si-in: 2 tug 1 ib-TUG; (t 5) Na-su
um: 1 tug 1 ib-TOG; (6) ]-bi-lum: 2 tug t lb-TOG: (17) A-gi-NI: 1 tug l ib-TOG;
(t 8) ]-da-ne-gi-mu: 1 tug 1 ib-TOG: (t 9) Da-gàr-za-abki: 1 tug 1 ib-TOG; (20) /
gu-u§: 2 tug 1 ib-TOG; (2I) Puzur4'(BÙ)-ra-ma-Jìk: 1 tug 1 ib-TOG; (22) I-ib-ma
1ik: 3 tug 2 ib-TOG object: (23) H-da-ma: 4 tug; (24) dumu-nita I-gi-da-mu: 1
tug 1 ib-TOG; (25) EN-§um: 1;00 kb.; (26) A-mu-ti: 4 tug 4 ib-TOG; (27) /n-zé: 3
tug 3 ib-TOG object. AN.SE.GO 90 tug

Ib Il) MEE II 27 (TM.75.G.1339). (1) Kùn-a-NE-NAM: 3 tug 2 ib-TOG; (2) Ib
U9-mU-ud: 80 tug 40 ib-TOG; (3) Gu-gi-wa-an lu ]-gi: 14 tug 4 ib-TOG; (4) A
KA-LUM: 20 tug (é dumu-nita A,); (5) En-na-BAD dumu-nita Sa-gu-si: 23 tug 3
ib-TOG; (6) ]-bi-zi-kir: 213 tug; (7) Du-zi-kir lu Su-ba-ti: 2 tug 1 ib-TOG: (8) A
gi-NI: 1 tug 1 ib-TOG;(9)En-na-illu :JA-za-du: 4 tug 1 ib-TOG;(tO) HI(LAM)-gi
da-mu lugal Sa-ra-apki: 29 tug 50 ib-TOG: (11) :JA -gi ur4: 8 tug; (12) Li-ba-at §e§

/-gi: 4 tug 4 ib-TOG: (t 3) Ti-li-na lugal BAR.AN-BAR.AN: 20 tug; (t4) Ar-ruIZ
gum Lu-da-u9ki: 1 tug: (15) ]ll(LAM)-da-mu tu BAD-~: 1 tug 1 ib-TOG; (16) :JA
wa-ra dumu-nita I-gi: 1 tug; (17) Gi-gi: 23I[+x] tug 120 ib-TOG; (18) NE-zi-ma-a

ba lugal Gu-GIG: 2 tug: (19) Ib-gi-da-mu A-na-a~i: lO tug 4 {b-TOG; (20) Na-a
ma tugal irll-irll: 13 tug lO {b-TUG: (21) Sa-gu-si: 1 tug 1 ib-TOG; 14 tug; (22) Su
ma-lik dumu-nita Ba-ti-i§-lu l : 2 tug 2 {b-TOG; (23) KU-tu Da-gàr-[za-a]bki: 2
tug 2 Ab-TOG; (24) lr-NI-ba ur'i: IO lug lO ib-TOG: (25) Si-da GUL.A: 2 tug 1 ib
TUG: (26) En-na-da-mu tu IU 26 tug lO ib-TOG; (27) Du-na-sa-gi: 29 tug 4 ib
TOG; (28) Ib-dur-j-lar lu MeLla-luI: 22 tug 4 {b-TOG: (29) lb-dur-i-lar

malkim I-dub-da-mu: 1 lug l jb-TOG: 1 tug 1 ib-TOG 1 object: (30) Ba-ba-ga: 7
tug là ib-TOG; (31) Ti-tj-na 1(1 In-sa-da: 1 lug 1 ib-TOG

Ib 12) MEE II 38 <TM.75.G.1359). O) Ar-rulz-gum: 0;20 kg.: (2) Gi-gi: 0;20 kg.:
(3) ]-bi-zi-kir: 0;20 kg.; (4) Ib-u9-mu-vd: 0;15 kg.: (5) fj-zi: 0:15 kg.: (6) La-da

al: 0:10 kg.: (7) En-na-i: 0;10 Icg.: (8) A-da-mu:. 0.10 kg.: (9) Jr-kab-ar: 0:10 kg.;
(IO) fl-zi-da-mu: 0;10 Icg.; (} 1) Ig-na-da-mu: 0:14 kg.: (12) I-ri-gu-nu: 0;10 Icg.;
(13) A-bu: 0:10 Icg.: (14) Ti-ir: 0:20 kg. AN.Se.GO 3;13(1) (3;14) Icg. mu-DU Jugal
tugat
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Ib 13) TM.75.G.1437. (l) lr-ga-bù UI-du-LUMki: 1 tug: (2) ll-ba-um: 2 tug; (3)
J§I(LAM)-gi-da-ar lu Ba-Iu-Ium: 1 tug 1 ib-TOG; (4) Ib-gi-da-mu Ù-ru12-KA: 1
tug object; (5) I-Iar dumu-nita I-gi: 2 tug 1 ib-TOG: (6) I-du-ba lugal 'A-ru12
gliti: 1 tug 1 ib-TOG; (7) EN-ma-}ik: 3 tug; (8) ]§-da-ma luga1 'A-na-ga-NEki: 2
tug 3 ib-TOG: (9) I-ib-ma-}ik lugal Ti-ga-mi: 2 lug 2 ib-TOG; (IO) A-mu-ti 1ugal
A-ra-'à-duki: 5 tug 3 ib-TOG; (11) Ib-gli-i-Iar lugal ]§-du-mu-guki: 1 tug 1 ib
TOG; (12) l-mu-da-mu 1ugal I-ti-Nlki: 5 lug 2 ib-TOG. AN.Se.GO 21 tug 12 ib-TOG

Ib 14) TM.75.G.1465. I (l) lb-ri-um (2) Na-ma-da-mu (3) Ig-ri-il(4) (A-]'à-Iu
(5) En-na-il (6) A-mi-j (7) J§-ma-da-mu (8) Gu-gi-wa-an (9) (Ti-jlr (11) Kamll
da-mu

II (I) lb-ri-um (2) Na-ma-da-mu (3) Ig-ri-il(4) A-'à-Iu (5) En-na-il (6) A
mi-j (7) Dub-da-ar (8) lr-da-ma-lik (9) EN-bù-us-}i-im (lO) Ar-si-a-J)a (11) ]§
ma-da-mu (12) Sa-ù-um (13) Gu-gi-wa-an (14) KU-tu (15) Ti-ir (16) Kam .. -da
mu (17) Kùn-zé (18) Kùn-da-ar( 19) Ir-am6-da-mu (20) EN-zi-da-ar

III (1) J§-ma-gar-du (2) lr-<da->ma-lik (3) Sag-da-kam.. (4) Ar-( ) (5) EN-da
za-(6) Da-zi-ma-ad (7) I-bal-zi-nu (8) Dub-da-ar (9) Ig-ri-il(10) Ar-si-a-J)a (Il)

EN-bù-ul-lim (I2) ( )
IV (l) Ib-rJ-um (2) Na-ma-da-mu (3) Sa-ù-um (4) ( ) (5) En-na-il (6) Gu-gi

w.-.n (7) ( )

V (1) Ib-ri-um (2) Dub-da-ar (3) ( -)da-mu (4) Sa-ù-um
VI (t) lr-da-ma-lik (2) Ig-rJ-il (3) Ar-si-a-ba (4) Ib-ri-um (5) A-(mi-)rp (6)

l'-ma-da-mu (7) Gu-gi-wa-an
VII (1) lr-da-ma-lik (2) J§-ma-da-mu (3) Ib-ri-um (4) A-mi-j (5) A-'à-Iu (6)

Gu-gi-wa-an
VIII (I) Dub-da-a(2) A-mj-j (3) A - 'à-lu (4) Ig-ri-il (5) En-na-il
IX (1) Sa-ù-um (2) Ib-ri-um (3) Ig-ri-il (4) Dub-da-ar (5) En-na-il

Ib 15) ARET I 30 (TM.75.G.1702). (1) Du-bi-Ium: 1 lug 1 ib-TOG 0;20 kg.: (2)
Ar-rul2-gum: 2 tUg 1 ib-TOG objecls: (3) 19-na-d'a-mu: 1 tug 1 ib-TOG 0:30 kb.;
(4) lr-kab-ar: 2 lug 0:16 kb.; (5) A-bu: 1 lug 1 ib-TOG objects; (6) Ti-ir: 2 lug 1 ib
TOG objects: (7) Sa-gu-si: 1 lug 1 ib-TOG; (8) I-bi-zi-kir: 1;00 kb.; (9) ]-ri-gu-nu:
2 lug 1 ib-TOG; (IO) I-bal-zi-nu: 2 lug 1 ib-TOG: (t l) SUBUR: 1 lug 1 ib-TOG; (I2)
II-zi-da-mu: 2 tug 1 ib-TOG; (13) lr-da-ma-lik: 1 lug 1 ib-TOG; (14) En-na-BAD: 1
lug 1 ib-TOG; (15) Ba-ba-ga: O; 18 kb.: (16) Ib -U9- mu-ud: 1 lug 1 ib-TOG 0;20 kb.:
(17) En-na-da-mu: 2 lug 1 ib-TOG 1 objecl; (8) En-na-j di-kus: 1 lug 1 ib-TOG
0;15 kb.; (19) l1-zi: 2 lug 1 ib-TOG 0:22 kb.; (20) BAD-da-mu: 1 lUg. AN.Se.GO ...
mu-DU en
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Ib 16) TM.75.G.l7l4. (t) lI-da-ma: 2;00 kb.; (2) EN-da-zi: 2;00 kb.; (3) Sa-gu
si: 2;00 kb.; (4) Ib-u9-mu-ud: 2;00 kb.; (5) l-ri-ig: 2;00 kb.; (6) 'lIx'(LAM)[-zi]
da-mu: 1;00 kb.; (7) En-na-i: 2;00 kb.; (8) 19-na-da-mu: 1;00 kb.; (9) A-da-mu:
1;00 kb.: (IO) Ir-kab-ar: 0;33(?) kb. <AN.Se.mh 14:30(1) (14;33 [?]) lugaHugal

Ib 17) TM.75.G.J769. (I) A-mu-tì lugal NE-na-a~i: J tug 1 ib-TOG: (2) EN-mit
ar lu O-sa: J tug; (3) Ib-u9-da-mu lugal NI-gi-muki: 17 tug lO ib-TOG: (4) Ga-ma
da-mu dumu-oita lI-ù-ra: 1 lug I ib-TtlG; (5) Ku-Iar ur41u Dam-na-ud: 2 lug 1
ib-TOG: (6) Ki-Ji-im lugal Wa-ra-anti: 24 tug 20 ib-TtlG; (7) l-gu-ul-JJ-Jm lugal

. Za-ra-mi-i~i: 2 lug; (8) EN-ga-u9Iugal dam-diogir: 1 tug l ib-TtlG; (9) 19-na-da
mu ur4: 2 tug 41 ib-TtlG objecl; (10) Ga-da-ba-an dumu-oita l-bi-ne-gi-mu: 2
tug 1 ib-TtlG; (1 J) eo lJa-zu-wa-anki: 2 tug objecl: (12) A -mu-ti lugal Mar-tumti:
1 tug 1 lb-TOG; ( 13) lb ~su-uJ-da-mu lugal Sa-da-duki: 1 lug l ib -TOG; (14) l-bi
lum lugal ~A-ma-atki lu Za-Ju-utki: 2 lug 1 ib-TtlG; (5) l-bax-zi-nu: 17 tug; (16)
l-da-ne-gi-mu lu Ib-bar?-iJ: 1 tug I ib-TtlG; (7) I-b/-Ium Sa-da-dubki: 1 lug 1
ib-TtlG; (18) l-gu-ul dumu-oila Na-a-ma: 3 lug l ib-TtlG; (9) Gu-ra-ra-abti: 1
tug 1 ib-TtlG; (20) Du-bJ-Ium lu EN-SID: 6 lug l ib-TtlG; (21) Gur-am6-da-mu lu
Sa-mu-um: 4 tug; (22) A-mi-i: 3 lug l ib-TtlG; (23) GIBIL dumu-nita l-gi: 3 lug;
(24) Za-a-ti dumu-nita l-gi: I lug: (25) Ki-ti-ir dumu-oila I-gi: 1 lug; (26) EN-gi
il ~A-wa-adki: 2 tug l ib-TtlG; (27) I-bi-Ium lu Ba-Ju-Ium: 1 tug 1 ib-TtlG; (28)
BAD-da-mu: 15 lug; (29) A-ma-Jik lugal NE-zi-gi-NIki: 2 tug I ib-TOG; (30) Ti-li
na lu EN-ga-da-ba-an: 2 lug: (3 t) En-na-il A-wa-duki: 1 lug l ib-TtlG: (32)
Ux(LAM)-da-mu lu Zi-ba-LUM: J lU8; (33) In-gàr-du: J tOg I ib-TtlG; (3-4)
[Kùnlln-]zé lu Da-du-lu: 1 lug 1 ib-TO'G. AN.Se.GO ... 7 mu

Ib 18) ARETVIl71 (TM.75.G.1283>' (t) Ti-ir: J;05 kb. oig-salO J BAR.AN Si-da
NE-irti; (2) Jr-kab-ar: 1;05 kb. oig-salo 1 BAR.AN Mar-ma-guti; (3)-lb-ri-um:
1;00 kb. oig-salo 1 BAR.AN O-gu-ra-atki ; (4) A-mi-i: J:OO kb. oig-salo J BAR.AN
Ab-a-Jj-igki; (5) A-~à-lu: 1:00 kb. Oig-salO I BAR.AN NI-ki-muki: (6) Du-bJ: 1;00

kb. oig-SalO 1 BAltAN Sa-ba-ru12ti: (7) Na-am6-da-mu: 1;00 kb. oig-salO J
BAR.AN NE-irkilO I-bati: (8) lI-ma-da-mu: 1;00 kb. oig-salo 1 BAR.AN Na-za-rJ
a-anki; (9) 19-T/-il: <x kb.> 1 BAR.AN oi8-salO: (10) EN-bù-ul-Ji-im: 1 BAR.AN oi8
salO; (11) A -bu: 1 BAR.AN Olg-salO

Ib J9) TM.75.G.2l-40. ([la) ']§x'(LAM)-a-ma-lik [2a) [A)r-run-gum: 1 kù-sal
kb.; l-si-rum Ti-Nltl(?): 1 kl,)-sal leb.; Da-'gàr'?-du: l lù-sal: I-da-il: 1 leù-sal; Ib
U9-um: J <kù-sa1»1 (l) Zu-zi-da: 1; (2) EN-ar-ma: J: (3) Ib-da-ra-ak: J; (-4) A-BAD:
J; (5) lI-ra-il: I; (6) I-da-ni-ki-mu; (7) IlI (LAM)-a-ma-Jik: (8) Jr-am6-da-ar; (9)
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Puzur.. -ra-ma-Jik; (10) I-bi-zi-kir; (1) Puzur.. -ra-ma-Jik lu A-Nl-um; (12) Ib

dur+lar; (13) Sum-ma-il. 13 lugaHugal

lb 20) TM.75.G.I0086. (1) [-bJ·zi-kir: 3 tug 2 ib-TOG obiects; (2) J§J(LAM)-gi- 
da-ar: 3 tug 2 ib-TOG objects: (3) Za-za-LUM: 2 tug 2 ib-TOG objects; (4) Ti-ir: 2
tug 2 ib-TOG objects; (5) [-baJ,-zi-nu: 2 tug 2 ib-TOG objects; (6) Ar-si-a-ba: 2
tug 2 ib-TOG objects: (7) A-da-mu: 1 tug 2 ib-TOG objects; (8) Jr-da-ma-Jik: 2
tug 2 ib-TOG objects; (9) Ib-ri-um: 1 tug J ib-TOG objects; 10) EN-bù-ul-li-im: 2
tug 2 ib-TOG objects; (11) A-bu: 2 tug 2 ib-TOG objects: (12) I-ri-gli-nu: 2 tug 2
Jb-TtlG objects; (13) Jr-kab-ar: 2 tug 2 ib-TOG objects.... dub gar in-na-sum
lugaHugal ...

2. Thc lorçts contemporary or minister Arrukum; reign or Irkab-Damu

Arrukum perhaps came rrom Lu-da-u9ki Ob Il). a piace not attested in other
documents. The fjrst text attributed to Arrukum as minister is perhaps II 1.
According to this documento Arrukum delivers the same amount or unworked
silver (100 minas) as Tir. by then already one or the most important lords ror
some years. together with Darmilu. Arrukum, however. also delivers silver and
gold objects. or the respective value or lO and 12 minas. as weU as several
hundred pieces or cJothing. The section recording his deJiveries concludes the
documento In the other three texts. Il 2. 3 and 4. this section is. instead. placed
at the beginning and this order is used also in his successors' records. those or
Ibrium and Ibbi-Zikir.

We cannot rule out the possibility that texts la 22, 23 and 24, Jisted in the
previous paragraph. are to be attributed to the period or Arrukum's
supremacy. Their rragmentary state prevents their being placed in a certain
chronology.

JI 1)TM.75.G.1459. (J) En-na-ìand (2) Ib-dur-i-Iardi-kus: 31;30 kb. 325 tug
182 lb-TOG; (3) Ti-ir: 100:00 kb. 50:00 a-gars 70 tug, ugula BADki ugula BADki
Ti-ir: 1:50 kb.; (4) I-bl-zj-kir: 16;00 kb.; (5) En-na-il: 20;00 kb. 54 tug 17 ib-TOG;
(6) Ir-da-ma-lik: 3;00 kb. 2 tug; (7) A-bu: 10;00 kb.: (8) I-ri-gli-nu: 6;00; (9) Jr
kab-ar: 7;00 kb.; O O) Gli-gi-wa-an: 1;00; (1 1) J§J(LAM)-gi-da-mu: 8;00 kb.; (12)
Ar-si-a-ba: 4;11; (3) Ti-tì-na: 2;00 kb.; (4) lb-ri-um: 4;00; (15) En-na-il ugula
IGI.NITA: 1;00: (6) En-na-BAD: 48;57 kb. Un part objects) 1;30 kg.; (17) Ar-ru12
ilim: 110;44 kb. Cin part objects) 12;48 kg. (objects) 706 tug 500 ib-TOG.
AN.S~.GO: 380;13 kb. 14:18 kg. 1,192 tug mu-DU lugal-lugal 3 mu
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II 2) TM.75.G.3195 + 3197 + 3391 + 3395 (ARET III 168 + 170 + 344) + 5643 +

11421: O) Ar-ru12-gum: 86; 38 kb. objects kg, 800 tug 106 ib-TUG; (2) Na-am6
da-mu: 10;00 kb.; (3) [En-n)a-il: 60;00 kb. objects; (4) [Gu-g)i-[wa-)an: [x) kb.; (5)
Ti-li-na: [x) kb.; (6) [ ) 5;00 kb,; (7) Kùn-zé [ ); (8) Jr-da-ma-Jik: 1:00 kg
(objects) clothings; (9) A -mi-i: 2;00 kb. objects; OO) Kam,. -da-mu: 20;00 leb.
clothings; (1) ,Hl'([LA)M)-gi-(fa-ar: 1;00 kh. (objects) clothings; (2) En-na-i: [x)

kb. clothings leg. (obiects); (J 3) lJb-dur-i-Iar}: dothings 1;00 kb. (ohject): ()4) Ib
ri-um [ }; (15) En-na-il: 22;00 kb. objects

II 3) TM.75.G.1897+3390 (ARET III 343). (l) Ar-ru12-gum: 140;00 kb. 13;32
kg. (objects) 1.070 tug 90 ib-TUG; (2) Ar-si-a-ba: 5;20 kb.; (3) Ig-rl-iI: 5;23 kb.
object; (4) Ti-ir: 90:00 kb. 52[+x] tug 1 ib-TUG; (5) En-na-j and (6) Ib-dur-i-Iar:

6;30 kb. 78 Wg; (7) Kam,.-da-mu: 14 tug 3 lb-TUG object; (8) III(LAM)-a-ma-lik
ugula iIll-ki Du-u[blci)(?): 141 tug; (9) Dab6-da-ar: 13;00 kb.: (IO) En-na-il: 4;00

kb.; (11) EN-bù-uI-li-im: 4;00 kb.; (12) Na-am6-da-mu: 10:00 leb.; (13) Ib-ri-um: 1
lb-TOG; (14) A-'à-1u: nu-mu-DU; (15) [ ); (16) [ ); (17) [ ); (8) Gu-gi-wa-an:

ltug

II 4) MEE II 50 (TM.75.G.1378) + ARET III 52, (1) Ar-ru12-gum: '200;20' kb.
(part in obiect) 9;10 leg. (objects) 1.510 tug 462 lb-TUG; (2) Ti-ir: 131;00 kb.; 5;09
(objects) kg.; 134;00 a-gars 104 tug 50 ib-TUG; (3) Du-bi: 9;00 kb.; 0;10 leg.; (4)
Na-am6-da-mu: 10;00 kb.; (S.) Ar-si-a-ba: 5;00 kb.; 46 tug 30 ib-TUG; (6) A-'à
1u: 4;30 kb.; (7) Ba-bi-ga: 2;00 leb.; (8) A-mi-i: 4;00 kb,; (9) Jr-kab-ar: Il;00 kb.;

(lO) Jr-da-ma-lik (:i§-du ug1): 10:00 leb. 2;40 leg. (objects) 9:00 zabar 34 tug: (11)
En-na-j di-kus: 14;10 kb. 120 tug 40 ib-TUG: (12) Ib-dur-i-Iar di-kus: 5;50 kb.
80 tug lO lb-TOG: (t 3) ]§-ma-da-mu: 4;10 leb.: (14) En-na-j (Ug7 ma-za-um): 1;40

kb.: (5) Ar-ru12-gum: 30 Htg

3. The lords of minisler Ibrium; re'gn of Uar-Damu

Arrukum was succeeded by Ibrium. who already appears in the lists of the

period following Darmilu. when Tir was first among the tords. In the documents
of Arrukum (II l and 2). he does not hold an important position. 11 His

11 The name Ib-rf-um is rather uncommon (see Ib-ri Ga-gll-dulel • TM.75.G.1881
obv. X 2-3), I.J. Gelb: L. Cagni (ed.). La lingua di EbJa, NapoU 1981. p. 34, has
intcrpreted this name "as a nominai name based on barajum 'to see''':
/Jbrijuml "He has seen". M. Bonechi itnd A. Catagnoti: SEL, 15 (t 998), pp. 37
38. suggest that "Ibrium', profession was that reflected by the etymology of
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nomination to minister seems to have marked a break with the previous
administration. if we may base such suppositions purely on administrative
documents.

There are 18 annual mu-DU texts or Ibrium. Only a few of these are
annotated: mu-DU I mu "deliveries (or) one year" (III 2,4,8,9, Il). There is no
doubt, however. that the others were also annual: they ali (with the exception
of III l) have the same format of four sections described above (section O). A
Curther four texts (IIla 1-4) record deliveries of the "Iords", lugal-Iugal. on
particular occasions; that relating to the priestess Tinib-Dulum (III 4) is dated
to the final years or Ibrium or the first of Ibbi-Zikir,12

The annuai accounts or deliveries of precious metals (RAMs) attributed to
Ibrium number 17, one fewer than the mu-DU texts. This difference may be
due to the fact that one fragmentary RAM has not yet been identified. Il is also
possible that the accounting of RAMs concJuded in a different month and. thus.
an annual account fell in the period or the previous or successive ministero

The 'ast of the mu-DU texts is Hl 18, drawn up the year of Ibrium's death:
DIS mu ug7 lb-ri-um, The sequence of the other documents is uncertain. Text
III J has been considered the first since is does not yet show the four-part
structure discussed above (which, however, has been used already in two mu
DU texts of Arrukum. H I. 2), and the deliveries made by Ibrium are recorded
in the roiddie of the text rather than at the beginning, Text I I I I gives
elceptional1y a date: the year fol1owing the death of the king. 2 mu Ug7 en. who
must be Irkab-Damu. Other texts CTM,75.G.1462; MEE X 4) would seem to
demonstrate that in the year of this king's death, Ibrium already held the
posiUon of minister. 13 Should III I. therefore, be preceded by another mu-DU
text?

An inithd chronological order is given by the sequence of names of the
";udges", Ennai (/ EnnanHO and Ibdur-ihr. who held such positions already
belore Arrukum was minister, appear in Hl J-4, The post of Ibdur-Uar is then
taken by Iram-dar (III 5-8) who is. in turno soon replaced by U-damu (Hl 9
Il). When Ennai disappears, aner possibly 19 years' service, I1e-ihr is aiongside
U-damu. The sequence of judges is thus as follows: II I 1-4: Ennai (EnnanHi in

his PN", that is that he was a diviner ("nomen - omen"). There is no
evidence in favour of il. Further, for example. the name of Richard Wagner's
sono Siegfried. is in some way significant of the father's expectations and not
or the son's personality.

12 For TM.75,G.2022 (III 4), see Archi. "Und Moses schrieb dieses Lied aut".
Festschrilt O~ Loretz, MOnster 1998, p. 48

13 See Archi: "Amurru", I (1996). pp, 23-26,
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3. 4) - Ibdur-ihr: 5-8: EnnanHI (Ennai in 7) - Iram-dar (in 8: Iram-dar 
EnnanHt); 9-11: Ennani-il (Ennai in II) - U-damu: 12-18: n-damu - I1e-ihr.

Ibrium changed practicalty alt of the lords; evidentty his reforms did not
affect only the accounting. Tir. already in service under king Igri~-l:lalab.

retired with the disappearance of Arrukum. possibly due to old age. Abl,l (III 1)
and Irda-ma1ik (III 2. 3). active for many years with Darmilu and Tir.
disappeared in the very Iirst years of Ibrium. Of those "Iords" chosen by
Ibrium. Dubi already appeared in the documents of Arrukum's last year.
Others. such as tlara-iJ. ngi-ba)ir and Rjli-ma1ik are attested in one or two
previous documents; ZazaLUM appears only in III 2 (see Table In.

III 1) TM.75.G.1746. (1) lr-da-ma-Jjk lu Ba-JJa-ga: 1;00 kb.: (2) Ib-dur-i-§arlu
la-gi-ti-ma: 3;00 kb. (objects) 25 tug 24 ib-T1JG; (3) Ha-ra-il lu I-bi-su: Il;00 kb.
(1:00 kb. nu-mu-DU); (4) Ib-[ ) ur4: 10;00 kb.; 6 tug; (5) Nab-JJa-il: 5;00 kb.
(5;00 kb. nu-mu-DU); (6) A-bu: 3;40 kb. 100 tug; (tug-tug tll.GAR Ar-miki ); (7)

Ar-si-a-oa: 5;00 Jeb. (t ;00 kb. nu-mu-DU); (8) SA-gu-§um: 5;00 kb. (2;00 kb. nu
mu-DU): (9) Hll-gi-ba-ir: 3:00 kb.: (10) Rl-j-ma-lik ugula BAR.AN: 1:00 kb.; (1 l)

Ig-ri-sa: 4;00 kb. 46 tug (tug-tug ijl.GAR Ar-miki ); (t 2) [ ]: 7;30 kb.; (1-3) Ib-rl
um: 81;00[+x(?») kb. 400 tug 498 ib-TOG objects; (14) é Ir-[ ]: 56;20 kb. 18:00
kg. 10;00 zabar 13;00 a-gars 60:00 urudu 400 lUg objects 27 ib-TOG; (15) é H
ma-da-mu: 4:20 kb. 0;07 kg. 20 tUg; (16) é In-ma-lik lu 11-zj-da-mu: 0;20 kb. 24
ib-TOG; (t 7) En-na-j di-kus: 21 :00 kb. 80 tug; (18) Ib-dur-i-§ar di-kus: 13 3 tug
14 Ib-TOG; (t 9) Ib-du-ra lu ]-NE-Ja: 3:00 kg.; (20) lr-kab-ar lu Su-ba-ti: 7:40 kg.:
(20 é SUBUR: 1:40 kb. 0:27 kg.: (22) è Ar-sj-a-ha: 39 tug 2 ib-TOG; (23) H-ma
il; (24) [ )-NE: (25) li-ba-da; (26) Puzur'l-ra-JJa-a16: (27) SUBUR: nu-mu-du:
(t 8) Ib-dur-j-§ar di-ku5: kb. nu-mu-DU. AN.Se.GO 223:50 kb. 30;10 kg. 1.390 tug
(2 mu Ug7 en)

III 2) TM.75.G.174··0. (1) En-na-j dì-kus: 36(+x] tug 73 ib-TOG; (2) Ib-dur-j-§ar

di-kus: 220(+x) tU8 40(+x] ib-TtlG: (3) Ha-ra-il: 20:00 kb.; (4) I-bl-§um: 5;00 kb.;
(5) A-zu-ma: 7:00 kb,; (6) Nab-JJa-i1: 8;00 kb,; (7) EN-a-mar: 7; 40 kb.; (8) la-za
LUM: 5:00; (9) En-na-il: 5;00 kb.; (lO) l-ri-ig-da-mu: 4;50 kb.; (11) Puzur4-ra-oa
a16: 3:.45 kb.: (t 2) Rl-ì-ma-lik: 3;00 kb.: (] 3) UlI-gi-ba-ir: 3;00 kb.; (14) lr-da-ma
lik: l: 00 kb.. AN.Se.GU 84:15(1)(73:15) kb. (mu-DU 1 mu)
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A. Archi

III 3) TM.75.G.2361. (t) En-na-ni-il di-kus: 16;00 kb. 202 lug 85 ib-TUG; (2)
lb-dur-i-Iar di-kus: 80 lug; (3) EN-a-mar: 7;40 kb.; (4) Da-ra-il: 12;00 kb; (5)
Ull-gi-ba-jr: 3;00 kb.: (6) Ri-j-ma-lik: 3;00 kb. (1;00 nu-mu-DU); (7) [-bi-Ium:

6;00 kb.; (8) lr-da-ma-lik: 5:00 kb. (1;00 nu-mu-DU); (9) Puzur,era-ba-aI6: 4;32
kb.; (lO) EN-zu-mu: 7;00 kb.; (l l) Nab-ba-il: 10;00 kb. 0.10 kg.; (12) [-ri-ig-da
mu: 5:00 kb. <mu-DU lugaHugal: 79;12>

III 4) TM.75.G.1 0258. (t) En-na-ni-il di-kus: 9;00 kb. 191 lug 34 ib-TUG: (2)
lb-dur-i-Iar di-kus: 179[+x] lug; (3) Ha-ra-il: 12;00 kb.; (4) Nab-ba-il: 10;00 kb.;
(5) [-ri-jg-da-mu: 7;00(?) kb.; (6) A-zu-ma: 8: 00 kb.: (7) [E)N-[a-mar](?): 6;00
kb.: (8) [g-ri-sa: 5:00 kb. (b) nu-mu-DU): (9) [-bi-Ium: 5;00 kb.; (IO) [-bi-um:
5:00; (l 1) Puzur1-ra-./Ja-aI6: 4;00[+x ?]; (t 2) Ri-j-ma-lik: 3;00 kb. (2;00 nu-mu
DU): (t 3) Ul1-gj-ba-ir: [I} kb. (I :00 nu-mu-DU); (14) lr-da-ma-lik lu Ba-ba-ga:

1;00. mu:"DU lugal-lugal: 78;00 kb .. (mu-DU 1 mu)

III 5) TM.75.G.2031. (1) 8a-ra-il: 12;00 kb.; (2) En-na-ni-jJ di-kus: 134 lug 2
ib-TOG; (3) Ir-am6-da-ar di-kus: 120 lug; (4) [-ri-ig-da-mu: 2:00 kb.: (5) [-bi
Ium: 6;00 kb.; (6) lr-NI-ba: 5;00 kb.; (7) lr-da-ma-lik ka >A-da-ra-timki: 5;00

kb .. 1;00 ka-sù; (8) Puzur1-ra-ba-aI6: 4;00 kb.; (9) Ul1-gi-ba-ir: 3:00 kb.: (10) lr
NI-ba 1,080 ba-ri-zu ~e. 3;00 kb. al6 bù-si; (11) Ri-j-ma-lik: 1,080 ba-ri-zu ~e.

3:00 al6 bù-§è; (12) En-na-ni-jJ di-kus: 1.700 ba-ri-zu §e: 16;00 kb. al6 bù-Iè; (13)
A -zu-mu: 3.360 ba-ri-zu ~e. 5;00 al6 bù-Iè: (14) Puzur1-ra-ba-aI6: 360 ba-ri-zu
~e, 1;00 kb. al6 bù-~è; (15) l-ri-ig-da-mu: 1,080 ba-ri-zu §e. 3:00 kb. al6 bù-Iè;

(16) Ri-i-ma-lik ugula A -da-a~i: 2.100 ba-ri-zu §e. 10.00 kb. al6 bù-~è: AN.SE.GO:
<36;00 kb.:> 10.760 ba-ri-zu §e. 43:00 kb. al6 bù-~è

III 6) TM.75.G.20 15 (ARET Il 13). (l) En-na-ni-jJ wa (2) Ir-am6-da-ar 2 di-kus:
140 lug; (3) Da-ra-il: 7:00 kb. (5;00 nu-mu-DU); (4) Ri-j-ma-lik ugula A-da-a~i:

10:00 kb.; (5) A-zu-ma: 6;00 kb. l gir (1;20 nu-mu-DU); (6) l-bi-~um: 5;00 kb.
(1:00 nu-mu-DU): (7) lr-NI-ba: 5;00 kb. 0;46 nu-mu-DU); (8) [-ri-ig-da-mu: 3;10
kb. 3 gir (l:00 nu-mu-DtJ): (9) RJ-j-ma-lik: 1;00 (2:00 nu-mu-DU). AN.SE.GO:

37;10 kb.: 1:30 kb. value or 4 giro

III 7) TM.75.G.2355. (t) Ri-j-ma-lik ugula A -da-a~i: 10:00 kb.; (2) Da-ra-il:
12;00 kb.; (3) A-zu-ma: 8:00 kb.; (4) Jr-NI-ba; 7;00 kb.; (5) Ir-am6-ma-lik: 5;00

kb.; (6) GIBIL-ma-lik: 5:00 kb.; (7) l-ri-ig-da-mu: 5;00 kb.; (8) Du-bi ugula A
rUlz-luki: 5;00 kb.: (9) En-na-illu TAR.ijUR: 5;00 kb.; (t O) Ri-j-ma-lik ugula 19
du-raki: 3:00 kb.; (11) l!ll-gi-ba-ir: 3;00 kb.: (12) En-na-j di-kus: 420 lug 130 ib
TOG: (13) Ir-am6-da-ar di-kus: 420 l(lg 130 ib-TOG. mu-DU lugaHugal: 68:30 kb.
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The "Iords", lugal-Iuga" or Ebla

1118) TM.75.G.J586. (t) lr-am6-da-ar di-kus: HO lug 100 ib-TOG: (2) En-na
ai-ildi-!cus: 356 lug 170 ib-TllG; (3) Ha-ra-il: II:00 !cb.: (4) l-ri-ig-da-mu: 5;00
tb.: (5) Ri-i-ma-lik ugula A-da-a~j: 10;00 !cb.: (6) Du-bi: 5;00 !cb.: (7) Ull-gi-ba
/r. 3:00 kb.; (8) lr-am6-ma-lJk: 5;30 !cb.; (9) 19-ri-sa: 5;00 !cb.: (lO) A-zu-ma:
1:00 !cb.; (l l) Ri-i-ma-lik: 3:00 !cb.; (l 2) GIBIL-ma-lik: 8:00 kb. mu-DU lugal
IUla163:30 kb. (mu-DU l mu)

III 9) TM.75.2172. (J) En-na-ni-il wa (2)IJll-da-mu di-kus: 380 lug 119 jb
T1)G; (3) U.-ra-il: 12;00 kb.; (4) Ri-i-ma-lik ugula A-da[-a~j]: 10:00 kb.: (5) A
Io-ma: 8:00 kb.: (6) GIBIL-ma-lik: 8:00 !cb.: (7) Jr-am6-ma-lik: 5:00 !cb. (2:00
tb. nu-mu-DU): (8) l-ri-ig-da-mu: 5;00 !cb.; (9) 19-ri-su: 5:00 kb.; (lO) Du-bi:
5;00 !cb.; (l ]) Ul1-a-NE-{J AR: 5:00 kb. 6;00 guru!-guru!-sù: (l 2) Ri-i-ma-Jik
Ulula 19-dv-rali: 3;00 !cb.: (l 3) Ull-gi-ba-ir: 3;00 !cb. <mu-DU lugaHugal: 75;00
kb.> (mu-DU I mu)

III 10)TM.75.G.I0200. (1) En-na-ni-il wa (2) Ull-da-mu di-kus: 380[+x?] lug
100 jb-Tl)G; (3) 8a-ra-il: 12;00 !cb.; (4) RJ-i-ma-lik ugula A-da-a~i: 10:00 kb.; (5)
A-zu-ma: 8:00 kb.; (6) GIBIL-ma-Jik: 8;00 kb.: (7) Jr-am6-ma-Jik: 5:00 kb.; (8)
(I-ri-ig-dlf-mu:l 5;00 kb.; (9) Jr-NI-ba: 5;00 kb.: (lO) 19-ri-sa: 5;00 kb.; Cl t) Du-bi:
4;00 kb.; (12) Ri-i-ma-lik: 3;00 kb.; (13) Bab-ra-ar: [3;00 (?) kb.l. <mu-DU lugal
tU8al: 68;0,0 kb.>

III l)) TM.75.G.2360. (1) En-na-i wa (2) Ull-da-mu di-kus: 250 Hlg 190 jb
TOG; (3) Ba-ra-il: 12;00 kb.; (4) l-ri-ig-da-mu: 5;00 kb.: (5) 19-ri-sa: 5:00 kb.: (6)
A-zu-ma: 8;00 kb.: (7) Ull-gi-ba-ìr: 8;00 kb.: (8) Nab-ba-il: 7;00 kb. (3:00 nu
mu-DU): (9) Jr-am6-ma-lik: 4:00 kb. (1;00 nu-mu-DU); (lO) lr-NI-ba: 5;00 kb.;
(t I) Du-bi: 4:00; (12) Ri-ì-ma-lik: 3:00 kb.: (13) Hab-ra-ar: 3;00 kb.; mu-DU lugal
lu8al: 64:00 kb. (mu-DU l mu)

III 12)TM.75.G.1587. (t) Ull-da-mu wa(2) fl-a-i-Jar2 di-kus: 180 lug 40 ib
TOG; (3) Ha-ra-il: 12;00 kb.: (4) Nab-ba-il: 9;00 kb.; (5) A-zu-ma: 7:10 kb. (0:20
kb. lu A-ba-ruI2- dUki 0:39 kb. tu Sa-du-urki lu A -KA - ma "lag,," in mu-DU-sù):
(6) JJll-gi-ba-ir: 7:00 kb. Cl ;00 kb. tu Ar-rakilu Ull-gi-ba-ìr "lag,," in mu-DU
Sù); (7) Du-bi: 5;00 kb.; (8) Jr-àm6-ma-lik: 5;00 kb.; (9) l-ri-ig-da-mu: 5:00 kb.:
(lO) 19-ri-sa: 5;00 kb.; Cl t) Jr-NI-ba: 5;00 kb.: (12) Ri-ì-ma-lik: 3:00 kb.; (13) Uab
ra-ar: 1;30 kb. ([x kb.] lu Hab-ra-ar "lag,," in mu-DU-sù). mu-DU lugal-Iugal:
64;40 kb.
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A. Archi

III 13) TM.75.G.2272. (I) Illl-da-mu dHc.us: 210 tug 20 ib-TrtG: (2) II-a-i-Iar
di-kus: 99 tug 170 ib-TrtG; (3) Ba-ra-il: 12;00 k.b.: (4) Ig-ri-5u: 3:00 kb: (5) Nab
ba-il: 9;00 kb.: (6) ]-ri-ig-da-mu: 4:10 kb.; (7) Bab-ra-ar: 2;00 kb. wa 300 gu
bar §e a-dè 1:00 kb.: (8): Du-bi: 3;00 kb. (9) Ri-i-ma-lik: 3:00 kb.; (IO) A-zu-mu:

7:30 kb.: O I) Ull-gi-ba-ir: 8:00 kb.: (12) Jr-NI-ba: 5:00 k.b.; (13) Jr-am6-ma-lik:
4:24 kb. <mu-DU-lugaHugal: 61 ;04 kb.>

III 14) TM.75.G.1527. (l) Ull-da-mu wa (2) II-e-i-Iar 2 di-kus: 180 tug 37 ib
TrtG; (3) Ba-ra-i; 12;00 kb.: (4) Nab-ba-i: 9:13 kb.: (5) ]Ill-gi-ba-ir: 8;00 kb.; (6)
A-zu-mu: 7:30 kb.; (7) I-ri-ig-da-mu: 5:00 kb.: (8) Jr-am6-ma-lik: 5;00 kb.: (9)
lr-NI-ba: 4:43 kb.: (lO) Du-bi: 4:00 kb.: (lI) Ig-ri-5a: 4:00 kb.; (2) Ri-i-ma-Jik:
3;00 kb.: (t 3) Bab-ra-ar: 2:00 kb. mu-du lugaHugal: 64:30 (I) (64:26) kb.

III 15) TM.75.G.1864. (l) Ull-da-mu wa (2) /J-a-i-Iar 2 di-kus: 300 tug 40 ib
TrtG: (3) Ha-ra-il: 12;00 kb.: (4) Nab-ba-il: 10;00 kb.: (5) Ull-gi-ba-ir: 7:00 kb.:
(6) A-zu-ma: 7;00 kb.; (7) 11-gu-ul-ti: 5:00 kb.; (8) l-ri-ig-da-mu: 5;00 kb.: (9)
GIBIL-ma-Jik: 5:00 kb.: (0) Jr-NI-ba: 5:00 kb.: O I) Ri-ì-ma-Jik: 3:00 kb.: (12)
llab-ra-ar: 2:00 kb. mu-DU-lugaHugal: 61 :00 kb. (En-na-nì-iJ: nu-mu-DU)

III 16) TM.75.G.1556. (l) Ull-da-mu wa (2) 11-e-i-Iar 2 di-kus: 260 tug 40 ib
TrtG: (3) Ba-ra-il: 12:00 kb.: (4) Nab-ba-il: 9:00 kb. (1;00 a16-5Ù): (5) Ull-gi-ba
ir: 7:00 kb.: (6) A-zu-ma: 7:00 kb.: (7) Gi-ra-ma-lik: 5:00 kb.: (8) Jr-NI-ba: 5:00
kb.: (9) En-na-il: 5;00 kb.: (IO) 11-gu-ul-ti: 4:40 kb. (0;20 aI6-5Ù): (Il) GABA-da
mu: 3:00 kb.: (12) Bab-ra-ar: 3:00 kb. mu-du JugaHugal: 60:40 kb.

III 17) TM.75.G.1297. (l) Ull-da-mu wa (2) 11-e-i-Iar 2 di-kus: 100 tug 50 ib
TrtG; (3) Ba-fa-il: 12;00 kb.; (4) En-na-il: 7:10 kb.: (5) Ull-gi-ba-ir: 7:00 kb.; (6)
Ir-am6-ma-Jik: 5:00 kb.: (7) Gi-ra-ma-lik: 5:00 kb.: (8) GIBIL-ma-Jik: 5;00 kb.:
(9) Jr~NI-ba: 5:00 kb.: (IO) /J-gu-uf-ti: 4:40 kb.: O I) Nab-ba-il: 9:00 kb. (1;00 kb.
aI6-5ù): (12) GABA-da-mu: 3;00 kb. mu-du lugal-Iugal: 64:50 kb.

III 18)TM.75.G.1261 (MEEH 1). (l) llu-da-mu wa (2) IJ-e-i-Iar di-kus: IlO lug
55 ib-Tl1'G: (3) Ba-ra-i: 12:00 kl>.; (4) Nab-ba-ì: 9;00 (1:00 kb. a16-5ù): (5) 111I-gi
ba-ir: 7:00 kb. (I ;00 kb. aI6-5ù): (6) En-na-i/: 7:10 kb.; (7) GIBIL-ma-lik: 5:00 kb.;
(8) Gi-ra-ma-Jik: 5:00 kb.: (9) Jr-NI-ba: 5:00 kb.: (IO) lr-am6-ma-lik: 4:00 kb.
(1;00 kb. aI6-sù): (I I) /l-gu-ul-ti: 4:00 kb. (1;00 kb. a16-5ù): (12) GABA-da-mu:
3:00 kb.: (13) TrtG:GABA: 3:00 kb. mu-du lugal-Iugal: 64:10 kb. (4:00 kb. aI6-5Ù)
(DIS mu Ug7 lb-ri-um)
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The "Iords", lugaHugal. of Ebla

IIla J) TM.7S.G.1462. (O) Ib-ri-um: 1 lug 1:00 leg.; (I) Ib-NE- um: 1 lug 0;20 leb.;
(2)-(3) 2 di-leus: [2 lug] 0;40(1) leb.; (4) Ib-dur-i-§ar lu Za-ki-tj-ma: 1 lug 0;20
tb.; (5) Ba-ra-i. ) lug 16 leb.; (6) A-bu: 1 lug 0:18leb.; (7) EN-a-mar: 1 lug 0;16leb.;
(8) Nab-/}.a-il: 1 lug 0:30 kb. AN.S~.GO 3;00 (I) (2;50) kb.

Illa 2) TM.7S.G.l 5 18. (O) Ib-ri-um: 1;00 kb.; (I) Du-bi ugula A -ba-tumki: 1;00
tb.; (2) Ba-ra-il: 1;00 kb.; (3) la-ba-rum: 1;00 kb.; (4) I-bi-zi-kir: ) ;00 kb.; (5)
Du-bJu8ula A-ru12-1uki: 0;30 kb.; (6) EN-mar: 0;30 leb.: (7) Ir-NI-ba: 0;10 kb.; (8)
/r~am6-ma-lik:0:30 leb.; (9) I-ri-ig-da-mu: 0;30 kb.; (10) Nab-/}.a-il: 0;30 kb.; (I I)

A-zu-ma: 0;30 kb.: (2) I§ll-gi-ba-ir: 0;30 kb.: (13) I-ri-ig-i: 0;29 kb.; (4) Ig-ri

s.: 0;20 kb.; (15) Bab-ra-ar: 0;10 kb.; (16) In-ti: 0;11;5leb.; (17) Ri-i-ma-lik: O.
ANSe.GO 16;1" kb. 1(.. lugal wa KAL-zi Ib-laki...

Illa 3) TM7S.G.lS26. (en: 0;10 kb,): (O) Ib-ri-um: 0:10 kb.; (I) Ha-ra-i: 0;10 kb.;
(2) Za-ba-rum: 0;10 kb.; (3) Du-bi: 0;10 kb.; (4)-(5) J§ll-da-mu wa fl-a-i-§ar: 0;10

kb.; (6) /r-am6-ma-lik: 0;05 kb.; (7) En-na-ma: 0;05 kb.; (8) Nab-ba-i: 0;05 kb.;
(9) GABA-da-mu: 0;05 kb.; (lO) Gi-ra-ma-lik: 0;05 kb.; O I) GIBIL-ma-lik: 0;05
kb.; (12) A-mur-da-mu: 0;05 kb.; (13) In-ma-lik: 0;05 kb.: (14) Ha-zu-um: 0;05

kb.; (lS) J§ll-gi-ba-ir: 0;05 kb.; (6) Jr-NI-ba: 0;05 kb.: (17) fl-gu-u§-ti: 0;05 kb.;
(18) Uab-ra-ar; 0;05 kb.; (9) Ba-ga-ma: 0;05 kb.; (20) Ib-NE-um: 0;05 kb.

Illa 4) TM.75.G.2022 (Eblaitica I [I987) 117-120). O) Ha-ra-i: 0;40 kb. 2 lug;
(2) Ki-ti-ir: 0;40 leb. 2 lug; (3) O-ti: 0;40 leb. 2 lug; (4) A-mur-da-mu: 0;40 kb. 2
lug; (S) En-na-i lu li-ba-da: 0;20 kb. 2 lug; (6) Hl1-rU12-ut ugula A-da-cUki:
0;20 kb. 2 lug; (7) J§ll-gi-bar-zu: 0;20 kb.; (8) Ir-am6-ma-Jik: 0;20 kb. 2 lug; (9)
GIBIL-ma-lik: 0;20 leb. 2 lug: (IO) /r-NI-ba: 0;20 leb. 2 lug; (I 1) fl-gu-u§-ti: 0;20

kb.2 lug; (12) Gi-ra-ma-lik: 0;10 kb.; (13) J§1(LAM)-gi-ba-ir: 0;10 kb.; (l'l)

GABA-TOG: 0:10 kb. 2 lug: (15) J§ll-ru12-ut ugula Hu-za-anki: 0;10 kb. 2 lug; (16)
GABA-d,-mu: 0;10 kb .. 2 lug; (17) Ha-zu-um: 0;10 kb. 2 lug; (18) In-ti: 0;10 kb. 2
Lugo dub DU.DU Di-nl-Ib-du-lum dam-dingir dumu-mi en si-in Lu-ba-anki.

4. The Jords ol ministe! lbbi-Zikir; reign ol J§ar-Damu

Wilh Ibbi-Zikir lhere is a nolable increase in goods delivered lo lhe Palace by
lbe minisler, while lhe lords continue lheir conlribulions on lhe same level as
before. tiara-ii, who was already firsl 10rd al lbe beginning of Ibrium's lerm,
continues lo give bis 12 minas or silver unlil lhe lenlh year or Ibbi-Zikir (he
remained lhererore in his posilion for almosl lbirly years). Olher lords marking
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A. Arehi

a degree of eontinuity between the two ministers are Gaba-damu. IIgu~ti. Iram
malik. IrNlba and possibly Ibi~um (see Table III).

Of the two judges. di-kus. of Ibrium's last years. I§-damu remains in his post
while Ile-ihr is replaced by GanuLUM. In the 8th year GanuLUM disappears
and is replaced by Iram-damu. These judges, from the fjfth year of Ibrium ono
made deHveries only of clothing. In the doeuments of Ibrium. the two judges
appeared in the list or lords. generally at the beginning. With Ibbi-Zikir.
instead, their deliveries or clothing are recorded after the total quantity or
silver given by the 10rds hexts IV 1-3). From the fourth year on their deliveries
appear in the third section or the text.

In the 13th year. the names or the other lords also disappear from the annual
texts or Ibbi-Zikir. On the eve of Ebla's fallo economie power laid almost entirely
in the hands of the minister himself.

The datations of the ;ears which appear in the following list without question
mark have been fixed on the basis or the document TM.75.G.2271. quoted in
seetion O.

IV 1(?) TM.75.G.235l. (1) Ha-ra-i: 12;00 kb.; (2) ]§1l-ru12-ul: 10;00 kb.; (3)
]§ll-gi-bar-zu: 7;00 kb.; (4) En-na-i lu li-ba-da: 6;38 kb. (0:22 kb. aI6-sù); (5) lr
NI-ba A-luki: 5;00 kb.; (6) GIBIL-ma-Jik: 5;00 kb.; (7) Gi-ra-ma-Jik: 5;00 kb.; (8)
lJ-gu-ul-ti: 4;40 kb. (0;20 kb. aI6-sù); (9) lr-am6-ma-Jik: 4;00 kb. (1 ;00 kb. a16
sù); (IO) GABA-da-mu: 3;00 kb.; (I 1) 1111 -gi-ba-ir: 3:00 kb. mu-DU ugula-ugula:
65;18 kb.: (12) ]§l1-da-mu; (13) Ga-nu-LUM 2 di-kus 100 tug 40 ib-TOG

IV 2(?) TM.75.G.2350. (I) Ha-ra-i: 12:00 kb.; (2) [J11l-ru12-u]t: 10;00 kb.; (3)

1I11-gi-bar-zu: 7;00 kb.; (4) En-na-i lu Zi-ba-da: 6:40 kb. (0:20 kb. aI6-sù); (5)
li-ra-ma-Jik: 5;00 kb.; (6) Ir-NI-ba: 5;00; (7) lr-am6-ma-Jik: 4;30 kb. (0:30 kb.
aI6-sù); (8) GABA-da-mu: 3;00 kb.; (9) 1J-gu-ul-ti: 3;20 kb.; (1;40 aI6-sù): (lO)

En-na-ilu ]§ll-da-mu: 2;00 kb. (1;00 aJ6-sù); (11) GIBIL-ma-lik: 3;50 kb. (1.1 O kb.
aI6-sù). mu-DU IU8aHugal: 62;20 kb.; (I2) llll-da-mu wa (13) Ga-nu-LUM 2 di
kus 140 tug 50 ib-TtlG

IV 3(?) TM.75.G,2519+. (1) Ha-ra-i: (x kb.); (2) 111l-r[u-utJ: 9:00 kb.; (3) l-bi
lum: 2[+x kb.l; (4) and (5) [...); (6) 19-na-da-ar (...): 4;30 kb.; (7) lr-am6-ma-lik: [x
kb.l; (8) L); (9) GABA-da-mu: 2;57 kb.; (10) En-na-j lu IIIl-da-mu: 2;00 kb.
(1;00 kb. aI6-sù); (J 1) IJ-gu-us-ti: 2;20 kb. [mu-DU lugaHugal:) 51;04 kb.; (I2) lr
NE: 5;00 kb.; (13) llll-da-mu wa (1-4) (lia-nu-LUM) 200 lug 50 ib-TOG
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A.. Archi

IV 4) 75.2341. (l) Ila-l'a-i: 12;00 kb.: (2) IB-na-da-ar IU Gi-Bi: 9:00 kb.; (3) 1
bi-§um: 6:00 kb.: (4) Ti-fj-nu: ";00 kb.: (5) [ IU] Mi-ga-i: 4;56 kb.: (6) Jr-am6

ma-lik: 5:00 kb.: (7) GABA-da-mu: 3;00 kb.: (2;00 kb. aI6-sl»: (8) J§l1-rU12-ut:
2;50 kb. (0;10 a16-sl»; (9) [ ]: 2:00 kb. (1;00 kb. aI6-SP); (lO) 11-gu-u§-ti: 2;40 kb.
mu-DU lugal-Iugal: 52;10 (I) (52;26) kb.; rev. VIII 5-8: En-na-l wa Ga-nu-LUM 2
di-kus 100 tug 45 ib-T()G

IV Se?) TM.75.G.2375. (l) Ila-l'a-l: 12;00 kb.; (2) Ti-ti-nu: '5;00' kb.; (3) lr
am6-ma-Jik: 5;00 kb.; (4) I-bi-§um: 5;00 kb. (1;00 kb. a16-sl»; (5) En-na-i lu li
ba-dR: 5;00 kb.: (6) Ig-na-da-ar ugula A-ba-zuki: 4;50 kb. (0;10 a16-sù); (7) J§
rUlz-ut: 3;00 kb.; (8) GABA-da-mu: 3;00 kb.: (9) I-ri-gu: 2:20 kb.; (] O) 11-gu-u§

ti: 2:20 kb. mu-DU 1ugaHugal: 47;10 kb.; obv. XIII 11-14: En-na-l wa Ga-nu-LUM
2 di-kus 185 tug 45 ib-T()G

IV 6) TM.75.G.1985+10188. (l) Ba-l'a-i: 12;00 kb.; (2) Ig-na-da-ar [ugula A-da
il1 i ): 9:30 kb. (0;01 aI6-sù); (3) Ti-ti-nu: 5:00 kb.; (4) Ig-na-da-ar ugula A-ba

ZUki: 5;00 Jcb.; (5) I-rl-gu: 'i;'i7 (0;13 kb. a16-sl»; (6) [En-na-l lu] li-ba-da: 4:55
kb. (x:05 kb. a16-sl»: (7) I-bl-lum: 5;00 kb. (2;00 a16-SÙ); (8) J§11-ruIZ-ut: 2;50
kb.; (9) GABA -da-:mu: L'i40 gu-bar ~e a-dè 3;00 kb. (2;00 kb. a/6-sù); (] O) 11-gu
u§-ti: 1,440 gu-bar ~e a-dè [3;00) kb.; (11) Bù-gi-su: 1.440 gu-bar te a-dè 3;00
kb. mu-DU JugaHugal: 49:30 (I) ("9;02) kb.; obv. XII 4-7: Ga-nu-LUM wa En
na-l2 di-kus 200 tug 50 ib-T()G

IV 7) TM.7S.G.2289. (1) Ba-l'a-i: 12;00 kb.; (2) Ig-na-da-ar uguJa A-da-a~i:

10;00 kb.; (3) I-ri-gu: 5;00 kb.; (4) I-bi-§um: 5;00 kb.; (5) J§lI-rUI2-ut: 2;50 kb.;
(6) GABA-da-mu: 3;00 kb.; (7) En-na-i: 4;56 kb.; (8) Ig-na-da-ar uguJa A-ba

suki: 6;00 kb.; (9) Bù-gi-su: 2:50 kb.; (10) II-gu-u§-ti: 3;"0 kb.: (11) Ti-ti-nu: 5;00

kb. mu-DU lugaHugaJ: 59;07 (I) (59;16) kb. rev. X 6-11: 2 di-kus 185 tug 45 ib
T()G

IV 8(?) TM.75.G.2244. (l) Ba-l'a-i: 12:00 kb.; (2) Ig-na-da-ar uguJa A -da-a~i:

10;00 kb.; (3) l-bi-§um: 5;00 kb.; (4) J§11-rUI2-ut: 2;50 kb. (0;10 kb. a16-Sù); (5)
Ti-ti-nu: 4:55 kb.; (6) En-na-l1u li-ba-da: 4:46 kb. (0;14 kb. a16-sù Ba-u9-ra
dUki nu-mu-DU); (7) GABA-da-mu: 3;00 kb.: (8) Bù-gi-su: 2:57 kb.; (9) /J-gu-u§
ti: 3;35 kb.; (0;05 a16-sù); (lO) 19-na-da-ar ugula A-ba-zukl: 4;26 kb.; <0:33 a16
sù); (l l) I-ri-gu: 4;14 kb. (0;'i6 aI6-sù). mu-DU JugaHugaJ: 57;4'i (I) (57;43) kb.;
lr-am6-da-mu En-na-j di-kus: 195 lug 50 ib-TllG
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IV 9) TM.75.G.I0236. (1) Ba-ra-i: 12:00 kb.: (2) [g-na-da-ar ugula A-da-a.fki :

10:00 k~.: (3) Ti-ti-nu: 5:00 kb.: (4) [g-na-da-ar ugula A-ba-zuti: 4;57 kb. (0:03
kb . •16-SP); (5) [-ri-gu: '7':10 kb. (0:50 kb.'aI6-sù): (6) En-na-i lu Zi-[ba-daJ: 4;25
kb. (0;35 kb. aI6-sù); (7) fl-gu-uf-ti: 3:15 kb. (0:25 aI6-sù): (8) GABA-da-mu:
3;00 kb.; (9) J§1l-rU12-ut: 3:00 kb.: (10) Bù-gi-su: 3:00 kb. mu-DU lugal-Iugal:
52;47 kb, (11) [I-Jbi-fum: 5;00 kb.

IV 10(?) TM.75.G.2073. (t) Kùn-da-ba-an: 12;00 kb.; (2) [g-na-da-ar ugula A
da-;j~I: 8;45 (l ;15 kb. aI6-sù); (3) En-na-i ugula Dag-ba-aI6ti: 4;33 kb. (0;27 a16
sù): (4) [-rl-gu: 4:10 kb. (0;50 kb. aI6-sù): (5) [-bi-fum: 5:30 kb.: (6) fl-gli-uf-ti:

3:20 kb. (0;20 aI6-sù): (7) Bù-gi-su: 2:50 kb. (0:10 aI6-sù); (8) J§-ru12-ut: 2;53

kb. (0;07 .16-SÙ); (9) Ti-ti-nu: 4;57 kb. (0;03 aI6-sù); (10) 'A-dd: 3;00 kb.; (11)
19-mf-da-ar ugula A-ba-zuki: 5;00 kb. mu-DU lugaHugal: 57;00 (!) (56;58) kb.

IV 1J(?) TM.75.G.2070. (t) Kùn-da-ba-an: 12;00 kb.: (2) D-ti: 5:00 kb.; (3) J-bl

fum: 5;00 kb. (0;30 kb. aI6-sù); (4) En-na-i: 4;30 kb. (0:30 kb. a16-sù); (5) J§11

rU12-ut: 3;00 kb.; (6) Bù-gi-su: 2;30 kb. (0;30 kb. aI6-SÙ); (7) 19-na-da-ar ugula
A-da-;j§ki: 8;50 (1;10 kb. aI6-sù); (8) l-ti-gli: 4;15 kb. (0;45 kb. a16-sù); (9) 19-na

da-ar ugula A-ba-zuki: 4;55 kb. (0:05 aI6-sù): (10) fl-gu-uf-ti: 3:20 kb. (0:20 a16
SÙ). mu-DU lugaHugal: 53:20 kb.

IV 12(?) TM.75.G.2072. (t) Kùn-da-ba-an: 12;00 kb.; (2) D-ti: 5;00 kb.; (3) <lg
n.-d.-sr> ugula A-da-;j§ki: 8;36 kb. (0;24 kb. aI6-sù); (4) ugula Nu-ga-muki :
5:00 kb.; (5)1 fl-gli-uf-ti: 3:20 kb.: (6) 'A-dd: 2;57 kb.; (7) J§1l-rU12-ut: 2;00 kb.
(1;00 aI6-sù): (8) [-rl-gu: 4:13 kb. (0:47 kb. aI6-5ù); (9) En-na-i: 4:20 kb. (0;40
kb. •16-SÙ); (J O) <lg-na-da-ar> ugula A-ba-zuki: 3;57 kb. (1:03 a16-5ù); (I t) Bù-gi

su: 3;00 kb. mu-DU lugaHugal: 54;301 (54:33) kb.

IV 13) TM.76.G.528 (ARET VIII 528). (The list or the lugaHugal is abolished).
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Index

l) The Jords or the periods or Darmilu/Darmia and Tir (la. Ib) and Arrukum
(II)

A-~à-Ju: la 9 (9); 18 (5); Ib 14 J. II. VII. VIU; 18 (5); II 3 (l4); 4 (6)

A-BAD: Ib 19 (4)

A-bu: la 2 (6); 8 (4); Il (2); 18 (t0); 23 (3); 24 (8); Ib 6 (5); 12 (13); 15 (5);

18 (t )); 20 Cl)); li 1 (7)

A-(b]ù Ti-wa-ga-ba-aJ6: la 16 (4)

A-bù Dùl-wa-ga-ba-a16: Ib 8 (36)

A-da-mu: la:\ (lO); 9 (6); 12 (4); 15 (t 1); 16 (t2); 17 (9); 19 (9); 23 Cl I); Ib 5
(t); 6 (9); 7 (19); J2 (8); 16 (9); 20 (7)

A-gi-NI: Ib JO (J7); Il (8)
A-KA-LUM: la l (6); l J (8); 14 (9): 22 (4); Ib 8 (2); 9 (I2): Il (4) (é dumu

nita A.)

A -ma-Jik lugal NE-zi-gi-ì"i: Ib 17 (29)

A-ma-Jik: Ib 8 (t3)

A -mì-du: la 18 (2)
A-miUme)-i: la 9 (t0); 23 (lO): 25 (6'); Ib 8 (23); 14 I-II, V]?-VIII; 18 (4);

17 (22); Il 2 (9); 4 (8)

A-mu-tilugal A-ra-~à-duki: la 6 (7); Ib 13 (t0)

A -mu-ti lugal Mar-tumki; Ib 17 (t 2)

A-mu-ti lugal NE-na-a~i: Ib 17 Cl)
A-mu-ti: Ib lO (26)

A -na-ma: la 3 (21)

~A-gi ur1: la 3 (19); 5 (7); 15 (22); Ib lO (t 1)

~A-gi: la 13 (8)

'A-i-far: la 22 (6')
'A-wa-ra dumu-nita I-gi: Ib 9 (4); Il (t6)

'A-wa-ra: Ib 8 (12)
'A-( J: Ib 4 (12) .

Ar-ru12-gum: la 3 (I);:4 (15); 5 (6); 13 (t0); 15 (2); Ib 6 (17); 7 (3); 9 (I); Il
(4) (A. Lu-da-u9ki); 12 (l); 15 (2); 19 (2a); II 1 (17); 2 (l); 3 (O: 4 (J) and (J5)

Ar-si-a-ba: la 8 (2); 9 (3); 12 (5); 18 (8); 24 (6') and (18'); Ib 8 (22); 14 II.
III. VI; 20 (6): II 1 (2); 3 (2); 4 (5)

Ar-( J: Ib 14 II I
Ba-ba-ga: la 6 (9); 7 (6,'); 9 (15); 15 (3); lb Il (30); 15 (15)

Ba-bi-ga: la Il O O); II 4 (7)
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BAD-da-mu: lb 15 (20); 17 (28)
Da-zi-ma-ad: lb 14 III
Dab6-da-ar: Il 3 (9)
Dam-d.-illugal ~A-nu-ga-atki: Ib 8 (31)

Dar-mi-a: la 3 (3): 4 (3): 6 (2): Il (l 3); 13 (2); 15 (t); Ib 1 (l); 3 (2); 6 (t 2): 7

(16)

Dar-mì-Iu: la 1 (15); 22 (3)

Du-bJ: lb 19 (6): II 4 (3)

Du-bJ-Ium ur..: Ib 1 (4)

Du-bJ-fum: la 2 (13): 23 (t 3): lb 2 (t) (4); 15 (1)

Du-bJ-Ium lu EN-SID: Ib lO (t); 17 (20)
([Du-bJ)-lum) lu li-ba-da: la 24 (13')

Du-na-sa-gi: "ur4": Ib 7 (1 l)

Du-na-sa-gi: la 13 (7); Ib 1 l (27)

Du-nu-si-ki: la 1 l (12)

dumu-nita-dumu-nita Du-za-ma-1ik NI -du-urki: Ib lO (12)

Du-zj-kir lu Su-ba-ti: Ib l l .(7)
Du-zi-kir.lb 8 (38); 9 (9) and (16): lO (2)

Dub-da-ar: la 9 (5): Ib 14 II. III. V, VIII, IX
EN-ar-m.: Ib 19 (2)

EN-br)-ma-1ik: lb 5 (4)
EN-br)-ul-li-im: la 1 (13); 3 (t 5); 8 (11): 9 (7); 11 (5); 12 (6); 14 (7); 15 (t 6); 16

(5); 21 (8); Ib 14 II, III: 18 (t O); 20 (0); II 3 (1)

EN-da-za: Ib 14 III
EN-da-zi: I. 19 (2): 20 (lO); Ib 5 (9); 16 (2)

EN-ga-u9Iugal dam-dingir: Ib 17 (8)

EN-ga-u/}: Ib 8 (24)
EN-gi-il ~A-wa-adki: Ib 17 (26)

EN-gl-if-ar: Ib 8 OO)

EN-ma-1ik: Ib 13 (7)

EN-mar-ru12: la 21 (9)
EN-ma-ar Ju O-sa: Ib 17 (2)

En-na-BAD lu Sa-gu-si: I. 3 (2); 8 (7); 24 (lO'); Ib Il (5)
En-na-BAD: Ib 15 (14); Il 1 (16)

En-n.-d.-mu Jugal(llu) làJ: la 15 (17); lb 7 (21); 1 l (26) (tu)
En-na-da-mu: Ib 15 (t 7)

En-na-i di-ku5: la 4 (5); 5 (2): 7 (2); 8 (5); 16 (2); Ib 6 (14); 7 (4); 15 (l 8); II
1 (J); 3 (5): 4 (t 1)

En-na-1J: la 2 (9); 8 (14): Ib 8 (1); 14 1, II. IV. VIII, IX; II 1 (5); 2 (3); 3 (lO)
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En-na-i: la 19 (7); 20 (6); 2'5 (8'); Ib 5 (6); 12 (7); 16 (7); II 4 (l'l) (ug7
ma-za-um)

En-na-il A -wa-duki : Ib 17 (3})

En-na-illu >A-za-du: Ib II (9)

En-na-jJ lugal IGI.NITA(-IGI.NITA): la i (6); 7 (T)
En-na-il ugula IGI.NITA(-IGI.NITA): III (15) 2 (15) (1)
En-na-il ugula: la 21 (1 S)

En-na-ma-Jik lu Ga-ri: Ib lO (4)
En-na-ma-lik lugal irll-irll: Ib 7 (17)

EN-Ium: Ib lO (25)

EN-zi-da-ar: Ib 14 II
EN-zj-li-im A-ti-inki: Ib S (29)

EN-zi-ma-lik: Ib S (2 t)

Ga-da-ba-an lu l-bJ-ne~gi-mu: la 6 (3); I: Ib 17 (10)
Ga-da-mu: la 3 (12): 4 (17); 15 (20)

Ga-ma-da-mu dumu-nita /l-ù-ra: Ib 17 (4)

Ga-ma-dà-mu: la 6 (5); 21 (J t)

Gi-gi: la 2 (S-); 3 (16); 4 (1 1); 15 (4); Ib 2 (3); 6 (3); 9 O 1); Il (17); 12 (2)
Gi-li-im: la 3 (20); 13 (9)

Gi-ti-ir: see Ki-ti-ir
GIBIL dumu-nita /-gi: Ib 9 (5)
GIBIL-za-il: Ib lO (5)

GIBIL-zi-il: la 16 (6)
Gu-gi-wa-an dumu-nita(/Iu) [-gi: Ib 1 (3) (tu); 9 (3); II (3); 17 (23)

Gu-gi-wa-an: la 2 (J5); 9 (13); 21 (3); Ib 7 (22); 14 I. JI. IV. VI. VJI; II 1
(lO); 2 (4); 3 (tS)

Gur-am6-da-mu lu Sa-mu-um: Ib 17 (21)
8a-ra-il: la 24 (20')
8u-mi-lu: la 14(3)

/-baIUba)-zi-nu: la 2 (14); 12 (J3); 21 (17): Ib 2 (2); i (·n: 7 (t); 8 (26); 9
(15) (-ba-); 14 III; 15 (lO): 17 (15); 20 (5)

/-bi-da-mu lugal NE-ba-ra-atkl: Ib 8 (20)
/-bi-da-si-in: Ib lO (li)

[-bJ-Ium lu Ba-lu-Ium: Ib 17 (27)
/-bJ-Ium lugal >A-ma-atki Ju Za-lu-utti: Ib 17 (J 3)
[-bi-Iu m Sa-da-dubti: Ib 17 (J 7)
/-bi-Ium: Ib lO (16)
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I-bi-li-kir: la 1 (0); 2 (t); 3 (6); 4 (t3); 8 (2); lO (6) (ugula); Il (t); 12 (8); 15
(9); 17 (-4): 23 (2); Ib 'l (1); 6 (t); 7 (t O); Il (6); 12 (3); 15 (8); 19 O O); 20 (t); II l

(<I)

l-d.-Jl:la21(6)
I-d.-ne-si-mu lu Ib-bar-il: Ib 17 (16)

I-d.-ni/ne-ki/si-mu: Ib lO (8); 19 (6)

I-du-ba lugal 'A-ru12-suki: Ib 13 (6)
l-Si: la Il (l5) (é) (I-gi's sons are: 'A-wa-ra. GIBIL. Gu-gi-wa-an.I-§ar. Ki-

U-ir. Jr-da-ma-Jik. la-a-ti)
dumu-nita I-gi-da-mu: Ib lO (24)

l-su-ul dumu-nita Na-a-ma: Ib 17 (t8)

I-su-ul: Ib lO (20)

I-Su-ul-Jj-im lugat la-ra-mi-iJkI: Ib 17 (7)
l-ib-mll-lik: Ib lO (22)
l-ib-m.-Jik lugal Ti-ga-miki:lb 13 (9)

l-mu-d.-mu dumu-nita en: la 6 (8)

I-mu-da-mu lugal l-ti-Nlkl: Ib 13 (2)

I-mu-ud-da-mu: Ib 8 (8)

l-mur-Jj-im: Ib 8 (5); 9 (8)

l-ri-ga-ma-a16: la 24 (13)
l-ri-gu-um: la 1 (5)

l-ri-,u-nu: la 3 (17); <f (7); 8 (8); 12 (9); 15 (l'l); 16 (t0); 21 (14) ([I-rl-Jgu
nu); 23 (4); Ib 6 (13); 12 (t 2); 15 (9); 20 (I 2); Il 1 (8)

I-ri-gu-il: la Il (2); 14 (8); 17 (10); Ib 5 (t 1)

I-ri-i,: la 19 (5); 20 (3); Ib 5 (17); 16 (5)

[I-ri-iJS-d.-mu: la 8 (3)
l-ri-is-zé: Ib 8 (9)

l-ri-in-na-ba: Ib 8 (7)

I-ri-su li-da-guti: Ib8 (32)

I-I.r dumu-nita I-gi: Ib 9 (2); 13 (5)

I-ti-ba-li-im: Ib 10(9)
l-tl-dG.-mi-if, la 1 (<fH-Ga-); 2 (5); 3 (t8); 'l (t0); lO ('l) (-Ga-; ugula); Il (3)

(-G.-); 14 (6) (-Ga-); 15 (I2) (;Ga-); 17 (7); 20 (7) (-Ga-); Ib 5 (14); 6 (7); 7 (15)

I-li-g{li-im: Ib 8 (1 'l)
I-ti-in-NI-lam: Ib 8 (l7)
l-li-NE lugal Ab-sa-ri-igkl: Ib 8 (34)

Ib-da-ra-ak: Ib 19 (3)

Ib-dur-.-ruI2 ~d Jr-kab-ar: Ib 8 (28)
Ib-dur-i-§ar di-kus: la 8 (6); Il 1 (2); 3 (6); 'l (I2)
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Ib-dur-i-lar lu Me?-la-lus: Ib Il (28)
Ib-dur-i-lar mdkim I-dub-da-mu: Ib Il (29)
Ib-dur-i-lar: la 24 (4') and (I 9'): Ib 8 (18); 19 (I2)
Ib-dur-i/: Ib IO (6)

Ib-gi-da-mu CT-ruIZ-KA: Ib 13 (4)

Ib-gi-da-mu A-na-a~i: Ib Il (I9)
Ib-gi-da-mu dumu-nita en: Ib lO (IO)
/b-gi-da-mu: Ib 10(8)
Ib-g(j-i-lar lugal J§-du-mu-g(jki: Ib 13 (11)

Ib-ri-um: la 9 (4); 12 (3); 18 (4); 24 (2'); Ib 14 I, II, IV-VII, IX; 18 (3); 20
(9); 111 (l4); 2 (H): 3 (I3)

Ib-ug-da-mu lugal NI-gi-muki: la 6 (IO); Ib 17 (3)

Ib-ug-da-mu: Ib 4 (3)

Ib-ug-mu-ud: la l (3); 2 (7); 3 (9); 4 (14): lO (3) (uguJa); Il (4); 14 (5): 15
(7); 17 (2); 19 (4); 20 (t); 24 (I 2'); Ib 5 (7); 6 (2): 7 (6): 9 (H); Il (2); 12 (,:0: 15
(16); 16 (4)

Ib-ug-mu-du: la 8a (3)
lb-su-uJ-da-mu fugai Sa-da-dukl: Ib 17 (13)
19-na-da-mu uJ-ki: la 2 (3): 4 (6):: 15 (15); 16 (3); Ib 6 (lO); 7 (5); 9 (IO)

19-na-da-mu ur 'I: Ib 17 (9)

/g-na-da-mu: la 1 (2); 3 (8); lO (2); 14 (4); 17 (5); 19 (8); 20 (4): 25 (t'); Ib
5 (3); 7 (14); 12 (lI); 15 (3); 16 (8)

Ig-ri-il: la 9 (I): Ib 14 I-Ili, VI, VIII, IX: 18 (9); Il 3 (3)

Ig-ri-su: Ja 18 (3)
fJ-ul-lì-im lugal Za-ra-mi-i~i:.la 6 (4)
/l-zi: la 2 (2); 3 (7); 4 (2); 13 (3): 15· (5); 16 (9); 23 (8); Ib 6 (8): 7 (8); 9 Cl 3):

12 (5); 15 (I9)
fJ-zi-da-mu: la 2 Cl 1); 3 (14); 4 (12); 13 (6): 15 (IO); 16 Cl 1); 23 (7); Ib 6 (6); 7

(9); 12 (lO): 15 (12)

lJ-ba-um: Ib 13 (2)
In-gàr-du: Ib 17 (33)
/n-na-zu-ra: la Il (17)
/n-zé: Ib lO (27)
Ir-am6-da-ar: Ib 19 (8)

Ir-am6-da-mu lu I-ri-ig-g(j-nu: la 14 (11')

Ir-am6-da-mu: Ib 14 li
Ir-da-ma-Jik dumu-nUa I-gi: Ib 9 (6)

Ir-da-ma-Jik: la 9 (8); 12 (7); 18 (t); 25 (5'); Ib 14 II.111. VI. VB: 15 (t 3):
20 (8); Il l (6); 2 (8); 4 (IO) (;U-du U17)
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Ir-ib -ga-ar: Ib 8 (5)

Ir-ga-bù U~-du-LUMki: Ib 13 (1)
Ir-k.b-ar: la 1 (8): 2 (4); 3 (3); 4 (9); 5 (3); 7 (4'); 8 (8); lO (5) (ugula); Il

(6); 12 (1 t); 13(5); 15 (6); 17 (8); 18 (7); 19 (lO); 20 (5); 22 (2); 23 (2); 24 (7);
Ib 5 (5); 6 (5): 12 (9); 15 (4); 16 (10); 18 (2); 20 (3); Il 1 (9): 4 (9)

Ir-kab-ar 1u Su-ba-ti: la 23 (5)
Ir-Nl-ba ur-t: la 15 (23); Ib 8 (25); 5b (24)

Ir-NI-ba: Ib 7 (13)

II-da~ma1uga1 :>A-na-ga-nu(lne)ki: la 6 (6); Ib 13 (8)
1§-da-ma: la 19 (t); 20 (9); 24 O'); Ib 5 (0); lO (23): 16 (t)

lI-da-mal}: Ib 8 (30)
II-ma-da-mu lugai Du-ubki: Ib 8 (33)
lI-ma-da-mu lugal Na-na-abki: Ib 8 (35)
1§-ma-da-mu: la 18 (9); 24 (9') and (16'); Ib lO O I); 141.11. VI, VII: 18 (8);

Il ... (13)
lI-ma-gar-du: Ib 14 III
1§-ra-iJ: Ib 19 (5)

1§s(LAM)-a-ma-Jik ugula i~l1-kÌDu-u[bki): Il 3 (8)

lls('LAM')-a-ma-Jik: Ib 19 (1 a) and (7)
UII-a-ma-Jik: la 21 (12)

1§lJ-gÌ-ba-ir: la 24 (3') and (21')
1§u -gu-ma: la 21 (t)

1§s(LAM)-a-iJ: la 9 (11)
J§s(LAM)-da-mu dumu-nita Jr-kab-ar: Ib 8 (39)
1.fs(LAM)-da-mu 1u BAD-t: Ib Il (5)

J§s(LAM)-da-mu IU Zi-ba-LUM: Ib 17 (32)
IIs(LAM)-da-mu: la 1 (t); 11 (16) (é); 14 (l); 22 (I); Ib 8 (19)
J§s(LAM)-gi-da-ar Iu Ba-Ju-~um: Ib 13 (3)

IlJ(LAM)-gÌ-da-ar: la 8 (IO); 23 (9); 25 (8'); Ib 13 (3) 20 (2); Il 2 (13)

J§s(LAM)-gÌ-da-mu lugal Sa-ra-abki: Ib 5b (IO)

I§s(LAM)-zi: la 1 (11): Il (9): 17 (3)
I§I(LAM)-ZÌ-da... mu: la 1 (9); Il (I I); 12 (12); 17 (6); 19 (6): 20 (8); Ib 5 (6); 16

(6)(L[AM-Z1]-da-mu; IJ 1 (1 t)

Ka(Il-t-da-mu: la 25 (T); Ib 14 1; Il 2 O O); 3 (7)

Ki-Ji-im lugai Wa-ra-anki: Ib 17 (6)
Ki-Ji-im: la 5 (5)

Ki-tj-ir dumu-nita I-gi: Ib 17 (25)
Gi(lKi)-ti-ir: la 23 (5) (Ki-); Ib 9 (7)

KU-§ar ur-t Iu Dam-na-ud: Ib 17 (5)
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KU-tu: Ib 14 Il
KU-tu Da-gàr-[za-a)bki: Ib Il (23)

Da-gàr-za-abki: Ib lO (19)
Kùn-a-NE-NAM: Ib Il (1)
Kùn-da-ar: Ib 14 Il
[Kùn7/In-)zé tu Da-du-lu: Ib 17 (H)

Kùn-zé: la 8 (t 5): 24 (5'): 25 (4'); Ib 14 Il: II 2 (7)
La-da-at di-ku5: la 5 (l); 7 (l); 13 (l); 15 (8); 16 (I); Ib 7 (7)

La-da-at <di-kus>: la 3 (5): 4 (4): Ib 6 (4); 12 (6)
La-ti-a-at: Ib 5 (2)

Lj-ba-at ~e§ I-gi: Ib Il (12)
Li-ba-'du': Ib 8 (6)

Li-ba-kam4: la 7 (5')

Li-kam4: Ib 9 (37)
Na-a-ma lugal irl1-irl1: Ib 7 (2); Il (20)

Na-am6-da-mu: la 18 (6): Ib 18 (7): II 2 (2): 3 (12): 4 (4)
Na-ma-da-mu: la 9 (2); Ib 14 1. Il. IV
Na-su-um: Ib lO (15)
NE-zi-ma-a-ba lugal Gu-GIG: Ib Il (18)
Nu-a7-ma: Ib 5 (13)
Puzur4-ra-ma-ljk: Ib lO (21); 19 (9)
Puzur4-ra-ma-Jik lu A-NI-um: Ib 19 (11)
Ri-j-ma-Jik: la 22 (T); 23 (14) ([Ri-i-)ma-Jik)

<Rl-i-ma-Jik(?) ugula> A-da-a~i: Ib 5 (12)
Sa-gu-si: la 1 (7): 3 (11); lO (1) (ugula); Il (7); 15 (21); 17 (1); 19 (3): 20 (2); 24

(15') (é): Ib 5 (8): 11 (2l); 15 (7); 16 (3)

Sag-da-kam4: Ib 14 III
Si-da GUL.A: Ib 5b (25)

Sa-ù-um: Ib 14 I~. IV. V. IX
Sa-mu-um: Ib 8 (16)
Su-ma-lik dumu-nita Ba-ti-j§-lux: Ib Il (22)

Su-ma-Jik: la 21 (7); Ib lO (13)

SUBUR: la 9 (14); 12 (14): 15 (18); 16 (7): Ib 6 Cl 1); 7 (18): 8 (3); 15 (Il)

Sum-ma-iJ: Ib 19 (13)
Ti-ir: la 1 (14): 2 (12): 3 (4); 4 (l); 5 (4); 6 (1): 8 (1): 9 (12): Il (14); 12 (I); 13

(4); 14 (2): 15 (3); 16 (8): 21 (5); 22 (5); 23 (l); Ib 1 (2); 3 (l); .. (2); 6 (16); 7
(20); 12 (14); 14 J7. Il; 15 (6); 18 (1); 20 (4); II 1 (3) (ugula BA()ki ugula BADti
Ti-ir); 3 (4); 4 (2)

Ti-ti-na lugal BAR.AN-BARAN: la 4 (8); 15 (19): Ib 8 (t) (lu); Il (13)
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Ti-ti-na lu EN-ga-da-ba-an: Ib 17 (30)
Ti-ti-na lu Sa-da-LUMlln-sa-da: Ib 8 (27); 5bis (3 l)
Ti-rj-na: la 2 (lO); 7 (3'); 8 (13); 25 (2); II l (13); 2 (5)

Ti-wa-ga-ba-aJ6: v, A-bù
la-a-H dumu-nita I-gi: Ib 17 (24)
la-za-LUM: la 12 (lO); lb 8 (4); 20 (3)

l'-[x-I-)mu: la l (12)
lé-kam4: la 21 (13)

li-ba-da: la 24 (22')
li-ba-LUM ~e~ l-gi: Ib lO (3)
lu-zj-da: Ib 19 (1 )
[ -)da-mu: Ib 14 V
[ -)§um lu Ba-zi-da: la 24 (13)

dumu-nita-dumu-nita lugal A -sa-a16kl: Ib lO (7)

2) The lords oi the period 01 lbrium

A-bu: III l (6); IIIa l (6)
APAJ:EN)-zu(lzu)-ma(lmu): III 2 (5); 3 (10) (EN-zu-mu); 4 (6); 5 (13) (-zu

mu); 6 (5); 7 (3); 8 (lO); 9 (5); lO (5); Il (6); 12 (5) (A-ba-ru12-duki, Sa-du
urti); 13 (10) (-mu); 14 (6); 15 (6); 16 (6); IIIa 2 O t)

[A-mur-da-mu: IIIa 3 (12) (dumu-nita Jbbi-Zikir); 4 (4))
Ar-si-a-ba: III l (7), (22) (é Ar-si-a-ba)
[Ba-ga-ma: IIIa 3 (19)]
(Du-bi ugula A -ba-tumki: IIIa 2 (I)]

Du-bi ugula A-ru12-Jukl: III 7 (8); IIIa 2 (5)
Du-bi III 8 (6); 9 (lO); IO (] 1); Il (] 1); 12 (7); 13 (8); 14 (lO); IIla 3 (3)

EN-a-mar: III 2 (7); 3 (3); 4 (7)1 ([E)N-[a-mar]); IIIa 1 (7)

EN-mar: I1Ia 2 (6)
En-na-illu TAR,8UR: III 7 (9)
[En-na-i lu li-ba-da: IIIa 4 (5)]
En-na-il: III 2 (9); 16 (9); 17 (4); 18 (6)

En-na-j di-kus: III 1 (7); 2 (1); 7 (12); 11 (1);

En-na-ni-ildi-kus: III 3 (t); 4 (t); 5 (2) and (12); 6 (l); 8 (2); 9 (1); lO (l)

[En-na-ma: IIla 3 (7)]
(EN-zu-mu: see A-zu-ma/mu)
GABA-da-mu: III 16 O J); 17 (I2); 18 (I2); IIla 3 (9); 4 (6)

GABA.TOG: III 18 (13); IIIa 4 (H)
Gi-ra-ma-lik: III 16 (7); 17 (7); 18 (8); IIIa 3 (10); 4 (12)
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GIBIL-ma-lik: 1117 (6); 8 (I2); 9 (6); lO (6); 15 (9); 17 (8); 18 (7); IIla 3 (I 1);

4 (9)

8a-ra-illu /-bi-su: III 1 (3)

8a-ra-il: III 2 (3); 3 (4); 4 (3); 5 (I); 6 (3); 7 (2); 8 (3); 9 (3); lO (3); Il (3);

12 (3); 13 (3); 15 (3); 16 (3); 17 (3)

8a-ra-i: III 14 (3); 18 (3); IIla 1 (5); 2 (2): 3 (I); 4 (I)

[8a-zu-um: Hla 3 (14); 4 (I7)]

8ab-ra-ar. Hl lO (13); Il (I 3): 12 (13); 13 (7); 14 (13): 15 (12): 16 (12); IIIa2

(1 S); 3 (18)

I-bi-§um: IH 2 (4); 3 (7); 4 (9): 5 (5): 6 (6)

I-bi-um: III 4 (lO)

I-bi-zi-kir: IIla 2 (4)

I-ri-ig-da-mu: III 2 (IO); 3 (12): 4 (S); 5 (4) and (lS); 6 (8): 7 (7); 8 (4): 9

(8); lO [8]; Il (4); 12 (9): 13 (6); 14 (7); 15 (8); Illa 2 (9)

I-ri-ig-i: Hla 2 (13)

Ib-du-ra lu /-NE-Ia: III 1 (I9)

Ib-dur-i-§ar lù Za-giUki)-ti-ma: Hl 1 (2): IIla 1 (4) (-ki-)
/b-dur-i-§ar di-ku5: Hl 1 (18): 2 (2): 3 (2): 4 (2)

[Ib-NE-um: Hl 3 and 4 (following the lugaHugaI); IIla 1 (1); 3 (20))

Ib-[ ] ur4: III 1 (4)

/g-ri-saUsu): III 1 (I 1); 4 (8); 8 (9); 9 (9) (-su); lO (IO); Il (5); 12 (IO); 13 (4)

(-su); 14 (11); 15 (2) (-a-); IIla 2 (14)

II-eUa)-i-§ar di-ku5: III 12 (2) (-a-); 13 (2) (-a-); 14 (2); 15 (2) (-a-); 16 (2):

17 (2): 18 (2): IIla 3 (5) (-a-)

II-gu-us-ti: II I 15 (7); 16 (IO); 17 (IO); 18 (Il ); II la 3 (17); 4 (1 l)

Un-ma-1ik: IIla 3 (I 3): é ln-ma-lik lu II-zj-da-mu: III 1 (16)]

[In-ti: Hla 2 (16); 4 (I 8)]

Jr-am6-da-ar di-ku5: III 5 (3); 6 (2); 7 (13): 8 (1)

Jr-am6-ma-1ik: Hl 7 (5); 8 (8); 9 (7); lO (7): Il (9); 12 (8); 13 (13); 14 (8); 17
(6); 18 (lO); IIla 2 (8); 3 (6); 4 (8)

Jr-kab-ar lu Su-ba-ti: III 1 (20)

Jr-da-ma-1ik ka >A-da-ra-timki: III 5 (7)

Jr-da-ma-Jik lu Ba-ba-ga: III 1 (1); 4 (14)

Jr-da-ma-Jik: III 2 (14); 3 (8)

Jr-NI-ba: 1115 (6) and (IO); 6 (7); 7 (4); lO (9); Il (10); 12 (11); 13 (12); 14 (9):

15 (10); 16 (8): 17 (9): 18 (9); IIla 2 (7): 3 (16); 4 (10)

[é Jr-[ l: III 1 (14)]

[é J§-ma-da-mu: III 1 (15)

[§-ma-i1: III 1 (23)
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Ull ~a-NE-6AR: III 9 (l 1)
J!ll-da-mudi-kus: III 9 (2); IO (2); Il (2); 12 (I): 13 (1): 14 (I); 15 (I); 16 (I);

17 (I); 18 (I); II la 3 (4)

Ull-gi-ba-ir: III 1 (9): 2 (13): 3 (5); 4 (13); 5 (9); 7 (1 I); 8 (7); 9 (13); 11 (7); 12

(6) (Ar-raki ); 13 (lI); 14 (5); 15 (5); 16 (5): 17 (5); 18 (5); IIIa 2 (I2); 3 (l5); 4

(13) (LAM-)

lIlu-gi-bar-zu: IIIa 4 (7)]

[J.f1l-rUI2-ut ugula A-da-;i§ki: IIIa 4 (6)]

[UIl-ru12-ut uguIa Hu-za-anki: I1Ia 4 (l 5)]
[Ki-tj-ir: IIIa 4 (2)]

Nab-!J.a-il(li): III 1 (5); 2 (6); 3 (l I); 4 (4); Il (8); 12 (4); 13 (5); 14 (4) (-i); 15
(4); 16 (4); 17 (l I); 18 (4) (-i); IIIa 1 (8): 2 (lO); 3 (8)(-i)

Puzur.. -ra-ba-a16: III l (26); 2 (l I); 3 (9): 4 (l I); 5 (8) and (l4)

Ri-J-ma-lik ugula BAR.AN: III 1 (lO)

Ri-J-ma-lik ugula A-da-;i§ki: III 5 (l6); 6 (4); 7 (1); 8 (5); 9 (4); lO (4)

Ri-J-ma-lik ugula 19-du-raki: 1117 (IO): 9 (l2)

Ri-ì-ma-lik: III 2 (J2); 3 (6): 4 (l2); 5 (I 1); 6 (9); 8 (l 1); lO (12): Il (12); 12

(l2); 13 (9): 14 (l2); 15 (l 1); I1Ia 2 (17) (a R. uguIa BAR.AN?)

Sa-gu-lum: III l (8)

SUBUR: III 1 (21) (é SUBUR), (27)

[D-ti: IIIa 4 (3)]

la-ba-rum: IIIa 2 (3); 3 (2)

Za-za-LUM III 2 (8)
Zi-ba-da: III l (25)

[ ]-NE: III 1 (24)

3) The lords o{ the period o{ Ibbi-likir

>A-dat. IV lO (lO); 12 (6)

Bù-gi-su: IV 6 (11); 7 (9); 8 (8); 9 (lO); lO (7); Il (6): 12 (J l)

En-na-ì lu 1l11-da-mu: IV 2 (JO); 3 (lO)

En-na-ì lu lì-ba-da: IV l (4): 2 (4); 5 (5); 6 (6); 8 (6) (Ba-u9-ra-duki ); 9 (6)

En-na-ì ugula Dag.-ba-aJ6ki: IV 10(3)

ED-na-ì; IV 7 (7): Il (4); 12 (9)

[Ga-na-LUM di-kus: IV 1 (13); 2 (13); 3 (13)]

GABA-da-mu: IV l (J O); 2 (8); 3 (9); 4 (7); 5 (8); 6 (9); 7 (6): 8 (7); 9 (8)

Gi-ra-ma-lik: IV 1 (7)

GIBIL-ma-Jik: IV 1 (6); 2 (11)
Ba-ra-ì: IV 1 (1); 2 (1); 3 (1); 4 (1); 5 (J); 6 (1); 7 (l); 8 (1); 9 (1)
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I-bi~lum: IV 3 (3); 4 (3); 5 (4); 6 (7); 7 (4); 8 (3); 9 (Il); lO (5): Il (3)

I-ri-gu: IV 5 (9); 6 (5); 7 (3); 8 (11); 9 (5); lO (<i); Il (8); 12 (8)

Ig-na-da-ar lu Gi-gi: IV 4 (2)
Ig-na-da-ar: IV 3 (6)

Ig-na-da-ar ugula A-ba-su/zuki: IV 5 (6); 6 (4); 7 (8); 8 (lO); 9 (4); lO Cl l);

Il (9); 12 (0)
Ig-na-da-ar ugula A-da-a~i: IV 6 (2); 7 (2); 8 (2); 9 (2); lO (2); Il (7); 12 (3)

II-gu-ul.. ti: IV 1 (8): 2 (9); 3 (l I);;{ (lO); 5 (10); 6 (lO),; 7 (lO); 8 (9); 9 (7); lO
(6); 11 (IO); 12 (5)

Jr-am6-ma-lik: IV 1 (9): 2 (7); 3 (7); 4 (6); 5 (3)

Jr-NI-ba: IV I (5) (A-luki ): 2 (6)

[Ul1-da-mu di-kus: IV 1 (12); 2 (12); 3 (12))

111l-gi-ba-ir: IV 1 (t 1)

/§II-gi-bar~zu:IV 1 (3); 2 (3)

/§11-ru12-ut: IV 1 (2); 2 (2); 3 (2); 4 (8); 5 (7); 6 (8); 7 (5); 8 (4); 9 (9): lO (8);

Il (5); 12 (7)

Kùn-da-ba-an: IV lO (1); Il (t); 12 (t)

Ti-ti-nu: IV 4 (4); 5 (2).; 6 (3); 7 (11): 8 (5); 9 (3); lO (9)

O-ti: IV Il (2); 12 (2)

Zi-ra-ma-lik: IV 2 (5)

<X> ugula Nu-ga-muki: IV 12 (4)
[x lu] Mi-ga-i: IV 4 (5)
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A MIDDLE BRONZE I RfI1JAL DEPOSIT FROM TIIE (AMUQ PLAIN:
NOIE ON THE DATING ANO SIGNIFICANCE OF THE MEfAL
ANTIIROPOMORPIDC FIGURINES FROM TElLJUDAIDAH

Nicolò MARCHETTI - Roma

l. INTRODUCfION

One of the most important resu1ts of the excavations of the Syro-Hittite
Expedition in the thirties at TeU judaidah, in the plain of the Lower Orontes
River, was the recovery in J935 of a long stratigraphical sequence in the
sondage JK3 and in part also in the step trench TT20, which, together with
more Umited sequences from Chatal Hoyok and TeU Taeynat, furnished the
basis for the study of the Early Bronze Age cuUt,lral phases in the eAmuq
Val1ey.1 Thus, only Umited criticism has beeO, made on il. also because of the
lack for many years of comparable sequences in Northern Inner Syria.

An outstanding find from TeU Judaidah was represented by a cache of
bronze figurines which were attributed by the excavators to the CHl overlying

The high pubUcation standard set in the final repor' on the rernains until
the end of the Early Bronze Age, where the Braidwoods proposed a
periodization which in its basic Unes is stHl vaUd for Northern Inner Syria
after fifty y.ears from the end of the excavations. made such a re por. a
reference work. R.J, Braidwood - L;$. Braidwood, Exc~vatjons in the Plain of
Antioch l. The Eai'lieF Assemblages. Phases A -) (OIP 6 J ), Chicago 1960. The
periodization of TeU jU'daidah, Cor which see R.C. Haines, Excavatlons in the
P/ain of Antioch Il. The StruciuraJ Remains of the Later Phases. Chatal
Huyuk, Tell al-)udaidah. and Tell TaCynat (OJP 95), Chicago 1971. p. 1-2, is as
foUowing for the periods relevant to the present paper: judaidah XI I- IX
correspond to CAmuq Periods G-J, Earty Bronze I-IVB (ca. 3000-2000 B.C.),
Judaidah VIII to eAmuq Period K, Middte Bronze l (ca. 2000-1800 B.C.) and
Judaidah VII to eAmUQ Period L, Middle Bronze II (ca. 1800-1600 B.C.),
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Fig. 1. Step trench TT20 at Tell Judaidah (Braidwood - Braidwood. OIP 61, fig. 5);.
l) Lower part or the north-western section; 2) Pian or the lower part (note the

star marking the real findspot or the figurines)
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Metal anthropomorphic figurines from TeU Judaidah

floor XIV3 in trench TT20 (Fig. 1),2 dating from Early Bronze I. (Amuq Period G
(ca. 3000-2800 B.C.). However, similar figurines are completely [oreign to the
cultural horizon or the Early Bronze I in Syria.3 As it will be auempted lo show
here, several iconographical and technical details or the figurines indicate a
much later dating for them. Doubts about the high dating have been already
expressed by some scholars, but never demonstrated in any detail."

Recently, a regional project has been restarted by the Orientai Institute in
the CAmuq VaUey, having as one or the main goals the study or metallurgical
activities:s while modern analyses are being carried out on artifacts rrom
old and renewed excavations, the dating or these figurines has been
reasserted to (Amuq Period G,6 a dating also accepted by several

2 Braidwood - Braidwood, OIP 61. p. 262, 296.
3 In Northern lnner Syria such period is termed Early Bronze l-Il: see S.

Mazzoni. The Early Bronze Age Pottery Tradition in North- Western CentraI
Syria: M. al-Maqdissi - V. MatoIan - C. Nicolle (eds.), La céramique de l'age
du Bronze en Syrie, un point sur la question, Damas in presso For a synthesis
oC the cultural relations in the Syro-Mesopotamian area during Early Bronze
I. see N. MarcheUi, Cronologia relativa e significato delle culture del Bronzo
Antico J in Alta Mesopotamia. Siria e Anatolia: CMAO, V11 (997), p. 237
285.

" O. Negbi, Dating Some Groups 01 Canaanite Bronze Figurines: PEQ, 100 (1968),
p. 55, note 95; ead., Canaanite Gods in Metal. An Archaeological Study 01
Ancient Syro-Paleslinian Figurines, Tel Aviv 1976, p. 15,67, 120 (proposing
CAmuq Periods I or J): H. Seeden, The Standing Armed Figurines in the
Levant (Prahistorische Bronzerunde I.1), MOnchen 1980, p. 8. pl. 139
(proposing (Amuq Periods H, I or J); P.R.S. Moorey - S. Fleming, Problems in
the Study o{ Anthropomorphic Metal Statuary {rom Syro-Palestine belore
330 B.e. (with a Check-list and Analyses ol Examples in the Ashmolean
Museum. OxlordJ: "Levant", 16 (1984), p. 68 (proposing an aUribution in
generaI to the Early Bronze Age); A. Spycket, La statuaire du Proche-Orient
ancien (Handbuch der Orientalistik 7.1.2B2), Leiden-KOln 1981, p. 283-285
(proposing the XX-XIX centuries); see also N. Marchetti: CMAO, VIl (997),
note 194 for some preliminary considerations on the chronology or the
Judaidah figurines.

5 K.A. Yener - T.]. Wilkinson - S. Branting - E.S. Friedman - ].D. Lyon - C.D.
Reichel. The OrientaI Institute Amuq Valley Projects, 1995: "Anatolica", 22
(1996), p. 55-57; K.A. Yener, Amuq Plain/Hatay Survey: AJA, IO l (997), p.
234-235.

6 Yener et alii: "Anatolica", 22 (996), p. 55, note 8: K.A. Yener. Between the
figris-Euphrates and the Mediterranean Sea: Excavations and Survey in the
Plain ol Antioch: The OrientaI Institute A muq Valley Regional Projects,
Turkey: P. Matthiae (ed.), Acts ol the l" J~ternational Congress on the
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authorities in the fieJd.7

2. THE STRATIGRAPHICAL LOCATION OF THE METAL FIGURINES FROM
JUDAIDAH

A first consideration concerns the nature of the findspot: since the figurines
were found together. they seem to represent a sort of deposit or hoard.
possibJy contained in a sack.8 rather than beJonging to the fili of XIV3. In this
case, it is reasonabJe to assume that such deposit was Iaid in a pit dug from
above stratum XIV3. An examination of the stratigraphy9 makes il possibJe lo
surmise that. apart from the Jayer of debris XIV-4 (dated from CAmuq Period H.
EarJy Bronze llI), the presumable pit could have been dug from one of the
overlying strata (Fig. 1: 0.10 Steps XIIl-X and their various ftoors were ali
attributed to the Second Mixed Range (CAmuq Periods I-J. EarJy Bronze IVA-B).
beçause of the scarcely representative pottery sampJes. 11 Richard Haines. in his

Archaeology or the Ancient Near East. Rome 18'h-23rd May J998. Rome in
presso

7 J. Mellaart. The Chalcolithic and EarJy Bronze Ages in the Near East and
Anatolia, Beirut 1966. p. 62-63. fig. 2-4; M. Frangipane. EarJy Developments
or Mctallurgy in the Near East: M. Liverani - A. PaJOlieri - R. Peroni (cds.).
Studi di paletnologia in onore di Salvatore M. PugJisi. Roma 1985. p. 224. fig.
6.1.

8 Braidwood - Braiclwood. OIP 61, p. 305 speak of traces of cJoth on some of
the figurines. which may either belong to a sack or to garments worn by
them.

9 See Braidwood - Braidwood. OIP 61. fig. 5 for the section of TT20 (the
perspective view of fig. 6 is too schematic to be or use here); the star
indiçating the position of the figurines 1s placed in the section just for ease
of reference. since the cache was round in the middle of the trench and not
near or in tbe section (see Fig. 1: 2): this wouJd make the hypothesis of the
presence of an unrecorded pit. advanced below. possibJe.

lO In such case. the pit was not recognized during the excavations; Seeden,
Figurines. p. 8. note 28. cites evidence (which however cannot be checked in
any way) concerning the unreliable registration method used for the
context of tbe figurines. In facto the tunneling eJcavation method suspected
by Seeden is excluded by the pictU'res taken during tbe excavation or TT20
(Braidwood - Braidwood. OIP 61. pls. 3--4A).

11 See Braidwood - Braidwood, OIP 61. p.S. IO. and the catalogue at p. 571-593;
fJoor XIII2 probably dates from CAmuq Period l. Early Bronze IVA Ubid.. p.
396).

120



Metal anthropomorphic figurines from Telt Judaidah

discussion of tbe architecture oC the latcr periods, exc1uded treneh TT20 not
only because it yielded no slgnificant structural remains. but also beeause it is
stratigraphicaUy unreUable. 12 In the pubUshed section there are pits up to
2.5 m deep: if the pit of the figurines was of similar depth. il could have been
dug from a step XIllayer. An alternative solution is that. sinee the occupatlonal
strata are cut to the south-east by the erosion slope, the pit was dug directly
starting from tbe ancient slope Oater eovered by washed materials): in this
case it would not be neeessary to find for the pit an associated floor. However
il may be. no conclusion of any certainty ean be gained from the examination
oC the stratigrahical evidence.

3. TYPOLOGY. CHARACTERISnCS AND TECHNIQUE OF THE FIGURINES

Six figurines were retrieved in the eaehe (Fig. 2). three male (denominated
A-C) and three Cemale (denominated D-F), alt naked (with sexual attributes
iUustrated in detail and with a deep vertical groove on the bacld and with a
squared sprue under their feet for insertion in a base; male Cigurines are
proportlonately larger than the Cemale ones.!3 The Cemales hold their erossed
arms to the breasts and have an elaborate hairstyle. represented by a notched
band holding flat hair with horizontal grooves. flaring towards the bottom in
figurines D-E or Colded upwards on f. The bearded male figurines only wear a
conical cap and a large beU (figurines Band C also have a torque around the
nec1d. while their forearms are bent upwards lo hold weapons. a spear and a
mace. The beUs oC Band C are simple and present only the buckle in the
middle, while that oC figurine A also has a Hnear design. Notwithstanding these
sHght differences. from the iconographical point oC view only two main types
are presento one male and one female. However. jf style is considered, it is
evident that male figurines Band C and females D and E are products of the
same workshop, as the flat rendering of the body and oC the facial features
show. Figurines ~ and F constitute a distinct pair. because of their smaller
dimensions. in addition to styHstic (rounded modeUing and detailed execution
of the eyes) and techòical pecuHarities (the sprue is perpendicular and not
paraUel to Uie feet).

12 Haines. OIP 95. p. 26. note 3.
13 Braidwood - Braidwood, OIP 61. p. 300-313. figs. 240-245. pls. 56-64;

Seeden. Figurines, p. 7-10, pls. 1-2.3-3A; Negbi, Gods. p. 15. 67. 120. 148 nos.
71-73, p. 180 nos. 1550-1552. pls. 10.40.61.
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B D

A F

c E

Fig. 2. The bronze figurines from Tell Judaidah (scale l :3); A) Seeden. Figurines.
pl. 2.3; B) ibid.• pl. 1.1; C) ibid.. pl. 1.2: D) ibid.• pl. 1.2A; E) ibid.• pl. 1.1 A;

F) ibid.• pl. 2.3A

122



Metal anthropomorphic Cigurines from TeU Judaidah

From the technical point of view the judaidah figurines are made of tin
bronzeo which, although reported for other CAmuq G artifaets on the basis of
speetrographic analyses conducted in the fourties. 14 seems foreign to the
teehnologieal horizon of Syria at such an early date. as the Early Bronze I
materials from Hassek Hoyok indicate,l5 Further, there is no evidence in Syria
during this period for the lost-wax technique in which the figurines were
cast. 16 In Mesopotamia. which at the time possessed a more advanced
technologiCll1 background. tin bronze and the lost-wax technique began to be
weU attested to since the Early Oynastie l-Il Periods (ca. 2900-2600 B.C'>,17 so
slight1y later than the beginning of CAmuq G. On the other hand. the great
majority of the Middle Bronze Age standing metal figurines from Syria and the
Levant are made with the lost-wax technique, having the tangs under their
feet for insertion in a base. 18

4. STANOING MET AL FIGURINES FROM THE LEV ANT ANO MESOPOTAMIA ANO
OTHER ICONOGRAPHIC COMPARISONS

The closest comparisons with the judaidah figurines are with the bronze
standing figurines from the Levant, which are dated, at the earliest, from the
beginning of the Middle Bronze Age. The best example is the so-caUed
Lebanese Mountain figures. 19 mosUy coming from the antiquity market and of

H Braidwood - Braidwood, OIP 61, p. 38 and p. 298-299, 314-315, fig. 239:
Yener et alii: "Anatolica", 22 (1996), p. 55-57 (also eiting crucible aseribed to
Period G. in which were reeovered traces of tin); Yener: AJA. 101 (1997), p.
234.

15 In fact, metal objeets from Hassek contain no tin: see S. SehmiU-Strecker 
F. Begemann - E. Pernicka. Untersuchungen zur Metallurgie der Sptiten
Uruk- und Frùhen Bronzezeit am Oberen Euphrat - Résumé: R.B. Wartke
(ed.), Handwerk und Technologie im Alten Oriento Ein Beitrag zur Geschichte
der Technik im Altertum. Internationale Tagung Berlin 12.-15. Marz 1991,
Mainz 1994. p. 97-98.

16 In generaI, for the. techniques and the pereentages of attestations of arsenie
and tin bronzes during the Early and Middle Bronze Ages, see Frangipane:
Studi di paletnologia. p. 216-220, figs. 1-4.

17 P.R.S. Moorey, Ancient Mesopotamian Materials and Industries. The
Archaeological Evidence. Oxford 1994. p. 253, 298 and 271.

18 Seeden, Figurines. pls. 3-27.
19 Seeden. Figurines, p. 10-15, pls. A-C. 3-9; in the exceUent study of Helga

Seeden the date aUributed to the jezzin figures (and hence to the Lebanese
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which only the jezzin group (Fig. 3: 1-2) has few associated materials.20 These
conslst of pins and a torque21 oC types which date from Middle Bronze lA (ca.
2000-1900 B.e.> at Ugarit and Byblos.22 Male figurines in this group share with
thc Judajdah ones the posture and naturalistic modelling, in addilion lo some
traits 1ike the beards and the beJts, aUhough tlle long hair on the back and the
kiU are difCerent. On the other hand North Syrian figurines, probably dating
Crom Middle Bronze I (ca. 2000- J800 B.C.), mostly beJong to the same naked
type with beU of Judaidah, though they are stylistically much more
schematicaJ.23 The figurines oCthese two groups, the Lebanese Mountain
figures and the North Syrian ones, were often Cound in couples, a male and a
smaHer Cemale, and, in the second group, even represented as such in the same
figurine. In the Lebanese group the majority oC the ten Cemales seem dressed,
while they are mostty naked in the North Syrian figurines; though the jezzin
Cemales never have their arms crossed as in the case of the specilllens from
Judaidah, some of them have one hand holding the opposite breast and the
other arm on the abdomen, which can be considered a variant or the judaidah
posture, although in a few cases the crossed arms to the breasts are actually

Mountain group) is ca. 2000 B.C. On Figurines, pJ. 139 they are however
apparentty dated to the end of the third mi11ennium B.C.)" whiJe that of the
North Syrian ones is "very end of the third or the beginning oC the second
millennium B.C." Cibid., p. 15). As it will be argued here, they ali belong to a
coherent cultural horizon, namely the first half of the Middle Bronze Age.

20 H. Seyrag, Antiquités syriennes 54. Statuettes trouvées dans Ies montagnes
du Liban: "Syria", 30 (1953), p. 24-50, pls. IX-XI for the Jezzin pieces and
other figurines Crom Lebanon.

21 Seyrig: "Syria", 30 (l953), p. 38, 50, pJ. XII.l-3; Seeden, Figurines, pl. 5.
ZZ C. Schaeffer, UgariUca Il. Nouvelles études relatives aux découvertes de Ras

Shamra (Mission de Ras Shamra V), Paris 1949. p. 49-55. figs. 18-19.22-23,
"Ugarit Moyen l"; Id., Stratigraphie comparée et chronologie de l'Asie
Occidentale ([Ile et Ile millénaireJ. Syrie. p.lesline, Asie Mineure. Chypre.
Perse et Cauçase, Oxford 1948. pls. V: L. VIII: K. M. XII-XIII. XV, XVI-XVII.
figs. 58-59. 66-67: for Byblos, see, e.g., the discussion oC the Montet jar (O.
Tufnell - W. Ward, Relations between Byblos, Egypt and Mesopotamia at tbc
End 01 tbe Third Millennium B.C. A Study or tbc Montet Jar: "Syria", 43
(1966], p. 208-210,217-220. figs. 8, lO). where however the dating adopted
is too high (see note 38 below). In generaI. see H. Klein. Untersuchung zur
Typologie bronzczeitliçber NadeIn in Mesopotamien und Syrien <Schriften
zur Vorderasiatischen Archaologie 'I), SaarbrOcken 1992. p. 93-96. Typ
I.I0Ala, pl. 104.

23 Seeden. Figurines, p. 15-23, pls. A. 10-14.
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1 3

Fig, 3. Two eopper figurines from jeztin and a c1ay figurine from Selimiyah
(scale 1:3): 1) Seeden, Figurines, pl. 6.11: 2) ibid.. pl. 6,IOA: 3) Louvre A012983,

drawing by Simona Pellegrini

aUested to.24

The mace with pear-shaped head of the judaidah specimens seems an
archaic feature. sinee it is not frequent1y aUested to after the end of the third

24 For the first variant see Seyrig: "Syria", 30 (1953), p. 42. pls. X: l, 3, XI: 4 and
Seeden. Figurines, pls. 6: Il A (from jezzin). 7: 14A: Negbi, Gods, p. 70, no.
1553. fig. 86 and no. 1563. pl. 42. p. 78-79. no. 1594, fig. 91 and no. 1598, fig.
92, the laUer two from Byblos: see also M. Dunand. FouiJJes de BybJos. rome
I/. 1933-1938 (2tudes et documents d'arehéologie IlI), Paris 1950-1958. pl.
LXlI1.9469 from the Middle Bronze Il deposit'T) in the Champ des Offrandes
at Byblos. For the second variant. with erossed arms. see Negbi. Goda, p. 74,
no. 1571. fig. 89. from Byblos and p. 70, no. 1561, pl. 41.
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mi11ennium B.C.. either in Syria and in Mesopotamia.25 A club with a mace
head of the kind oC the j,udaidah figurines can be reconstructed in the left hand
of the largest of the two silver statuettes of a standing male and female found
at Ugarit. in the area to the west of the Tempie. of BacaI. cached in a jar. which
Schaeffer rightty dated to Middle Bronze I (Tav. l,a).26 One unpublished bronze
male figurine in the Hama Museum. which is naked except for the beh. holds a
mace exactty oC the same kind and a scepter. Sty1istically. this figurine can be
dated to the centrai phase of the Middle Bronze Age.27

In Mesopotamia. standing anthrQPomorphic figurines in metal are aUested to
since Early Dynastic II-III (ca. 2750-2300 B.C,); the male ones are bearded and
most oC them are naked (as well as the Cemales). wearing only a bell. although
they can sometim.es be kilted.28 The figurines from the early second
mUlennium B.C. (lsin-Laru and Old Babylonian Periods) are, quite differenUy,
always dressed with elaborate garments and of various typologies.29 In centrai

25 In Cact, R. Braidwood co,mpared the mac;e of the Judaidah figurines with
actual mace-heads found in their excavations (OIP 6 J. p. 313. figs. 250. 295,
377: 3-'i. CAmuq Periods G. H and Second Mixed Range). At EMa. this type
was found in Early Bronze IV A layers (P. MaUhiae - F. Pinnock ~ G.
Scandone MaUhiae (eds.). Ebla. Alle origini della civiltà urbana. Trent 'anni di
scavi in Siria dell'Università di Roma '1.a Sapienza", Milano 1995. p. 3'i3. no.
138). For Mesopotamia. see e. g. M.Th. Barrelet. Figurines et reUefs en terre
cuite de la Mésopotamie antique I. Potiers. termes de métier. procédés de
labrication et production (BAH LXXXV). Paris 1968. pl. XllI.l43-145 for some
Ur I II clay plaques from TelJo showing gods holding maces; see also J.
B6rker-Klahn. Altvorderasialische Bildste'/en und vergleichbare Felsreliefs
(BaF 4). Mainz 1982. figs. 2Ib-c. 63a. 89a far Akkadian and Lagash II stone
reliefs where such a mace-head is depicted; D. Collon. Cillttlogue ol the
Western Asiatic Seals in the IJritish Museum. Cylinder Seals Il. Akkadian 
Post Akkadian - Urlll Periods. London 1982. p. 34. type a. Cor some
Akkadian mace-he.ads of this kind.

26 Schaefter. UB.rit/ca Il. p. 71-80. fig. ~ l, pls. XV II -XIX; Seeden. Figurines. p.
21-22.pl.18.Negbi,Gods,p.l1,63.121.147, 177.figs. 16. 124. 135.Seeden
pre.fers a date towards the end oC the Early Bronz~ Age, but Negbi supports
5chacffer's arguments.

27 I wish lo thank Abd er.-Razak Zaqzouq, Director of the Hama MusQoum. for
having kindly shQwn this figurine to me.

28 E. Braun-Holzinger. Figurliche Bronzen aus Mesopo(lmien (PrAhistorische
Bronzefunde lA). MOnchen 1984, pls. 5: 33-35.6: 37-39. 41-<42.7: 44. 8: 43,
lO: 50. Il: 51-52.12: 53.14: 58-60.

29 Braun-Holzinger. Prahistorische Bronzefunde 1.4. p. 43-54. pls. 3<4-39. A.
Moortgat. Die Kunst des Alten Mesopotamiens. Die klassische Kunst
Vorderasiens. ((61n 1967. p. 9'i, pl. 218 observes the simUarity between the
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Anatolia. the tombs of Alaca HuyOk. Horoztepe, Hasano~lan yielded standing
metal figurines of naked females from the end of the third millennium B.C..
which. however. represent a group with limited contacts with Syro
Mesopotamian productions.30

Some other iconographic comparisons may be drawn from choroplastic
productions. )n the Old Syrian Period standing male figurines are well attested
to in the Archaic phase. corresponding to MiddJe Bronze I: a characteristic
Middle Bronze IB type (ca. 1900-1800 B.C'> corresponds precisely to the
judaidah figurines. being bearded and naked except for the belt closed on the
front;31 the only difference is that il holds a small four-Iegged animaI or a
vessel (Fig. 3: 3). and not weapons (actually, the only kind of weapon
represented in Old Syrian cJay figurines is the duckbi11 axe. only attested to in
seated figurines).32 Generally speaking, spears are not apt to be represented in
cJay figurines modelled in the round. In a few moulded pJaques from Mari the
king. identified by his dress. holds an axe and a spear. thus showing that this
iconographic type was stiJJ attested to at the beginning of Middle Bronze 11.3 3

The headdresses of the female figurines from judaidah. and especially that of
fig. 2: F. seem archaic. since they recaU those of female clay figurines either
from the Early Bronze IV. particularly from Harran and Tel1 Selenkahiyah. but
also from the beginning of Middle Bronte I from Mari.H

goJd plated face of the kneeling statue from Larsa. representing the king.
and contemporary gilded metal figurines from the Levant.

30 B. Kulaço~lu, Gods and Goddesses. Museum 01 Anatolian Civilizations.
Ankara 1992. nos. 97-104, p. 83-90.189-190;

31 N. Marchetti. La coroplastica di Ebla nell'Età del Bronzo Medio. Studio
cronologico e tipologico delle produzioni fittili paleosiriane nella Siria
interna (Materiali e Studi Archeologici di Ebla V), Roma in presso S 2.3.2.3
and chap. ) Il. passim: L. Badre. 'Les ligurines anthropomorphes en terre
cuite à l'age -du Bronze en Syrie (BAH CIII), Paris 1980. pl. X: 1-2. from
Selimiyah. near Hama. In Mesopotamia nude male cJay figurines are rare.
one of the few cJ?se comparison for this iconography coming from Tello:
Barrelet, BAH LXXXV. pl. XV1I1.187.

32 Badre, BAH CIII. pls. V): 113 (from Hama), X: 8 (from Selimiyah), XV): 67.
69-70.

33 Badre, BAH CIII. p. 282. pl. XXIX.70-71.
H See Badre, BAH CIII, pls. XXXVA from Harran. XLII.62-63.69-72 from

Selenkahiyah. XXV 1.12 -14. XXV I1.15 -19 from Mari. The Early Bronze IV of
the Euphrates corresponds to the EarJy Bronze l VB of NortJlern Inner Syria..
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5. RITUAL DEPOSITS OF THE MIDDLE BRONZE AGE FROM TUE LEVANT

The increase in metallurgical activities at the end or the third miUennium
B.C. can also be deduced by the discovery of several hoards in Northern
Mesopotamia. 35 However, leaving out of consideration the chronological
diversities, the nature of these hoards is very different from the cache of
judaidah, which represents an intentional and meaningful deposito In order to
understand ils purpose, it is necessary to review briefly the evidence from
contemporary sites of the Levant.

The rilual burying of metal figurines is well attested to in the Middle Bronze
Agesacred areas of the Levant.36 The coastal urban center of Byblos is by far
the sile where such practice is best documented. The offerings were buried in
special jars or sacks within tempie buildings or, more rarety, in adjacent
courtyards and consistcd mosUy of metal male figurines (ca. 1700 specimens in
total)37 and bronze weapons, but also of tools and ornaments (Tav. l,b). They
were found in the Enceinte Sacrée,38 in the Champ des Offrandes,39 in the
Batiment II, which is the tempie of the Lady of Byblos,-40 and in the Tempie of

35 For a discussion of the evidence, see N. Marchetti, L'aquila Anzu: nota su
alcuni amuleti mesopotamici: VO, X (1996), p. 105-109, note 9.

36 A generai discussion of the evidence is presented in N. Marchetti - L. Nigro,
Cultic Activities in the Sacred Area of lshtar at Ebla during th'e Old Syrian
Period: the Favissae F.5327 and F.5238: JCS. in presso § 4; Eid., The Favissa
F.5238 in the Sacred Area of lshtar and the Transition from the Middle
Bronze l to the Middle Bronze II at Ebla: Actes de la 42e Rencontre
Assyriologique lnternationale. K.U. Leuven. 3-7 juilliet 1995 (Orientalia
Lovaniensia Analecta), Leuven in presso S 4. See also Negbi. Gods, p. 120-132.
141-142 for a list of some of the main deposits.

37 Some Cemale figurines were however also present and they were probably
often part of coupJes: for a catalogue of the BybJos figurines see Seeden,
Figurines, p. 36-39 and p. 39-91. pJs. F-j. 28-93.

38 Four deposits of the jar type belong to phases 4-5 of the area: M. Saghieh,
Byblos in the Third Millennium B.C. A Reconstruction of the Stratigraphy
and a StudyoftheCulturalConnections. Warminster 1983. p. 35. 39. fig. Il;
see Dunand. Byblos ll. I? 616-619. nos. 13600-13657 and nos. 13664-13725,
p. 724-726, nos. 14750-14758 and nos. 14759-14763. pls. LXXXI and
LXXXII.2.

39 The twenty-three deposits (CL-a) were all. but five. placed inside jars
<Dunand. Byblos Il, p. 271-272. pls. LIII-LXXX).

-40 Four jar deposits were found under the floor of the southern cella. see p,
Montet. Byblos et l'Egypte. Quatre campagnes des fouilles à Gebeil 1921
1922-1923-1924 (BAH XI). Paris 1928-1929. p. 111-125, nos. 394-609. pJs. LX-
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the Obelisks, which contained the richest deposits:u AH these deposits. mostly
dating between Middle Bronze lA and IlA. do not seem to have an economie
significance, but rather be offerings of individuals in relation to the
standardized rites performed in the various sacre'd areas:42

At Nahariya on the northern eoast of Palestine, a sacred complex eomprised
of a shrine and a platform was discovered. Offerings of pottery and food.
ornaments. tools and metal female figurines were found scattered in the
courtyard.43 The rites performed are comparable with ,the communal rites in
open spaees attested to at Ebla (for which see note 36 above). but also with
those of Byblos (in fact, at Nahariya some figurines were not dispersed but

LXXI (Montet Jar, "a"), M. Dunand. Fouilles de Byb1os. Tome l. 1926-1932
(BAH XXIV). Paris 1937-1939, p. 145-156, nos. 2285-2308, 2309-2321, 2132
2284 ("b-d"). Deposit "a" dates from Middle Bronze lA (see also Sehaeffer.
Stratigraphie, p. 57-60. pl. XVII}), while the date oC "b-d" seems between
the middle of the XIX and the middle of the XV III century. Middle Bronze
IB-I1A {J.N. Tubb, The MB HA Period in Pa1estine: lts Re1ationship with
Syria and lts Origin: "Levant", 15 [1983), p. 49-50). Another two deposits
were retrieved in a nearby brick structure, see Dunand, Byb10s l. p. 83-84.
137-141, nos. 2000-2063, 2064-2070, pls. LVII-LXlI1.

41 See Dunand. Byblos JJ. p. 272-273, 480-481, 640-641. 644-652. 693-948.
nos. 14433-14501 (a). 14560-14607 (e). 14840-15120 (b). 15121-15567 (O.
15835-15846,15889-15978 (c), 15979-16185 (d). 16186-16192. 16694-16748
(g), 17261-17272, 17691-17762 (h), pls. XCVI-CXL. U. Finkbeiner.
Untersuchungen zur Stratigraphie des Obeliskentempe1s in Byb1os. Versuch
einer methodischen Auswertung: BaM. 12 (t 98 I). p. 65-67 has ascribed
deposits "a" and "Ji." to the earlier building phases (corresponding to Middle
Bronze lA); aecording to Dunand (Byb1os H. p. 953-954), deposit "[" would
be older than the others.

42 Negbi and Moskowitz (The "Foundation Deposits" or "Ollering Deposits" 01
Byb1os: BASOR, 184 [t 966), p. 23) think that they represent the tempie
treasury. Beeause of the great number of metal objects, some of whieh
unfinished. other scholars suppose that they were offerings of metal
artisans (Schaeffer, Stratigraphie, p. 61; Dunand, Byblos JJ. p. 394 speaks oC
gilds).

43 M. Dothan, The Excavations at Nahariya. Preliminary Report (Seasons
J954/55): IEj, 6 (t 956). p. 15-23. figs. 1, 3-5, pls. 3-5; 1. Ben-Dor. A Midd1e
Brooze-Age Temple at Nahariya: QDAP. 14 (t 950), p. 1-41. The tempie has
various phases. but the main bulk oC materials dates from Middle Bronze
II-III <Ca. 1800-1550 B.C.; see also M. Dothan. Sanctuaries a10ng the Coast 01
Canaan in the MB Period: Nahariya: A. Biran [ed.l. Temples and High Places
in Biblica1 Times. Proceedings 01 the Colloquium in Hooor 01 the Cel1teonia1
01 Hebrew Union College-jewish lnstitute 01 Religion, jerusa1em. 14-16
March 1977,jerusalem 1981. p. 75-76).
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cached in two buried jugs). Al Megiddo severaI importanl changes took piace
during the Middle Bronze Age in lhe layoul of the sacred area BB lhrough
strata XJllA-XI. but the generaI scheme of tempIe and altar was maintained
unlil stratum X when the "tower-templc" WjlS buì1l, In strata XII-XI. offerings
of types similar to the siles cited above, including metal female figurine s, were
placed in rooms of the precinct, while in strata X-IX they werc placed around
the temple.H

As it has already been stated (§ 4). some sets of figurines ean be closely
compared to the judaidah speeimens. also beeause many of them formed
couples. wHh the male standing figurine larger than the female one.'15
However, apart from the Byblos specimens and the couple cached in a jar near
the sacred area of the Acropolis at Ugarit. for almost ali of them an
archaeologìcal context is lacking. The jezzin lot is reported to have been found
in a cave of the Lebanese mountains, while another eouple was found in a lake
near Homs,'t6

6. THE DA TING ANO S1GNIFICANCE OF THE FIGURINES FROM TELL jUDAlDAH

Sum ming up the elements diseussed thus far, while in Mesopotamia standing
naked metal figurines are aUested to already in the seeond quarter of the third
miUennium B.C., in Syria they seem to appear only since the very beginning of
the Middle Bronze Age. when they are fuHy comparable to the judaidah
specimens. both for iconography and for technique. represenling a coherent
and originaI regional production. No elements, neither stratigraphical" sty1ìstical
nor technical. support a date for the judaidah figurines from the third
miUennium B.C.: these most probably belong to the firsl half of Middle Bronze

H C. Epslein, An lnterpretation o{ the Megiddo Sacred Area During Middle
Bronze Il: IEj, 15 (1965), p. 210-213; A. Kempinski. Megiddo. A City-State
and Royal Centre in North lsrael (Materiafien zur Allgemeinen und
Vergleichenden Archaologie 40), MOnchen 1989. p. 45-46. 58,-59, plans 2-5
and p. 178 -181. fig. 47: G. Loud. Megiddo II. 5easons o{ 1935-1939 (OIP 62).
Chicago 1948, pls. 233-234. Strata XJlIA-XII date from Midl,ile Bronze l (ca.
2000-1800 B.C.) and span lhe transition lO the Middle Bronle Il (ca. 1800
1650 B.C,), strata XI-X date from Middle Bronze II-IlI (ca. 1800-1550 B.C'>.

15 See Negbi. Gods, p. 106 -112 about eouples of metal figurines,
16 Seeden. Figurines. p. 25. nos. 76,-775. pl. 19: 76-77S. See Seyrig: "Syria", 30

(1953). p. 47-48 for some generaI eonsiderations about the figurines from
the mountains of Lebanon.
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lA (ca. 2000-1900 B.C.), being closely related to the Lebanese and North-Syrian
groups. Although it is nece$sary to have more materials from controHed
archaeological excavalions and although figurines are not homogeneously
distributed through lime and space. it seems that, wilhin the unitary cultural
framework of the Syro-Palestinian area during the Middle Bronze Age, there
were at least two main regions of production, which accounts forthe different
iconographies and distributive patterns within contexts, namely North Syria
(with the North Syrian and Orontes groups) and the Levantine Coast (with the
various specimens from Byblos and Nahariya). The origins of these tradilions
are documented by the spechnens dating from the very beginning of the
Middle Bronze Age coming from TeH Judaidah, Ugarit and the Lebanese
Mountains.

The Judaidah figurines are usuaJ1y interpreted as deities,~7 following an
estabHished interpretative pattern for this class of materials,48 although it
must be stated that no clearcut evidence supports this interpretation at such
an early period for the figurines examined above. Paolo Matthiae has acutely
observed the merging of divine and human features in 01d Syrian statuary,
either in stone and in metal, in relalion to the 01d Syrian· cult of royal
ancestors.49 Il cannot be exc1uded that metal standing figurines also present an
additional meaning hinting at such sphere.50 The practice of ritual deposits in
jars or in favissae in the Levant seems related to oCferings oC individuals
within a communal rile, most often in association with fertHity cults and,

47 For such hypothesis, see e. g. Braidwood - Braidwood. OIP 61, p. 517;
Mellaart, Ages. p. 62-63.

48 The two main treatments of the subject basically adopt the same view:
Negbi, Gods. passim; Seeden, Figurines, p. 148-155. See also Seyrig: "Syria",
30 (1953), p. 42-43 .

..9 P. Matthiae, A Class of Old Syrian Bronze Statuettes and the Sanctuary B2 at
Ebla: P. Matthiae - M.N. Van Loon - H. Weiss (eds.), Resurrecting the Past. A
Joint Tribute to Adnan Bounni (Publicalions de 1'lnstitut historique
archéologique néerlandais de Stamboul 67), lstanbul-Leiden 1990, p. 346-
348. .

50 For this perspective see also Moorey - Fleming: "Levant", 16 (1984), p. 78
80; although a too simple description of urban vs. rural cults is crilicized
(jbid., p. 80-81), the importance of the retrieval contexts Cor any
interpretation is righUy stressed Ubid.. p. 76-77). However, these scholars
also see Ubid., p. 77-78) a cultural contrast between the coastal and the
inner regions oC the Levant (metal male figurines in sanctuaries vs. day
female figurines in houses), which in Cact does not seem to have existed in
these terms. at least for the Middle Bronze Age.
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generally speaking, to open spaces within the sacred areas. The existing
evidence seems to support the hypothesis that the burying oC metal standing
couples took piace also outside sacred areas and indeed outside the urban
centers. The two Judaidah pairs would hint not only at the divine couple giving
wealth to the land, represented by the Weather-God and the fertility Goddess.
but also, at a different level. at the deceased king and a symbolic figure
connected with the cult or the Goddess. which were both probably Celt as an
essential part or the correct relationship with the divine world.
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INIERPREfAZIONE STRATIGRAFICA E PROPOSTA DI PERIODIZZAZIONE
DELLA cmÀ DI SUSA STUDIO COMPARATIVO DEGLI SCAVI

EFFEITUATI E ANALISI STORICA DELL'ABITATO TRA LA FINE DEL IV
E L'INIZIO DEL mMILlENNIO AC.

Enrico ASCALONE - Roma

1. INTRODUZIONE

Lo studio affrontato in questo articolo vorrebbe. in primo luogo, chiarire le
analisi stratigrafiche e le proposte di periodizzazione, susseguitèsi per un arco
di tempo assai ampio1, operate sui risultati degli scavi di Susa e, in secondo

Se Benjamin de Tudèle visitò Susa già nel XII secolo dando una
particolareggiata descrizione del palazzo di Serse che si ergeva davanti a lui,
sarà solo con la fine del XIX secolo che la conoscenza di Susa e della sua
regione diverrà più dettagliata gettando le basi di un lavoro sistematico di
indagine del sito. Tra i soldati mandati dal governo inglese in Vicino Oriente
per stabilire i confini territoriali tra la Persia e l'impero ottomano, W.K.
Loftus hl incaricato di occuparsi, tra il 1848 ed il 1952, dei rilievi toposrafici
deUe regioni prossime al Golfo Persico ed in particolare della Bassa
Mesopotamia che rimanevano ancora largamente sconosciute alle carte
inglesi dell'epoca. W.K. Loftus procedette ad un rilievo generale e
complessivo del sito di Susa inserendo, nel disegno, ciò che la coUina nord
os.pitava suUa sua superficie: il vasto edificio di Dario, colonne, capiteJJi e
quattro basi di colonna iscritte in antico persiano, elamita e babilonese che
ricordavano· il restauro operato da Artaserse Il (404- 358 a.C'> alla grande
sala ipostila o Apadana. In sesuito aU'entusiasmo creatosi con i favolosi
rinvenimenti effettuati nei palazzi di Sennacherib e Assurbanipal a Ninive,
nel 1884, un ingegnere francese. Marcel Dieulafoy e sua moglie Jane
partirono per esplorare la Persia ottenendo dalle autorità locali
l'autorizzazione per lo scavo, il primo, di Su-sa. A questi primi arditi tentativi
di restituire i preziosi tesori che la città. di Susa ostentava durante la
dinastia achemenide, seguirono le prime analisi e ricerche di ricostruzione
storica del sito tramite indagine archeologica. Nel 1891, durante Un viaggio
nell'Iran occidentale. Jacques de Morgan. geologo e preistorico, visitò Susa
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luogo, dove possibile, proporre nuovi percorsi interpretativi in chiave
archeologica mir~ti alla comprensione storica della cultura protourbana
susiana. Ad un'iniziale interpretazione delle ormai antiche proposte
archeologichè e aUa rBettura dei dati stratigrafici desunti dai rapporti di scavo
redatti da chi lavorò nel centro di Susa, seguirà il tentativo di correlare, sulla
base di quanto analizzato, le interpretazioni stratigrafiche effettuate durante
tutto il XX secolo per cercare principalmente di mettere ordine nelle numerose
valutazioni o considerazioni sui periodi formativi della cultura urbana a Susa.
Solo successivamente cercheremo di storicizzare quanto precedentemente
scritto per ipotizzare, sullo studio dell'esteso materiale ceramico e dei suoi
contesti stratigrafici di rinvenimento, nuove valutalioni storiche sul ruolo che

rimanendo fortemente colpilo daU'enorme accumulo di detriti che
formavano una deUe tre coUine ("Acropole-) che la componevano; sei anni
più tardi giunse nuovamente nella cinà con i finanziamenti concessi dal
Parlamento francese, 200.000 franchi. e con l'intento di indagare i periodi
più arcaici e, dunque, formativi dell'insediamento. La direzione degli scavi
di Susa passò dal 1909 neHe mani di R. de Mecquenem che era entrato a far
parte della missione già nel 1903 con incarichi minori. I favori, svolti tra il
1909 ed B 1913 con l'ausilio dell'architetto M. PiUet. si concentrarono presso
la "Apadana" nel tentativo di comprendere le planimetrie del palazzo
achemenide costruito da Serse. La prima guerra mondiale interruppe i
lavori; Susa fu occupata dalle armate britanniche che costruirono un loro
campo suUa "Acropole". Nel 1920 R. de Mecquenem riprese gli scavi
concentrando i suoi sforzi sulle altre due colline poste a sud della -Apadana"
che fino ad allora erano state oggetto delle attenzioni di j. de Morgan presso
la zona meridionale e lungo il declivio scosceso della"Acropolc". Tra il 1933
ed il 1935 R. de Mecquenem ottenne l'autorizzazione di indagare i centri
della Susiana. Djaffarabad. Jowi, Bendebal e. a quaranta km. a sud-est di
Susa. il sito storico di Tchoga Zanbil. i cui scavi saranno interrotti nel 1939
per il sopraggiungere della seconda guerra mondiale. Con la ripresa delle
attività archeologiche, dopo la guerra, Roman Ghirshman succedette a
Roland de Mecquenem neUa direzione degli scavi di Susa, R. Ghirshman tra
il 1946 ed il1951 scavò un'area di 10.000 m.2 presso i! settore settentrionale
deUa "Ville Royale". denominato "Chantier A". Con il 1952 le ricerche a Susa
si interruppero per una dozzina d!anni per fare spazio alle indagini del sito
di Tchoga Zanbil che. con l'aiuto dell'epigrafista M.-J. Stéve. permisero di
conoscere il grande centro religioso fondato intorno al 1350 a.C. da Untash
Napirisha. L'attività archeologica a Susa riprese nel 1961 con l'indagine del
settore meridionale deUa -v iUe Royale" in prossimità del ·Chantier l"
scavato negli àrtni precedenti da R. de Mecquenem. Sarà solo con il 1968 che
nuovi scavi diretti da J. Perrol introdussero nell'indagine archeologica della
città di Susa un metodo stratigrafico che permise di comprendere assai
meglio le dinamiche storiche e culturali che la città visse.
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Susa svolse all'interno del processo di trasformazione urbana creatosi in Bassa
Mesopotamia e sutl'apporto che essa diede nella nascita e sviluppo del
fenomeno storico e culturale protoelamita.

2. LE PRIME SEQUENZE STRATIGRAFICHE DEGLI SCAVI DI SUSA ED I
SUCCESSI VI TENTATI VI INTERPRETATI VI

Quando intorno alta metà degli anni Sessanta e durante i primi anni Settanta
si crearono nuovi incentivi verso l'attività archeologica in Iran a seguito dei
nuovi orizzonti ceramici ricostruiti da J.R. CaldweU e C.C. La~berg-Karlovsky
nelta regione a sud di Kerman, da W.M. Sumner nel bacino del fiume Kur neUa
regione del Fars e da M. Tosi nelta valle deU'Hilmand, e quando la nuova
missione archeologica francese, sotto la direzione di J. Perrot, intraprese nuovi
scavi nel sito storico di Susa, si credette giustamente di gettare nuova luce sulta
formazione urbana delle culture iraniche chiarendo il ruolo che la Mesopotamia
a ovest ed il Turkmenistan a nord-est svolsero nel processo di crescita e
sviluppo deUe civiltà calcolitiche deU'lran occidentale ed orientate, meridionale
e settentrionale.

L'identificazione di fasi archeologiche interne ai siti ricordati, la possibilità di
creare una relazione tra le regioni deU'altopiano e di studiare tali seq uenze
cullurali regionali rapportate alte aree "depositarie" deUa cultura urbana2,

permisero di superare, per qualità, i lavori sulle stratigrafie comparate svolti
tra gli anni Trenta e gli anni Cinquanta e, infine, di ipotizzare altri modelli di
crescita deUe società iraniche oltre a queUo fino ad allora postulato3.

Tuttavia il lavoro svolto non ha chiarito esaurientemente le complesse
problematiche stratigrafiche relative ai siti indagati, non permettendo di

2

3

G. AIgaze riconosce neUa Bassa Mesopotamia la regione di origine del
modeUo urbano poi diffusosi neUe aree "periferiche". Si veda G. Algaze,
Khurban Hoyuk and the Late Chalcolithic Period in the Northwest
Mesopotamian Periphery: U. Finkbeiner - W. Rollig (edd.), Gamdat Nasr:
Perioçl or Regional Style? (T AVO 62), Wiesbaden 1986, pp. 274-315; id., The
Uruk E:Jpansion. Cross-cultural Exchange in Early Mesopotamian Civilization:
CA, 30 (1989), pp. 571-608: id., Habuba on the Tigris: Archaic Niniveh
Reconsidered: JNES, 45 (t 986), pp. ]25-137; id.• The Uruk World System: The
Dynamics 0/ Expansion of Early Mesopotamian Civilization, Chicago 1993.
Il diffusionismo storico spiegava la nascita del processo urbano in Iran
come il prodotto di contatti. di varia natura, con il paese di Sumer.
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comprendere fino in fondo la natura dei rapporti ·'inter-iraniens·" ed il ruolo
che giocò la Mesopotamia, da una parte, ed il Turkmenistan, daU'altra, nella
formazione urbana dei centri iranici.

I primi tentativi di mettere ordine nella documentazione ~ di fornire delle
sequenze culturali, non ancora stratigrafiche, furono indissolubilmente legati
all'attività di scavo di Susa; la successione piuttosto evidente di ceramiche assai
diverse spinse M. Pezard e E. Pottier a operare una divisione del materiale che
permise di identificare due principali periodi di occupazione per le fasi arcaiche
deUa città5 • La beUissima ceramica dipinta della prima occupazione
insediamentale di Susa fu denominata "Céramique de Style l'' e ascritta al
periodo chiamato "Proto-elamite"6• creando inevitabili confusioni con l'attuale
termine usato per indicare il periodo di regionalizzazione subito successivo al
periodo di Uruk: proprio questa seconda fase. riconosciuta e caratterizzata
anch'essa da ceramica dipinta. venne chiamala "Première Période elamite", o
"Période Chaldée-elamile" o infine "Première Période Chaldée" e contraddistinta
dalla "Céramique de Style II''7.

L'anno precedente questo primo tentativo di classificazione del materiale
ceramico, ancora E. Pottier aveva proposto di collocare la "Céramique de Style
II'' in un periodo circoscritto che andava dal regno di Naram Sin (2254-2218
a.C. circa) a quello di Hammurabi (1792-1750 a.C. circa)8, basandosi

5

6

7

8

P. Amiet, L'age des échanges inter-iraniens: 3500-1700 avant j. -c.. Paris
1986.
M. Pezard - E. Pottier, Antiquités de la Susiane (Mission j. de Morgan), Paris
1913. pp. 24-28.
Non è chiaro se iJ termine protoelamita fu usato da M. Pezard e E. Pottier
per associare le ceramiche di questa fase con le tavolette redatte in lingua
protoelamita studiate e denominate per la prima volta nel 1905 da V. Scheil
(1a prima tavoletta protoelamita fu trovata nel 190 l). Se così fosse le
tavolette furono erroneamente attribuite ad un periodo assai arcaico
circoscritto tra il 4000 ed il 3500 a.C. circa.
Questo termine verrà usato, inoltre, da L. Le Breton per denominare lo stile
che la documenta,zione glittica restituiva in base aUe impronte dei sigilli
rinvenute suUe tavolette di Susa. SuUa comparsa del termine "Proto
elamite" si veda V. Scheil. Textes éJamites-sémitiques: "Mémoires de la
Mission Archéologique de Perse", 6 (1905) (. MMAP). l/uso del termine.
anche per una particolare categoria di sigilli cilindrici, è proposto in L. Le
Breton. The Early Periods at Susa, Mesopotamian Relations: "Iraq", 19 (t 957),
pp.79-124.
E. Pottier, etude historique et chronologique sur les vases peints de
l'acropole de Suse: MMAP, 13 (1912), p. 28.
Pottier, ibid.. p. 60.
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esclusivamente su ciò che qualche anno prima era stato scavato e
successivamente pubblicato nei Mémoires9 .

Quello che sorprende di questi primi tentativi descrittivi delle ceramiche
provenienti da Susa è la completa assenza di qualsiasi riferimento alla ceramica
non dipinta di stile di Uruk. ampiamente conosciuta a partire dalle indagini di
R. de Mecquenem: anche le referenze stratigrafiche. che i due autori ci danno.
fanno pensare all'assenza di uno strato intermedio tra quelli. usando
terminologie a noi più note. di Susa A e Susa CIO: infatti nei sondaggi compiuti
presso la "Acropole" la ceramica "de style I" è posta tra -25 e -20 metri. mentre
la ceramica "de style II" è tra -20 e -lO metri; sembra. dunque. che non sia
stata rilevata quella fase che successivamente R. de Mecquenem registrerà
sotto il nome di "Couche intermédiaire" e che rappresentò il periodo di grande
influenza mesopotamica sulla città.

Nel 1913 E. Pottier spiegò la comparsa tra i +16 e i +20 metri (subito sopra la
ceramica dello stile I e immediatamente sotto lo stile II) nella galleria scavata
nel 1897 da J. de Morgan. della "Coarse Unpainted Ware"ll. come materiale
appartenente ad un croll012• assegnando la ceramica non dipinta del periodo di
Uruk. in parte alla fase dello stile I ed in parte allo strato dello stile 11 13.

Tredici anni più tardi. E. Pottier ritornò sulle proprie convinzioni ipotizzando.
per la prima volta. una mancata sequenza ininterrotta tra i due livelli che
"ospitavano" le ceramiche del I e I I stile. giustificando questa rottura
stratigrafica con un abbandono dell·insediamento. La ceramica del Il stile
dipinto fu attribuita alla venuta di un nuovo popolo che occupò il sito. dando
origine ad una nuova cultura ceramica dipinta ma profondamente diversa da
quella precedente l4.

Anche G. Childe si interessò alle ceramiche dipinte di Susa introducendo due
nuovi termini. "Prediluvian I e II". che. a suo modo di vedere. avrebbero
dovuto sostituire la vecchia terminologia usata fino ad allora (Stile I e Stile 11).

9 In V. Scheil - J.E. Gautier. Texfes élamifes-sémifiques: MMAP. lO (1908). p. 1.
si fa not~re che la ceramica del Il stile fu rinvenuta adiacente ad una statua
di Manishtusu (2269-2255 a.C. circa) posta a circa a +23 metri nella galleria
scavata nel J897 da J. de Morgan.

IO La divisione in Susa A. B. Ce Dsi deve a Le Breton: "Iraq". 19 (J 957). p. 80.
11 J. de Morgan. Céramique archaique: MMAP. Appendice l. 1 (1905-1906). pp.

188-189.
12 E. Pottier definisce lo strato caratterizzato d~la presenza della ceramica

comune non dipinta. appartenente ad un "stéril<j hiatus".
13 PoUier: MMAP. 13 (1912), pp. 27-103.
1'l E. Pottier. Une fhéorie nouvelle sur Les vases de Suse: RA. 23 (1926). p. 4.

137



E. Ascalone

proponendo di ascrivere al periodo deUa III dinastia di Ur (2120-2004 a.C.
circa) la ceramica del "Prediluvian Il"15: né le sue proposte terminologiche. né
quelle cronologiche furono mai prese in considerazione.

H. Frankfort affrontò il problema delle ceramiche dipinte di Susa con alcune
sue pubblicazioni che (tra il 1924 ed il 1932), per la prima volta. focalizzarono il
problema suHe relazioni che esse avevano con il periodo di Jemdet Nasr di
Mesopotamia 16 . Egli concluse che. all'interno del II stile dipinto ceramico, si
dovesse scindere la ceramica policroma da quella monocroma e ipotizzò, con
grande intuizione, che i vasi dipinti a più colori fossero più tardi di quelli
monocromi, che entrambi appartenessero ad una "Lowland Culture" e che,
infine, tutte le ceramiche monocrome del Il stile fossero contemporanee al
periodo rappresentato ottimamente nel sito di Jemdet Nasr.

Questa località della Mesopotamia centromeridionale. posto neHa zona assai
felice in cui l'Eufrate ed il Tigri raggiungono il punto di mass1ma convergenza
prima di unirsi in prossimità del Golfo Persico, prestò il proprio nome a quel
periodo subito successivo alla fase di Uruk e immediatamente precedente ai
periodi protodinaslici, ufficialmente a partire dal 16 gennaio 1930 17; ciò
nonostante. già in precedenza, il termine Jemdet Nasr era stato ùsato per
indicare una fase di particolare rottura culturale con il periodo di Uruk nei
lavori di J. Jordan ("Djemdet Nasr-Zeit", "Djemdet Nasr-Keramik" o "Djemdel
Nasr-Schichl"). C.L. WooHey ("Jemdet Nasr Age", "Jemdel Nasr Leve'" o "Jemdet
Nasr Cullure")18, E.A. Speiser ("Gamdat Nasr Pottery")19 e G.A. Barton ("Jemdel

15 V.G. Childe, The Most Ancient East, London 1928. p. 126.
16 H. Frankfort, Studies in Early Pottery 01 the Near East I. London 1924, pp.

40, 47-50, 66-69; id .. Archaeology and the Sumerian Problem (SAOC 4).
Chicago 1932, pp. 65-72.

17 In questa data fu organizzato un incontro a Baghdad tra tutti gli arèheologi
che prendevano parte ad attività di scavo in Iraq CH. de Genouillac da Tello.
H. Frankfort da Khorsabad, C. Watelin da Kish. J. Jordan da Warka, R.F.S.
Starr da Tarkalan, L. Watermann da TeU (Umar e C.L. WooHey da Url, nel
quale, di comune accordo. si decise di- adottare convenzionalmente il
termine Jemdet Nasr per indicare il suddetto periodo. Sul riferimento a
questo "meeting". Frarikfort, SAOC 4, p. 48, scrive:"As regards other terms
used in this papero we have adhered lo the nomenclature established by the
annual conference of expedition leaders in Baghdad...".
Per la storia del termine Jemdet Nasr si veda D.T. Potts. A Contribution to
the History or the Term Gamdat Nasr: U. Finkbeiner - W. Romg (edd,).
Gamdat Nasr: Period or Regional Style? (T AVO 62), Wiesbaden 1986. pp. 17
32.

18 C.L. Woolley. Excavations at Ur. 1928-9: AJ. 9 Cl 929), pp. 305-343.
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Nasr Culture")20. Nonostante t'introduzione di nuove terminologie (non si decise
solo t'adozione del termine jemdet Nasr, ma anche queUi di Uruk e Ubayd per
designare i periodi immediatamente più antichi), altri studiosi continuarono a
non valutare ottimali le nuove periodizzazioni che si stavano affermando in
campo scientifico, tanto che il termine "Protosumerico", scelto per dare
continuità terminologica con la fase che caratterizzerà l'ultimo quarto del III
miUennio e definita ora "Neosumerica", continuò ancora ad essere usato.

Le nuove prospettive e le evidenti relazioni tra la ceramica del I I stile di
Susa ed il periodo di jemdet Nasr di Mesopotamia, si arricchirono con i nuovi
ritrovamenti che in quegli anni si susseguirono nel sito di jemdet Nasr: i
rapporti di scavo detta missione archeologica tedesca crearono le prime
obiettive comparazioni tra le ceramiche dei due siti, dimostrando fondate le
intuizioni, ancora embrionali nel loro sviluppo, avute da H. Frankfort.

Gli studi sulle ceramiche dipinte e sui popoli che crearono questi stili
risultarono, perciò, al centro di grandi dibattiti archeologici, storici e
storiografici; senza esulare dalle analisi prettamente legate alle interpretazioni
stratigrafiche e rimandando successivamente le analisi di ordine storico e
storiografico, è senz'altro importante ricordare quello che scrisse J.M. Unvala
tra il 1928 ed il 193021 ; in una trincea, scavata sotto la direzione di R. de
Mecquenem di 80 x 11.80 metri di lato e per una profondità di 25 metri sulla
"Acropole 1", egli identificò 5 strati (con il quinto che costituiva quello più
antico): lo strato più profondo, compreso tra -25 e -24 metri (strato V), restituì
ceramica del I stile, mentre da -23 metri iniziava lo strato successivo, il IV, che
fino al II, a ,-13.50 metri, si caratterizzava per la presenza di ceramica del Il
stile. Sulla base del materiale ritrovato, J.M. Unvala divise i due stili ceramici
dipinti in due sottogruppi: stile l e l bis e stile 2 e 2 bis. E' probabile che per
quanto concerne il II stile, compreso tra il IV ed il Il strato, l'autore abbia
effettuato una divisione tra la ceramica monocroma del periodo ora chiamato
protoelamita (periodo di Jemdet Nasr e protodinastico 1)22 e quella più tarda
del protodinastico Il, che. come i sUi della Diyala hanno mostrato, caratterizza

19 E.A. Speiser, On Some Important Synchronisms in Prehistoric Mesopotamia:
AJA, 36 (1932), pp. 465-471.

20 G.A. Barton, Archaeological News lrom Iraq: BASOR, 33 (1929), p. 12.
21 J.M. Unvala, The Ceramic Art ol Susa: "Bul1ettin of the School of Orientai

Studies London Institution", 5 (1928-30), pp. 1-14.
22 Vedremo successivamente come fluttua il periodo protoelamita: esso

arbitrariamente viene considerato sia appartenente al solo periodo di
jemdet Nasr di Mesopotamia sia ad un più lungo periodo cronologico che
arriva fino al protodinastico II l.
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tutta l'area adiacente il Tigri e le zone immediatamente ad oriente~3. Lo stile 2
bis sarebbe rappresentato. dunque, dalla "Scartet Ware" (orse importata a Susa
e a Tepe Ml,Issian (necropoU) dal nord, rinvenuta anche nella vaUe deU'lndo.
ma completamente sconosciuta aU'altopiano iunico2-c, La divisione operata da
J.M. Unvala trovò conforto in ciò che qualche anno prima H. Frankfort aveva
intuito (divisione del Il stile tra ceramica monocroma, più antica. e ceramica
policroma, più recente), e si può solo ora. dunque, pensare che i sottolipi 2 e
2bis deU'autore corrispondano aUa distinzione operata precedentemente
dall'archeologo americano. L. Le Breton pose questa ceramica nel periodo di
Susa Db. notando anch'egli una differenza tra la ceramica di Susa Cc-Da e quella
subito successiva.

Su ciò che scrisse J.M. Unvala è. però, interessante far notare come la trincea
scavata da R. de Mecquenem avesse. tra i -24 metri (interfaccia superiore dello
strato con ceramica di I stile) e i -23 metri <interfaccia inferiore dello strato
con ceramica dj Il stile), uno strato di un metro di spessore. il cui materiale non
fu né pubblicato né discusso: noi crediamo che esso costituisca la "fase di Urut...
non identificata da J.M. Unvala. rappresentando la separazione temporale
oltreché fisica tra la ceramica di Susa A e la ceramica del periodo protoelamita
che solo qualche anno prima, in modo assai timido. E. Pottier, come accennato,
aveva rintracciato.

G. Contenau nel 1932 cercò di creare dei paralleli con la Mesopotamia
identificando, neUa ceramica del I stile,la corrispondente Ubayd mesopotamica,
ma soprattutto credette di identificare, nel Il stile dipinto, la ceramica che
caratterizzava il livello I dell'Eanna (periodo protodinasUco IIlb)25. Undici anni
più tardi ipotizzò l'abbandono di Susa per un lasso di tempo di circa mezzo
millennio. passando dal periodo del I stile dipinto al protodinastico I (dal 3500
al 2900 a.C. circa) senza alcuna fase tesUmoniante il periodo che vide in Bassa
Mesopotamia l'ascesa economica e politica di Uruk. Questa sconcertante ipotesi
nasceva. oggettivamente, da un nuovo passo in avanti. iniziato nel 1926 da E.
Pottier. verso la comprensione delle straligrafie della città di Susa. Tale ipotesi
si basava esclusivamente sulla convinzione che i livelli del I stile dipinto

23 P. Delougaz. Pottery Irom the Diyala Region (OIP LXIII). Chicago 1952, pp.
139-141 e per un confronto con ta "$carlet Ware" si vedano le tavole 9. 11. 13.
15.60-62,66.99: g. b. tipo C 506470.

2-c Per la "Scarlet Ware" rinvenuta lungo l'lndo si veda S. Piggott, Prehistoric
India to 1000 B.C.. Battimore 1950, pp. lO 1-} 04 e fig, 6. 7.

25 G. Contenau. Chronologie céramique de haute époque en Mèsopotamie et en
Iran: "Syria". 13 (1932). pp. 399-400; id., Chronalogie céramique de haute
époque en Mésopotamie et en Iran: RA, 29/1 (t 932), p. 31.
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ceramico non costituissero una continuità stratigrafica con i liveUi del II stile e.
dunque. in mancanza di materiale "Uruk". perché attribuito in parte al periodo
precedente ed in parte a quello successivo. non poteva che sussistere un gap

stratigrafico non rintracciato. evidentemente. da colui che operò lo scav026.
I tentativi di R. de Mecquenem di rendere più chiara la sequenza

insediamentale delle coUine di Susa non risultarono molto più efficaci di quelli
operati da J. de Morgan. ma permisero di identificare in modo più chiaro la fase
di grande rottura tra i due stili ceramici dipinti.

I lavori di R. de Mecquenem si concentrarono presso la "Acropole", sotto le
vestigia della "Apadana" e nei tre cantieri della "Ville Royale" (n·l, n·2 e
"Donjon").

Dopo la ceramica dipinta di Susa I. lo studioso francese identificò uno strato
che definì di "transition" o "intermédiarie" ma che non fu ancora in grado di
riconoscere come appartenente al periodo di Uruk e Jemdet Nasr: egli lo
dividerà assegnando allo strato più profondo il XXXIV-XXXIII secolo a.C. e alla
fase più recente i secoli XXXII-XXX a.C.27. Solo successivamente riconoscerà la
presenza della nuova cultura caratterizzata dalla ceramica non dipinta come
frutto di un legame più forte con il paese di Sumer. creando per ia prima volta
il parallelo tra la fase definita intermediaria di Susa e lo strato IV dell'Eanna di
Uruk: "La période d'Ouruk IV à Suse, indique un apport nouveau, répandu dans
toule la région"28.

Stesso criterio usò nel tentare una proposta cronologica che concerneva il I I
stile dipinto. successivo alla fase con "ceramica mesopotamica", che de
Mecquenem attribui al XXVIII secolo a.C.. considerandolo contemporaneo alla
dinastia di Awan ed in particolare al suo ultimo sovrano. Puzur-In
Shushinak 29.

Durante la metà del secolo gli scavi a Susa avevano fatto credere che la
dinastia di Awan andasse posta circa tre o quattro secoli prima delle attuali
convinzioni cronologiche; ora sappiamo con certezza che il primo re di Awan fu
contemporaneo di Shar-Kali-Sharri (2217-2193 a.C. circa) e che, quindi. la
ceramica dipinta del II stile non avrebbe potuto scendere cronologicamente
fino al periodo' del controllo politico akkadico sulla regione. peraltro ben

26 G. Contenau. Monuments divers: "Mémoires de la Mission Archéologique en
Iran", 29 (1943) (= MMAI), pp. 162-191.

27 R. de Mecquenem. Fouilles de Suse 1929 à 1933: MMAP. 25 (1934). pp. 177
237.

28 R. de Mecquenem. Fouilles deSuse. 1933-1939: MMAI. 29 (1943). p. 155.
29 de Mecquenem: MMAP. 25 (1934), pp. 211-218: id.: MMAI. 29 (1943). p. 156.
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testimoniato da sequenze ceramiche assai diverse da quelle che stiamo
studiand030.

Sulla base degli scavi effettuati da J. de Morgan e R. de Mecquenem e sulle
problematiche stratigrafiche affrontate. non tutte risolte, della prima metà del
XX secolo, D.E. McCown, nel 1941, studiò il materiale ceramico dei periodi
preistorici deU'altopiano per identificare nuove correlazioni atte alla
comprensione delle dinamiche storiche e sociali della regione iranica31 .

Il suo lavoro si basava esclusivamente sul tentativo di creare comparazioni
non solo tra le classi tipologiche ceramiche ma soprattutto tra i loro stili
decorativi, arrivando a dividere le sequenze ceramiche di Susa, raccolte e
studiate dalle campagne di scavo che andarono dal 1929 al 1933 presso la
"AcropoJe 2"32. in quattro periodi con relative sottofasi33 :

Susa A: è rappresentato da -9.1 a -11,2 metri nel sondaggio di sud-est e -12.6
metri nel sondaggio di nord-ovest.
Susa BI; è rappresentato tra -8 e - 9,1 metri.
Susa B2: è rappresentato tra - 5,6 e -8 metri, periodo nel quale l'area fu usata
come eimitero. Compare per la prima volta il tipo "BeveUed Rim Bowls",
conosciuto nell'area dell'Eanna di Uruk-Warka dal livello XII34.
Susa B3: è rappresentato tra -3,8 e -5,6 metri. Compaiono le tazze "Twisted
Handles Cups" che sono conosciute per la prima volta con l'Eanna VI I I.

Interpreta il materiale ceramico contemporaneo all'Eanna VIII-VI.
Susa C e DI: sono rappresentati tra O e -3.8 metri. Compaiono le prime
tavolette protoelalJ)ite e i sigi11i cilindrici che l'autore definisce "of the Jamdat
Nasr period"35, La fase Dl viene considerata contemporanea al protodinastico I

30 Allo stato delle nostre conoscenze la dinastia di Awan sembra sorgere tra il
2350 ed il 2300 a. C. circa, con Peli; la sua fine va posta con Puzur-In
Shushinak intorno al 2200 a. C. circa, quando tutti i centri dell'altopiano, da
TaU-i Malyan a Shahr-i Sokhta regrediscono da città alla dimensione di
viUaggi: una crisi che sembra parallela a quella di Akkad e che culminerà,
dopo un intervallo di cento anni. con la fondazione della nuova dinastia di
Simash. intorno al 2050 a. C..

31 D.E. McCown, The comparative Stratjgrap,hy or Early Iran (SAOC 2:n Chicago
1957.

32 de Mecquenem: MMAP, 25 (1934).
33 McCown. SAOC 23, pp. 43-44.
H McCown, SAOC 23, p. 44, ricorda come questa fase "is not earlier than

Warka XII".
35 McCown, SAOC 23. p. 44.
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e ospita una nuova ceramica dipinta policroma.
Susa D2: viene considerato contemporaneo al protodinastico II I.

lUustrata la divisione operata da D.E. McCown, ci interessa discutere
essenzialmente due punti: il primo è legato al problema sui tempi di comparsa
e sviluppo della cultura di Uruk a Susa come proposti dall'autore, il secondo è

capire fin dove venne fatto arrivare cronologicamente il fenomeno culturale
protoelamita.

Contrariamente alle conclusioni alle quali arrivò L. Le Breton nel 1957. con
un'analisi assai simile, che studieremo subito dopo. D.E. McCown valutò
simultanea la comparsa, nelle due aree considerate (l'Eanna di Uruk e l'Acropoli
2 di Susa). degli indicatori della cultura "di Uruk", creando paralleli tra Susa A
ed il periodo Ubayd, Susa BI, 2 e 3 e la fase urukita, Susa C ed il periodo di
Jemdet Nasr ed infine Susa DI e 2 ed il protodinastico I- III di Mesopotamia.

Sul fenomeno culturale e politico rappresentato dal periodo protoelamita D.E.
McCown identificò, nel periodo di Susa C, la sua definitiva affermazione, non
escludendo, però, che esso avesse avuto inizio già alla fine del periodo
precedente (B 3)36.

E' più difficile comprendere. invece, a che punto egli fece arrivare
cronologicamente il periodo protoelamita, fornendoci, indubbiamente, nuovi
spunti interpretativi e di riflessione: è probabile che, nonostante nelle pagine
successive del suo lavoro assocerà la ormai "storica" ceramica di I I stile a tutto
il periodo protodinastico (01-2), egli intendesse attribuire la fase propriamente
protoelamita al solo periodo C. Questa apparente discrepanza di dati a noi
forniti (la ceramica del II stile era stata da sempre considera~a appartenente
alla nuova fase di Susa e sucessiva al periodo di Uruld si può spiegare in due
modi oggettivamente diversi:

l) Considerò più appropriato denominare protoelamita il solo periodo che
aveva restituito le tavolette redatte in una lingua tuttora sconosciuta, e che si
differenziava profondamente dai contemporanei ideogrammi sumerici. senza
creare un'asso~iazione tra i testi redatti in protoelamita (che diedero il nome al
periodo) e le ceramiche dipinte.

2) Creò un'associazione tra la cultura ceramica dipinta e le tavolette
rinvenute, identificando. nella sola ceramica monocroma della prima parte del
nuovo periodo (sottotipo 2 per J.M. Unvala o, come vedremo, Cb-c per L. Le

36 In McCown, SAOC 23. p. 44, si legge: "Tbe Jamdat Nasr leve" C, perbaps
extends into tbe top of tbe level found at -3.8 to -5.6 m. (B3) in tbe
nortbwest part of tbe trencb...".

143



E. Ascalone

Breton), la facies culturale protoelamita e attribuendo ai vasi policromi
successivi (sottotipo 2bis o Da-b-c tra cui la "Scarlet Ware") l'appartenenza ad
un altro orizzonte culturale37.

Un lavoro parallelo. per metodo di analisi ma non per le conclusioni
raggiunte da D.E. McCown. fu svolto da L. Le Breton: questi tentò di ordinare le
straligrafie dei cantieri di Susa con uno studio esclusivamente Upologico e
stilistico del materiale ritrovato. supportato da sistematiche correlazioni con i
siti di Uruk-Warka liveUi XIV-III. Ur. Eridu. Tello. Jemdet Nasr e Ninive.
operando. quindi. un processo di analisi inverso a queUi che l'ortodossia
archeologica invece impone. ma che. nel caso specifico. fu fondamentale per la
comprensione dei manufatti rinvenuti in circa sessant'anni di scav038 ,

L. Le Srelon divise lo sterminato materiale di Susa in quattro periodi
principali con relative sottor.si: il materiale di Susa A. B e C fu studiato con gli
scavi operati sulla "Acropole 2", nei settori occidentali ed orientali della coUina,
mentre il materiale di Susa D. fu raccatto dalla "Acropole 1"(+21 metri),
"Acropole 2" (sotto i +21 metrO nel settore nord-ovest e nei livelli inferiori della
"Apadana" e della "ViHe Royale".

Susa A: rappresentato dalla ceramka dipinta del l stile (OOcéramique de style
100

),

Susa Ba: rappresentato dalla parte alta dello strato A: conosciuto per le
impronte di sigiUo rinvenute.
Susa Bb: rappresentato dalla costruzione posta a + Il metri: conosciuto per le
ossa portanti graffiti.
Susa Bc: rappresentato da tombe arcaiche: conosciuto per la presenza di
ooBevelled Rim Bowls" e per tutto il materiale ceramico del periodo di Uruk,
Susa Bd: rappresentato dalle costruzioni poste a + 14 metri: perdura la
presenza di indicatori della cultura di Uruk, ma fa la sua prima comparsa la
ceramica dipinta monocroma.
Susa Ca: rappresentato dalla costruzione posta a + 16 metri a ovest e tra + 15,50
e + 17 metri a est: conosciuto per la presenza del primo sigillo cilindrico
(impronta). delle prime tavolette e della ceramica dipinta monocroma.
Susa Cb: rappresentato da una costruzione posta a + 17.20 metri a ovest e

37 Come visto. per Il stile dipinto si intendeva. in modo assai confuso. tutta la
ceramica decorata che caratterizzava il periodo post-Uruk. e che arrivava
fino alla comparsa di un nuovo stile non dipinto. anch'esso di origine
mesopotamica. fatto conoscere dalla politica "invadente" de' regno di Akkad,
intorno all'ultimo quarto del XXI V secolo a. C.

38 Le Breton: "Iraq", 19 (J 957). pp. 79-124.
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+) 7,50 a est: conosciuto per la presenza di vasi in pietra, per l'introduzione della
scrittura e infine per gli ultimi esemplari di "Bevelled Rim Bowls".
Susa Cc: rappresentato da alcune costruzioni poste tra +) 8 e +20,50 metri.
Compare la prima ceramica policroma
Susa Da: conosciuto per la ceramica policroma a motivi geometrici e per i
sigilli cilindrici tipo "Jemdet Nasr".
Susa Db: conosciuto per la ceramica policroma a tema naturalistico.
SUla Dc: conosciuto per la presenza di ceramiça policroma e monocroma con
motivi stilizzati.
Susa Dd: rappresentato daHa scoperta di un carro rinvenuto in contesti
funerari e per il materale restituito dalla "cachette"39: conosciuto per una
nuova ceramica monocroma e per una glittica che sviluppa nuovi temi, tra cui
Quello dell'eroe intento a soggiogare due fiere.

Attribuiti i materiali ai periodi sOPfa ricordati, l'analisi di L. Le Breton
esigeva un confronto con la documentazione archeologica dei siti mesopotamici
che rappresentavano un inevitabile punto di riferimento per il lavoro
sistematico svoltosi a partire dagli anni Trenta.

In particolare Uruk rappresentò un riferimento costante, tramite il Quale
rapportare le fasi stilistiche e tipologiche dell'Acropoli di Susa alle stratigrafie.
anch'esse non impeccabili, deU'area del1'Eanna.

Susa A fu considerato contemporaneo dell'Eanna XIV-XII e Quindi il I stile
dipinto di Susa, secondo L. Le Breton, continuava a persistere Quando in Bassa
Mesopotamia si era affermata la nuova ceramica non dipinta, indicatrice, con
altri manufatti. di un nuovo processo di evoluzione socioeconomica che
evidentemente a Susa non si era venuto ancora a creare. Tale convinzione
inciderà sul1e interpretazioni in chiave storica sul processo evolutivo di Susa e
del1e altre città limitrofe aHa Mesopotamia, supportando il concetto
diffusionista per il Quale la cultura urbana. nata nella regione di Uruk. si
diffuse con modalità e tempi di propagazione diversi, "acculturando" le aree
periferIche.

Non è così chiaro Quando Susa B con la sua nuova cultura sì affermò ma L.

39 Per Quanto concerne i rinvenimenti effettuati neHe tombe si veda de
MecQuenem: MMAI. 29 (I 943), pp. 122-) 24 (N, 280), fig. 89 e forse p. ) 03 (N.
322). La "cachette" è una giara decorata monocroma dentro la Quale furono
ritrovati oggetti di varia natura: fu rinvenuta a nord deHa "Acropole 2" e
custodiva frammenti di ceramica invetriata, amuleti a forma di rana in
lapislazzuli, vasi in alabastro, perle in oro, oggetti in metallo e sei sigilli
cilindrici.
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Le Breton propose di creare un parallelo tra Susa Ba e l'Eanna VII I. Bb-c e
l'Eanna VII e infine Bd e l'Eanna V140 : riassu mendo, q uindi, la nuova cultura
ceramica arrivò a Susa due, tre secoli piÙ' tardi rispeUo ad Uruk (Eanna XIV) e
sfociò in Ca che rappresentava l'ultima fase del periodo "inl.ermédiaire"
contemporaneo ai livelli V, IV A e IVB dell'Eanna e si caraUeriz?ava per la
comparsa delle prime impronte di sigilli cilindrici e deUe prime tavolette ad
annotazione semplicemente numerica4l .

Se, dunque, era assai poco chiaro l'inizio della nuova cultura çeramica non
dipinta con i suoi recipienti "Bevelled Rim Bowls" ("écuelle grossière" o
"Glockentopf"), "Spouted jars" ("jarre à goulot" o "KnicktOlle"),"Flower Pots"
("pot de f1eur" o "Blumentopf"), "Twisted Handles Cups" ("cruches à anse
torsadée") e "Four-Lugged jars" ("jarres quatre anse-oreiUettes"), appariva,
invece, la fine di questo periodo bene documentata perché contrassegnata dalla
prese1J2a di !avo)eUe con segni non più esclusivamente numerici42 .

Le fasi successive Cb e Cc rappresentarono il nuovo periodo di

40 Le Breton: "Iraq", 19 (1957), p. 124,
41 Come a Uruk-Warka, L. Le Breton creò, in assenza di referenze

stratigrafiche valide, un legame tra i testi delle tavolette di Susa c la cultura
materiale, compiendo un vero e proprio studio paleografico, che però, come
tutta la sua analisi, partiva da criteri interpretativi nei quali vi era la
certezza che più Hpi di annotazione (numerica, pittografica o ideografica)
non potessero coesistere nello stesso periodo. A. Falkestein ha operato lo
stesso studio per i testi arcaici di Uruk, mettendo in rapporto, con uno
studio dei segni, le tavolette ai livelli architettonici dell'area dell'Eanna,
senza alcun riferimento puntuale al contesto archeologico di rinvenimento.
Ultimamente E. Strommenger. The Chronological Division ol the Archaic
Levels ol Uruk-Eanna VI to III-Il: Past and Present: AjA, 84/4 (I980), pp.
479-487. ha fatto notare come i testi numerici di Uruk compaiano insieme a
testi lessicali. Sulla pubblicazione dei testi di Uruk si veda A.Falkenstein.
Archaische Texte aus Uruk, Leipzig 1936. Nel caso specifico di Susa, per
quanto poco convinti che più modelli di amministrazione non possano
convivere all'interno del sito, i risultati appaiono confermati dagli scavi
effettuati e dallo ~tudio operato sui teslf da A. Le Brun - F. Vallat, L'origine
de /écriture à Suse: DAFI. 8 (1978), pp. Il-59.

42 Per uno studio sui testf rinvenuti sulla"Acropole l" da A. Le Brun si veda F.
Vallat, Les documents épigraphiques de IAcropole f1969-197JJ: DAFI. 1
(1971), pp. 235-245; id., Les tablettes proto-élamites de J'Acropole
(campagne 1972): DAFI, 3 Cl 973), pp. 93-103: id., Le matérial épigraphique
des couches 18 à 14 de J'Acropole: "Paléorient", 4 (1978), pp. 193-195. Per i
testi provenienti dagli scavi effettuati presso la "Ville Royale I", si veda F.
Vallat, Documents épigraphiques de la Ville Royale J fI972-1975J: DAFI, Il
Cl 980), pp. 135-139.
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regionalizzazione presente a Susa ed in tutta la Mesopotamia ("céramique de
style II'') e trovarono paraHeli con i livelli III-II dell'Eanna di Uruk: per quanto
concerne i paraUeli che L. Le Breton operò con il nord mesopotamico, egli prese
in considerazione il sito guida di Tepe Gawra, al quale attribui, per la fase di
Susa A. i livelli XIIIA-XII, per Susa B XIA-X, per Susa Ca IX-VIIC ed infine per
Susa Cb-c-d rispettivamente i liveUi VIIIC-B-A.

Nel 1965 R,H, Dyson affrontò nuovamen,te le problematiche relative alle
cronologie di Susa, partendo quasi esclusivamente dai risultati ottenuti in un
sondaggio da lui effettuato nel 1954 presso l'area est della "Grande Tranchée" di
J. de Morgan'f3.

Un'importante differenza tra le conclusioni di R.H, Dyson e le proposte
cronologiche fatte otto anni prima da L. Le Breton risiedette neUa convinzione.
da parte deUo studioso americano, che la cultura urbana, con la sua ceramicll
non dipinta, con i sigitli cilindrici e con la presenza dei primi testi numerici,
compari sia a Susa sia ad Uruk simultaneamente, escludendo, quindi, la
possibilità di eventuali speculazioni storiche basate su priorità culturali createsi
in un'area piuttosto che in un'altra.

R.H. Dyson divise in 40 livelli, così ripartiti, le proprie stratigrafie
rintracciate:

Liv. 40-24: "Late Ubaid Period", Eanna XVIII-XVI
Liv. 23: "Transitional Phase", Eanna XV-XIV
Liv. 22-20: "Early Uruk Period", Eanna XIII-IX
Liv. 19-15: "Middle Uruk Period", Eanna VIII-VI
Liv. 14-1: "Late Uruk Period", Eanna V-IV

SuUa sola base di ciò che ci viene detto, si possono creare, dunque, dei
paraUeli tra la periodizzazione proposta da L, Le areton. quella di D.E. McCown
e l'ultima pubblicata da R.H. Dyson (TabeUa I).

Ciò che ci lascia perplessi del lavoro di R.H. Dyson è l'assenza degli strati
definiti. da chi prima di lui scavò quell'area, appartenenti alla "Céramique de
Style II''. E' sen'z'altro poco piacevole pensare che almeno cinquant'anni di studi
su questo materiale si siano basati su dei rapporti di scavo che avevano
identificato una fase poi rivelatasi inesistente: noi non crediamo che questo
sia avvenuto, crediamo piuttosto, non dubitando del sondaggio operato da R.H.

43 R.H. Dyson. Problems in the Relative Chronology of Iran. 6000-2000 B.C.:
R,W. Ehrich (ed,), Chronologies in Old World Archaeology, Chicago 1965, pp.
215-256.
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Tabella 1. Periodizzazioni proposte tra il 1942 ed il 1965 delle fasi archeologiche
di Susa: proposta comparativa

Dyson Le Breton MeCo"n
1965 1957 1942

"0-24 A A
23 Ba-b BI

22-20 Be B2
19-15 Bd B3
14-1 Ca

Dyson. che nell'arco di più di mezzo secolo. le aree che subirono gli scavi di J. de
Morgan abbiano risentito fortemente deUe azioni di erosione indotte dagli
agenti atmosferici che avrebbero in tal modo fatto perdere consistenza agli
strati più tardi e. dunque. più superficiali. Poiché la fase di cui stiamo parlando
è la più recente rispetto Susa A e Susa B (usando le terminologie di L. Le
Breton) e poiché. dai vecchi rapporti di scavo<i4. sappiamo che la grande trincea
di J. de Morgan aveva i propri strati superficiali c;orrispondenti aUa "couche"
con ceramica di JJ stile. siamo convinti che la mancanza stratigrafica nei
sondaggi ,voJU da R.H. Dyson. per quanto non spiegata, vada chiarita in tal
modo.

Altra precisazione che va fatta è relativa alle nuove periodizzazioni proposte
da R.H. Dyson e che saranno dal 1973. anno di pubblicazione del lavoro di G.A.
Johnson sui modeUi insediativi deUa Susiana4s , riconosciute da molti altri studi.
non solo americani ma. come vedremo. anche francesi.

Obiettivamente va ricordato che la divisione in tre fasi del periodo di Uruk
compari per la prima volta nelle considerazioni fatte sui lavori svolti da J.R.
CaldweU a TaU-i Ghazir. nei quali, inoUre. fu identificato un periodo di
transizione tra quello caratterizzato da ceramica dipinta e il periodo successivo

H J. de Morgan. FouiJJes à Suse. 1897-1898: RAr 1889. pp. 15-36. 149-171; id ..
L'histoire de l'Elam (fouilles à Suse 1897-1902): RAr 1902. pp. 149-171.

1~ G.A. Johnson. Local Exchange and Early State Development in Southwestern
lran, Ann Arbor 1973.
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mostrante paralleli con l'Banna XI1l46.
R.H. Dyson identificò la presenza di questa "Transitional Phase" suUa base di

considerazioni esclusivamente stratigraIiche; lo strato relativo a questa fase,
rappresentato da depositi di materiale di Susa A con qualche forma ceramica
del periodo successivo, verrà rintracciato nel nuovo sondaggio operato a Susa e
correlato aH'Banna XV -Xl V. Susa Ba-b di L. Le Breton e Susa BI di D.B.
McCown-47.

Per quanto concerne la divisione tripartUa del periodo di Uruk, rimaniamo
fortemente dubbiosi sul suo utilizzo. non per la sua funzionalità, ma in quanto
non comprendiamo bene i motivi che spinsero j.R. Caldwell a proporla come
nuova periodizzazione del lasso cronologico preso in considerazione48 • R.H.
Dyson omette qualsiasi spiegazione. non chiarendo la sostanziale differenza tra
il periodo Antico, Medio e Tardo di Uruk. Il problema appare ancor più
complesso se, a quanto riferisce R.H. Dyson sulla comunicazione orale avuta da
j.R. CaldweU, si aggiunge che, neHa pubblicazione del 1968. lo stesso j.R.
CaldweU. divise i IiveUi di Tall-i Ghazir in sole due fasi. Antico (Uv. 11-27) e
Tardo Uruk (Uv. 28-38)49.

Quanto riporta R.H. Dyson non può, dunque. essere vallÌtato, sia per
mancanza documentaria diretta delle dissertazioni avute con J.R. Caldwell, sia,
soprattutto, perché i lavori successivi nel sito di TaU-i Ghazir. cosi come
pubblicati. non confermano le prime conclusioni fatte sul centro deUa piana di
Ram Hormuz, nella "Step Trench" del 1949. scavata da Donald e Garnet McCown
e ristudiata brevemente. come detto. da J.R. Caldwell.

Se. quindi, si vuole identificare colui o coloro che "ufficialmente" affrontarono
e divisero per primi il periodo di Uruk nelle tre fasi prima descritte, si devono

16 Le considerazioni su Tal1-i Ghazir riportate da R.H. Dyson, non furono mai
pubblicate e derivarono da comunicazioni orali di J.R. Caldwel1.

<17 In Dyson: Chronologies in Old World Archaeology. p. 223. si fa notare che:
"Both sites cJearly show the presence of a transitional stage (equivalent in
Ume to Warka XV:-XIV) overlying the pure Susa A deposit...".

<18 Il lavoro di J.R. Caldwel1 su Tall-i Ghazir non fu mai pubblicato: si veda la
nota 46.

49 J.R. CaldweH. Tall-i Ghazir: RIA. 3 (t 968), pp. 349-355. Contrariamente
Dyson: Chronologies in OJd World Archaeology, p. 224, ci fa conoscere la
divisione particolareggiata dei livelli di Ghazir: livelli 7 -IO ("Transitional
Phase"), IiveUi 10-15 ("Barly Uruk"). livelli 15-27 ("Middle Uruk") ed infine
liveUi 27-35 ("Late Uruk").
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citare i nomi di E. Poradaso e D.P. HansenSl , i quali, neUo stesso volume,
proposero tale classificazione. Sfortunatamente anche in questo caso specifico
non appare una spiegazione esauriente sui motivi che indussero i due autori a
fare questa scelta cronologica; le uniche considerazioni che ci possono
relativamente aiutare sono quelle scritte da E. Porada52• "The poUery of the
period can be divided into Early. Middle, and Late Uru" ...... le quali ci fanno
soltanto intuire che la divisione in tre soHoperiodi fu giustificala,
esclusivamente. ai fini delle anaUsì del materiale ceramico.

I due autori conclusero il toro lavoro evidenzÌllndo legami tra le fasi di Susa B
e l'Antico e Medio Uru". Susa Ca e la fase tarda ed infine Susa Cb-c ed il
periodo di Jemdet NasI'.

Come abbiamo anaUzzato. gli studi su Susa, nell'arco di più di settant'anni, si
sono basati esclusivamente sufta documentazione materiale che gU scavi di J. de
Morgan, prima. e R. de Mecquenem. dopo. hanno restituito. evidenziando lacune
documentarie e stratigrafiche difficili da colmare nonostante i mirabili studi
tipologici del materiale. Principalmente per questo motivo, la comprensione
delle dinamiche interne al sito di Susa ed i legami che esso intrattenne con le
aree limitrofe, risultarono assai difficili, relegando la città ad una sorta di
speculazione storica, nella quale ogni lettura funzionale del sito o qualsiasi altra
interpretazione risultò fine a se stessa perché non dimostrabile o riscontrabile
strallgrafica.mente: nella Tabella II sono rappresentate le correlazioni
stratigrafiche dei cantieri di Susa ipotizzate in base a quanto detto finora e
relative ad l,In periodo di tempo che non va oltre glì scavi operati da J. Perrot
nel 1967 che saranno oggetto di studio solo nel paragrafo successivo.

50 E. Porada. The Relative Chronology of Mesopotamia. Part I. Seals and Trade
(6000-1600 B.C'): R.W. Ehrich (ed.), Chronologies in Old World Archaeology,
pp. 133-200.

51 D.P. Hansen, The Relative Chronology of Mesopotamia. Part II. The Pottery
Sequence at Nippur from the Middle Uruk to the End of the old Babylonian
Period (3400-1600 B.C.): R.W. Ehrich {ed,}, Chronologies in Old World
Archaeology. pp. 201-213.

52 Porada: ChronoJogies in Old World Archaeology, p. 153.

150



'Jl....

Fasi ' Pottier-Pezanl Frankfort Unvala Contenaa Contenau Meçqllenetn McCown Le Breton Dy~a
archeol02iche 1913 1924 1,928-'30 1932 1943 1934 e 1943 1942 1957 1965

mesopotamiche

Susa ( J stile Stile I e I bis J stile I stile SussA Susa A SussA
(per. di Ubayd) tra -25 e -20 m, Iiv.V (Eanna XIV-XII) liv.40-24

tra -25 e -24m.
.

t,

I,
; "

Transitiona/
/

I c Phase
"

I

Iiv.23" I .
, I

Susa Il , ? Couche de transition Susa BI Susa Ba Ear/y UFUk,
~

SusaB2 (Eanna VIII-VII) !iv. 22-20(per. di Uruk) tra -24 e -23 m. XXXVI-XXXlII sec., tra +11 e 17,50 m. (EannaXII) SusaBb,c,d (Eanna XIII-IX)
• 'SusaB3 (Eanna VI) Midd/eUFUk,,

(Eanna VIII-VI) Susa Ca Iiv.19-15
I ' r.

(Eanna V-IV) (Eanna VIII-VI)
, Late UFUk

I , liv.14-1
(Eanna V-IV)

Susa III II stile Il stile Stile 2 Couche de transition Susa C Susa Cb
(per. di Jemdet tra -20 e -lO m. Monochrome liv. IV-III XXXII-XXXsec. (Eanna III),

Nasr) Wares tra ·23 e -13,5 m. tra +18 e 20,50 m. Susa Cc
l (Eanna III-II)

~

Susa Da, bSusa IV ..J Il stile Stile 2 bis II stile II stile Vases po/ychromes Susa DI (E.D. I)
(per. P.D.) Polychrome liv.II (Eanna I) E.D,I XXVIII sec. Susa 02 (E.D.II) (EannaII)

Ware E.D. llIb Susa Dc, d
(Eanna 17-11)

Tabella IL Correlazioni stratigrafiche e analisi comparativa delle principali
periodizzazioni proposte fino al 1967 per il centro di Susa

....
=;-..,
'O..,
<Dl»N
o'
~
o..,l»_.
00..,
e,_.
(')
l»

e.
<D--l»
(')
_.--l»-

e._.
Vl
c:
o
l»



E. Ascalone

3. LE SEQUENZE STRATIGRÀFICHE DEI NUQV J SCA VI DI SUSA

Uno spartiacque (come precedentemente accennato) negH studi di Susa è
costituito daUa ripresa dell'attività archeologica sul sito avvenuta ufficialmente
nel 1967. l lavori di rilellura stratigrafica dei cantieri studiati dal1e precedenti
missioni gellarono le prime solide basi che permisero il formarsi di nuove
teorie alle aUa comprensione del ruolo storico di Susa.

Nel 1971 A. Le Brun pubblicò i primi risultati ollenuti neUe campagne svolte
tra il 1969 ed iJ 1971 sul cantiere delta "Acropole l" già precedentemente. come
analizzato, oggello dcl1e attenzioni di J. de Morgan (trincea) e di R. de
Mecquenem (sondaggio 2)53.

Nel suo 'avoro. A. Le Brun identificò ventiselle strati. suddividendoli in tre
periodi principali:

Periodo I, strati 27-23: si caratterizza per la presenza di sigilli a stampo
in terracotta. un sigillo "à coUerettes" e tre im pronte Si; gli orientamenti delle
strutture architettoniche degli strati 24-23 sono diversi da quelli dei livelli del
periodo successivoSS ' e. per quanto concerne la cultura materiale. è utile
ricordare che da110 strato 23 provengono due frammenti di <.:ol1ana in agata di
buona fallura S6 . Il materiale ceramico di questo periodo si compone.

53 A. Le Brun. Recherches stratigraphiques à J"Aropole de Suse, 1969-1971:
DAFJ. I (1971), pp. 163-216; id.. Suse, chantier "Acropole l": "Paléorient", 4
(1978). pp. 177-192: id .• Le niveau 17B de J'Acropole 17B de Suse (campagne
1972): DAFI. 9 (978). pp. 57-154; id., La glyptique du niveau 17B de
l'Acropole (campagne 1972): DAFI. 8 (I978), pp. 61-79: id., Le niveau 18 de
l'Acropole de Suse. Mémoires d'argi/e, Mémoires du temps: "PaJèorient" 1112
(1985), pp. 31-36: id .. Les documents économiques du Iliveau 18 de
J'Acropole de Suse et leurs modes de groupement: F. Vallat (ed.).
Contribution à l'histoire de J'/ran. Paris 1990, pp. 61-66; Le Brun - Val1at:
DAFI.8 (J 978), pp. II-59; Val1at: DAFI. I (1971), pp. 235-245: id.: DAFI. 3
(973), pp. 93-103: id.: "Paléorient", 4 (1978). pp. 193-196: id.: DAFI. 11 (J980),
pp. 135-139.

S'I Sul rinvenimento dei sigilli e del1e loro impronte si veda Le Brun: DAFI. I
(19,71). p. 170 e fig. 35: 5 e tav. XXII: 7, fig. 35:2 e tav. XXII: 6, fig. 35: 7 e
tav. XXIl:IO. ma anche P. Amiet. La glyptique de l'Acropole U969-7JJ.
Tablettes lenticulaires de Suse: DAFI. I (197 I), pp. 217-230.

5S SuUa documentazione architettonica si veda Le Brun: DAFI. I (1971). pp. 169
170 e fig. 31: 2 e tav. XIII: l: tav. XIV: l e 2.

56 Sul ritrovamento del1e pietre preziose dei periodi arcaici di Susa s· veda Le
Brun: DAFI. 1 (1971). p. 171 e fig. 42: 4.
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principalmente, di cinque tipi morfologici57: ciotole ("Bo15" e "Petits Bassins").
olle ("Jarres"). coppe ("Coupes"). bacini ("Grands Bassins") e bicchieri
("Gobelets"), La ceramica è dipinta, ma è assai interessante notare che nei livelli
2... e 23 essa compare sporadicamente, rispettivamente solo per il 4.5% e 3.4%
su un totale di 640 esemplari: se aggiungiamo che solo poche forme si
conservano e ne compaiono altre nuove. siamo tentati di pensare che i livelli 24
e 23 costituiscano quella fase intermedia tra Susa l e Susa Il che, per primo,
j.R. Caldwell aveva identificato nel sito di Tall-i Ghazir.

Periodo Il, strati 22-17: è assai poco significativo per i livelli che vanno
dal 22 al 19, mentre il livello 17A è uno scarico che giace sopra all'unico livello
documentabile e attendibile per lo studio dei materiali, il 17858 . La situazione
non è. dunque, affatto chiara: ci riesce impossibile fare qualsiasi considerazione
sulla comparsa della ceramica non dipinta. conosciuta ottimamente in tutta la
Bassa Mesopotamia, poiché le ceramiche pubblicate. così come le altre classi
materiali e artistiche, sono esclusivamente relative al diciassettesimo livell059 .

Tutti i livelli sono considerati parte di un unico periodo (il secondo), non
perché vi sia una facies culturale che crei dei legami sulla base comune di una
documentazione architettonica o materiale. ma in quanto detti livelli sono tutti
poveri. se non privi, di costruzioni e di materiale ceramico. Se si può accettare,
e non in tutti i casi. l'unione di più fasi archeologiche all'interno di un periodo,
sulla base di ciò che non c'è piuttosto che su quello che è stato rinvenuto. non
crediamo invece che. nel caso specifico. si possano attribuire allo stesso periodo
i liveUi 22-19 ed i livelli successivi (U18 e. in particolare. il 17) della "Acropole"
di Susa.

Il problema è di difficile argomentazione perché investe anche il campo
dell'interpretazione storica: le valutazioni in chiave storica sulla presenza del
periodo di Uruk a Susa non possono esimersi dallo studiare questo "buco"
documentario della "Acropole l", periodo che è sempre stato considerato
appartenente a Susa Il sulla base delle tabelle cronologiche proposte da A. Le
Brun. ma che, ad un'analisi più attenta delle strutture e del materiale studiato.

57 Per la ceramica di Susa I rinvenuta sulla "Acropole. l" si veda.
principalmente. ~e Brun: DAFI. 1 (1971). pp. 172-176, fig. 36-41; id.:
"Paléorienl". 4 (1978). pp. 180-183, fig. 30: 1-14.

58 L'autore riferisce che gli strati dal 22 al 18 non permettono uno studio
significativo; effettivamente nessuna pianta coerente di abitazione fu
rinvenuta, anche se furono ritrovate sporadiche mura.

59 Per la ceramica del Il periodo si veda inizialmente Le Brun: DAFI, l (t 971),
pp. 182-189. fig. 45-53; id,: "Paléorient", 4 (J 978), pp. 183-190, fig. 32: 1-15,
fig. 34: 1-14.
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non ci sentiamo di seguire; successivamente la nostra proposta cronologica
filtrata dal materiale analizzato e dalle referenze stratigrafiche a noi forniteci,
non potrà omettere questa oggettiva difficoltà interpretativa.

In questo periodo fanno fa loro comparsa le tavolette protoelamile ad
annotazione numerica, provenienti quasi tutte (sedici) dallo strato 17 ad
esclusione di tre, rinvenute nello strato di contatto tra il livello 17. appunto, ed
111660.

La glittica. infine, del livello 17 è conosciuta per la presenza di un sigillo a
stampo, tre cilindrici e trenta impronte di Sigilli cilindrici rinvenuti su tavolette
o giare6).

Periodo III. strati !6-13: rappresenta il periodo di grande trasformazione
delle culture di Susa con la comparsa delle prime tavolette non più a semplice
annotazione numerica (la prima tavoletta propriamente protoelamita compare
in 16C)62, dei primi sigilli cilindrici in steatite "brOlée". conosciuti anche con il
nome di "Piedmont Style" o "Geometrie International Seals"63. mentre sj segnala
per la totale mancanza di pietre preziose. o semipreziose che ci aiutino ad
ipotizzare l'esistenza di contatti con l'est iranico: le sole pietre usate. forse
sarebbe meglio dire rinvenute, sono il calcare e l'alabastro. facilmente
reperibili in contesti regionali alluvionali.

Non vi è cesura stratìgrafica tra questo periodo e quello successivo. tuttavia,
la documentazione ceramica raccolta testimonia un radicale cambiamento della
cultura materiale del sito che, forse in questo periodo. sposta il proprio
barIcentro insediamentale verso la "Vì11e Royale", indagata e studiata da E.
Carter nel 1980.

Prima di giungere alle considerazioni cronologiche operate da E. Carter sui

60 Sui testi rinvenuti durante gli scavi della "Acropole l", si veda Le Brun:
DAPI, 1 (J 971), p. 179 e fig. 43: 1-9 e 44: 8, tav. XXIV: 5-7, p. 190 e fig. 58: 9
l 'l, tav. XXIV: 2,,4 e 8. p. 196 e fig. 58: 1-7 e tav. XXIII: l e XXIV: l e 3; id.:
"Paléorient", 1112 (1985), pp. 31-36; Le 8run - Vallat: DAFI. 8 (1978), pp. 11
59; Vallat: DAFI. 1 (1971), pp. 235-245; id.: DAFI, 3 (1973), pp. 93-103; id.:
"Paléorient\ 4 (1978). pp. 193-196.

61 La glittica trovata nel livello 17 è discussa in Le Srun: DAFI. I (J 97 1), pp.
179-181; id.: DAPI, 8 (1.978), pp. 61-79. Il termine "Geometrie Internatlonal
Seals" fu introdotto per la prima volta da D. Collon. First Impression:
Cylinder Seals in the Ancient Near East, London 1987, pp. 20-24.

62 Le tavolette rinvenute in questo periodo sono quattordici. così
stratigraficamente distribuite: sei dal livello 16. una tra 16 e 158, due da 15B.
tre da 15A ed infine due da 148.

63 Il rinvenimento dei sigilli protoelamiti è affrontato in Le Brun: DAFI.
(1971), p. 191 e pp. 196-197.fig. 59:27 e tav. XXII: 5.
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canUeri da lei direHi suUa collina, che è la più estesa di Susa (fa "Ville Royale''),
riteniamo opportuno citare semplicemente il lavoro svolto da P. de Miroschedji
nel seUore sud-est deUa sala ipostila, già precedentemente scavato da R. de
Mecquenem tra il 1920 ed il 192464 ; in esso egli identificò un forno per
ceramIca e· tre fosse archeologiche (A, B e C) con relative sequenze
stratigrafiche 65 . 11 materiale ceramico raccolto fu, senza il minimo dubbio,
rappresentativo del Il periodo dell'Acropoli scavato da A. Le Brun, ma, per
l'estensione assai limitata del sondaggio, non può aiutarci a costruire una
sequenza cronologica aUendibile per la comprensione deU'abitato di Susa.

l nuovi scavi, sul tell dell'Acropoli, si concentreranno successivamente presso
la "Uaute Terrasse", anche denominata "Acropole 2" per evitare confusioni con
l'area scavata da A. Le Brun, area che, come approfondito, fu oggeUo di
particolari cure negli scavi di J. de Morgan e che, inoltre, restitui la prima
occupazione della ciUà di Susa con la messa in luce di struUure monumentali
definite come "la base d'un rempart" da colui che, per primo, intraprese gli
scavi nell'area66 .

Quando D, Canal intraprese, soUo la direzione di J. Perrot, i lavori presso le
"massif funèraire" e la "haute terrasse" ("Acropole 2")67, proponendo le nuove
periodizzazioni dell'area scavata, doveUe incontrare non poche difficoltà a
causa dello stato di conservazione delle zone soggeUe ai sondaggi, fortemente
danneggiate dagli agenti atmosferici e daWintensa allività archeologica che,
neU'arco di un secolo, si era svolta su quei cantieri da parte di J. de Morgan, R.
de Mecquenem, R. Ghirshman ed, infine, M.-J. Stéve e M. Gasche.

D. Canal identificò Il strati archeologici (che. raggruppavano 47 strali geo
archeologicO, appartenenli ai primi due periodi della storia della ciUà: il

64 R. de Mecquenem, FouiJJes de Suse (campagne 1923-1 924J: RA, 21 (t 924), pp.
105-118.

65 P. de Miroschedji. Un (our de po'ier du l Ve millénaire sur le 'e11 de
J'Apadana de Suse: DAFI. 6 (1976), pp. 13-45.

66 J. de Morgan, Travaux su Tell de la CUadeJJe: MMAP, l (1900). pp. 81-87: id.,
ttat d'e travaux à SUse en 1904: MMAP, 7 (1905), pp. 1-8; id., Observations
sur Ics coucbes profondes de J'Acropole de Suse: MMAP. 13 ( 19 12 l, pp. 1-25,
In R. de Mecquenem. Notes sur la céramique peinte arcbalque en Perse:
MMAP, 20 (1928), pp. 99-132, il "rempartM di J. de Morgan diventa une
"butte funéraire enc1avée dans les couches supérieures; sa hauteur était de
3 à 4 m., son diamètre à la base de 8 m. environ... M

•

67 D. Canal. La haute 'errasse cle J'Acropole de Suse: "Paléorient", 4 (J 978), pp.
169-176: ead.. Travaux à la terrasse baute de J'Acropole de Suse: DAFI. 9
(1978), pp. 11-55.

155



E. Ascalone

periodo di Susa l (quello arcaico) era rappresentato dai livelli che andavano da
7 a 11, mentre il secondo periodo (Susa 11) andava da 6 a l.

Successivamente tratteremo specificamente il materiale ceramico ed il suo
contesto di rinvenimento, ma, per ora, solo marginalmente, si deve far notare,
che successivamente alla distruzione deU'area del JiveUo 9, i livelli 8 -7 già
restituiscono materiale distintivo deUa cultura di Uruk e che solo con la nuova
distruzione deUa "terrasse" nel liveUo 6 si nota un'oggettiva uniformità
culturale ininterrotta fino ai livelli più superficiali. L'evidenza ceramica e
quella architettonica Ha distruzione della terrazza neUo strato 9, con poche
abitazioni ricostruite e con orientamenti diversO, comprovano ciò che avevamo
supposto in precedenza e cioè la presenza di un ipotetico liveUo di transizione
tra i primi due periodi della storia insediamentale di Susa.

Come accennato, l'area fu precedentemente indagata nel 1965 e nel 1966 da
M.-j. Stève e H. Gasche che, tuttavia, non offrirono delle stratigrafie di
riferimento utili ad una comprensione analitica delle successioni
insediamentali, creando semplici paralleli tra una periodizzazione
esclusivamente mesopotamica e le scarse strutture rinvenute: lo stesso
materiale ceramico fu pubblicato senza referenza di str~to, attribuendolo o al
periodo di Uruk, o a quello definito "Proto-impérial" o ancora a queUo di
"Agadé"~8.

Gli scavi operati portarono i due autori ad ipotizzare una presenza della
cultura di Uruk solo per la fase recente, facendo "scendere" Susa A fino a
coprire tutta la fase antica del periodo di Uruk e creando una relazione tra il

"massi! orange-clair" e l'area "Sacra aUa dea lnanna di Uruk, l'Eanna VJJI-IV, e
gli strati XX-XV deU'area di Inanna a Nippur.

Jl loro lavoro rimane poco utile per mettere ordine nelle sequenze
insediamentali della città di Susa, ma una interessante valutazione delle loro
proposte cronologiche risiede nell'identificazione di un gap stratigrafico tra il
periodo chiamato "Proto-dynastique l'' e la "couche" 4b (Protodinastico JI I), che
evidenzia la completa assenza del materiale classificato Db da L. Le Breton e
che costituisce il periodo di passaggio tra la fase protoelamita e quella, a noi in
gran parte assai oscura. delle ceramiche policrome dipinte ("Scarlet Ware");
fase che alcuni assegnano ad un periodo tardo deUa cultura protoelamita
mentre altri la attrib uiscono ad una diversa facies culturale senza alcuna

68 M.-j. Stéve - H. Gasche. Suse. Récentes découvertes sur J'Acropole de Suse:
"Archeologie Vivante", l (1968), pp. 130-142; eid., L'Acropole de Suse.

. Nouvelles fouilles: "Mémoires de la Délégation Archéologique en Iran", 46
(t 971) (z MDAI),
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continuità con il periodo precedente.
L'ultima area. dopo la "Acropole l". la "Acropole 2" ed il "Tell de l'Apadana''.

soggetta alle nuove indagini archeologiche. fu la "ViUe Royale" che con il lavoro
di E. Carter restitui importanti informazioni in merito ai due periodi che stiamo
considerand069.

Nelle tre campagne di scavo operate durante gli anni 1972. 1973 e 1975. E.
Carter individuò diciotto livelli. La più antica occupazione (il livello 18)
apparteneva al terzo periodo della storia di Susa. quello designato protoelamita
e contraddistinto architettonicamente da sporadiche struUure (due divise da
uno spazio rettangolare di 50 m2), e da una sepoltura (n. 576) che aveva al suo
interno due piccoli vasi in rame di splendida fattura.

E. Carter distinse il I JJ periodo in tre fasi (rispettivamente dal più antico al
recente A, B e C) sulla base esclusiva della documentazione architettonica
rinvenuta e della sequenza ceramica ricostruita. Divise. inoltre, i liveUi.
identificati durante le tre campagne di scavo effettuate, in periodi omogenei
culturalmente. coprendo un arco di tempo assai ampio che andava dal 3000 al
2000 a.C. circa: a Susa IJJb attribui gli strati 18-16. a Susa JJIc i livelli 15-13 ed
il successivo periodo, il IV (Uv. 12-7), venne considerato una fase' di rottura con
quelli precedenti. Rappresentava, infatti. una netta cesura tra la cultura
protoelamita e quella che si legherà inizialmente alla Mesopotamia centro
settentrionale, Diyala e Zab. e successivamente - non si comprende quanto
volontariamente - al mondo culturale oltreché politico akkadic070.

Dalle analisi di E. Carter si evincono alcune considerazioni di indubbia
importanza: innanzi tuUo, il gap stratigrafico. che avevano rintracciato M.-J.
Stéve e H. Gasche successivo al "protodynastique l'', pare non esserci (i periodi
IlIB e C li consideriamo contemporanei alla fase non rintracciata dai due

69 E. Carter. Susa: Excavation in tbe Ville Royale: "Iran". 12 (974). pp. 218-220;
ead.. Suse: Ville Rqyale. campagne 1975: F. Bagherzadeh (e,dJ. Proceedings or
tbe lVtb Annual Symposium on Archacological Research in Iran. Teheran
1975; ead.. The Susa Sequence 3000-2QOO B.C.: SlIsa Ville Royale I: AJA. 83
(J 979), pp. '451-454; ead.. Suse. Ville Royale l: "Paléorient", 4 (t 978). pp.
197-212; ead., Excavations in Ville Royale l at Susa: the Third Millennium
B.C.: DAFI. 11 (1980), pp. 11-134.

70 Noi non crediamo che esista. in termini generali e necessariamente. una
stretta relazione tra l'identità politica e la cultura di un popolo o di un sito.
ma nel caso specifico del periodo akkadico si deve riconoscere che le dassi
artistiche e materiali di Susa mostrano, in modo incontrovertibile, il
controllo che i sovrani mesopotamici esercitarono sulle città di più
im mediata vicinanza.
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archeologO, ed il sottoperiodo II lA, poiché l'occupazione della "Ville Royale"
inizia solo qualche anno più tardi rispetto al tell della "Acropole", fu inserito
esclusivamente perché conosciuto dai cantieri scavati da A. Le Brun. La
"Acropole" appare. dunque, sulla base di queste considerazioni, l'insediamento
più vecchio, che per qualche tempo convivrà con gli abitati posti sulla "Ville
Royale" (Acr.l, liv.14B-13 e V.R.], Uv. 18-16) per poi essere abbandonato quasi
completamente (per i periodi successivi al livello 13 vi è scarsezza
documentaria) a vantaggio del nuovo insediamento posto sulla comna orientale
di Susa e rappresentato nei liveHi 15 -l 3.

Sull'indagine archeologica operata sulle comne di Susa seguirono studi che,
uniti alle nuove attività archeologiche in Iran ricordate, permisero di proporre
nuove interpretazioni storico-archeologiche sull'insediamento della città.

G.A. Johnson fu il primo ad usare il materiale pubblicato da A. Le Brun
proveniente dalla "Acropole l", con il sussidio della ceramica di superficie
raccolta durante la survey di quattro settimane svolta in Khuzistan-Susiana,
per giungere a conclusioni assai diverse da Quelle raggiunte daff'archeologo
francese 71 . L'autore americano divise i livelli di A. Le Brun identificando una
fase di transizione nel passaggio dalla ceramica dipinta di Susa A al periodo con
ceramica non dipinta e grossolana: egli suddivise, inoltre, questa fase ("Il

période") in tre sottoperiodi, sviluppando e legittimando quella nuova
prospettiva cronologica che abbiamo avuto modo di illustrare in precedenza e
che fu introdotta per la prima volta da E, Pora.da e D,P. Hansen72.

La nuova periodizzazione in tre fasi del periodo di Uruk verrà proposta non
sempre in base a un lavore diretto sul materiale, ma, spesso, seguendo
speculazioni di carattere storico; è opportuno, quindi, ricordare che, come
abbiamo in precedenza evidenziato. le prime periodizzazioni, proponenti le tre
fasi della cultura di Uruk in Bassa Mesopotamia ed in Susiana, non furono
assolutamente giustificate in modo adeguato, lasciando tuttora aperte molte
problematiche. Solo nel lavoro di G.A. Johnson vi sarà un riferimento puntuale
all'esigenza che lo spinse a dividere in tal modo il periodo esaminato: egli
distinse un periodo "Early Uruk" da un "Middle Uruk" per la presenza, nel
periodo più arcaico (liveUi 23-22 dell'Acropoli di Susa), di una classe di
ceramica definita "Proto Bevel Rim Bowl", considerata diretta antecedente delle
ciotole diffusissime dei periodi successivi. Questo tipo scompare con il livello 21
(un solo esemplare) e lascerà posto a forme più comuni C'Bevel Rim Bowl"l e

71 Johnson, Exchange, pp. 29-45, p. 60 tav. 14, p. 65 tav. 16.
72 Porada: Chronologies in Old World Archaeology, p. 154 e Hansen:

Chronologies in Old World Archaeology, pp. 176-177.
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testimonierebbe. dunque. una fase urukita ancora embrionale nel suo sviluppo
m"a che bene si legherebbe ai periodi seguenti. G.A. Johnson, quindi. per primo
spiegò e diede una base interpretativa attendibile alla tripartizione del periodo
di Uruk. che dal 1965 cominciò ad essere proposta. ma mai giustificata. in alcuni
casi, e mai chiarita esaurientemente, in altri.

Questa interpretazione fu seguita successivamente anche nelle più recenti
pubblicazioni di P. Arniet73 • F. Tallon71 e T.F. Potts75 • che però ebbero
divergenze. seppur sottili. sulla valutazione della durata del periodo Antico di
Uruk. P. Amiet ipotizzò di rintracciare il periodo Antico di Uruk nel solo livello
23. mentre F. Tallon attribui anche al successivo strato 22 della "Acropole l" il
suddetto periodo.

Tutti e tre gli autori furono d'accordo nel considerare. infine. il livello 17
contemporaneo ad Uruk IV. zona deU'Eanna, e identificarono uno hiatus
stratigrafico-documentario tra questo livello e la fase protoelamita successiva.
docu mentata dal livello 16 e parallela alla seconda metà del periodo di Jemdet
Nasr di Mesopotamia.

La divisione del periodo di Uruk in due fast come appare con F.S.A. Lloyd76 •

costituisce l'altro orientamento scientifico che seguirono E. "Carter e M.W.
Stolper; nel 1984 essi divisero il periodo di Uruk in una fase antica <livelli 22-19
Acr. 1) e una tarda (livelli 18-l? Acr.l)77: successivamente M. Liveranl riterrà
questa periodizzazione la più attendibile per spiegare gli influs,si Uruk sulle
zone considerate periferiche, dall'alto corso dell'Eufrate all'area anatolica di
Elazig-Malatya. dalle catene montuose degli Zagros e del "plateau" iraniano alla
piana alluvionale del Khuzistan o Arabistan78.

La grande novità proposta da E. Carter e M.W. Sto1per è costituita dalla
convinZione che il periodo protoelamita, fiorente a Susa nel periodo di Jemdet
Nasr di Mesopotamia. sia originario dell'area del Fars, ed in particolar modo di

73 Amiet. Echanges, pp. 12-13.
71 F. Tallon, Métallurgie susienlle I: de la londation de Suse au XVJIle siècle

avant j.-C.• Musèe du Lotlvre Dèpartement des antiquités orientales, Paris
1987.

75 T.F. Potts. Mesopotamia and the East: an ArchaeologicaJ and Historical Study
o{ Foreign Relations ca. 3400-2QOO BC., Oxford 199'4. pp. 49-51.

76 F.S.A. Lloyd, Uruk PoUcry: A Comparative Study 01 thc Finds at Eridu:
"Sumer", 4/1 (J948l. pp. 39-51.

77 E. Cllrter - M.W. Stolper. Elam: Surveys oE Political History and Archaeology.
Berkeley - Los Angeles - London 1984. pp. 3-9 e pp. 11] -143.

73 M. Liverani. Antico oriente: storia. società. economia. Roma-Bari 1988. pp.
107-163.
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Talt-i Malyan, quando la stessa Susa era ancora fortemente caratterizzata da
ceramica Tardo Uruk.

Dal Fars si sarebbe. dunque. sviluppato un modello economico e organizzativo
alternativo che sarebbe giunto e filtrato in Susiana ed in tutto l'altopiano
iranico, fino a toccare te coste del mar Caspi079 .

Sicuramente assai propositivo fu lo studio fatto da R. Dittmann che analizzò
esclusivamente il periodo successivo a quello di Uruk: egli divise in quattro fasi
il periodo proloelamita facendolo giungere fino alle porte del periodo
akkadico80 .

La sua analisi si basò sul materiale ceramico rinvenuto nel corso delle
campagne di scavo svolte in più di ottant'anni nelta città di Susa; egli ritenne
che la cultura protoelamita a Susa avesse avuto una diffusione cronologica di
circa cinquecento anni, sviluppatasi nel corso dei secoli e caratterizzata da lievi
cambiamenti nella documentazione materiale del sito. Questi leggeri mutamenti
degli orientamenti culturali della città non costituirono. tuttavia. una cesura
netta con i periodi precedenti, ma documentarono l'evoluzione di una cultura
diversa da quella mesopotamica, che, solo con t'intervento militare dei dinasti
di Akkad. rientrerà nell'orbita culturale della terra tra i due fiumi.
La prima fase protoelamita (P.E. l) è contemporanea, per le sue analogie
ceramiche e per la sua ceramica monocroma, al periodo di Jemdet Nasr, mentre
le fasi successive furono correlate ai tre principali periodi del protodinastico di
Mesopotamia (P.E. 2a-b con il protodinastico l. il P.E. 3 con il protodinastico II
ed, infine, il P.E. 4a-b con il protodinaslico ])]a-b).

Susa ha fornito nel corso degli anni una documentazione che per quantità e

79 Una tavoletta protoelamUa dì natura economica è stata rinvenuta a Tepe
Rissar, ma risulta l'unica testimonianza di una presenza protoelamila nella
regione di Gorgan. che, con i siti di Shah Tepe (scavato da T.J. Arne) e
Tureng Tepe (scavato da J. Deshayes). non ha restituito alcun materiale
riconducibile a quello abbondantemente trovato nelle regioni del Fars e
della Susiana. Per la pubblicazione delta tavoletta rinvenuta a Tepe Hissar si
veda M. Tosi - G.M. Bulgarelli, The Stratigraphic Sequence ol Squares or
88/89 on South Hill. Tappeh Hissar: R.H. Dyson - S.M. Howard (edd.), Tapeh
Hesar. Reports ol the Restudy Project 1976,"Firenze 1987, pp. 38-40, fig. 6. e
inoltre P. Damerow - R.K. Englund. The Proto-Elamite Texts from Tepe
Yahya. Cambridge 1989, p. 2, fig. 8.

80 R. Dittmann, Susa in the Proto-Elamite Period and Annotations on the
Painted Pottery of Proto-Elamite Khuzestan: U. Finkbeiner - W. Ròl1ig (edd.),
Gamdat Nas: Period or Regional Style? (T AVO 62). Wiesbaden 1986. pp. 171
198.
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qualità pochi altri siti del Vicino Oriente hanno restituito, ma agli straordinari
rinvenimenti provenienti dai suoi cantieri non è seguito un adeguato studio del
relativo materiale; oseremo dire che, prima degli anni Settanta. la notevole
importanza dei ritrova menti effettuati è stata inversamente proporzionale
all'esiguità del loro studio. ponendo Susa, prima ancora di altre città, al centro
di distorsioni interpretative sul suo ruolo storico e culturale che solo negli
ultimi dieci anni è stato più propriamente studiato.

Occorre ricordare che Susa non può e non deve essere studiata
esclusivamente come centro della Mesopotamia. ma, data la sua particolare
collocazione topografica e la peculiare docu mentazione che ci ha fornito, va
vista anche come insediamento che costituisce un'interfaccia culturale con
l'entità iranica del "plateau". La conoscenza passa forzatamente attraverso
quella dei centri dell'altopiano, che furono depositari per circa tre millenni di
una cultura aUa quale Susa prendeva parte con intermittenza, ma tramite la
quale è possibile comprendere e capire, per poi ricostruire il significato storico
del centro della piana dci Khuzistan.

-I, RI VALUrTAZIONI STRATlGRAFICHE E NUOV A PROPOSTA DI PERIODIZZAZIONE
DELL'ABITATO DI SUSA

La mancata attività archeologica in Iran dal 1978 ha "congelato", non solo
l'indagine sul campo, ma anche eventuali e nuovi lavori di analisi. mirati aUa
comprensione dei periodi formativi deUe culture urbane deU'altopiano e aUo
studio delle prime forme organizzative di carattere statale (dal fenomeno
protoelamlta al regno paleoelamita) che assumeranno, con l'ascesa del regno
medioelamita, i contorni organizzativi propri di un impero.

Sulla base di questa difficile situazione ogni approccio aUa documentazione
archeologica deU'Iran ha subito distorsioni che non hanno sempre aiutato la
ricostruzione storica dei siti posti ad est della Mesopotamia.

Il "Mesopocefltrismo culturale", che ha permeato gli iniziali studi delle aree
considerate semplice mente periferiche alla Mesopotamia, fortemente
sviluppatosi intorno alla metà del nostro secolo, fu altrettanto energicamente
respinto dalla documentazione che tra gli anni Sessanta e quelli Novanta le
indagini archeologiche in Siria, Anatolia, Palestina e Turkmenistan hanno
permesso di raccogliere: questo passaggio fondamentale per la ricostruzione
storica di una cultura come queUa deU'altopiano iranico è rimasto embrionale
nella sua formulazione. Se le aree limitrofe aUa terra tra i due fiumi continuano
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a restituire testimonianze di culture autonome ed indipendenti, ma nello stesso
tempo correlate alla Mesopotamia. l'Iran deve essere necessariamente, studiato
in ottiche completamente diverse. correndo il tangibile rischio di creare
distorsioni interpretative delle realtà storiche. sociali e politiche delle
formazioni organizzative che si susseguirono sull'altopiano.

La scarsezza documentaria dell'area. che costringe ad un lavoro di analisi del
materiale archeologico filtrato dalle fonti e dalla cultura materiale della piana
alluvionale mesopotamica. la mancata conoscenza della lingua elamita. che. non
permette una ricostruzione storica obiettiva degli avvenimenti se non tramite
l'uso assai critico dei testi contemporanei mesopotamici. nonché la sua
particolare posizione geografica, posta tra i tre bacini culle dei più antichi
proces.si urbani, Mesopotamia. lndo e Turkmenistan, non hanno favorito. né
incentivato. la ricostruzione dei processi evolutivi culturali di una regione
geograficamente assai estesa ed eterogenea,

Susa. per la originaria formazione culturale e per la sua particolare posizione
geografica, mesopotamica a tutti gli effetti, risente paradossalmente delle
problematiche appena enunciate per i siti dell'altopiano iranico.

In questa sede vorremmo prendere in esame lo specifico percorso culturale
interno alla città di Susa sulla base soprattutto della documentazione ceramica
rinvenuta sul sito. non prima però di aver analizzato le precedenti principali
interpretazioni delle stratigrafie rintracciate sulla "Acropole" e "Ville Royale".

A. Le Brun. per primo. propose di rapportare Susa Ca di L. Le Breton allivello
diciassettesimo della "Acropole" sulla base del rinvenimento di "Bevelled Rim
Bowls" e dei primi sigilli cilindrici81 . Questa preliminare ipotesi fu ampliata
nello stesso anno da P. Arniet che, sulla base della sola documentazione glittica,
arrivò a proporre un parallelo tra i livelli 16-14 (Acr. l) e Susa Cb-c82 .

A queste due iniziali valutazioni si ispirarono tutti i successivi tentativi di
studio della cultura materiale di Susa: bisognerà aspettare il 1979 affinché P.
Amiet proponesse nuove valutazioni per la comprensione delle sequenze
culturali della città8 3. La sua analisi arrivò a dimostrare che Susa A e Ba
corrispondevano ai livellì 27-23 della "Acropole".

Nel 1973 G.A. Johnson identificò una fase di transizione nel passaggio dal
periodo di Susa I a quello di Susa lI: tuttavia questa fase era stata circoscritta

81 Le Brun: DAFI. 1 (]97]), pp. 179-180.
82 Amiet:DAFI.l (197]),p.226.
83 P. Amiet, Alternance et duaJité. ESSili d'interprètation de J'histoire élamite:

"Akkadica". 15 (] 979). pp. 2-22.

162



Interpretazione stratigrafica della città di Susa

al solo livello 24, più per venire incontro alle conclusioni della sua analisi, che
si incentrava sullo studio dei modelli insediamentali della Susiana, piuttosto
che per uno studio specifico dei materiali rinvenuti tra i livelli compresi tra il
23 ed il 19. Egli attribui ai livelli 23-22 il periodo "Early Uruk" e ai successivi
21-19 la fase, già discussa precedentemente, "Middle Uruk".

E. Carter e M.W. Stolper saranno i primi studiosi a riconoscere un gap tra il
livello 17 ed il 16 della "Acropole" di Susa sulla base dei rapporti di scavo
pubblicati da A. Le Brun nel 1971 84 : in essi si faceva riferimento ad
un'importante cambiamento tra il livello 17 ed il 16 giustjficato dall'autore con
lo spostamento dell'occupazione dell'insediamento di Susa85 dal Tepè della
"Acropoli" a quello della "Città Reale".

Tuttavia noi non crediamo che si possa identificare una frattura nella
sequenza culturale di Susa, come E. Carter e M.W. Stolper hanno ipotizzato nel
1984, per i seguenti motivi:

1. l primi sigilli cilindrici e le tavolette compaiono già nei livelli 18 -17 della
"Acropole" indicando un'evidente continuità con il periodo successivo.
2. Le coppe "Bevelled Rim Bowls", seppure in minima parte, furono rinvenute
anche nel livello 16 della "Acropole" e compaiono ugualmente negli strati 18B-16
delta "Ville Royale".
3. Le ciotole dall'orlo piatto con bordo tagliato verso l'interno e quelle "Hole
Mouth", che compaiono con il periodo Tardo di Uruk (Hvelli 18-17, Acr.n, sono
state rinvenute anche nei livelli antichi della "Ville Royale".
-4. l bassi vassoi, che iniziano con_ i livelli 18-17 della "Acropole", anche se con
qualche differenza tipologica, continuano ad essere usati nei successivi livelli
16-}486.

5. Le ciotole con pitture rosse chiamate "Uruk-BanderKeramik" sono state
trovate nel livello 17A e 1687.

Tutto ciò sembra dimostrare in modo evidente che l'insediamento di Susa
non ebbe alcuna cesura tanto importante da permettere di identificare uno iato
nel passaggio dal periodo di Susa Il a quello di Susa III. A nostro avviso le
acquisizioni di determinate e nuove valenze culturali da parte di chi abitò i

84 Carter - Stolper. E/am, pp. 112 -116 e fig. 15
85 Le Brun: DAFI, 1 (1971), p. 210.
86 Per un confronto tipologico si veda Le Brun: DAFI, 1 (I 971), fig. -46: 7-8 per il

livello 17A e fig. 60: 13-17 per i livelli 16-15.
87 Per un confronto si veda Le Brun: DAFI, 1 (1971), fig. -46: 16 e fig. 6-4: 1-2.
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Tepè di Susa furono assai graduali. non imposte, e non documentanti il crollo di
una cultura, di un'etnia o d,i un particolare apparato amministrativo-politico
della regione. Questi "saUi" non sono affatto documentati tra le stratigrafie di
Susa sia nel passaggio dal l al ]l periodo sia nell'introduzione della cultura
protoelamita da un certo periodo deUa storia deUa città (Susa III).

Tuttavia altri studiosi interpretarono il cambiamento degli orizzonti ceramici
di Susa come il risultato di una radicale metamorfosi culturale çhe subi la città

immediatamente dopo il "crollo repentino ed Improvviso" deUa cultura di Uruk:
nel 1987 sia F. Tallon sia B. Teissier seguirono le proposte iniziali di E. Carter e
M.W. Stolper ponendo questo gap insediamentale dopo il livello 17 e prima del
livello J6 della "Acropole" di Susa88 .

Tra gli studi che vanno citati non si può omettere la proposta di D. Schamndt
Besserat çhe fece iniziare il periodo di Susa Ca. çoevo a Eanna V1-V di Uruk, al
livello 2 J della "Acropole"89. Le conclusioni della studiosa americana si
basarono su uno studio comparativo tipologico dei "tokens" rinvenuti a Susa ed
ad Uruk proponendo questa classe di materiali. importante quanto le prime
tavolette ad annotazione numerica rinvenute nei due çentri presi in
çonsiderazione, come strumento per evidenziare stretti legami stratigrafici çhe
avrebbero consentito. dunque, di correlare le fasi dell'area sacra alla dea
Inanna di Uruk a quelle della "Acropole" del centro Susiano.

Le convinzioni di un'assoluta continuità insediamentale della città di Susa nel
passaggio dal periodo Tardo di Uruk a quello protoelamita sono çonfermate
dalle valutazioni che nel 1986 R. Dittman fece in occasione di un Meeting svolto
a Berlino per lo studio delle fasi culturali successive al periodo di Uruk in
Mesopotamia e nelle aree confinanti90.

Sulla base di uno studio rigorosamente ceramico anche R. Dittman ipotizzò
una lunga fase ininterrotta nell'insediamento di Susa, che fece iniziare con il
periodo Il e giungere fino al protodinastico IIlb di Mesopotamia, identificato
con la quarta fase culturale protoelamita da lui rintracciata ("Protoelamite 4").

La nostra analisi sulle stratigrafie di Susa. rinvenute dalla "Mission
Archéologique en Iran" guidata da J. Perrot, prende in esame le morfologie
ceramiche pubblicate da chi scavò i cantieri della "Acropole" e della "Ville

88 F. Tallon. Métal1urgie: B. Teissier. Glyptic Evidence lor a Connection between
Iran. Syro-Palestine and Egypt in the Fourth and Third Millennia: "Iran", 25
(1987), pp. 27-53.

89 D. Schamdt-Besserat, Tokens at Susa: OA. 2'5 (986), pp. 93-125.
90 Dittman, TA VO 62. 1986, pp. 274-315.
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Royale" cercando, dove possibile, di creare paraUeli tra le due co11ine che
ospitarono gli insediamentl più arcaici deUa città.

Le ciotole comuni di uso domestico91 , que1!e di tipo "Bevelled Rim Bowls .. 92

91 Le tipologie in q uestione sono soprattutto ciotole daU'orlo espanso ed
estroflesso. ciotole daU'orlo arrotondato mancanti di carenatura e a volte
portanti un incisione sullo stesso orto ed. infine. ciotole daU'orto piatto e mai
estroflesso: per quanto concerne la prima tipologia ricordata le ciotole sono
pubblicate in Carter: DAFI. Il (1980), fig. Il: 1-4 ed ha paralleli con H.j. Nissen.
Grabung in den quadraten K/L XII in Uruk/Warka: BaM. 5 (1970), tav. 104:
25: le ciotole daUorlo arrotondato ("Rounded Rim") sono pubblicate in
Carter: DAFI, Il (1980). fig. 9: 3.7-9, 11-12, in Stéve - Gasche: MDAI, 46
( 1971), p. 113, fig. 19: 3 (periodo protodinastico 111), in de Miroschedji: DAFI.
6 (1976), p. 29, fig. 4: 15-1,7 ed in Le Brun: DAFI, 1 (1971), p. 101. fig. 19: Il
(livello 17B2); p. 107,fig. 22: 9 UiveUo 17B1); infine le ciotole con orlo piatto
("Folded Rim") sono pubblicate in Le Brun: DAFl, 1 (1971), fig. 60: 20 (per la
tipologia decorativa) ed in Carter: DAFI. Il (1980), IO: 4.

92 Per le valutazioni di carattere socio-economico e suUa funzionalità di questa
categoria ceramica si veda H. de Genouil1ac. FoujJJes de Telloh: époques
présargoniques, Paris 19 H. p. 24: A. Le Brun, Les écuelles grossiéres: état
de la question: M.Th. Barrelet (ed,), L 'archéologie de J'Iraq: perspectives et
limiles de J'interprétation anthropoJogique des documents. Paris 1980. pp.
59 -70: Nissen: BaM, 5 (1970), pp. IO 1-191: johnson. Exchange, p. 131: R.
Campbell-Thompson - R.W. Hatchinson, The Sile 01 the Palace 01
AshurnasirpaJ at Niniveh, Excavated in 1929-30 on Behallol the British
M u se u m: "University of Liverpool. Annals of Archaeology and
Anthropology", 18 (t 931), p. 104: R. CampbeU-Thompson - R.W. Hamilton. The
British Museum Excavations on the TempIe 01 Ishtar at Niniveh, 1930-3/:
"University of Liverpool. Annals of Archaeology and Anthropology", 19
(1932), pp. 88-89: R. CampbeU-Thompson - M.E.L. MaUowan, The British,
Museum Excavations at Niniveh. 1931-32: "University of Liverpoot. Annals
ol Archaeology and Anthropology", 20 (t 933). p. 168: M.E.L. MaUowan. The
Development 01 Cities lrom AI Ubayd to the End of Uruk V (CAH),
Cambridge 1967, p. 78: Delougaz, OIP LXIII: de Mecquenem: MMAI. 29
(1943), p. 13: B. Buchanan, The Prehistoric Stamp Seal. A Reconsideration of
Some OJd Excavations: jAOS, 87/4 (1967). p. 538: H. Ingholt. Rapport
préJiminaire sur 7 campagnes de fouilles à Hama en Syrie (J 932-1 938).
Copenhague 1940; I.]. Gelb, The Ancient Mesopotamian Ration System: jNES,
24 (1965), pp. 230-243: D.M. Shimabaku, PossibJe Prehistoric System of
Weight and Measures. Munich 1976: T.W. Beale, Bevel1ed Rim BowJs and
Their I mpJications for Change and Economie Organization in the Later
Fourth MjJJennium B.C.: jNES, 37/4 (J 978), pp. 289- 313: H. Balfet, A propos
du métier de l'argile: exempJe de diaJogue entre ethnoJogie et archéoJogie:
M.Th. Barrelet (ed.), L'ArchéoJogie de J'Iraq: perspectives et limites de
J'interprétation anthropoJogique des documents"pp. 71-82.
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ed infine le olle con o senza coll093 rinvenuti 5 ....11a "Acropole" e sulla "Ville
Royale" consentono di creare dei rapporti di natura stratigrafica tra le due aree
oggetto di analisi.

Le relazioni stratigrafiche identificate nelle tipologie ceramiche comuni ai
due cantieri permettono di ricostruire. dunque. uno stretto parallelo tra i livelli
18-16 della "ViUe Royale" ed i livelli 15-13 deUa "Acropole":

Ville Royale Uv. 18 .. Acropole Uv. 15-14A
Ville Royale Uv. 17 .. Acropole liv. HA -1 ..m
Ville Royale liv. 16 - Acropole liv. 13

Questi risultati sono assai simili alle ultime valutazioni effettuate da E. Carter
sull'occupazione del TeU della "Ville Royale"94. ma permettono di identificare
anche nel livello 15 della "Acropole" un periodo parallelo aUa prima fase di
occupazione delta "CiUà Reale" (livello 18).

Nei lavori precedenti del 1978 e del 197995 E. Carter aveva. contrariamente a
quanto scritto nel 1980. proposto di correlare le stratigrafie dei due cantieri
esaminati, ponendo i livelli 18-16 della "Ville Royale" contemporanei ai livelli
l iB-12 della "Acropole". introducendo per il cantiere da lei scavato una
cronologia più bassa di quella che proporrà un anno più tardi.
Sulla base delle comparazioni effettuate. le stratigrafie del cantiere posto sulla

93 Tra le olle con collo bisogna ricordare le tipologie dall'orlo estroflesso
("Ledge Rim") con basso collo: si vedano gli esemplari pubblicati in Carter:
DAFI. Il (1980). fig. 13: 3. 8, dall'orlo leggermente estroflesso ("Everted Rim")
piriformi con il diametro deU'orlo oscHJante tra i 10.8 ed i 18 cm., si veda in
Le Bcun: DAFI, l (971). fig. 48: 12: fig. 66: 18-19; id.: DAFI, 9 (t 978). fig. 25:
IO e Carter: DAFJ. 11 (1980). fig. 13: 5; fig. 15: 15 -16) e gli esemplari
miniaturistici con carenatura posta verso la metà del corpo del vaso; si veda
Le Breton: "Iraq". 19 (t 957). tav. 26: 7; Le Brun: DAFI, l (197 n. fig. 63: 4;
Stéve - Gasche: MDAJ. 46 (1971). p. 131, tav. 25: 32 e tav. 82: 1; Carter:
"PaJéorient". 4 (1978). p. 204,fig. 41: 5; ead.: DAFI, Il (1980), fig. 13: 2. Tra le
olle senza collo comuni alle due aree vanno ricordate le morfologie dall'orlo
estroflesso con carenatura posta a metà del corpo del vaso, Le Brun: DAFI, 1
(1971), fig. 66: 5: Stéve - Gasche: MDAI. 46 (1971 l, tav, 20: 5; Carter: DAFI, Il
(1980), fig. 12: S, dall'orlo rinforzato piatto e tagliato verso l'esterno, Le
Brun: DAFI. 1 (1971), fig. 48: 6: Carter: "Paléorient", 4 (1978), p. 203. fig. 40:
5; ead.: DAFI. 11 (1980), fig. 13: 9. e dalla forma globulare con orlo lievemente
everso, Le Brun: DAFI. 1 (I 97 n fig. 66: 5: Carter: DAFI, } l Cl 980). fig.12: 5.

91 In Carter: DAFI, 11 (1980), il livello 18 della "Ville Royale" è considerato
contemporaneo del solo livello 14A e non del suo precedente livello 15.

9S Carter: AJA. 83 (J 979); ead.: "Paléorient". <4 (1978).
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acropoli e seavalo da D. Canal96 , la periodizzazione proposla da L. Le Brelon nel
J95797 e queHa esposla da M.-j. Sléve e H. Gasche nel 1971 98 si possono
correlare ai livelli idenlifieali suHa "Acropole" e suHa "Ville Royale" come
esposlo grafieamenle aHa Tabella III.

TabeHa III. Sequenze straligrafiche degli scavi di Susa: analisi comparativa

I

Le Brun Carter : Canal Stéve -Gasche Le Breton
Acr. 1 V.R. I Acr. 2 1971 1957

i

27 U Su.. AI. A
26 lO Su•• A2 A
25 9 Su.. A2 A
24 8 Su•• Al A
23 7 Susa Al A
22 6 Ba
21 5 Bb
20 4 Be
19 3 Bd
18 2 Uruk Rec:ent Ca
17 1 Uruk C.

RecentlJ.N.An
clent

16 J.N.Recent Cb
15-HA 18 D.A.P Cc:

14A-14B 17 D.A.P Da
13 16

• Dyou/ie Archalque l

I supposti paraHeli lra i IiveUi 15-14B (Aer.O. 18-17 (V.R.I) ed il periodo
prolodinastico I ("Dynastie Archajque"). sludiato nel 197J da M.-j. Sléve- H.
Gasehe. sono chiaramenle documenlati dalla presenza, su luUe e lre i cantieri

96 Canal: "Paléorienl", 4 (1978); ead: DAFI. 9 (1978).
97 Le Breton: "Iraq". 19 (t 957).
98 Stéve - Gasche: MDAI. 46 (1971 ).
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indagati, delle olle miniaturistiche con collo e orfo leggermente estrofJess099 ,

delle ciotole "Hole Mouth"IOO e delle oUe senza coUo con orlo leggermente
estroflesso lol .

Altresì i paralleli identificati tra i UveUi 18 -17 della "Acropole" ed i periodi
chiamati "Uruk Récent" e "jemdet Nasr Ancien" sono giustificati alla luce delle
comparazioni morfologiche operate tra le ciotole dall'orlo arrotondato senza
carenatura ed a parete obliqua rispetto all'asse del vasolOZ , ai cafici l03, ai vassoi
dalla parete aggettante verso l'esterno l04 , alle olle ad alto collo e spalla assai
pronunciata lOS , alle giare l06 e alle ciotole "Hole Mouth" ricordate prima:

99 Le ol1e miniaturistiche con collo e orlo leggermente estroflesso e dalla
carenatura posta a circa metà del vaso sono pl,lbbUcale in Le Breton: "lraq~,

19 (1957), tav. 26: 7: Le Brun: DAFI, l (I 97 I), fig. 63: 4: Stéve - Gasche: MDAI,
46 (I 97 I), p. 131, tav. 25: 32 e tav. 82: l; Carter: "Paléoriene, 4 (1978), p. 204,
fig. 41: 5; ead.: DAFI, Il (I 98 O), fig. l 3: 2.

100 Le ciotole "Hole Mouth" dal diametro dell'orlo compreso tra i IO ed i 20 cm.
sono pubblicate in Stéve - Gasche: MDAI, 46 (197 I), lavo 19:: 34 (periodo
protodinastico III); Carter:DAFI.-l1 (I980),fig.12: 13-14,

101 Le olle senza collo e orlo leggermente estroflesso dalla morfologia globulare
e con anse applicate sono conosciute sulla "Acropole~ e suna "ViHe Royale":
Le Brun: DAFI, l (1971), fig. 66: 5 e Carter: DAFI, Il (1980), fig. 12: 5. La
p,resenza di decorazioni incise sono, altresi, documentate in Le Brun: DAFI. 1
(1971), fig. 49: 1-2,5-6; fig. 62: 13: id.: DAPJ, 9 (1978), fig. 24: 6: Stéve 
Gasche: MDAI. 46 (197 I), p. 129, tav. 24: 19 (periodo protodinast1co O.

102 Sono pubblicate in Le Brun: DAFI, 1 (1971), fig. 60: 7-8: fig. 65: 4: id.: DAFI. 9
(J 978), fig. 20: IO; fig. 21: 3: fi~. 22: 7-11; fig. 23: 14; Stéve - Gasche: MDAI, 46
(1971). p. 139, lav, 26: 2-6. 9, 12 e tav. 83: 1-2. 4,9-10; de Miroschedji: DAFJ,
6 (1976), p. 29,fig. 4: 15-17 (fossa B).

103 I caUci dall'orlo piatto con bordo tagliato verso l'esterno sono conosciuti da
Le Brun: DAFI. 9 (1978), fig. 20: 9 e tav. 18: 13; id.: "Paléorient~, 4 (1978), p.
187, fig. 34: 3 e da Stéve - Gasche: MDAI, 46 (1971), p. 139. tav. 26: 13
(periodo tardo di jemdet Nasr).

104 Questi vassoi sono conosciuti in Le Brun: DAFI, l (1971), fig. 46: 8; id.: DAFI, 9
(1978). fig. 23: 7-9: Stéve - Gasche: MDAI. 46 (1971), tav. 32: 51 (periodo
antico di jemdet Nasr e tardo di Uruk); de Miroschedji: DAFI, 6 (I 976), fig, 3:
10-14.

105 Questa tipologia ceramica è pubblicata in Le Brun: DAFI, 8 (1978), fig. 26: 1
2 ed in Stève - Gasche: MDAI, 46 (197 I), p. 140, tav. 27: t. 3-4 e tav. t. 3
(periodo tardo di jemdet Nasr).

106 Le giare dall'Qrlo espanso verso l'esterno ("Exteriorally Expanded Rim") ad
anse forate sono conosciute assai bene dalle pubblicazioni relative a Susa. e
sono pubblicate in Le Brun: DAFI l (1971), fig. 51: 2-5, Il; id.: "Paléorient", 4
(1978), p. 185,fig. 32: 10-11; p. 187, fig. 34: lO; id.: DAFI. 9 (I978),fig. 24: 4;
fig. 32: t. 4-5; fig. 33: 4: Stéve - Gasche: MDAI, 46 (I 97 I), p. 131, tav. 25: 30.
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morfologie rinvenute sia sui cantieri scavati da A. Le Brun sia nelle aree
indagate precedentemente, tra il 1965 ed il 1969, da M.-j. Stéve e H. Gasche.

I confronti con il materiale studiato nel 1957 da L. Le Breton sono assai
indicativi e solo successivamente spiegheremo la non casuale mancanza delle
morfologie ceramiche attribuite dall'autore francese ai periodi Ba-d nel corpus
ceramico della "Acropole". Per ora è utile ricordare che i paralleli effettuati tra i
livelli 18-16 di A. Le Brun e Susa Ca-b di L. Le Breton sono documentati e
chiariti dalle seguenti tipologie rinvenute sulla "Acropole": giare dall'orlo
leggermente estrofless0107, daU'orlo espanso verso l'estern0 10S , "Drooping Ledge
Rim" (si veda la nota 106) e brocche daU'orlo leggermente estrofless0 109 .

Infine, i paralleli tra i livelli 14A-B (Acr.n, 17 (V.R.O e Susa Da sono

41-43 e tav. 82: 6 (periodo protodinastico I); p. 153, tav. 29: 15, 17; p. 159,
tav. 32: 68-69 (periodo antico di Jemdet Nasr e tardo di Uruk); de
Mecquenem: MMAP, 25 (193,4),lig. 32: 17: id.: MMAI. 30 (1947), p. 176, fig.
33: 1-2',4 (da Tepe BendebaJ); de Miroschedji: DAfl, 6 (1976), p. 37, fig. 8: 5
(fossa B); Canal: DAFI. 9 (1978), p. 175, fig. 26: 4 OiveUo 5); Le Breton: "Iraq",
19 (1957), p. 96, fig. lO: 28-29 (Susa B); p. 98. fig. Il: 20-21, 23, 25 (Susa C).
Le giare "Drooping Ledge Rim" sono conosciute in Le Brun: DAfl, l (I 911). fig.
52: 5; id.: "Paléorient". 4 (I 978), p. 181, fig. 34: 8: id.: DAfI. 9 (1978), fig. 30:
7-14; Le Breton: "Iraq", 19 (1957), fig. 12: 5 (Susa Cb); de Mecquenem: MMAI,

29 (1943). p. JO, fig. 5: 3; Stéve - Gasche: MDAI, 46 (t 97 1), tav. 30: 29; tav. 32:
34 (periodo antico di Jemdet Nasr e tardo di Uruld.

107 Questo tipo di giare sono a loro volta ulteriormente divisibili sulla base della
loro morfologia: con spalla pronunciata pubblicate in Le Brun: DAFI. 9
Cl 978), fig. 29: 4-5 e in Le Breton: "Iraq", 19 (I 957), p. 98, fig. Il: 41-42 (Susa
Cb-c), fusiformi con beccuccio pubblicate in Le Brun: DAFI. l (1971), fig. 50:
2,4 e in Le Breton: "Iraq", 190957), p. 98. fig. Il: 38 (Susa Ca) ed, infine, con
carenatura posta a metà del corpo del vaso ed anse ad "oreillettes" (a volte
con decorazione dipinta) pubblicate in Le Brun: DAFI, l (1971), fig. 51: l, 4-6;
fig. 64: 7: id.: "Paléorient". 4 (1978), p. 187. fig. 34: 9; id.: DAFl. 9 (1978). fig.
32: 3; Le Breton: "Iraq". 19 (1957). p'. 98, fig. 1 l: 20-2: l (Susa Ca); fig. 52: 2.

10S Sono giare globulari con anse forate e decorazione incisa ò dipinta: si veda
Le Brun:DAFI. 1 (I 97 I), fig. 50: I: fig. SI: 8-10;[ig. 53: 1,4; id.: DAFI. 9 (I978),
fig. 33: 7; Le Breton: "Iraq", 19 (I 957), fig. lO: 29 (Susa Bd); fig. Il: 22-25
(Susa Ca -b ).

109 Le brocche dall'orlo leggermente estroflesso possono essere piriformi con
lungo beccuçcio (Le Brun: DAFI. 9 [1(78),fig. 24: 9-10 e Le Breton: "Iraq", 19
(1957), p. 98, fig. Il: 6, 8 da Susa Cb) o con alta carenatura ed ansa posta
posta tra l'orlo e la spalla (Le Brun: DAFI, 9 U978), fig. 28: 4-5, Le Breton:
"Iraq", 19 [1957), p. 9'8, fig. Il: 19 da Susa Cc e de Mirosçhedji: DAFl, 6 (1976),
p. 37. fig. 8: 9).
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testimoniati dalle olle con collo piriformi e miniaturistiche llO e dalle olle con
collo dall'orlo leggermente estroflesso (si veda la nota 93) che bene si
inseriscono nel quadro cronologico formatosi con le sequenze proposte da M.-j.
Stéve e H. Gasche.

Risulta evidente che il passaggio deU'abitato di Susa dalla "Acropoli" alla
"Città Reale" non è un fattore da mettere in relazione con l'adozione di un
nuovo modello culturale o. per alcuni. politico. conosciuto. generalmente, con il
termine "protoelamita": si può solo adesso accennare che un nuovo
insediamento sulla "VUle Royale" sembra sorgere solo con il contemporaneo
livello 15 della "Acropole". quando cioè le tavolftte. che hanno dato il nome al
periodo o aUa cultura di cui stiamo trattando, erano già conosciute da circa un
secolo. Inoltre si può semplicemente ricordare adesso, per approfondire
successivamente. che l'abbandono della "Acropole" non è simultaneo aUa
fondazione della "Ville Royale": è vero che subirà un ridimensionamento
importante a favore del nuovo centro ma la vita sulla coUina più orientale di
Susa sarà ininterrotta almeno fino al livello 13 (corrispondente al livello 16
della "V ilIe Royale"). Questi dati, uniti ad altri che porteremo in analisi,
confermano le nostre convinzioni sul lento, graduale e niente affatto violento
cambiamento degli orìzzonti culturali della città di Susa.

Per quanto concerne la periodizzazione proposta da A. Le Brun 111 dell'abitato
di Susa noi crediamo che possa essere inserita tra la fase formativa della
cultura Susiana (Susa J) ed il periodo successivo che prende nome dal centro di
Uruk (Susa II), una "fase di transizione" o di passaggio verso una cultura più
"mesopotamica"112. Alcuni aspetti della cuitura materiale uniti ad altri evinti
dalle prospezioni di superficie operate nella regione ci permettono di
confermare questa preliminare valutazione: le forme ceramiche del periodo di
Susa I "scendono" fino ai primi ed iniziali livelli della fase "Urul(, (JjveUi 22-19),

110 Queste olle sono pubblicate in Le Brun: DAFI. 8 (1978), fig. 63: 4. Le Breton:
"Iraq", 19 (1957). tav. 26: 7 (Susa Da). Stéve - Gasche. MDAI. 46 (1971). p. 131.
tav. 25: 32 e tav. 82: 1 (periodo protodinastico I) e Carter: "Paléorient", 4
(978), fig. 13: 1-2 (livello 18).

111 Susa I (liveUi 27-23), Susa II (UveUi 22-17) e Susa III (HveUi 16-13): si veda
Le Brun:DAFI.1 (t97npp.167-168.

112 Si veda E. Ascalone. Nuova proposta di periodizzazione dell'abitato di Susa:
"Orient Express", '3 (1997), pp. 92-95: id .. Distributive and Archaeological
Analysis 01 the Susa Ceramic Assemblage. TypoJogicaJ Approach and
Stratigraphical Evidence: P. Matthiae et alii (edd.), Acts or the 1st Congress
on the Archaeology or the Ancient Near East. Rome 18-23 May 1998, Mainz
am Rhein, in stampa.

170



Interpretazione stratigrafica della città di Susa

le ceramiche decorate dipinte di Susa A sono presenti solo per il 3,4~ (per la
ceramica monocroma) ed il 4,5~ (per la ceramica policroma) rispetto all'intero
corpus ceramico raccolto nei livelli 24 e 23 della "Acropole" (Susa I), vi è

assoluta assenza fino al livello 18 di strutture architettoniche coerenti, vi è la
comparsa dal solo livello 18 di sigilli dalla morfologia cilindrica, la presenza
della "Unpainted Ware" e deU'orizzonte ceramico basso mesopotamico è
conosciuta solo con il diciottesimo e diciassettesimo livello della "Acropole" di
Susa e, concludendo, sembra essere documentato, tramite surveys, un effettivo
cambiamento nell'estensione degli insediamenti solo con il periodo Tardo di
Uruk quando vi fu un oggettivo mutamento dei modelli insediamentali ed un
calo demografico in tutta la Susiana l13 ; nel periodo relativo ai livelli 18 e 17
della "Acropole" di Susa, infatti, la regione vide il numero dei propri
insediamenti ridursi del 58~ passando dai 25 ettari di estensione territoriale
dell'abitato di Susa ai soli 62 ettari totali tra i centri di Susa, Abu Fanduweh e
ehoga Mish.

Questi aspetti, dunque, ci inducono a pensare ad un passaggio assai graduale
agli orizzonti culturali "Uruk" di tutta la regione susiana che sembra adottare
"consapevolmente" nuovi modelli, filtrati in un arco di tempo rèlativamente
lungo ed originari della Bassa Mesopotamia, per rielaborarli secondo stili e
valenze che sono proprie delle aree culturali di appartenenza.

Questa supposta fase di transizione, quindi, documenterebbe una presenza
cospicua delle prerogative culturali conosciute in Bassa Mesopotamia solo nei
periodi successivi alla loro comparsa nel paese di Sumer, testimoniandone
un'adozione volontaria per una rielaborazione successiva e locale che ci
permette, infine, di escludere eventuali "imposizioni" esterne frutto di attività
pacifiche (creazione di avamposti commerciali sulle colline di Susa) o meno
pacifiche di chi abitava la Mesopotamia.

Nella TabeUa IV sono comparati graficamente quanto supposto
precedentemente e la periodizzazione di A. Le Brun.

113 R. McC Adams, Agricolture and Urban Lite in Early Southwestern Iran:
"Science", 136 (1962), pp. 109-122; Johnson, Exchange.
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Tabella IV. Nuova proposta di periodizzazione della "Acropole" di Susa

Periodo LiveUi Periodizzaz. di Periodizzaz.
A. Le Brun mesopotamica

\\

Pase di Susa I 27-25 27-23 Ubayd/Antico
Uruk

Pase di 24-19 / Antico/Medio
transizione Uruk

Pase di Su•• II 18-17 22-17 Tardo Uruk
Pase di SUla III 16-13 16-13 Jemdet Nasr

5. CONCLUSIONI

Quanto considerato, ci permette di esprimere alcune valutazioni dello
sviluppo urbano del centrol di Susa ipotizzando, quindi, nuovi percorsi in chiave
storica deUa vita dell'insediamento.

La nuova periodizzazione proposta per Susa e, dunque, l'individuazione di
una supposta fase formativa o di transizione nel passaggio da Susa I Oiv. 27
25) a Susa Il (Uv. 18-17), limita l'estensione cronologica della presenza culturale
basso- mesopotamica in Susiana alle sole fasi nnali della Banna di Uruk Oiv. V
I V, periodo tardo di Urul(): come precedentemente analiticamente descritto, la
comparsa sporadica deUe prime morfologie ceramiche non dipinte nei liveUi
25-23 e la presenza di materiale ceramico conosciuto neUe fasi formative di
Susa I nei liveUi 22-19 della "Acropole" di Susa ci permettono di confermare
una lenta, graduale ma sempre più assidua presenza degli "indicatori" culturali
"Uruk" che convivono inizialmente con il materiale (ceramica e glittica) arcaico
di Susa A nei livelli 24-19 della -Acropole" (Antico e Medio Uruk). La gradualità
del passaggio a nuovi orizzonti culturali unita alla simultanea presenza sulle
due colline principali di Susa ("Acropole" e "Ville Royale") di insediamenti
stabili. alla assoluta mancanza di qualsiasi frattura o cesura stratigrafica ed
architettonica tra una fase e l'altra e all'assenza di eventuali o possibili tracce
di distruzione permettono di escludere ogni teoria che vuole vedere neHa
comparsa delle prerogative culturali urukite in Susiana il frutto di imposizioni
poco pacifiche volute da chi abitava la Mesopotamia meridionale.
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Questa fase di transizione, dunque, ci permetterebbe di vedere nel Sumer
l'origine del modello urbano successivamente adottato e rielaborato, secondo le
proprie appartenenze culturali. dalla Susiana, Susa riformulò nel periodo di
regionalizzazione successivo le novità di controllo socio-economico adottandone
il modello. ma riCormulandone i contenuti (tavolette redatte con scrittura non
conosciuta in Sumer e sigilli protoelamiti).

La presenza. dunque. del materiale "Uruk" risulta tarda rispetto alle prime
apparizioni su larga scala conosciute in Bassa Mesopotamia ed il centro di Susa
sembra c;:omportarsi come le "colonie" del medio-alto corso dell'Eufrate (Habuba
Kabira e Gebet Aruda) e dell'altopiano iranico <Godin Tepe e Tepe Sialk) dove la
presenza di architettura e ceramiche conosciute in Su mer sono anch'esse
eorrelate aUe sole fasi terminali del periodo preso in considerazione: tuttavia
noi credhtmo che, se effettivamente un ruolo connesso alle attività commerciali
orientate verso le direttrici. ancora tutte da scoprire, orientali la città di Susa
deve averlo svolto, non si possa considerare il centro susiano come una
"colonia" sumerica sia perché. a causa della vicinanza al paese di Sumer. non
può essere valutato come un avamposto in aree di difficile raggiungi mento
(come sono i <;entri dell'Alto Eufrate e dei passi pedemontani degli Zagros), sia
perché partecipò in modo attivo (rielaborazione dei modeUi mesopotamici) alle
novità di controllo del territorio proposte dalla regione sumerica e sia. infine,
perché la città sembra avere una continuità insediamentale ininterrotta che
inizia con la sua fondazione datata ai primi anni del IV millennio a.C. e continua
anche dopo la crisi che sembra essere documentata in Mesopotamia
meridionale. "sposandosi" ai fermenti culturali dell'altopiano iranico riassunti.
forse troppo genericamente. con il ter~ine di "protoelamiU".
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SIGILLI HARAPPANI E DILMUNITI
DALLA MESOPOTAMIA E DALLA SUSIANA

NOTE SUL COMMERCIO NEL GOLFO ARABO-PERSICO TRA III E II MILL. A.C.

Luca PEYRONEL - Roma

INTRODUZIONE

Nel 1954 A.L. Oppenheim metteva in evidenza per la prima volta una serie di
testi da Ur, datati all'età paleobabilonese antica (ca. 2000-1800 a.Ci), che
fornivano un quadro piuttosto significativo dei commerci internazionali svolti
dai mercanti mesopotamici nel Golfo Arabo-Persico (Oppenheim 1954). La
documentazione epigrafica, pochi anni dopo sistematicamente analizzata da
W.F. Leemans (Lee mans 1960;" 1968), permetteva di ricostruire, con anche
dettagliate informazioni sulle procedure e sui meccanismi economici, gli intensi
traffici mercantili che vedevano come primari protagonisti le città deU'aUuvio
b asso-mesopotamìco da un lato e il "paese di Dìlmun" dalt'altro. La
docu mentazione archeologica del Golfo Persico in età pre-classica, a partire dai
primi scavi scientifici compiuti alla metà degli anni '50, ha permesso in seguito
di identificare i principali insediamenli dilmuniti ublcati sulle isole di Faltaka.
Bahrain, Tarut, nonché sulla costa araba orientale ad esse prospiciente 1. Le
sequenze stratigrafiche e le seriazioni ceramiche messe a punto per i siti di
8ahrain e dell'Oman costituiscono oggi l'ossatura di una griglia cronologica delle
culture protostoriche del versante occidentale del Golfo, spesso utilizzata come
riferimento anche per le nettamente meno precise periodizzazioni di sìti iranici
orientali e della valle dell 'lndo, le cui pionieristiche indagini archeologiche, se
da un lato avevano prodotto una straordinaria messe di materiali e di evidenze

Per una sintesi a carattere piuttosto divulgativo delle scoperte danesi nel
Golfo Persico si veda 8ibby 1970, Per un quadro complessivo più aggiornato
e dettagliato della civiltà dilmunita si rimanda ai vari contributi in Al
Khalifa - Rice 1986 e a Potts 1990. capp. 5. 6, 8.
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architettoniche, dall'altro erano quasi sempre prive di attendibilità
stratìgraf'icaé.

In questo quadro di rapporti tra aree geografiche differenti la Mesopotamia
riveste una posizione invero autonoma, certo condizionata dalla "centralità" ad
essa attribuita dalla storia delle ricerche e dalla impostazione storiografica
passata, che spesso portava ad una più o meno consapevole distorta
valutazione delle evidenze materiali attribuibili a culture diverse da quelle
Iocall '.

Già alla fine degli anni '20 la pubblicazione di diversi sigilli a stampo
provenienti da Ur forniva la prova di strette connessioni della città
mesopotamica tanto con l'area indiana quanto con quella del Golfo (Legr ain
1929; Gadd 1932; cfr. anche Mitchell 1986)4, mentre contemporaneamente gli

2

3

I più recenti studi volti alla rianalisi delle sequenze di insediamenti come
Susa (Le Brun 1971), Mohenjo-daro (jansen - Urban 1985), Harappa
(Meadow 1991), per citare solo i più noti, insieme alle evidenze fornite dagli
scavi condotti in area iranica orientale a partire dagli anni '60 (Mundigak,
Tepe Yahya, Shahdad, Shahr-i Sokhta) hanno decisamente affinato le
cronologie . asiatiche. Nondimeno le numerose importazioni orientali
rinvenute in contesti ben datati nell'area del Golfo Persico, forniscono nel
migliore dei casi preziose conferme, ma a volte anche capisaldi cronologici
di vitale importanza, per i sìti dai quali il manufatto proveniva. Si noti a
titolo di esempio il valore, in termini tanto di ricostruzione storica generale
quanto di cronologie relative ed assolute, dei reperti di origine centro
asiatica presenti nel Golfo, rispetto alle ancora fluide culture murghabo
bactriane: Cleuziou - Vogt 1985: pp. 255-257; Crawford - Al Sindi 1995;
During Caspers 1972a: 1973b: 1992: 1994a: 1994b: 1996: Pous 1993.
In tal senso oggetti palesemente non di produzione mesopotamica venivano
interpretati quasi sempre come testimonianze di una volontaria
acquisizione determinata da un rapporto di squilibrio tra una presupposta
maggiormente evoluta civilità mesopotamica e culture "periferiche"
subordinate o comunque più arretrate , Quanto tale impostazione possa
generare fraintendimenti è stato ben evidenziato dalle scoperte di Tepe
Yahya, che hanno permesso di chiarire le procedure di manifattura e
scambio di oggetti lavorati in steatite/clorite, dimostrando come le culture
locali centro-asiatiche della seconda metà del I II mill. a.C. fossero inserite in
una rete di rapporti a lunga distanza tanto articolata sul territorio quanto
complessa nelle modalità e nei significati: da ultimo Lamberg-Karlovsky
1988, con bibliografia precedente.
Il corpus pubblicato dal Gadd comprende tanto sigilH di tipo dilmunita (sia
nelle morfologie arcaiche che in quelle "classiche" di età Isin-Larsa) quanto
esemplari con iscrizioni indiane, rinvenuti durante gli scavi inglesi degli
anni '20. La corretta attribuzione degli esemplari circolari alla cultura
dilmunita fu però possibile solo dopo le prime scoperte di sigilli a stampo
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scavi di Harappa e Mohenjo-daro rivelavano al mondo occidentale l'esistenza di
un nuovo polo di urb an ìzzazione primaria e di una cultura raffinata ed evoluta
nelle sue manifestazioni artistiche, tecnologiche ed architettoniche. nonché di
una scrittura sconosciuta che ancor oggi resiste ad ogni tentativo di
decìlrazlone'[ .

Materiale sfragistico riferibile alla civiltà harappana e alle culture dell'età del
Bronzo del Golfo Arabo-Persico è stato rinvenuto in diversi si ti mesopotamici
ed appare sufficientemente articolato in alcune tipolog ie ben distinte, che
rispecchiano differenze tanto cronologiche quanto geografiche. L'importanza
che tali reperti vengono ad assumere, sia per quanto riguarda una più precisa
delineazione diacronica deUa storia dei rapporti com merciali di tipo
"in te rnazion ale " tra culture indipendenti, sia per quanto riguarda lo studio di
fenomeni di influenze, assorbimenti e rielaborazioni iconografiche nelle
manifestazioni artistiche deUe suddette culture, rende l'analisi di questo
materiale sfragistico promettente sotto molteplici aspetti. Sebbene oggetto di
studi specifici negli ultimi anni (During Caspers 1993 -9 5; Collon 1996), questi
sigilli non sono stati in realtà mai unitariamente considerati in una indagine
che si preoccupasse anche di fornire schede analitiche di ogni esemplare, Si é
dunque deciso di raccogliere in maniera sistematica tutta la documentazione
sfragistica pubblicata riferibile a produzioni glittiche del Golfo Persico e della
valle deU'Indo o da esse direttamente influenzata, articolandola sulla base di
una tipologia che tenesse conto di aspetti tanto iconografici quanto morfologici.
La suddivisione proposta tiene necessariamente conto della valutazione
presentata per materiale glittico confrontabile da siti appartenenti alle culture
di origine. ma una significativamente alta percentuale di elementi anomali,
riscontrata nei sigilli presi in esame, sembra suggerire che talune classi
tipologiche debbano essere ritenute volontariamente diversificate per propositi
specifici. legati a precise funzioni commerciali. Le datazioni fornite per ogni
classe sono anch'esse frutto di un lavoro di ricerca che combina le informazioni
di tipo contestuale diretto (datazione dei livelli archeologici dai quali proviene

5

negli scavi danesi a Paììak a e Bahrain: Bibby 1957: p. 143. fig. 13a-c: Bibby
1958: Glob 1954: 1958a: p. 142, fig. 5: 1958b, p. 170.
Fu proprio sulla scia delle nuove scoperte glittiche ad Ur e in aUri siti
mesopotamici che si postul ò aprioristicamente un modello di diffusione
unilineare della civiltà urbana dalla "Fertile Mezzaluna" al mondo indiano
coevo (ad es. Piggott 1950: Wheeler 1968). oggi rifiutata (o comunque
fortemente ridimensionata) dalla maggior parte degli studiosi, sulla base
deUa più attenta analisi delle dinamiche locali di evoluzione socio
economica. ambientale, demografica .
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il reperto) a quelle desumibili da materiale analogo rinvenuto nel Golfo. in
Pakistan ed in India.

Il materiale è stato articolato nelle seguenti classi tipologlche (con relativa
datazione). che verranno discusse nel corso dell'articolo seguendo un approccio
analitico degli aspetti morf'ologici (forma, materiale. tecniche di lavorazione).
iconografici (stile esecutivo, motivi e scene rappresentati), cronologici (contesto
archeologico, confronti significativi) ed infine funzionali.

CLASSI TlPOLOGICHE

l) Sigillo a stampo quadrangolare indiano:
2) Sigillo a stam po circolare indiano:
3) Sigillo a stampo Arabian Gulf:

4) Sigillo a stampo Dilmun:

5) Sigillo a cilindro pseu do-indiano:
6) Sigillo a cilindro Dilmun:

ca. 2400-2100 a.C.
ca. 2200-2000 a.C.
ca. 2150-2000 a.C.
ca. 2000-1800 a.C.
ca. 2200-2000 a.C.
ca. 2000-1800 a.c.

§ 1. Sigilli a stampo quadrangolari di tipo indiano (tipo J)

Sono raggruppati in questa tipologia i sigilli a stampo di forma quadrangolare
con calotta circolare alta (button boss) a volte attraversata da una singola
incisione. che presentano iscrizione harappana in alto e motivi figurativi in
basso. .Eccezione costituisce il n. 1.8 che pur essendo riconducibile per
morfologia al gruppo mostra eccezionalmente una iscrizione a caratteri
cuneiformi al posto di quella harappana. I nn. 1.1-1.7 rientrano q uindi nella
lipologia dei sigilli harappani in pietra (solo raramente in metallo) e debbono
essere considerati delle vere e proprie im por tazionl ovvero oggetti
appartenenti ad indiani residenti nelle città mesopotamiche. ma ancora
strettamente collegati alla cultura ed alla lingua harappana, e devono di
conseguenza essere datati tra il 2400/2300 a.C. ed il 2100/2000 a.C6.

6 Il corpus completo dei sigilli harappani presenti in musei e collezioni
archeologiche sta per essere completato: dopo I'uscita di due cataloghi sul
materiale sfragistico presente in Pakistan ed in India (joshi - Parpola 1987:
Parpola - Shah 1991), ne è previsto infatti un terzo ed ultimo riguardante i
sigilli conservali altrove. La glittica har appana, pur ampiamente discussa
nei rapporti di scavo di Mohenjo-daro, Harappa e Chanhu-daro (Marshall
1931. pp . 370 -405 : Vats 1940. pp. 316-356; Mackay 1943, pp, 140-150),
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Gli 8 esemplari provengono da città dell'alluvio basso-mesopotamico: Kish
(nn. 1.1 e 1.2), Nippur (n. 1.3), Tello (nn. 1.4 e 1.5), Umma (n. 1.6), Ur (nn. 1.7 e 1.8),
mentre il n. 1.9, conservato al Museo di Baghdad, è solo genericamente riferibile
all'alluvio basso-mesopotamico. Il tipo di contesto appare anch'esso piuttosto
variato, con sigilli rinvenuti in contesti funerari (n. 1.7). templari (n. 1.2) ma
anche in livelli non attribuibili a strutture di un qualche rilievo monumentale
(n. 1.4 o n. 1.8). Le attrib uzioni dei sigilli nn, 1.5 e 1.6 sono in realtà soltanto
ipotetiche in quanto acquisiti sul mercato ant ìquario".

Sfortunatamente, ad eccezione del sigillo di Nippurv, tutti gli altri esemplari
sono stati rinvenuti nel corso di indagini archeologiche condotte tra gli anni '20
e '30 e di conseguenza i contesti indicati dagli scavatori hanno un notevole
margine di incertezza. privi come sono di attendibilità stratigraf'ìca.

I sigilli di Kish provengono dagli scavi di L.C. WateJin a Tell Ingharra (n. 1.1) e
da quelli di E. Mackay a Tell Uhaimir (n . 1.2) . Il primo fu rinvenuto nel 1930 -31
nella trincea C9 del Mound E9, su di un piano pavimentate, 9 m al di sotto del1a
superficie, insieme ad uno stone pommel con iscrizione "n ot earlier than Sargon

or Agade" (Langdon 1931, p. 593). Il n. 1.2 fu rinvenuto nel 1923 tra le

7

8

9

mancava. fino all 'inizio degli anni '90 di uno studio sistematico sulle
iconografie, le relazioni interne e le evoluztonì stilistiche: tale vuoto
documentario è stato fortunatamente in parte colmato. dalla recente
monografia di Franke- Vagt 1991 . Per una articolazione tìpotogìca delle varie
forme di sigillo a stampo in area indiana si veda Joshi - Parpola 1987, p. 365
tab.l . Sulla ancora assai discussa cronologia della cultura harappana si
rimanda a Possehl 1984, in part. tab, l; 1993; Possehl - Rissman 1992 con
ampia bibliografia di riferimento: per una proposta di per ìodlzzazlone
basata su una terminologia differente da quella classica i.Berly. Mature e
Late Harappan) si veda Shaffer 1992 e Kenoyer 1991.
Il n. 1.5 fu acquisito dal Louvre nel 1924 da un venditore che forniva come
provenienza il sito di Tello: Thureau -Dangin 1925, p. 99: il n. 1.6 fu venduto
a V. Scheil negli anni '30 da un antiquario che indicava in Djokha/Umma il
sito di origine del reperto: Scheill925.
Rinvenuto nel corso degli scavi direti da McG. Gibson nell'area WC-I di
Nippur (1975 -76), esso proviene in realtà da un livello di riempimento di un
piano pavimentale (Jocus 6. floor 3) di una struttura domestica databile al
periodo cassita, localizzata a ridosso della cinta urbica sud-occidentale (cfr.
Gibson 1977a, p. 37: 1977b: Chakrabarti 1978b). In tal senso la completezza
dei dati di contesto archeologico non ci è di alcuna utilità in quanto il slglllo
è palesemente una intrusione dai livelli più antichi della città: Zettler 1993.
p.81 .
Sui problemi cronologici e stratigrafici delle trincee C di Tell Ingharra cfr.
Moorey 1978. pp. 89-94.
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fondazioni di un vano (2 m al di sotto deUa superficie), localizzato sul lato NE
della ziggurat di Zab ab a!" . Stando al Langdon la stanza in questione era al di
sotto di un piano pavimentate datato al regno di Samsu-iluna (Langdon 1931. p.
593): secondo E. Mackay il sigillo era fuori contesto in quanto "lt was probably
brought tnere in tne d ébris used to fill tne foundations" (Mackay 1925. p. 697).

Il sigillo di Tello (n . 1.4). ancora non pubblicato, venne trovato nel 1929-30 in
un livello datato dal de Genouillac tra il periodo di Gudea e quello di Isin-Larsa
(de Genouillac 1930. p. 177: 1936. pp. 83-84)11.

Il sigillo di Ur n. 1.7 è in realtà l'unico ad avere un contesto databile con una
certa sicurezza: esso faceva infatti parte del corredo della tomba di infante PG
489 della c.d. Ssrgotiic Trench burial del Cimitero Reale (WooUey 1934. pp. 490
491 )12. L'esemplare non venne tuttavia riconosciuto dal WooUey. in quanto era
stato deposto assieme ad uno spitìone e con il passare dei secoli la patina ed il
processo di ossidazione lo avevano attaccato al monile rendendolo
irriconoscibile senza un esame minuzioso ed un accurato restauro (Reade 1995.
pl. 43c-d). Il corredo deUa tomba. databile con una certa sicurezza tra il 2200
ed il 2100 a.C., comprendeva un discreto insieme di oggetti che configurano la
sepoltura come appartenente ad un individuo di rango sociale medio-alto:
intorno al collo svar late perle in Iap ìslazzuli e in rame ricoperte di la mina d 'oro

ed alcuni dischetti in argento: accanto al braccio lo spillone con il sigillo
quadrangolare ed un sigillo a cilindro in Iapislazzull con castoni in argento:
infine un vaso in rame. una coppia di orecchini semilunati in oro ed un vaso
globulare in ceramica (tipo 44 di Woolley: cfr . Woolley 1934. p1. 253)13. Infine.
il siSiUo pseudo-Indlano da Ur (n. 1.8) proviene da Diqdiqqah. ovvero dal
settore della città verosimilmente adibito ad att ìvità artigianali in generale e di
lapicidi in particolare. vista la forte concentrazione di materiali semilavorati.

lO Per una descrizione della ziggurat si rimanda a Moorey 1978. pp. 20-33 .
11 Parlando brevemente di questo sigillo. H. de Genouillac cita altri due sigilli

da Tetto forse di origine indiana (TG 2252 e 2869), dei quali non si hanno
tuttavia altre informazioni (1936. pp . 83 -84).

12 Tuttavia la lunghezza dello spillone rinvenuto nel corredo (cm 26). che
doveva essere utilizzato per fissare la veste del defunto all'altezza della
spalla, ha indotto j. Reade a ritenere più probabile che la sepoltura
appartenesse ad un adulto. forse una donna 0995 . p. 598).

13 Per una descrizione dellagliata del corredo si veda ora Reade 1995. pp. 597
598. I dati nel rapporto di scavo originale si trovano invece in Woolley
1934. pp. 490-491, 540. Il sigillo cilindrico (Woolley 1934. p1. 214. n. 359)
presenta una scena di combattimento tra divinità databile all 'età akkadica
(cfr. Collon 1982. p. 72 n. 139).
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scarti di lavorazione e prove di incisioni su terracotta (cfr. Woolley 1976, pp. 81
e sg. e da ultimo Asher-Greve 1995).

I contesti sono dunque soltanto con estrema precauzione utilizzabili per
inquadrare cronologicamente il materiale, sebbene sia l'esemplare della tomba
di Ur (n. 1.7) sia quello di Tello, possono esser fatti risalire all'età akkadica o
tardo-akkadica (ca, 2350-2100 a.c.). Queste tenui evidenze presentano tuttavia
una corrispondenza significativa con il lasso cronologico di utilizzo di questi
sigilli in area indiana, ovvero con la fase di urbanizzazione matura raggiunta
dalla cultura harappana nella valle dell'lndo, collocabile difatti nella seconda
metà del I I I mill. a.C.

Le iconografie dei sette sigilli appaiono identiche alle rappresentazioni,
invero fortemente standardizzate, conosciute in India e in Pakistan da centinaia
di esemplari. Si tratta in quattro casi (nn. 1.1-2 ,6,9) del c.d. toro "unicornot t

rivolto verso destra con il muso proteso verso un oggetto spesso definito
"b raciere " o "stendardo" ma in realtà ancora non chiaramente specificabile nei
suoi attributi funzionali , che dovevano di certo essere religiosi o cultualit>. e in

14 Questa iconografia compare su quasi 1'80% dei sigilli quadrangolari
harappani: sono state distinte tre varietà sulla base delle rese del collo e
della testa dell'animale: la prima è caratterizzata dalla presenza di una
doppia linea alla base del collo (come un collare), la seconda è identificata
da incisioni sul collo mentre la terza da incisioni solo sulla testa: Rissmann
1989, pp. 159-161, Sebbene l'ipotesi che l'immagine rappresenti un animale
mitico legato a particolari for me di culto non possa essere del tutto scartata
(ad es, Marshall1931, p, 382), sembra più verosimile che l'iconografia sia il
risultato di una serie di modifiche operate dagli artigiani indiani a partire
da un modello reale (da individuare forse nel bos primigenius) non più
utilizzato come riferimento visivo, giungendo alla formulazione di un
animale dai caratteri standardizzati: così Grigson 1984. Per un'analisi mirata
a individuare presunte connessioni dell'iconografia del toro sulla glittica
harappana c.on il mondo vicino-orientale si veda infine During Caspers 1991 ,

15 La definizione di "braciere" venne data sulla base della presenza, in alcuni
casi. di incisioni a raggiera intorno alla coppa, interpretate come fiamme che
scaturivano dal recipiente: cfr, Marshall 1931, p. 69. Questo oggetto, seppur
con diverse varianti. è sempre costituito da una sorta di palo rastremato
verso l'alto sul quale si innesta un elemento a forma di coppa emisferica
sormontato da un secondo elemento quadrangolare, che può presentare
l'estremità superiore arrotondata, solitamente campito con incisioni
geometriche a zig-zag o a reticolo. Per un interessante studio tipologìco e
quantìtativo tra le varie rese dell'oggetto in relazione all'unicorno. nel
tentativo di delineare dei sotto-gruppi stilistici e regionali all'interno della
serie "classica" della glittica harappana (quella appunto costituita da
iscrizione. toro "unicorno" e "braciere"), si veda Rissman 1989.
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un caso (n . 1.3) del toro gibboso o zebù, anch'esso animale frequentissimo sui
sigilli harappani. Nel n. 1.5 è invece visibile un felino. con estrema probabilità
una tigre. anch'essa raffigurata con l'oggetto cultuale davanti al muso. Tale
animale, sebbene in una serie piuttosto limitata (rispetto a quelle del toro
"unicor no" e dello zeb ù), è attestato su sigilli provenienti da varie città
harappane in iconografie canoniche tanto nella resa complessìva quanto nei
par ticolar itv. Se in conclusione i sigilli nn. 1.1-1.6 e 1.9 possono essere definiti
puramente harappani per l'evidenza congiunta della morfologia. del materiale.
delle iconografie e delle sequenze delle iscrizioni. cosi come indicato dal
Parpola, i nn. 1.7 e 1.8 necessitano di un'analisi differente in quanto si
distaccano, in un caso solo in parte e nell'altro completamente. dagli esemplari
sopra descr ìu ì!".

Il sigillo in rame n. 1.7 è stato analizzato mediante supporti informatici nel
tentativo di ricostruire l'immagine originaria (Reade 1995, p. 597 e pl. 45a,);
purtroppo solo la parte superiore ha rivelato alcune linee che, secondo il
giudizio di A, Parpola, costituirebbero un'iscrizione harappana formata da 4
segni (Parpola 1994, n. 21 fig. 1716): nonostante lo stato precario di
conservazione questo esemplare da Ur costituisce un 'interessante evidenza dei
rapporti della città mesopotamica verso l'Est: sigilli quadrangolari in metallo
appaiono infatti solo molto raramente in ambito indiano. mentre le recenti
indagini archeologiche condotte nel sultanato delt 'Oman dalla missione
congiunta Italo-Irancese, diretta da S. Cleuziou e M. Tosi. a Ra's al-jins e dal
British Museum a Ra's al-Hadd, hanno rivelato degli insediamenti del Bronzo
Antico finale (ca. 2400-2300 a.c.) con forti connessioni con la valle dell'Indo,
tanto da far ipotizzare la presenza stabile di genti harappane sul luogo
(Cleuziou - Tosi 1986; 1988; Cleuliou et al. 1990). Tra i ritrovamenti glittici
compaiono alcuni esemplari a stampo in metallo che presuppongono una
produzione locale. di forte ispirazione indiana, ma realizzata in rame. assai

16 Cfr. ad es. joshi - Parpola 1987, M-287-290, 319, H-94; Parpola - Shah 1991,
M.1163 -1167. L'animale compare inoltre come antagonista della figura
"eroica" in alcuni rari sigilli: v. infra, §4 nota 64.

17 I nn. 1.1-6 e 1.9 sono stati infatti classificati come Indus Harappan. mentre il
n. 1.7 come Harappan o Native Harappan. Il primo tipo di classificazione è
attribuito dallo studioso finlandese ad iscrizioni certamente indiane che
presentano segni e sequenze attestate nel territorio harappano; gli oggetti
definiti invece Harappan presentano invece guaranteed Indus script ma con
sequenze che potrebbero essere Harappane o non Harappane: cfr . Parpola
1994,pp.305-306.
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diffuso nelle montagne interne del paese di Magan 18 . Si può supporre in tal
modo che il sigillo di Ur sia di manifattura omanita e costituisca uno dei
pochissimi indizi archeologici dei contatti diretti tra Magan e la Mesopotamia a
cavallo tra III e II mill, a.C., immediatamente prima dell'affermazione
commerciale dilmunita nel Golfo centro-settentrionale.

Il n, 1.8 è un sigillo in steatite di forma quadrangolare munito di presa
attraversata da un foro orizzontale che presenta al verso I'im magine di un
quadrupede sormontato da una breve iscrizione cuneiforme costituita da tre
segni posti in sequenza orizzontale, separati dall'animale mediante una breve
incisione. L'abbinamento mostra di conseguenza tutte le caratteristiche proprie
delle tipologie sfragistiche harappane ma "adattate" all'ambiente sumerico
mediante la sostituzione dell'iscrizione indiana con dei segni cuneiformi19 , La
resa stilistica del toro presenta anch'essa delle significative differenze come
l'assenza della tipica "mangiatoia" davanti alla testa reclinata dell'animale o le
proporzioni complessive del corpo. Questo sigillo. che già Gadd riteneva un
prodotto di maestranze pariteticamente influenzate dalla Mesopotamia e
dall'India. rappresenta indubbiamente un caso "anomalo" che suggerisce però
l'esistenza di fenomeni di interrelazione sociale che sfuggono quasi del tutto
alla documentazione epigrafica e archeologica disponibile,

Ricapitolando. ma rimandando al paragrafo conclusivo la discussione sulle
implicazioni storiche e socio-economiche. gli esemplari riconducibili ad una
tipologia puramente indiana si configurano come oggetti appartenenti ad
harappani o comunque di sicura importazione dalla valle dell'Indo: la datazione
al periodo akkadico o al più tardi alla Il I dinastia di Ur ben si accorda con le
evidenze complessive di materiali di influsso o provenienza indiana presenti

18 Si tratta di un esemplare con iscrizione harappana e toro "unicorno" dal
Building l di Ra)s al-junaìz RJ-2 (Cleuzlou et al, 1990, p. 14. 23, fig, 18: cfr.
anche Parpola 1994, n. 2) e di due sigilli con motivi figurativi da Ra's al
Hadd (Reade 1995, pl. 44a: HD 5-1 e HD 4-2056).

19 C.]. Gadd legge i segni SAG (o KA). LU (o KU) e SI ed esclude la possibilità
che si possa trattare di un nome sumerico o akkadico, mentre propende per
una datazione pre-Sargonica sulla base del ductus (Gadd 1932); di recente
Reade e Finkel (Reade 1995. p, 599) propongono una lettura KA lu SIGs che
può essere interpretabile come un nome akkadìco (amatu-Iu-damqat.
"possa l'affare essere favorevole") o in alternativa KA,KU. SlGs .
interpretabile come un nome proprio sumerico "Kaku sia favorevole".
Entrambe le soluzioni appaiono tuttavia non del tutto soddisfacienti e lo
stesso Reade sembra propendere per Una soluzione "mista" con la prima
parte (i due segni iniziali) che costituirebbe la resa per assonanza di una
divinità straniera + SIGs (damaqu) = "il dio X sia favorevole",

183



L. Peyronel

nel territorio mesopotamico e con le testimonianze epigrafiche. A. Parpola. S.
Parpola ed R. Brunswig, analizzando infatti le attestazioni del toponimo
Melukhkha nella documentazione cuneiforme, hanno evidenziato la possibile
esistenza di un certo di numero di genti harappane residenti in un "v illaggio di
Melukhkha", la cui ubìcazlone doveva essere nel territorio di Lagash, intorno
alla fine del I Il mill. a.C.20. La presenza infine di una cretula con impronta ad
Umma (n . 1.6), laddove la provenienza indicata da Scheil risultasse veritiera.
costituirebbe la prova di una avvenuta transazione commerciale tra l'India e la
Mesopotamia, altrimenti solo Ipotizzabite dal punto di vista strettamente
archeoìog ìcost.

!i2. Sigilli a stampo circolari di tipo indiano e Arabian Gulf (tipi 2-3)

l sigilli delle tipologie 2 e 3 sono accomunati dalla morfologia circolare dello
stampo e dalla calotta a bottone con profonda incisione centrale. ma
differiscono notevolmente dal punto di vista iconografico: mentre il tipo 2 è

infatti propriamente har app ano, nel senso che rispecchia sempre la
bipartizione del campo figurativo <iscrizione - animale) propria dei sigilli

20 Brunswig et al. 1977. Per una invero più dubbia presenza di enclavi
mesopotamiche nella regione indiana si veda During Caspers 1982 . Sulle
attestazioni del toponìmo nelle fonti epigrafiche mesopotamiche si veda
inoltre Possehl 1996, pp. 138-146.

21 La presenza dei sigilli non è infatti di per sé probante per affermare
l'esistenza di scambi di beni con implicazioni commerciali tra le due aree: le
cretule o le bulle sono le uniche testimonianze sicure di una azione di tipo
economico concernente scambio. redistribuzione o gestione amministrata di
beni. Lotti consistenti di cretule provengono in India soltanto da Kalibangan
e Lothal: quest'ultimo centro doveva certo costituire uno dei terminali delle
rotte commerciali occidentali (cfr. Rao 1985, pp. 111-114); è inoltre
significativo che l'unico sigillo di tipo dilmunita proveniente dall'area
indiana é stato rinvenuto proprio a Lothal (Rao 1963). La cretuJa di Umma
era applicata probabilmente al collo di un vaso la cui bocca era stata
preventivamente coperta con una pezza di stoffa la cui trama risulta visibile
sulla parte posteriore della sigillatura. L'oggetto sigillato non può con
certezza essere identificato. mancando un disegno del profilo posteriore
della cretula o una fotografia ravvicinata di questo, ma si può comunque
affermare che esso doveva essere mobile e contenere una apertura che
necessitava di chiusura. Al di fuori della valle dell'lndo é conosciuta una
sola altra impronta di sigillo quadrangolare, apposta su una giara da
conservazione e rinvenuta a Tepe Yahya IV (Lamberg-Karlovsky - Tosi
1973, p. 34. fig. 137 -138). mentre sigilli quadrangolari di tipologia "classica"
harappana sono conosciuti unicamente in Mesopotamia.
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quadrangolari della valle dell'Indo, il tipo 3 è più variato e la sua genesr e
collocabile a Bahrain verso la fine del I Il miti. a.C, come di recente dimostrato
dal materiale stratificato di Qala)at al-Bahraìn (Excavation 520 o Nortti Wall

Sounding: Kjaerum 1994)22. In realtà. come vedremo più avanti, a questa
tipologia è ascrivibile in area mesopotamica un solo sigillo di Ur (n, 3.1) che
peraltro non rientra perfettamente nella serie di Bahrain e mostra tratti che lo
accomunano anche al tipo 2: si è comunque preferito tenerlo distinto in quanto
è sicuramente un indicatore non trascurabile della complessità di tradizioni
culturali operanti in questa fase terminale del III mill . a .C. sulla sfragistica a
stampo di origine orientale.

La tipologia 2 è attestata da lO esemplari rinvenuti a Susa (n. 2.1), Tello (n.
2 .2) ed Ur (nn. 2.3 -2.7) e da presunti sìti mesopotamici, non precisabili in
quanto i sigilli provengono dal mercato antiquario' (nn. 2.8-2.10)23. Purtroppo il

contesto archeologico degli esemplari di sicura attribuzione non è mai indicato
nelle pubblicazioni se non per il n . 2.6 rinvenuto negli scavi del 1930-31 ad Ur 
Diqdiqqah (cfr. quanto detto a proposito del n . 1.8), L'inquadramento
cronologico del gruppo deve pertanto di necessità basarsi su materiale
confrontabile da altri siti. Al di fuori della Mesopotamia sono attualmente
conosciuti 12 sigilli, 5 dalla valle dell 'Indo, uno dal Luristan24 e 6 dal Golfo
Persico (Bahrain e Pailak a F>. Questa distribuzione sembrerebbe escludere una
origine indiana della tipologia: il numero estremamente limitato in area

22 P. Kjaerum inserisce in realtà i sigilli circolari di tipo indiano sempre
all'interno del gruppo Arabian GuJ[ (1994, p. 341), sebbene consideri la serie
come distinta nelle finalità commerciali e lasci aperta la questione relativa
all 'origine (p. 344).

23 I nn. 2.8 e 2.9 sono conservati al British Museum , il primo presente nelle
collezioni di antichità egiziane e mesopotamlche dalla fine dell '800 ed il
secondo acquistato da un antiquario londinese che a sua volta lo aveva
comperato da un mercante di Baghdad. Il n . 2,10 appartiene alla Yale
Babylonian Collection e fu comperato in Mesopotamia dal Ward prima del
1910.

2<1 Dalla Collezione Foroughi al Louvre: Amiet 1973, pp. 222-223, fig. 23a -b:
Brunswig et al. 1983, p. 105 n. 3, pl. l fig. 3,

25 Altri 3 sigilli di provenienza sconosciuta completano il corpus: un sigiUo
della collezione J. Rosen a New York (Langdon 1932: Parpola 1994. n. 36).
acquistato da A.B. Cook da un antiquario londinese; un esemplare pubblicato
dal Bissing (1927; Parpola 1994, n. 37), comperato al Cairo insieme ad altri
sigilli la cui provenienza fornita era il mercato antiquario di Damasco; un
sigillo dall'Ashmolean Museum (Buchanan 1981, pp . 382-383 n. 1089:
Parpola 1994. n. 41 ).
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harappana, con anche anomalie e differenze rispetto alla forma canonica del
tipo, l'assenza - fino ad ora - di esemplari in Iran orientale e nella penisola
dell'Oman, sono elementi che suggeriscono di cercare altrove Il Iuogo di origine
o di utilizzo pr imario dei sigilli in questione.

Gli esemplari indiani, databili solo genericamente alla fase matura deUa
civiltà harappana, sono stati rinvenuti a Mohenjo-daroès e Chanhu-daros? e
mostrano, da un lato, la prevalenza della figura del toro di tipo indiano
analogamente al gruppo mesopotamico e , dall 'altro, sequenze di segni
harappani ben docu mentate nella valle dell'lndo, al contrario del gruppo
mesopotamico le cui sequenze trovano solo limitati confronti tra le iscrizioni
indiane 28.

11 lotto di esemplari provenienti dal Golfo fornisce una precisa collocazione
cronologica alla tipologia, decisiva per datare anche il gruppo mesopotamico. In
realtà. i contesti di rinvenimento dei reperti di Failaka e di Bahrain non sono
coevi, i primi essendo attribuibili al periodo 2 degli insediamenti F3 ed F6 (ca .
1950 -1800 a.C). Questa discrepanza con il materiale di Bahrain, più antico di
almeno due secoli, è tuttavia spiegabile attraverso le complesse dinamiche di
conservazione e riciclagglo di oggetti in steatite/clorite ampiamente attestate a

26 joshi - Parpola 1987, M-415-417; Parpola - Shah 1991, M-1369: si tratta di
raffigurazioni di tori di tipo indiano (spesso anche denominati "bison ti") con
la testa reclinata verso la mangiatoia (M-415) o semplicemente verso il
basso (M-416) e I'Iscr ìztone in alto, oppure di una ruota di protomi di
animali (toro. toro "un icorno", tigre. antilope e forse rinoceronte ed elefante)
unita al centro del sigillo (M-417), secondo un raro schema compositivo che
alcuni hanno accostato alle più tarde rappresentazioni su sigilli d ìlmuniti.
mentre altri lo riferiscono a prototipi iconografici di origine mesopotamica,
attestati nella glittica a cilindro di periodo Protodinastico (During Caspers
1970-71, pp. 107 - 111), Del sigillo M-1369 è invece conservata solo la parte con
l'iscrizione harappana, mentre l'animale, sicuramente presente, non è
identificabile con sicurezza.

27 Joshi - Parpola 1987, C-32 : il sigillo raffigura un toro "un icorno" con davanti
il b raciere , secondo lo schema iconografico tipico degli e semplari
quadrangolari.

28 Degli undici esemplari dalla Mesopotamia, solo uno (n . 2.11) presenta una
iscrizione lndus Harappan: gli altri posseggono iscr izioni certamente indiane
ma con sequenze tess certainJy native Harappan (classificale come ProbabJy
Native Harappan: nn. 2.1-2) o che possono essere Harappan or non 
Harappan, or mixed Harappan + non -Harappan (classificale come Harappan;
nn. 2.5 -6 r altri ancora evidenziano sequenze non harappane (classificate
come Acculturated Harappan o ProbabJy Acculturated Harappan: nn. 2.3-4 ,
7-10): cfr. Parpola 1994, pp. 305-309.
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Failaka, dove sono presenti anche numerosi frammenti di vasi in steatite
appartenenti al cosiddetto lnterculturel Style databile aUa seconda metà del III
mill . a.C, (Ciarla 1985; 1990). I sigilli di Bahrain provengono invece da contesti
stratificati o da tombe e possono essere datati con sicurezza tra il 2100 ed il
2000 a.C.. come dimostrato in particolare degli esemplari di Qala)at al -Bahrain
(Excavation 520). re lati al Periodo Ila del sito 29• Gli altri due sigilli sono stati
rinvenuti neUa necropoli di Hamad Town in tombe datate degli scavatori alla
fine del III mìl], a.C.30 . Questi pochi sigilli. contemporanei al consistente gruppo
Arabian Gulf. dovrebbero indicare l'esistenza di un limitato nucleo di persone
(evidentemente residente sull'isola. vista la presenza deUe tombe). che
necessitava di distinguersi nettamente dai possessori dei sigiUi locali. E' inoltre
evidente che le iconografie del toro harappano vengono riprese e modificate
negli esemplari locali. che elaborano uno stile proprio nel quale questa canonica
immagine del mondo indiano trova una nuova dimensione, inserendosi in un
ricco repertorio di motivi animalistici (scorpioni. caprtdi, uccelli. etc.) e
simbolici (crescenti. stelle, impronte di piedi, tridenti)31.

29 Kjaerum 1994. nn. 1-2; Al Sindi 1994. nn. 279. 282. I due sigilli provengono
dai livelli 15 e 19 altribuibili al Periodo Ila. Per la sequenza interna di
Qala'at al-Bahraìn si veda da ultimo Andersen - Hejlund 1994. pp . 463-481.
Un sigillo mostra la figura di un toro harappano con la testa reclinata ed in
alto una sequenza di 5 segni indiani. L'iscrizione è classificata dal Parpola
come Acculturated Harappan (Parpola 1994. n. 5); sul secondo sigillo. più
frammentario. è ancora riconoscibile la parte posteriore di un'antilope
accosciata ed in alto due segni di scrittura indiana. L'animale. sebbene
mancante deUa testa. è identificabile per la corta coda. il coJJo e la parte
terminale delle corna. L'abbinamento antilope-iscrizione. che non si
riscontra mai in ambito propriamente harappano, può forse essere dovuto
all'influsso deU'ambiente dilmunita: l'antilope e la gazzella sono infatti tra i
soggelti preferiti dai lapicidì locali. e compaiono su poco meno del 50% dei
sigilli dilmuniti classici conosciuti.

30 Dei due sigiUi di Hamad Town il primo (Srivastava 1991. pp, 25 -28. 239 fig.
55A l; Al Sin di 1994. n, 160) è stato rinvenuto neUa camera funeraria
principale della Tomba 1757 nell'Area BS-2 e mostra la raffigurazione di un
toro e di un uccello (?) in basso e un'iscrizione harappana composta da 4
segni in una sequenza che Parpola classifica come Probably Native
Harappan (Parpola 1994. n, 7); il secondo (Al Sindi 1994. n , 162) mostra
soltanto una sequenza di 6 segni indiani a formare una iscrizione classificata
come Harappan (Parpola 1994. n. 8).

31 Si veda ad es. Kjaerum 1994. n, 7. dove la raffigurazione mostra un toro con
il muso reclinato con resa marcata deUe masse muscolari, coda lanceolata e
assenza di striature sul collo, evidenziando tratti comuni al repertorio
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l sigilli di tipo 2 in area mesopotamica evidenziano una comunanza
iconografica sostanziale con q uelli del Golfo e della valle dell 'Indo (ad eccezione
del sigillo indiano con ruota di protomi di animali), con una prevalenza assoluta
del toro di tipo indiano rivolto verso destra, con il muso reclinato verso la
mangiatoia, ovvero solamente verso il basso. La resa stilistica appare piuttosto
omogenea sebbene minime variazioni siano riconoscibili. specialmente nei
rapporti volumetrici delle parti del corpo e nella più o meno marcata incisione
delle striature del collo del toro . Tuttavia è evidente una forte
standardizzazione tanto nello stile esecutivo quanto nell'iconografia,
analogamente a quanto si riscontra in ambito puramente harappano per i sigilli
a stampo di tipo quadrangofare R. Ciò che appare significativo è proprio la
presenza ricorrente del toro con entrambe le corna visibili ed il muso reclinato.
conosciuto in ambito indiano su sigilli quadrangolari, ma in una serie piuttosto
limitata (una ottantina di sigilli) , rispetto al gruppo caratterizzato dalla figura
del toro "un ìcor noU. Tale situazione sembra suggerire l'esistenza di una

canonico indiano e innovazioni proprie della sfragistica locale, secondo
schemi in questa fase ancora variati, ma che diverranno fissi nella nella
glittica dilmunita matura: cfr. anche During Caspers 1979b, p. 65.

32 Come più volte sottolineato, q uesta omogeneità è invece assente nei sigilli
Arabian Gult che mostrano soluzioni anche molto variate nella resa dello
stesso tipo di animale (si veda ad es . lo scorpione sugli esemplari dell'isola
di Bahrain) e nelle combianzioni dei motivi. E' proprio questa sostanziale
differenza concettuale nelle realizzazioni delle due serie che sembra
indicare una origine estranea alle botteghe artigianali dilmunite, sebbene
sembri possibile che sigilli del tipo 2 fossero realizzati anche a Bahraìn, ma
da individui fortemente relati all'ambito cuJturale indiano: cfr, anche
Kajerum 1994. p. 344 . Bisogna inoltre ricordare che a Bahrain è stato
rinvenuto anche un sigillo a forma di prisma con iscrizione harappana su
una delle facce e figure di animali sulle altre (Vine 1993. p. 48: Parpola
1994. n. 9; During Caspers 1993 -9 S, figg. 17-18: la studiosa parla in realtà di
due sigilli eguali, anche se appare più probabile che si tratti dello stesso
sigillo), ritenuto di origine locale per la presenza a Qalatat al -Bahrain di un
prisma in steatite semi-lavorato (Kjaerum 1994. n. 30). ma da alcuni
considerato anche una testimonianza (insieme ad altri prismi anepigrafi) dei
complessi rapporti tra Golfo, India e Asia Centrale: During Caspers 1994c. p.
104; 1993-95. p. 20: 1996.p.52.

33 L'associazione di questa particolare iconografia del toro con j sigilli circolari
è stata di recente giustamente sottolineata dalla During Caspers (t 993 -95. p.
9). E' conosciuto un solo sigillo con rappresentazione del toro "unicorno"
proveniente da Chanhu-daro (joshì - Parpola 1987. C-32), In questo caso è
probabile che la sfragistica a stampo quadrangolare abbia esercitato un
influsso diretto sulla scelta dell 'animale.
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precisa connessione tra l'iconografia dell'animale , la forma circolare del sigillo e
la distrib uzione geografica dei reperti. Appare dunque probabile che i
possessori dei sigilli del tipo 2 fossero persone legate all 'ambiente indiano, ma
che volevano rendersi identificabili mediante elementi in parte autonomi
presenti nelle raffigurazioni dei sigilli. L'unico sigillo di tipo 2 che evidenzia
forti differenze dal resto del gruppo è il n , 2 .9, proveniente dal mercato
antiquario: sul verso è infatti visibile una scena di accoppiamento tra un toro
ed una giumenta, sconosciuta in ambito harappano come anche estranea alla
sfragisticaa stampo del Golfo Persico e a cilindro di area mesopotamica. Se sono
infatti note nella glittica Protodinastica e successivamente nella coroplastica
Paleobabilonese rappresentazioni dell'allo sessuale tra esseri umani. riprese
anche in alcuni rari sigilli dil muniti (cfr . infra § 3, nota 47), la tematica
dell'accoppiamento tra animali sembra essere concettualmente assai distante
dalle culture in questione. E' tuttavia possibile che in questo caso si sia operata
una fusione tra un tema dalle forti connotazioni simbolico-religiose (la scena
erotica è infatti quasi sempre legata al tema della fertilità e del simposio),
proprio del mondo ideologico mesopotamico, e l'iconografia harappana che non
poteva svincolarsi dalla presenza dell'animale nel campo figurativo. Questa
rappresentazione, unica nel suo genere, potrebbe dunque essere il risultato
della volontà di rappresentare il tema vicino-orientale trasposto alla sfera di
riferimenti culturali della civiltà harappana.

Il sigillo n. 3.1 risulta di difficile collocazione all'interno dei gruppi "canonici"
fino ad ora incontrati in quanto appare una singolare contaminazione di
elementi propri del gruppo 2 e di quelli comuni alla serie Arabian Guit: se
infatti la presenza dell'iscrizione in alto e del toro in b asso sembra indicare una
forte aderenza alla tradizione sfragistica indiana, la sequenza dei segni e la
presenza di una impronta di piede, di uno scorpione e di un disco al di sopra
del toro, appaiono estranei all'ambiente harappano. Questi ultimi motivi
iconografici, in particolare, sono invece assai comuni all'interno del repertorio
dilmunita, tanto che il sigillo in questione è stato spesso interpretato come la
tangibile testimonianza della convergenza tra le due serie (cfr. During Caspers
1972b, p. 184; 1976, p. 24: 1982, p. 353). Appare tuttavia difficile valutare
questo sigillo senza tenere debitamente conto del luogo di rinvenimento, la
città di Ur, nella quale dovevano confluire negli ultimi secoli del II I mìll . a.C.
tradizioni differenti, provenienti tanto dal Golfo quanto dalla valle dell'Indo. Si
potrebbe insomma datare questo esemplare ad una fase in cui la classe glittica
dei sigilli circolari indiani (tipo 2) iniziava a perdere la sua coerenza interna,
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riflettendo forse anche un effettivo declino delle attività svolte dai loro
proprietari a vantaggio dei mercanti propriamente dilmuniti34 .

S3, Sigilli a stampo di tipo Dilmun (tipo 4)

Sotto questa tipologia sono raggru ppatì i sigim chiaramente riferibili alla
cultura dilmunila della fine del 111 e dei primi secoli del II mill. a.C. (ca . 2000
1800 a.Ci): la comparsa di questi sig illl in area mesopotamica ed in Iran
occidentale (Susa), offre la testimonianza più tangibile a livello archeologìco del
mutamento avvenuto all'interno del sistema dei traffici commerciali marittimi
del Golfo Arabp-Persico: il paese di Dilmun è infatti divenuto il referente unico
delle città sud-mesopotamiche e ormai monopolizza completamente il fiorente
commercio del rame omanita. Si tratta di sigilli in steatite/clorite di forma
circolare muniti di calotta emisferica decorata in maniera standardizzata con
due o tre (nella maggior parte dei casi tre) linee incise e con quattro cerchi
puntinati: al verso sono rappresentate scene articolate con ampio repertorio
iconografico di personaggi umani, animali, simboli ed oggetti cultuali (cfr.
Kjaerum 1980; 1986 ; 1994). Sono a tutt'oggi pubblicati diverse centinaia di
esemplari provenienti soprattutto dagli insediamenti di Failaka F3 ed F6 (Beyer
1986; Kjaerum 1983; Pie 1990), mentre il materiale di Bahrain conservato nel
Museo Nazionale è stato solo di recente pubblicato in lingua araba (Al Sindi
1994; cfr. però anche Beyer 1989)35. La tipclogia è attestata in Mesopotamia e
nella Susiana (Ur, Susa ed Ishchali) con 12 sigilli e 3 impronte (due su tavoletta
cuneiforme ed una su cretula),

Le uniche informazioni contestuali di qualche utilità sono quelle riferibili al
lotto più ampio, proveniente dal sito di Ur. e dall 'esemplare di Ishchali.

l dati di Ur presentano comunque notevoli margini di incertezza
nell'attendibilità stratlgraf'ica e spesso le uniche indicazioni fornite sono quelle
relative aHe aree di scavo. Due sigilli (nn. 4.12 e 4.13) provengono dall'area AH,
ovvero dal settore di abitazioni private di epoca Isin-Lar.sa: tale dato conferma
una datazione del materiale al periodo compreso tra il 2000 a.C. ed il 1800 a.C.,

34 La tomba PG/40 l, neHa quale il sigillo è stato rinvenuto. è stata datata al
periodo akkadico, forse avanzato: questa cronologia non si accorda del tutto
con l'ipotesi sopra proposta, sebbene le evidenze addotte per tale datazione
non siano probanti: cfr . Gadd 1932. n. 15.

35 Singoli lotti da Saar, necropoli ed insediamento. Barbar e Qala'at al-Bahrain
sono stati pubblicati nei rapporti di scavo dei siti in questione: Mughal 1983,
pp. 64 -66. pls . "15 -"19; Ibrahim 1982. pp. 37-39. pls . 57 -61; Crawford 1993;
Kjaerum 1994.
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e apre interessanti prospettive di ricerca dal momento che proprio in questo
settore è stata scavata la casa di Ea-nasìr. uno dei più importanti mercanti di
Ur che si occupava di traffici internazionali di metalli con il paese di Dilmun36 .

Il n. 4.12 è stato rinvenuto nel settore AH. ma ulteriori precìsazlonl appaiono
difficili. vista la genericità dei rapporti di scavol". Jl n. 4.13 venne invece
rinvenuto nella abitazione al n. 1 di Boundary Street. Questa unità domestica
piuttosto ampia è ubicata nel settore NO di AH. all'angolo tra Boundary Street e
Niche Lane (cfr. WooUey 1976. pp. 118-120). Il reperto sembra provenire dal
vano rettangolare Il. che si configura come spazio centrale di rilievo deUa casa:
in esso era presente un altare all'estremità NO (WooUey 1976, fig. 36. pl. 43b) e
tra i materiali in situ si distinguono una tavoletta iscritta. uno spillone in
bronzo ed una lama di coltello, oltre al sigillo dilmunita. Secondo D. van de
Mieroop la casa al n.l di Boundary street deve essere correlata alla House l o
I A che viene indicata come luogo di provenienza dell'archivio del
"moneylender" Warad Sin. personaggio che svolge le sue attività.
probabilmente per conto del tempio di Shamash. tra il 1793 ed il 1789 a.C. Il
ritrovamento di un sigillo a cilindro con iscrizione che menziona "Warad Sin,
figlio di Lamassatum" dalla vicina casa al n. 3 (Legrain 1951. n. 446). sembra
confermare tale ipotesi, anche se insospettisce non poco l'assenza di indicazioni
sull'archivio (ad eccezione della tavoletta nel vano Il) nella descrizione del
Woolley38.

36 Sulle evidenze archeologiche di periodo Isin-Larsa da Ur si rimanda a
WooUey 1976: sull'abitazione di Ba-nasìr cfr. WooUey 1976. pp. 123-125; van
de Mieroop 1992. pp. 136-137. Per l'analisi dei testi dell'archivio del
mercante si veda Leemans 1960. pp. 36-55 (un utile elenco dei testi si trova
in van de Mieroop 1992. pp. 278-280). Per i problemi connessi alla
correlazione tra i documenti di Ba-nasìr ed il loro effettivo luogo di
rinvenimento cfr, WooUey 1976. p, 125 nota 5.

37 Cosi in Legrain 1951. p. 44 troviamo come contesto archeologico di
riferimento un livello di età Cassita che copre delle abitazioni di AH; in
Woolley 1956. p. 185 l'esemplare proviene {rom tne upper soil over site AH.
mentre in Woolley 1976. p. 243 vengono riportate informazioni più
dettagliate che identificano l'abitazione come Pump House, la quale peraltro
non è descritta mai nel rapporto di scavo. né figura nella pianta generale
del settore; il c.d. livello "Cassua" non contraddice una datazione all'età di
Isin e Larsa.

38 Van de Mieroop 1992. pp. 131-132; per la proposta equivalenza House / - n. /
Boundary Str. si veda in particolare la nota 31; per un elenco dei docu menti
riferibili an'arcntvto di Warad Sin cfr. van de Mieroop 1992, p. 274 (UET 5:
383.130.384.316.318.421).
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Dei rimanenti sigilli, 3 sono ritrova menti di superficie (nn. 4.9-10 mentre il n.
4.14 proviene da una tomba non specificata di cui non è possibile quindi
conoscere né la datazione né tantomeno I'ubicazlone.

Il sigillo rinvenuto nel tempio di Ishtar Kititum ad Ishchalì (n. 4.1)
rappresenta l'esemplare più settentrionale del gruppo. peraltro limitato. come
si è visto. ai soli centri di Ur e Susa. referenti primari dei flussi com merciali
provenienti dal Golfo Arabico. L'esemplare venne rinvenuto nel corso degli
scavi condotti. tra il 1934 ed il 1936. dall'équipe dell'Oriental Insitute di
Chicago, ma solo di recente pubblicato (HiU et al. 1990. pl. 42d; cfr. anche
Ratnagar 1981. p. 197 e PeyroneI1996)39.

La pubblicazione del rapporto di scavo relativo alle indagini sul complesso
templare di Ishtar Kititum fornisce un patrimonio di informazioni del tutto
rilevante su classi di materiali relate a contesti archeologici paleobabilonesi
dell'inizio del Il mill, a.C (HiU et al. 1990. pp. 7-107): particolare interesse
rivestono i reperti rinvenuti nel settore della cella principale itocus 6-Q.30) e
nei vani immediatamente alle sue spalle. in particolare nel locus 4-Q.30.
Quest'ultimo vano deve essere considerato, a giudizio degli scavatori. come una
sorta di "sacrestia", nella quale venivano conservati alcuni manufatti di pregio,

39 La documentazione di scavo originale è stata infatti pubblicata in maniera
sistematica in un volume che raccoglie i principali edifici pubblici di età
paleobabilonese di Ishchali e di Khafaja (HiU et al. 1990). La spedizione
dell'OrientaI Institute di Chicago. diretta dall'allora giovane Henrì Fi'ankfort,
indagò. tra il 1929 ed il 1937. diversi centri della valle del fiume Diyala
nella Mesopotamia centrale. portando alla luce significative testimonianze
patatine, templarì, ma anche necropoll e vaste aree di abitazioni private a
Tell Asrab, TeU Asmar (l'antica Eshnunna). Khaf'aja, Ishchali. Rapporti
preliminari furono pubblicati neUa serie delle Communications dell'OrientaI
Institute durante gli anni '30: Frankfort et al. 1932: 1-111; Frankfort 1933: 1
79; 1934a: 1-80; 1936: 1-34; Frankfort - jacobsen 1935: 1-54. Furono certo
queste esplorazioni archeologiche americane che per prime permisero una
sufficientemente documentata periodizzazione delle culture mesopotamiche
protostoriche e dell'età del Bronzo, chiarendo, grazie aU'abbondantissimo
materiale in contesto ed in sequenza stratigrafica diretta (soprattutto
ceramica e glittica). la divisione interna di periodi quali ad esempio il
Protodinastico. che. sebbene in seguito parzialmente corretta e giustamente
inquadrata in sequenze evolutive più marcata mente regionali (Dìyata e
Hamrin), a volte piuttosto differenti dalla bassa Mesopotamia. ha comunque
senza ombra di dubbio permesso all'archeologia orientale di iniziare quel
lento ed in vero ancora non terminato cam mino verso il suo riconoscimento
come scienza storica in sé compiuta: si pensi in particolare alla
pubblicazione del materiale glittico (Frankfort 1955) ovvero a quella delle
principali seriazioni tipoìogiche ceramiche (Delougaz 1952),
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interpretabUi come oggetti di culto ovvero come offerte rituali alla dea
(Prankf'ort 1936, p. 85: Hill et al. 1990, p.13)iO. Il sigillo proviene da un livello
pavimentale della "sacrestia", riferibile alle fasi architettoniche iniziali
dell'edificio (Periodi l -II) databili intorno a11850 a.C. (Hill et al. 1990, pp. 44
45).

Il piccolo lotto di sigiUi di Ur, Susa e Ishchali, non sembra evidenziare una
qualche uniformità iconografica tale da far ipotizzare connessioni significative
collegabili a gruppi umani che operavano una volontaria distinzione all'interno
della società dilmunita: i proprietari dei sigilli rinvenuti nelle due città non
possono, sulla base della sola documentazione iconografica, essere riferiti ad un
gruppo particolare di commercianti. più direttamente coinvolto rispetto ad
altri. in relazioni economiche con l'area mesopotamìca O . Questi sigilli correlano
semplicemente, ma certo in maniera inequivocab ile, il possessore al mondo
dHmunita, e sono senza dubbio originari dell'isola di Bahrain o di Failaka e
devono essere giunti in Mesopotamia insieme ad un a1ik Tilmun ovvero ad un
mercante dHmunita.

Due esemplari (nn. 4.8 e 4.9) mostrano alcune particolarità morf'ologiche ed
iconografiche che consentono di riferirli ad un gruppo "transizionale" tra la
tipologia Arabian Gulf e quella classica di periodo dilmunita: tale gruppo di
sigiUi. definilo Proto-Dilmun type da P. Kjaerum, è documentato soprattutto da
esemplari stratificati da Qala'at al-Bahrain e da tombe della necropoli di Saar, e
va datato agli inizi del II mili. a.C, (Kjaerum 1994, pp. 345-346)i2. Mentre il n.

iO Insieme ad un sigillo dilmunita sono stati trovati altri 3 sigilli a stampo ed
un frammento di coppa in alabastro decorato con una scena rituale. Più
abbondanti i reperti rinvenuti sulla pavìmentazion è successiva (Periodi I I I
I V): tra i vari, ricordiamo 8 sigiUi a cilindro. una coppa in pietra decorata
con teste di mufloni, numerose perline e vaghi in pietre semi-preziose.

il Per un tentativo di individuare strutture amministrative differenziate
all'interno della società della Susa tardo Uruk e Protoelamita, sulla base di
gruppi unitari di sigilli e sigiUature, si veda Dittmann 1986. I limiti
sostanziali della suggestiva ricostruzione risiedono nella quasi completa
inverificabilità deUe conclusioni raggiunte; l'utilità di un approccio
diversificato rispetto alle usuali analisi formali risulta tuttavia
assolutamente necessario. sempre che rimanga finalizzato, per non rischiare
di cadere nel terreno della Ulazione, a sottolineare deUe "tendenze
generiche" e non giunga a proporre delle "specifiche identificazioni".

i2 Il tipo Proto-Dilmun presenta delle varianti nella decorazione standard della
calotta (ad es, n. 4.9 possiede soltanto una linea incisa a dividere la calotta e
n. 4.8 solo due), ovvero iconografie di tipo prevalentemente animalistico
ancora legate a schemi compositivi di retaggio Arabian Gulf (ad es. n. 4.8
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4.8 trova precisi e puntuali confronti tanto nella serie Arabian Gull' che in
quella. a cui appartiene, Proto-Dilmun. da Qala'at al-Bahrain Ila e Ilb (Kìaerum
1994. nn. 5-6. 8. IO, 12) e da Saar (Ibrahim 1982, fig. 50 n. 3). il piccolo sigillo n .
4.9 con il suo grande scorpione dal corpo segmentato affiancato dal motivo a
lente, evidenzia una iconografia affermata nella sfragistica dìtmunìta, ma qui
variata nei dettagli esecutivi e nella resa formale. e costituisce l'unico esempio
di rappresentazione singola di tale anìmaìeO.

Sempre da Ur, da contesli databili tra la fine del III e gli inizi del Il mill. a.C..
provengono alcuni sigilli quadrangolari a stampo, in steatite, nei quali domina
!'immagine dello scorpione (Legr ain 1951. nn. 640. 642-646). Tale piccolo
gruppo potrebbe rivelare un influsso del materiale sfragistico dilmunita sulla
glittica mesopotamìca, ed appare in stretta connessione con l'esemplare Prato
Dilmun sopra dìscussovì.

Gli altri esemplari di Ur mostrano una notevole varietà di raffigurazioni che
comprendono composizioni di tipo geometrico con solo simboli (n. 4.10) oppure
con l'inserimento di personaggi umani (n. 4.13). scene con animali e personaggi
umani o divini relazionati in vario modo (nn. 4.11, 4.14) ed infine una
rappresentazione molto particolare costituita da un personaggio centrale che
trasporta due otri agganciali ad un'asta che sostiene sulle spalle (n. 4.12).
Sebbene il gruppo non mostri particolari connessioni, appare caratterizzato da
iconografie piuttosto specifiche in tre casi su cinq ue, con scene presenti ma
poco usuali nel materiale di Failaka o Bahrain.

Il sigillo n. 4.14 mostra una scena complessa nella quale il personaggio
principale è una divinità (riconoscibile dalla tiara a corna) assisa in trono, al di

mostra coppie di animali posti uno sopra l'altro con rotazione di 90°).
L'esistenza di una serie transizlonate era stata già indicata da D. Beyer e da
D.T . Potts, sebbene senza enucleare con chiarezza i criteri di individuazione
del gruppo: Beyer 1989, p. 137; Potts 1990. p. 168.

13 Cfr. Kjaerum 1994. nn. 7. 9, Il (tipo Arabian Gull}: Ibrahim 1982. fig. 49 n . 6
e fig. SO n. 5 (tipo Proto-Dllmunì. La resa dello scorpione in questi sigilli.
precedenti all'avvento della tipologia dilmunita classica. si presenta
estremamente variata. indicando una sperimentazione delle botteghe
artigianali nella realizzazione di un motivo che in seguito diverrà alte mente
standardizzato e sarà prevalentemente utilizzato come elemento di
riempimento. anche se dotato di precisi richiami simbolici . piuttosto che
come protagonista effettivo della raffigurazione.

11 Si noti come T.C. Mitchell classifichi uno di questi sigilli nel gruppo Local
copies or the lndus Style, supponendo quindi una derivazione dai sigilli
circolari con iscrizione indiana, a nostro avviso piuttosto difficile da
giustificare: Milchell 1986. pp. 280,281 fig. 113.
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sotto del quale è visibile un toro, fiancheggiata da due uomini-toro itifallici.
Soltanto una ventina di sigilli di tipo dilmunita classico presentano delle scene
nelle quali compare una figura divina: 7 provengono da Failaka (Kjaerum 1983.
nn. 185-186, 193.211, 274; Pìc 1990, n. 19) e gli altri dall'isola di Bahrain (cfr. ad
es. Beyer 1989, n. 264; Crawford 1993. p. 261; Mughal 1983. p. 97 n. 200, pl. 47
n. 2 )"15. Al di là dell'interpretazione specifica della scena, che rientra certo in
una classe con precisi riferimenti di tipo mitologico-religioso. resta indubbio
che questa si caratterizza già per la sua particolare rarità all'interno del
repertorio compositivo dilmunita. evidenziando forse un influsso più
ravvicinato delle contemporanee botteghe artigianali mesopotamiche: è certo
suggestivo im maginare che un mercante dilmunita, in contatto piuttosto
continuativo con l'ambiente culturale di Ur, abbia in qualche modo "in dir izzato"
la scelta verso precise tematiche, più consone a quel mondo mesopotamico al
quale doveva molta della sua fortuna.

Il sigillo n. 4 .12 presenta l'iconografia del cosiddetto w eter cerrier.
documentata in due soli altri sigilli dilmuniti. provenienti. uno dalla necropoli
di Saar (Ibrahim 1982, p. 159 fig. 50 n. 1. pl. 61 fig. 1), l'altro da Mazyad in Oman
(Cleuziou 1981, p. 285 fig. 6). Questa raffigurazione molto parÙcolare è stata
messa in relazione da alcuni studiosi ad un segno simile che si ritrova nella
scrittura harappana (Gadd 1932. p. 208 e nota l; Buchanan 1967, p. 105).
Tuttavia. alcuni sigilli paleosiriani di 11 mill. a.C. mostrano dei personaggi divini
con rivoli di acqua che fuoriescono dal corpo. che richiamano da vicino (per
posizione complessiva e presenza di simboli divini al di sopra delle spalle) la
figura visibile sul sigillo di Ur e su quello di Mazyad (Porada 1971, p. 336 )16 .

Il sigillo n. 4.13 costituisce un unicum nella glittica dilmunita: la composizione
di tipo circolare alterna figure femminili piegate in avanti in una posizione
conosciuta da un sigillo da Pailaka e connessa all'atto sessuale (Kjaerum 1983, n.
269), a simboli piuttosto anomali che si congiungono al centro del campo
figurativo in modo da delimitare quattro settori. Riteniamo che tali oggetti
siano da interpretare come quattro vasi muniti di cannuccia, le cui estremità

"15 Abbiamo classif'icato come "divine" soltanto le figure che possiedono
l'attributo della tiara a corna, elemento distintivo generico del carattere
divino in ambito mesopotamlco, Non è escluso tuttavia che anche altri
personaggi presenti nei sigilli dilm uniti possano essere degli dèì, indicati
magari dall'associazione con simboli o animali particolari, sebbene non si
abbiano ancora elementi sufficienti per avanzare delle proposte attendibili.

"16 Relazioni iconografiche con la glittica a cilindro di area siro-anatolica sono
del resto attestate anche per altri motivi figurativi: cfr. Kjaerum 1986;
Porada l 971 .
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vengono a congiungersi al centro del sigillo. dove perallro convergono anche le
braccia delle figure femminili, in modo da riprodurre l'effetto rotatorio così
ricercato dagli artigiani dilmuniti. Il sigillo evidenzia insomma due elementi
propri delle scene a carattere erotico, docu mentate da un invero limitato
gruppo di esemplari da Failaka e Bahrain: la figura femminile nuda e il vaso
per libagioni munito di cannucctas". E' dunque molto probabile che la
raffigurazione complessiva richiami da vicino i simbolismi delle scene a
carattere erotico. organizzandoli sapientemente attraverso un'architettura
compositiva dal prevalente carattere decorativo.

La scoperta nel 1965 di un'impronta di tipo dilmunita su di una tavoletta
cuneiforme della Yale Babylonian Collection (YBC 5447), rappresentò uno dei
momenti più importanti per la storia della sfraglstica del Golfo Persico,
fornendo la prima correlazione sicura con la cronologia mesopotamica (n . 4.15).
Questa tavoletta infatti era datata al Hl" anno del regno di Gungunu m di Larsa
ovvero risaliva. secondo la cronologia media, al 1923 a.C (Buchanan - Hallo
1965; Buchanan 1967). La provenienza della tavoletta rimane sconosciuta.
tuttavia una serie di indizi di carattere paleografico, nonché la presenza dei
sopra descritti sigilli a stampo. suggeriscono che il luogo di origine possa essere
proprio la città di Ur. Sull'oggetto sono visibili ben cinque impronte dello stesso
sigillo: la raffigurazione mostra due personaggi vestiti, assisi e affrontati.
ritratti mentre bevono con lunghe cannucce ricurve da due contenitori
differenti. posti ai loro piedi. Nello spazio libero, compreso tra i corpi delle
figure ed il margine superiore del sigillo, sono rappresentati dal basso verso
l'alto tre brevi linee sovrapposte, un bucranio. ed infine un grande disco
fiancheggiato da due elementi quadrangolari campiti a scaccnier atè. La scena

47 5 sjgjUi mostrano una coppia raffigurata nell'atto sessuale: Kjaerum 1994. n.
18 (Qala'at al-Bahraìn): Mortensen 1970. fig. 8 a sin. (Barb ar): Crawford 1991.
p. 261 al centro (Saar insediamento); Kjaerum 1983. nn. 269-270 (Paìtaka
F3).

48 l personaggi sono stati interpretati dalla Porada come femminili, in quanto
il loro abbigliamento è costituito da lunghe tuniche lisce, al posto delle
usuali gonne a balze di lana sovrapposte (kaunakes): Porada 1971. p. 336.
Una percentuale significativamente alta di sigilli dilmuniti mostra infine
personaggi maschili completamente nudi. Il motivo del bucranio ricorre in
una ventina di sigilli dllmunìtì, sia da solo che raffigurato due. tre e perfino
quattro volte nello stesso campo figurativo. Si riconoscono due varianti
principali nella sua realizzazione: un bucranio "sche matico". ed uno
"complesso". Nel primo. la testa del toro è stilizzata al massimo con un
grande cerchio puntinato centrale. incisione ad "U" in alto (corna), incisione
"a goccia" in basso (muso), e due incisioni "a lente" laterali (orecchie), Il
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trova puntuali confronti in un gruppo di sigilli provenienti soprattutto da
Failak a (Kjaerum 1983, nn. 176, 178), mentre personaggi che bevono mediante
cannucce ricorrono sovente in diverse scene del repertorio dilm unita classico
(cfr. ad es. Kjaerum 1983, nn. 170-189). Tale motivo appare di diretta
derivaZione mesopotamica: conosciuto sin dal periodo Protodtnastico II, quando
compare su di una placca votiva dal tempio di lnanna a Nippur (Hansen 1963,
pl. 5), ebbe poi molta fortuna soprattutto nella glittica a cilindro, a partire dal
Protodinastico 111 (cfr. ad es . Woolley 1934, pl. 193-194). In ambito dilmunita è

in un esemplare di tipo Arabian Gult dalla necropoli di Saar che incontriamo
una prima elaborazione del motivo, piuttosto schematica nella resa ma
completa nei suoi elementi costitutivi (Ibrahim 1982, p. 159 fig. 50 n. 2, pl . 61
fig. 2)19.

Nel corso degli scavi francesi a Susa furono rinvenuti 3 sigilli dllm uniti, dei
quali è noto solamente il numero di inventario del Louvre, mentre tutte le
indicazioni di carattere contestuale non appaiono r icostr uib ili . Si tratta di
esemplari che mostrano raffigurazioni piuttosto comuni all'interno del
repertorio dilmunita: una composizione di tipo "circolare" ottenuta mediante la
sovrapposizione di due capridì disposti téte-b èctte (n. 4 .2) e scene con
personaggi vestiti o nudi che afferrano per le corna delle antilopi (nn. 4.3-4.5).

P. Amiet ha posto l'attenzione su di un gruppo di sigilli a stampo in bitume.
rinvenuti a Susa, che potrebbero essere delle "imitazioni" locali dei sigilli
provenienti dal paese di Dilmun (Amiet 1972, nn. 1720, 1722-1726; 1986b, p.
267, figg. 92-95: Connan - Deschesne 1996. pp . 291-292. nn. 299-304). D'altro
canto questo gruppo appare collegato ad una serie di sigilli a cilindro in mastice
di bitume (c.d, Popular rype) peculiare della regione di Anshan, e ritenuta una
manifestazione della cultura unificata imposta dai re di Anshan e Susa tra il

secondo tipo, a cui appartiene l'esemplare sopra descritto. mostra un motivo
simile al precedente ma con il raddoppiamento del cerchio puntinato
centrale ad indicare i due occhi deU'animale.

19 Proprio l'esistenza di questo sigillo. databile al periodo tardo-akkadico/Ur
II I (ca. 2200-2000 a.C'> ci induce a ritenere la scena di simposio una
derivazione mesopota mìca. probabilmente trasmessa al repertorio
dilmunita ai tempi della dinastia akkadica. E' interessante notare inoltre
come in Mesopotamia il motivo del simposio rituale scompaia quasi del
tutto nel corso del II mill .. sopravvivendo esclusivamente nella produzione
coroplastica paleobabilonese in scene erotiche ed abbinata all'elemento
femminile. Tale ' abbinamento si ritrova anche nella sfragistica dilmunita
come dimostrato del n. 4.13 e da un sigillo dal tempio di Barbar (Mortensen
1970, fig. 8 a sln.),
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1900 ed il 1700 a.c. (cfr. Amiet J972, nn. 1085-2009.20 J 2-20 13: Amiet 1986a,
pp . 150 -15-4; Amiet 1986b, pp. 267-268)50.

Oltre ai sigilli sopra descritti provengono da Susa due altri reperti. rilevanti
per la comprensione dei rapporti tra Susiana e Golfo Persico: si tratta di una
cretu1a con impronta di sigillo dilmunita classico (n. 4.7), e di una tavoletta
cuneiforme in accadico (n. 4.6), anch'essa, munita di impronta di sigillo a
stampo. La presenza di una cretula con stampigliatura di origine dilmunita
potrebbe rappresentare l'unico indizio archeologico diretto conosciuto del
movimento effettivo di mercanzie dall'area del Golfo Persico ad altre regioni;
tuttavia la cretula. in argilla rosata. non è descritta morfologicamente e non è

q uindi possibile risalire al tipo di operazione di controllo am minlstrativo alla
quale essa presiedeva (sigillatura di porta. di contenitore ceramico, etc.),
L'impronta del sigillo, pubblicata soltanto in un disegno piuttosto schemarìco'' '.
mostra una scena con un personaggio centrale, apparentemente assiso,
circondato da animali: in basso, un toro rivolto verso destra, e ai lati. due
capridi retrospicienti.

La tavoletta cuneiforme risulta particolarmente importante in quanto
assomma all'evidenza di tipo "archeologico" (presenza dell'impronta) quella
propriamente "epigrafica": il testo, un contratto tipico degli inizi del I I mill. a.C.,
contiene infatti il teoforo Te m-Bnzak. composto con il nome della divinità
dilmunita Inzak/Enzak (Lambert 1976). Alla fine del verso è visibile una
impronta di sigillo a stampo che mostra una raffigurazione composta da sei
animali, cinque antilopi e un toro (?) in basso, disposti in modo da coprire
completamente il campo figurativ052.

50 Sulla produzione artistica in mastice di bitume da Susa si veda da ultimo
Connan - Deschesne 1996.

51 Tale situazione documentaria ha generato una certa confusione
nell'attribuzione dell'impronta: se P. Am ìet, dopo averla inizialmente
attribuita al periodo di Susa l. la riconduce al gruppo dilmunita (Amiet
1974, pp. 109 -11 O; 1986b, p. 265). altri studiosi la riportano ancora alla
sfragistica a stampo Protostorica di Susa (cfr. ad es. Wickede 1990, n, 462
che la classifica all'interno del gruppo di orizzonte cronologico "Susa B"). In
attesa della pubblicazione di fotografie e disegni dettagliati che chiariscano
l'attribuzione dell'importante reperto, si è accettata come valida la proposta
di Am ìet. in quanto è l'unica che è sicuramente basata sull'analisi e
sull'osservazione diretta del manufatto.

52 P. Amiet ritiene probabile che questo documento fosse stato redatto nel
paese di Dilmun e poi spedito a Susa, sulla base della duplice evidenza:
presenza di un nome di dilmunita - sìgillatur a diImunita (Amiet 1986b, p.
265 l. Seb bene l'Ipotesi sia suggestiva. non riteniamo sufficienti le due
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Le iconografie dei sigilH SOilO in entrambi i casi ricollegabili al gruppo di
sigilli dilmuniti che raffigurano solo animali (Kiaerum 1983. nn. 224-227. 250
252) ovvero animati con personaggi umani. disposti variamente sul campo
figurativo (cfr. ad es. Kiaerum ] 983, nn. 228-233); l'impronta su cretula rivela
in particolare notevoli somiglianze con le scene centrate sul c.d. "Signore degli
Animali", attestate soprattutto dal materiale sf'ragistìco della necropoli di Saar
(cfr . ad es. MughalI983.fig. 22 n.I-3. 23 n. 3).

Il n. 4.1 da Ishchali mostra infine una rappresentazione di tipo geometrico
con elementi a scacchiera alternati a crescenti lunari e a motivi non
speciCicabili (forse uccelli). disposti attorno ad un simbolo solare (Peyronel
1996. fig. l) e trova un confronto puntuale in un esemplare dal tell F3 di Failaka
(Kiaerum 1983. n. 31), rientrando in una assai diffusa classe con scene a
carattere decorativo di simboli. oggetti o animali e. solo raramente, figure
umane, in cui prevale un'associazione tale da conferire un effetto rotatorio (ad
es . Kjaerum 1983. nn. 1-44).

§4 . Sigilli a cilindro di tipo pseudo-indiano e dilmunita (tipi 5 e 6)

Queste ultime due tlpologìe. accomunate dalla morfologia cillndrlca,
evidenziano delle raffigurazioni proprie della glittica a stampo indiana e
dilmunita e rivelano forse meglio di altre la complessità dei fenomeni di
interrelazione esistenti all'interno di gruppi appartenenti a culture
profondamente distinte.

I sigilli di tipo 5 sono accomunati dalla presenza di elementi di derivazione
harappana, combinati tra loro (o con altre iconografie) in modo estraneo
all'ambiente indiano, ovvero solo in parte ad esso riferibile: proprio questa ·

evidenze combinate. considerando anche il fatto che la frequentazione più o
meno prolungata nel tempo di genti provenineti dal Golfo Persico nella
Susiana appare confermata da un documento epigrafico che cita l'esistenza
di un edificio templare di Susa dedicato a In-shushìnak, Ea ed Enzak da
parte di Kutir Nahhunte e Te mtì-agun (ca. 1730-]700 a.c.): Vallat 1983: cfr.
anche Potts 1990. pp . 226-227. Di recente. tuttavia, lo stesso F. Vallat ha
riconsiderato questo testo interpretando Ba ed Bnzag come degli epiteti del
dio di Susa: Vallat 1997. Appare comunque altrettanto verosimile ritenere la
tavoletta con l'impronta del sigillo un contratto stipulato a Susa e poi
convalidato da un dilrnunita integrato nella società locale, o comunque in
stretta relazione con gli aItri individui interessati dal docu mento,
analogamente a quanto indicato per la tavoletta della Yale Collection. E'
altresì azzardato proporre una relazione diretta tra Milhi-Bl, figlio di Te m
Bnzak ed il proprietario del sigillo.
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limitata coerenza interna della tipologia, dovuta al più o meno accentuato
livello di aderenza alle te matiche della sfragistica harappana, o al contrario alla
più o meno forte influenza della glittica locale, ha fatto preferire la generica
definizione di sigilli "pse udo-Indlan ì". a sottolineare l'ambiguità del gruppo, la
quale certo deriva dalla difficoltà di comprensione dei rapporti culturali tra
Mesopotamia e valle delt'Indo. troppo spesso sche matlzzat ì attraverso H
presunto riconoscimento di oggetti "importati" dall'esterno'[I.

I cinque sigilli pseudo -In dian ì provengono dalla valli della Diyala e
dell 'Hamrin (Tetì Asm ar. Tell Suleimeh: nn. 5.1-2), dalla Mesopotamia (Ur: nn.
5.4), dalla Susiana (Susa: n. 5.3), mentre l'origine del n . 5.5, che faceva parte
della collezione De Clercq sin dal secolo scorso, non è precisab ile à t. Gli
esemplari di Tell Asmar e Tell Suleimeh sono stati rinvenuti in livelli databili al
periodo tardo-akkadico (ca. 2200-2100 a.C.)55, mentre per i sigilli di Ur e di
Susa non è conosciuto il contesto di rmvenlmentosé .

L'elemento che accomuna il gruppo, al di là dei singoli motivi. è la tendenza
alla rappresentazione di seq uenze di animali disposti in fila, in modo da creare
l'effetto di una processione di figure. secondo schemi conosciuti in ambito
mesopotamico sin dall'introduzione del sigillo a cilindro durante il periodo di
Uruk. Tuttavia riteniamo che questa tendenza sia in realtà proprio il riflesso
dell'impossibilità di creare una scena compiuta nella quale lo schema
relazionale prendesse il sopravvento su quello paratattico di giustapposizione
di figure. E' insomma probabile che in questi sigilli compaiano una serie di
motivi che, solitamente rappresentati sulla limitata superficie circolare o
quadrangolare del sigillo a stampo, venivano invece a disporsi sul campo

53 Si noti come anche la During Caspers adotti la definizione di Indianesque
per i sigiUi in questione (1993 -95, pp . 13-16).

54 Il sigiUo è andato perduto. ma una sua impronta è ancora conservata al
museo del Louvre: Parpola 1994, p. 314 n. 38 .

55 Il sigillo n. 5.1 proviene dal F19:2 del settore di case private di Tell Asmar
IVa, databile alla fase tardo-akkadica dell'insediamento: il "Iocus" in
questione è verosimilmente da correlare ad uno strato di riempimento
localizzato subito all 'esterno della casa con i vani F19: 1-2. posta a S della
House XXXV . Tale strato dovrebbe appartenere al riempimento del piano
stradale della c.d . North Roed, ovvero l'asse viario che delimita a O il settore
domestico scavato: cfr, Delougaz eL al. 1967. pp. 174 -179. pl. 28. 32b , Il sigillo
di TeU Suleimeh (n . 5.2) è riferibile al livello IV della fase akkadica del sito
(liv. IV- Vl Il. e proviene dal vano 12 di una struttura non meglio precisabile
(n, 6,2): cfr. AI Gailani Werr 1992, n. 76.

56 Del sigillo di Ur si fornisce solo la generica indicazione dell'area del Cimitero
Reale come luogo di provenienza: Woolley 1934. pp. 333. 363. 576.
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"or izzon tale " del cilindro secondo una successione di immagini continua, ma
incapace di raggiungere la fusione tra assenza di soluzione di continuità a
livello visivo ed effettiva trasmissione di una serie di "azioni" (ideologiche,
simboliche, reali) compiute dai protagonisti delta rappresentazlonef". E' in
questa prospettiva che vanno "Iettt" tanto il sigillo da Tell Asmar (n. 5.0, nel
quale sono visibili un elefante, un rinoceronte ed un coccodrillo indian058,

quanto gli esemplari di Ur (toro e pianta stilizzata), Susa (due tori con
mangiatoia) e Tell Suleimeh (toro "unicorno" e toro indiano). Una seconda
caratteristica comune appare individuabile nella costante presenza di motivi di
vario genere nel1a parte superiore del campo figurativo. Anche questa
tendenza può essere collegata alla dicotomia della superficie figurativa nella
sfragistica indiana, dove inevitabilmente 1'iscrizione occupava il settore alto
delto stampo. Se questo è proprio il caso del n. 5.3 che possiede un'iscrizione di
8 segni harappani al di sopra dei due tori59, nel n. 5.2 e 5.4 sono visibili in alto,
nel primo caso un piccolo uccello ed un pesce, nel secondo un motivo a forma di
trifoglio o un pesce, mentre nel campo compare anche un segno di scrittura
indiana60.

Per quanto riguarda le singole iconografie, si registra la presenza abbinata
del toro "unicorno" (nn. 5.2 e 5.4) e del toro di tipo indiano (nn. 5.2 e 5.3), senza
una effettiva prevalenza dell 'uno sull'altro. come si è invece riscontrato nei
sigilli a stampo di tipo l e 2. L'esemplare da Suleimeh è anzi particolarmente
significativo in quanto testimonia la coesistenza delle due raffigurazioni su di
uno stesso sigillo. in una fase databile alla fine dell'età akkadica. Il
ritrovamento 'di questo sigillo nella valle dell'Hamrin rappresenta una

57 Si noti come nella valle dell'lndo un 'analoga situazione sia riscontrabile su
alcuni sealing-am utets, rivelando modalità simili di costruzione concettuale
delle immagini, ma non dei collegamenti diretti con la serie qui presa in
esame: cfr. During Caspers 1982, che tuttavia propone una serie di confronti
specifici, suggerendo un rapporto piO stretto con l'area mesopotamica.

58 I tre animali. chiaramente estranei al repertorio sfragistico mesopotamico,
sono invece rappresentati spesso sui sigilli quadrangolari harappanì, ma
anche sulle tavolette incise: si veda ad es. per l'elefante Joshi - Parpola
1987, M-278-286, H-89-93. L-163-171: Parpola - Shah 1991, M-l155-1162: per
il rinoceronte Joshi - Parpola 1987, M-274-277; per il coccodri11o indiano o

. gharial Joshi - Parpola 1987. M-292-293.
59 La sequenza è classificata dal Parpola come Probably Native Harappan

0994. n. 29).
60 Mentre il Gadd parla solo di un motivo a trifoglio (1932. n. 7), secondo T.C.

Mitchell sarebbero riconoscibili un pesce ed un simbolo a trifoglio (1986, n.
8).
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interessante testimonianza della trasmissione di oggetti correlati alla sfera
indiana in una zona piuttosto settentrionale. a ridosso del pedemonte degli
Zagros6 1; esso. insieme ai materiali di Tell Asmar, nella Diyala, permette di
ipotizzare anche una rotta terrestre (conosciuta soprattutto per i traffici
commerciali legati al Iapislazzuli] di collegamento con la valle dell'lndo
attraverso l'altopiano iranico, lungo una direttrice settentrionale (passando per
Hìssar), ovvero tramite un percorso che dalla Susiana raggiungeva il Luristan
(cfr. T.F. Potts 19904. pp. 36-043).

Per il n. 5.5 le considerazioni sopra espresse non trovano un riscontro
adeguato. anche perché il sigillo si configura come un documento di assoluta
unicità all 'interno della sfra2 istica relata all'ambiente harappano: del tutto
anomali sono infatti sia la bipartizione deUa superficie figurativa. sia l'effettiva
presenza di gruppi di animali e personaggi, sia infine il numero stesso dei
motivi rappresentati (16). La scena appare divisa in un settore inferiore ed uno
superiore mediante una incisione orizzontale singola che tuttavia non
rappresenta una rigida separazione in registri, in quanto i motivi del fregio
superiore continuano al di là della linea neUa parte bassa del sigillo. Nel
registro inferiore si riconoscono due gruppi di animali: una coppia di tori di tipo
indiano con il muso reclinato verso un motivo circolare, forse indicante una
balla di cibo o una sorta di mangiatoia. e un rinoceronte attaccato da un
avvoltoio con davanti un capride. In alto, la composiZione è dominata da due
personaggi che combattono degli animali: a sinistra, una divinità con corìcapo a
corna di bufalo e foglie di fiC06 2 , forse assisa su di una sorta di trono

61 La During Caspers considera all'interno del gruppo di cilindri pseudo
indiani anche un altro sigillo di TeU Suleimeh (Al Gailani Werr 1992. n. 63),
che mostra un capride daUe lunghe corna ricurve su di una barca le cui
estremità sono formate da una figura umana a prua e da un serpente a
poppa. La resa del qudrupede, con il coUo caratterizzato da linee incise
parallele, è stata accostata a iconografie harappane, peraltro piuttosto rare
(During Caspers 1993-95. pp. l"i-15,figg. 15-16); tuttavia la scena a carattere
mitologico appare di tipo puramente mesopotamico e l'influenza indiana
potrebbe essere solo il riflesso di uno stile provinciale akk adlco: risulta
comunque chiaro. anche da altri sigilli, che la glittica dell'Hamrin non
appare ben inquadrabile all'interno delle sequenze classiche della
sfragistica di periodo akkadico, e rappresenta un osservatorio priviliegiato
per indagare complessi fenomeni di rielaborazioni e adattamenti iconologici
ed iconografici in una regione periferica rispetto al nucleo dell'Impero.

62 La figura appare una schematizzazione del cosiddetto "Proto-Siva", il
personaggio divino che compare su alcuni sigilli harappani neUa posizione
yoga a gambe incrociate, caratterizzato da un grande copricapo munito di
corna di bufalo {Joshi - Parpola 1987, M-3004-305: Parpola - Shah 1991. M-
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inquadrato da due pesci e da vegetali sche matlcls '. afferra con entrambe le
mani dei serpenti-dragoni posti in verticale: a destra. un personaggio
apparentemente nudo lotta con due tigri con le zampe anteriori sollevate.
secondo uno schema araldico di origine mesopotamìca, ma documentato anche
in alcuni sigilli della valle dell'Ind06 "1 . La composizione rivela dunque
l'abbinamento della tematica connessa alla lotta di figure divine o "eroiche" con
animali feroci o mostruosi con quella della processione di animali (o meglio
della composizione paratattica di animali); tuttavia. l'allusione alla lotta ritorna
anche nel registro inferiore, laddove l'uccello da preda con gli artigli protesi sul
dorso del rinoceronte indica una precisa connessione con la tematica del
combattimento, Resta certo difficile avanzare delle ipotesi sull'origine di un
sigillo cosi particolare, ad appare persino problematico cercare di definire la
sfera culturale di appartenenza dei vari riferimenti simbolici ed ideologici
espressi dalla scenas>. Se le varie iconografie sono infatti riferibili quasi tutte al

1181), L'identificazione venne proposta in Marshall 1931. pp. 52-56
analizzando l'immagine del sigillo M-~04. che mostrava una serie di
caratteristiche comuni alle rappresentazlenì di Siva di periodo storico (tre
volti, postura yoga, corna di bufalo. presenza di un capride al di sotto del
trono, presenza di animali intorno al dio). Più di recente si è evidenziata
anche una relazione con Mahisa Asura (Hiltbeitel 1978). Per quanto riguarda
invece l'origine del motivo. è stato sottolineato come I'ìconograrìa. che ha
una lunga tradizione in ambito indiano (raffigurazioni di teste di bufalo
dipinte su vasi databili alla fase Early Harappan ad es. a Kot Diii, Gumla e
Burzahom ), potrebbe essere collegata alle immagini di toro con le gambe
piegate presenti sulla glittica Proto-elamita: cfr, Parpola 1'984. in particolare
pp. 178-182.

63 Secondo alcuni i pesci avrebbero il valore di veri e propri segni di scrittura
harappana (Pranke-Vogt 1991. p . 84 I, mentre per il Parpola essi vanno
interpretati come emblemi della divinità: lo studioso suggerisce inoltre una
possibile convergenza dei simboli della stella e del pesce in ambito
harappano, dove avrebbero valore di determinativi della sfera divina su
influsso mesopotamico (cfr. Parpola 1984. p.190; 1994. p. 314).

604 Il tema dell'eroe nudo che lotta con le fiere. che ebbe una grande fortuna
nella glittica mesopotamica a partire dal periodo Protodinastico I I. ritorna
in una serie limitata di sigilli harappani (ad es. joshì - Parpola 1987, M-306
3O8; Parpola - Shah 1991. M-1182-1183). ed è spesso considerato un motivo
di derivazione vicino-orientale, trasmesso alla civiltà deU'Indo durante il
periodo akk adico, o immediatamente precedente: cfr. During Caspers 1970
71,pp.l11-112eParpola 1984. pp. 177-178.

65 Secondo il Parpola tanto i riferimenti iconografici quanto lo stile esecutivo
appaiono tipici dell'ambiente harappano (1994, p. 314), mentre altri
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mondo harappano, le modalità degli abbinamenti. il senso complessivo della
raffigurazione. il richiamo a tematiche molto diffuse nel Vicino Oriente e solo
raramente presenti nella valle dellIndo, suggeriscono altresi un influsso
mesopotamico,

Il gruppo pseudo-indiano appare dunque abbastanza eterogeneo e, sulla base
dei pochi esemplari conosciuti. sembra indicare delle sperimentazioni limitate
ad ambiti particolari e forse ad una fase cronologica ristretta. nella quale il
tentativo di combinare la forma del sigillo cilìndr ìco con iconografie indiane.
operato da artigiani che potrebbero essere stati tanto di origine mesopotamica
quanto har appana, dovette rispondere ad esigenze di persone legate
aU'ambiente indiano residenti in Mesopotamia. Tale tentativo non si concretizzò
mai (almeno stando alle evidenze disponibili) nell'adozione di una classe di
sigitli unitaria. ma sfociò in una serie di realizzazioni differenti. destinate a non
avere un effettivo seguit066. E' altresi probabile che la parziale sovrapposizione
diacronica con il gruppo di sigilli circolari a stampo di tipo 2 fu una deUe cause
deU'abbandono di queste sperimentazioni. a vantaggio di una classe coerente
ed unitaria. che ebbe anche una più ampia diffusione sul territorio deU'aUuvio
basso-mesopotamico e nel Golfo Arabo-Persico.

Sotto la denominazione di sigilli a cilindro dilm uniti (tipo 6) sono stati
raccolti tre esemplari provenienti da Susa (nn. 6.1-2) e da Ur (n. 6.3). Se però i
primi due sigilli evidenziano una totale aderenza ai canoni iconografici e

considerano lo stile dell'intaglio estraneo alla glittica indiana (Franke- Vogt
1991, p. 84 e nota 217).

66 Questi sigitli non appaiono inoltre comparabili direttamente con i pochi
esempi noti di sigilli a cilindro dalla valle dell'Indo. che indicano a nostro
avviso fenomeni culturali differenti (contra During Caspers 1982, p. 343, pl.
Ila. che accosta il sigillo da TeU Asmar n. 5.1 ad un sealing-amulet da
Mohenjo-daro). I sei sigiUi rinvenuti a Mohenjo-daro, Kalibangan e Maslci
(v, During Caspers 1982, pp. 342-345. pl. la, c, llb; 1994d, pp. 93-96. pJ. 4a
e) rivelano certo la conoscenza del sigillo a cilindro anche nei territori
indiani, ma le iconografie, una serie di particolarità morfologiche ed alcuni
confronti dall'Iran e daU'Asia Centrale, sembrano indicare l'esistenza di
forme di intermediazione molto complesse. che tendono ad escludere una
origine di questi sigilli in seguito a contatti di tipo diretto ovvero alla
presenza di mercanti mesopotamici residenti in Pakistan e ed India. La
During Caspers interpreta al contrario come evidenze di relazioni culturali
con I'aìluvìo mesopotamico anche alcuni oggetti in conchiglia ritenuti delle
"imitazioni" di sigilli a cilindro ('mock ' cylinder seels) e delle "impronte
amuleto" (sealing-amulets). ovvero dei paraUelepipedi allungati in argilla o
tetence con impronte di sigilli cilindrici su una o più facce: cfr. During
Caspers 1982 per un'analisi dettagliala di queste ed altre categorie simili.
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stìlìsticì deUa glittica a stampo del paese di Dilmun, quello di Ur si pone, per
alcuni aspetti, al di fuori di tale produzione, sebbene l'influsso della glittica del
Golfo appaia innegabile. Quest'ultimo sigillo venne trovato nel corso degli scavi
del 1930-31, all'interno di una tomba a volta dell'età di Larsa, che dovrebbe
corrispondere a quella inserita in una struttura muraria che divide le due
camere dell'annesso NO del mausoleo della l II dinastia di Ur, costruito da
Amar-Sin (Woolley 1976, pp. 236-238; cfr. anche Mitchell 1986, p, 282 e note
15-16).

La raffigurazione del n. 6.3 è costituita da diversi motivi conosciuti neUa
glittica del Golfo: un toro piuttosto schematico con davanti al muso un oggetto
raggiato, un albero interpretabile come una palma, un grande scorpione
inquadrato da due serpenti e , in alto, una figura umana in posizione orizzontale
rivolta verso destra, con gli arti singolarmente allungati. La resa della palma,
dello scorpione ed in particolare del personaggio maschile, non trova tuttavia
stringenti paralleli in ambito dilmunita, sebbene il toro con il muso reso
mediante un grande cerchio puntlnato, sembri riferibile alla iconografia tipica
deU'animale secondo i canoni dìlmunìtis".

I due esemplari da Susa, con scene in cui compaiono personaggi vestiti con
kaunakes, caprldì, animali rampanti disposti in modo da formare una croce con
i loro corpi e una divinità munita di copricapo a corna seduta su di un basso

. sgabeUo, con un braccio sollevato a sostenere una coppa, sono invece chiari
esempi dell 'adozione da parte di Dilmuniti della forma del sigillo a cilindro (Al
GaUani Werr 1986: Amiet 1986b, pp. 266-267): motivi iconografici e stile
dell'intaglio trovano precisi confronti tanto nella glittica a stampo di Failaka e
Bahrain, quanto in altri due sigilli cilindrici rinvenuti a Failaka F668 e in una
tomba della necropoli di Hamad Town a Bahrain69. Proprio questi ultimi due

67 Sia E,C.L. During Caspers (1973a, pp. 13-1-4) che T,C, Mitchell (1986, p, 282 n.
17) considerano il sigillo più vicino alla sfera culturale dllmunita che a
quella harappana, ma di probabile manifattura mesopotamica. La datazione
al periodo di Isin-Larsa sembra inoltre confermare tale interpretazione.

68 Kjaerum 1980, n. 373: il sigillo mostra una raffigurazione composta da una
coppia di divinità maschili sedute su sgabelli, l'una di fronte alì'altra e con
un braccio se mìproteso al di sopra del quale campeggia un crescente, e da
una coppia di personaggi maschili nudi, in piedi ai lati di una palma e con
un braccio sollevato a toccare un crescente.

69 L'esemplare da Hamad Town (AI Sindi - Denton 1996) è stato rinvenuto
nell'Area BS/3-D, nella camera funeraria principale del tumulo 26 (o 20): la
sua particolarità è costituita dall'avere le estremità del cilindro decorate con
quattro cerchi puntinati, allo stesso modo della calotta dei sigilli a stampo di
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sigilli permettono inoltre di postulare l'esistenza di una produzione locale di
cilindri. che si dovette sviluppare nel Golfo Arabo-Persico. in una fase avanzata
del periodo dilmunita, forse attorno al 1850/1800 a.C. Per quanto riguarda
l'origine di questo gruppo. è egualmente possibile ipotizzare un'adozione del1a
morfologia cilindrica da parte di mercanti che erano in contatto con ambienti
esterni (ad es. quello di Susa). come anche un più generalizzato influsso
operante direttamente nel territorio dilmunita, ed in particolare a Faìlaka, dove
sono stati rinvenuti diversi sigìlli cilindrici di età Paìeobabllonese. indicando la
presenza occasionale di gruppi di mercanti provenienti dall'alluvio
mesopotamico?".

fase dilmunita matura (Fig. l). La rappresentazione è formata da un
personaggio femminile (verosimilmente una divinità) assisa su di un
capride, con un braccio semiproteso a sorreggere un oggetto interpretabile
come una coppa, e da due personaggi maschili, il primo stante e con un
braccio piegato verso la coppa, posto in piedi sulla schiena del secondo. che
è inginocchiato davanti alla divinità femminile. E' probabile che i due
personaggi maschili rappresentino due oranti in differente atteggiamento di
preghiera davanti alla dea, resi uno sopra l'altro per il principio di non
sovrapposizione delle immagini. La resa della figura femminile. con il torso
triangolare visto di fronte. è stata accostata a quella di divinità su sigilli
provenienti dall'Iran (Tepe Yahya, Shahdad), per sostenere un collegamento
con le regioni dell'altopiano iranico, a nostro avviso piuttosto tenue e basato
su confronti non puntuali (Al Sindi - Denton 1996, pp . 190-191). In tal senso
l'ipotesi che un "long-ago merchant from Dasht i-Lut reglon of the Iranian
Plateau may have com missioned a seal for himself while he resided on
Bahrain. then carried it with him to his grave far from home" (p. 192) non
appare convincente.

70 Kjaerum 1983. nn. 370-372, 374. Dai livelli più antichi degli insediamenti
dilmuniti provengono anche due sigiUi ui III (ca. 2100-2000 a .C.).
considerati come terminus post quem per l'occupazione dell'isola (Kjaerum
1980. p. 45. figg . 1:"2: 1983. nn. 368 -369). I sigilli cilindrici di Bahrain sono
tutti più tardi. correlati all 'occupazione cassita dell'isola (cfr. Beyer 1989. pp.
156-158. nn. 293-297). In tal senso riteniamo verosimile che i mercanti di
Ur o di altre città mesopotamiche sostassero per periodi più o meno lunghi
di tempo a Pailaka, portando a termine lì le loro transazioni commerciali con
le comunità locali. piuttosto che nella più lontana isola di Bahrain.
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§5 . Le evidenze sfragistiche in prospettiva diacronica: spunti per una
riflessione sui com merci a lunga distanza nel Golfo Arabo-Persico tra II I e II
mill. a.C.

La documentazione presa in esame mostra in maniera inequivocabile come la
presenza di sigiUi ascrivibili a produzioni estranee all'area mesopotamica sia da
considerare il riflesso di fenomeni in realtà piuttosto diversificati. ma
comunque intimamente legati all 'affermazione di traffici mercantili organizzati
e non episodici, a partire almeno dall'età tardo-akkadica. Il materiale appare
stratificato cronologicamente neU'arco di diversi secoli, corrispondenti in
termini politici ai regni dei sovrani di Akkad. alla dinastia gutea, alla I II
dinastia di Ur e alle dinastie di Isin e Larsa (tra il 2350 e il 1800 a.C.). La
documentazione tanto epigrafica quanto archeologica sembra indicare nell 'età
Paleobabilonese classica (ca. 1800-1600 a.C'> il periodo nel quale va collocato il
tramonto degli intensi scambi commerciali marittimi nel Golfo Arabo-Persico;
con il declino di questi la presenza di sigiUi indiani e dilm uniti nell'alluvìo
basso-mesopotamico sembra cessare, mentre la glittica del Golfo Persico e
quella delle culture indiane tardo -harappane si sviluppano in ambito
strettamente locale. pur essendo. la prima, fortemente influenzata da coeve
produzioni mesopotamiche (cfr, PeyronelI997).

Il gruppo di sigilli quadrangolari harappani (tipo 1) e di sigilli cilindrici
pseudo-indiani (tipo 5), che dobbiamo collocare cronologicamente nella seconda
metà del II I mUl, a.C; e più probabilmente nei tre secoli finali. evidenzia una
distribuzione piuttosto ampia sul territorio mesopotamico con esemplari
dall'Hamrin e dalla Diyala, da Kish, Tello, Umma, Nippur. Ur e Susa. Questa
situazione deve essere connessa alle modalità di penetrazìone del materiale
harappano in area vicino-orientale e si inquadra meglio se accanto alla glittica
si considera anche la provenienza di altri manufatti di presunta origine indiana,
Infatti proprio nella seconda metà del II I mrll . a.C.. verosimilmente a partire
dalla fase finale del Protodinastico. compaiono alcune categorie specifiche di
oggetti che sono da considerare importazioni dalla valle deU'lndo ovvero
manufatti ispirati a produzioni harappane. Tre sigilli quadrangolari a stampo in
pietra o terracotta decorati con motivi geometrici lineari a formare una serie di
quadrati sovrapposti o una svastica sono stati rinvenuti a Tell Asmar, Tepe
Gawra e Kish: la loro somiglianza con esemplari in steatite da Mohenjo-daro,
Harappa e Chanhu-daro ha fatto ipotizzare una loro possibile provenienza
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indiana/ t. L'utilizzo di questa serie di sigilli harappani come strumento di
garanzia per traffici mercantili sembra dimostrato dalla scoperta a Lothal di
una cretula con apposta l'impronta di un sigillo con svastica a linee multiple
(Rao 1985, p. 325, pl. 162A): sulla base di queste evidenze, invero piuttosto
limitate, la During Caspers giunge a considerare tali sigilli delle testimonianze
di commerci diretti tra India e Mesopotamia/x. Sebbene le somiglianze
iconografiche siano piuttosto stringenti, si è egualmente deciso di non inserire
nel catalogo questi sigilli come un gruppo definito. in quanto il numero troppo
esiguo (solo 3 sigilli), le differenze tra gli ese mplari (uno è in al ab astro, uno è in
steatite ed il terzo è in realtà una grande tessera in terracotta), infine l'ampia
diffusione di amuleti o sigilli a stampo con decorazioni geometriche analoghe
sin dai periodi preistorici. tanto in Mesopotamia che in Iran, rendono
problematica una valutazione del materiale in termini di effettiva attribuzione
alla sfera culturale harappana/ '.

Pesi cubici harappani o pesi in pietra riconducibili al sistema metrologico in
uso nella valle dell'lndo sono stati rinvenuti a Ur e a Susa (ad es. Amiet 1986a.
p. 143, fig. 93), e analogamente sembra possibile che alcuni pesi rinvenuti nei
siti harappani possano essere ricondotti a sistemi in uso neUe regioni
occidentali nel corso del Bronzo Antico e Medio (Ascalone - Peyronel 1999, §§2
3). L'evidenza metrologìca appare senza dubbio indicativa deUa complessità
delle relazioni commerciali esistenti in questo periodo, sebbene non è di per sé
prova di scambi di tipo diretto, ma soltanto della necessità di poter gestire
delle transazioni tra beni che venivano pesati secondo standard ponderali
differenti e che quindi necessitavano di operazioni metrologiche di verifica.
Inoltre, l'esistenza di pesi cubici in selce e di uno standard dilmunita analogo a

71 Tell Asmar: Frankfort 1933. pp. 51-52, fig. 32; Tepe Gawra: Speiser 1935. pp.
163-164, pl. 37a (n, 2-A); Kish: Mackay 1931, p. 465; Possehl1996. pp. 149
150 n. 9. Per un elenco del gruppo indiano si rimanda a During Caspers
1973a, p. 11.

72 La conclusione della studiosa è infatti la seguente: "Il leaves little doubt
that these seals, bearing concentric squares and swastica patterns, were
used in the 'Direct Contact Trade' between the Indus and Sumer wUhout
calling at the Gulf entrepòts, as none of them, as yet, have been reported
from the GulI region" (Durmg Caspers 1973a: Il; cfr. anche 1972b, pp. 180
18I).

73 L'esemplare da Tell Asmar è forse quello che con maggiori probabilità può
essere collegato ai sigilli harappani: esso venne infatti rinvenuto nel livello
di abitazioni private databile all'età akkadica dal quale provengono anche il
sigillo a cilindro pseudo-indiano n. 5.1, perle di tipo elched e intarsi in osso a
forma di rene.
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quello indiano anche a Dilmun complica ulteriormente la situazione, soprattutto
per quanto riguarda i pesi di Susa databili tra il 2100 ed il 1800 a.C.• in quanto
sorge il problema di valutare se essi siano indicativi dei rapporti della Susiana
con l'India e l'Iran orientale ovvero con Dilmun ed il Golfo Arabo-Persico.

Alcune tipologie di perle costituiscono, accanto alla glittica. la più sicura
evidenza dei contatti della Mesopotamia con l'area indiana. Le cosiddette
etched carnelian beeds, o "perle con decorazione impressa a fuoco".
caratterizzate da decorazioni geometriche in bianco sulla superficie rossa della
corniola, costituiscono una produzione tipica della valle dell'lndo durante la
civiltà harappana/s. Esemplari identici a quelli indiani sono stati rinvenuti in

diversi siti della Mesopotamia (Assur, Tell Asmar. Nippur, Klsh, Tetto. Abu
Saìabìkh. Ur l, dell'Iran (Susa, Kalleh Nìsar, Tepe Hissar IIIC. Shah Tepe IIA2.
jalalabad, Tepe Yahya IV A). e del Golfo Arabo-Persico (Um m an-Nar. Hìli) in
contesti databili tra la metà del l Il ed i primi secoli del Il mill. a .C,75. Una serie

74 Questa tecnica, che è la più usuale ma non l'unica, prevedeva una prima
fase nella quale i motivi venivano tracciati sulla perla tramite l'applicazione
di una sostanza alcalina di colore bianco ed una seconda fase durante la
quale. mediante cottura, la sostanza penetrava nella corniola ed il disegno
veniva fissato in maniera duratura: sull'analisi delle procedure artigianali
antiche cfr. in particolare Beck 1933: Mack ay 1937. Per un elenco dei
ritrovamenti in area indiana si rimanda a Reade 1979, pp. 8-23 e Possehl
1996. pp. 154-157. Per un quadro complessivo dell'artigianato e della
lavorazione delle perle in India e nell'Iran orientale in una prospettiva di
confronto tra tecnologie antiche e moderne si veda il catalogo della mostra
Perle orientali. Tradizione antica e artigianato moderno nella lavorazione
delle pietre semipreziose in Medio Oriente. Roma - Palazzo Brancaccio 3
aprile - 14 giugno 1998. Roma 1998,

75 Sulla distribuzione in area occidentale delle etcbed beads harappane e sul
significato di tali ritrova menti per la ricostruzione dei rapporti culturali tra
le civilit à del Vicino Oriente e dell' Asia Media si veda in particolare During
Caspers 1972c. pp. 83-98; Reade 1979 (con un catalogo sistematico delle
perle rinvenute in Mesopotamia): Ratnagar 1981. pp. 126-130; T.F. Potts 1994,
pp. 195-199: e da ultimo Possehl 1996 , pp . 152-158. In generale. è stato
evidenziato che la concentrazione di questi manufatti in Mesopotamia e a
Susa. con una presenza più sporadica sull 'altopiano iranico e nel Golfo.
potrebbe essere indicativa di commerci diretti tra I'alluvio mesopotamico e
la valle dell'lndo (ad es, During Caspers 1972c. p. 90). Tale situazione
potrebbe tuttavia essere semplicemente il riflesso di una più massiccia
richiesta di questi prodotti da parte delle élites mesopotamiche: in tal senso
i canali commerciali potevano comprendere anche sìtì iranici o omaniti. che
tuttavia non hanno restituito che tracce minime degli oggetti importati
dall'India.
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di perle di forma cilindrica allungata in corniola, lapislazzuli o argilla, rinvenute
a Klsh, Ur e Susa. sono probabilmente rjferibili a contemporanee produzioni
harappane ed inquadrabili nel contesto delle relazioni commerciali tra le due
regioni nel corso del II I mill. a.C. (Chakrabarti - Moghadam 1977: Chakrabarti
1982)76. Inoltre, il ritrovamento in Mesopotamia di una serie di dadi in osso o
terr-acotta?". di alcune particolari statuine in argilla78 , di motivi decorativi a
trifoglio o "a forma di rene" (kjdney-shaped) su intarsi o oggetti in pietra o
OSS079 possono. seppur con una certa cautela, essere considerati come delle
ulteriori testimonianze di relazioni con l'area indiana80 •

76 Una terza categoria di perle , le cosiddette segmented tetence beeds, sono
state spesso interpretate come un ulteriore indicatore di relazioni tra Vicino
Oriente e India (cosi ad es. Wheeler 1968, p. 99 e ancora Possehl 1996, pp.
158-159). sebbene le evidenze in questo senso appaiano piuttosto generiche
ed abbraccino un orizzonte cronologico e geografico (Egitto, Creta. Siria e
Mesopotamia, con gli esemplari più antichi datati alla fine del IV mill. a.C.)
a nostro avviso troppo ampio: per una analoga opinione cfr. Lamberg 
Karlovsky 1972. p. 226.

77 I dadi, provenienti da Tepe Gawr a, Tell Asmar. Ur e Nippur in contesti
databili tra il Protodinastico lIIb e l'Akkadico (ad eccezione di quello di
Nippur rinvenuto in un livello cassita, ma che deve essere ritenuto un
oggetto più antico fuori contesto. analogamente al sigillo n. l.3). trovano
precisi confronti, per materiale. morfologia e disposizione dei numerali suUe
facce, con esemplari tipici dei siti della valle dell'Indo: cfr. Dales 1968. pp.
18-19

78 Si tratta di tre figurine fittili rinvenute a Nìppur, completamente estranee
alle tipologìe coroplastiche di area mesopotamica, ma con una serie di
elementi comuni alle produzioni dell 'lndo (addome prominente. arti
superiori movìb ilì, testa schiacciata. organo genitale maschile eretto): cfr.
Dales 1968, pp. 20-23. Recenti analisi su campioni di argilla di un esemplare
da Nippur e di uno da Chanhu-daro hanno dimostrato che la figurina fittile
mesopotamica venne realizzata con argille verosimilmente locali e non può
quindi essere considerata un'importazione d all'Indo. sebbene restino
innegabili le somiglianze morfologiche con gli esemplari harappani (Pcssehl
1994).

79 Per un'analisi di questi ultimi due motivi decorativi si rimanda a During
Caspers 1970-71, pp .•112 - 116: la studiosa ipotizza il trasferimento delle
iconografie all 'India durante il periodo Protodinastico; queste avrebbero in
età akk adica seguito un,percorso inverso, venendo reintrodotte, modificate
dall'ambiente harappano, in Mesopotamia. Sul motivo del trifoglio nella
valle dell'lndo, considerato come un simbolo astrale legato alla sfera divina,
si veda inoltre Parpola 1985, soprattutto pp. 21-28 .

80 Più rischioso appare il terreno dei confronti puramente iconografici, spesso
utilizzati per sostenere la presenza di numerosi temi propri del mondo
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Mentre dunque sembra innegabile l'esistenza alla metà del III mill, a.C, di
circuiti mercantili e di una rete di contatti che attraverso differenti rotte
terrestri collegavano il Baluchistan e le regioni occidentali della valle dell'Indo
con la Susiana e i bacini degli affluenti del Tigri (Hamrin, Diyala), appare altresi
probabile che in questa fase dei commerci marittimi nel Golfo Arabo-Persico le
relazioni delle città dell'alluvio fossero di tipo diretto con Meluhha o con alcuni
dei suoi avamposti costieri nella regione di Makran. Forme di intermediazione
dovevano certo essere svolte dagli insediamenti omaniti della cultura di Umm
an Nar, dove forte sembra essere la presenza effettiva o "culturale" della civiltà
harappana ICleuziou 1992: Vogt 1996). L'area propriamente dilmunita, ovvero
l'isola di Bahrain, Tarut e la costa araba prospiciente, doveva egualmente
svolgere un ruolo attivo in questi traffici, come dimostrato dal ritrovamento di
sigilli circolari del tipo 2. La presenza di mercanti harappani nelle fasi più
antiche (tra il 2400 ed il 220012100 a.C'>, quando la cultura di Dilmun non ha
ancora raggiunto la sua maturità e mostra forti influssi orientali (pesi cubici in
setce, elementi iconografici di origine indiana nella glittica, ceramiche di
tradizione omanita o lranical, appare possibile, anche se fino ad ora non è stato
rinvenuto alcun oggetto (ad eccezione dei pesi) proveniente con certezza dalla
civiltà della valle dell·lnd08 1.

mesopotamico in area harappana, o anche quello di generici confronti tra
decorazioni dipinte su ceramiche. forme di oggetti metallici etc. L'approccio
a questi materiali. se non è accompagnato da una scrupolosa analisi
comparativa e contestuale, può infatti condurre a suggerire correlazioni in
maniera troppo semplicistica. Per un quadro complessivo degli elementi
ritenuti indizio dei rapporti Indìa-Mesopotamia v. da ultimo Possehl 1996,
che ha il pregio di fornire un elenco esaustivo di materiali sul quale bisogna
tuttavia operare una seria valutazione critica. ma cfr, anche Yule 1981, Tosi
1987 e Chakrabarti 1990.

81 In questo senso sembra più verosimile considerare le 'ev idenze
metrologiche come la testimonianza della acquisizione del sistema
harappano da parte del paese di Dilmun, che infatti manterrà l'unità
standard di 13.65 gr nei secoli successivi. tanto che nei testi mesopotamìci
essa viene denominata "sìclo di Dilmun": cfr, Roaf 1982; Ascalone - Peyronel,
1999, §4. Bisogna tuttavia sottolineare che i livelli più antichi di QalaJat al
Bahrain (Ia-b) non risalgono oltre il 2200 a.C., ed in generale sembra
possibile che l'isola sia stata occupata in maniera sistematica solo dalla fase
finale del periodo akk adìco: la mancanza di oggetti di diretta derivazione
harappana potrebbe in parte esser dovuta prorio a questa situazione. Nuove
prospettive di ricerca sulla presenza indiana nel settore settentrionale del
Golfo Persico appaiono indubbiamente .legate alla realizzazione di indagini
sistematiche a Tarut e sulla costa araba, dove sono stati rinvenuti materiali
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Riassumendo, la presenza dei sigilli di tipo l e 6 (ma come vedremo di
seguito anche quella del gruppo 2)" dovrebbe essere connessa sempre alle
attività commerciali delle città dell'alluvio con le regioni orientali. inquadrabili
però nella fase iniziale, quando il paese di Dilm''un non aveva ancora assunto il
controllo "monopolistico" dei suddetti flussi mercantili. e le città harappane
della valle dell'lndo costituivano un "polo" alternativo a quelle mesopotamiche.
E' alla fine del III mill. a .C., durante il periodo tardo akkadico e della III
dinastia di Ur. che incontriamo infatti il minor numero di attestazioni
epigrafiche del termine Dilmun, ed al contempo frequentemente ricorrono i
toponimi di Magan e di Meluhha82. Le testimonianze archeologiche sembrano
confermare questa visione, rivelando l'esistenza di una glittica non
mesopotamica nell'alluvlo, relata direttamente (tipo l) o indirettamente (tipo 6)
alla sfragislica harappana. Inoltre, le altre classi di manufatti ricollegabili alla
civiltà della valle dell'lndo presenti in Mesopotamia, raggiungono il maggior
nu mero di attestazioni proprio nella seconda metà del I I I mìll . a.C.. indicando il
momento di massimo sviluppo di una rete di scambi diversificata e complessa
che abbraccia tutta l'Asia Media ed in particolare l'altopiano ìranico. Una volta
appurata l'esistenza effettiva di scambi, diviene decisivo porre l'attenzione
sulle modalità stesse delle relazioni commerciali: non volendo in questa sede
entrare nel vivo delle problemaliche metodologiche connesse alla corretta
individuazione di "modelli" socio-economici connessi a scambi su lunga distanza
tra le regioni qui prese in esame8 3, sarà sufficiente limitarsi a valutare se
questo primo nucleo di materiali archeologici sia da considerare come il riflesso
di relazioni commerciali ascrivibili a contatti di tipo diretto o indiretto tra
Mesopotamia e Susiana da un lato e insediamenti harappani dall'altro, Se tale

databili alla seconda metà del 111 mill. a.C (Cleuzlou 1988) e dove si tende a
localizzare gli insediamenti dilmuniti riferibili al paese di Dilmun citato nei
testi cuneiformi pre-sargonici e akkadicl. Si è infatti postulato lo
spostamento del baricentro interno sull'isola di Bahrain durante gli ultimi
secoli del I II mill. a.C., q uando si iniziarono a gettare le b asi per la
realizzazione del controllo monopolislico dei traffici commerciali marittimi:
cfr, llejlund 1989. dove però si considera come elemento decisivo la
presunta pressione operata dall'elemento etnico amorreo sugli insediamenti
delle oasi e della fascia araba costiera.

82 Per le attestazioni epigrafiche di Magan si veda Glassner 1989 ; per la
presenza del toponimo Meluhha in testi cuneiformi si veda Glassner 1996,
pp. 235-237 e soprattutto Possehl1996, pp . 138 -146.

83 Uno studio più approfondito sulle rotte com merciali e sui meccanismi di
scambio di beni tra Iran, India e Golfo Persico è attualmente in
preparazione da parte di E. Ascalone e dello scrivente.
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dicotomia tra relazioni "dirette" e "indirette" può essere in parte fuorviante e
troppo legata a schemi rigidi applicati a situazioni che spesso presentavano uno
spettro molto ampio di soluzioni diversificate, appare a nostro avviso
necessario pronunciarsi chiaramente su di un problema che. proprio per
l'ambiguità e la limitatezza dei dati a nostra disposizione. spesso viene evitato: i
materiali archeologici sopra elencati ed in particolare i sigilli quadrangolari
harappani possono essere considerati come il risultato tangibile della presenza
sul territorio mesopotamico di genti provenienti dalla valle dell'lndo? La
risposta affermativa appare a nostro avviso quella più probabile: i dati
sembrano insomma sufficienti per prospettare una situazione che vedeva la
presenza tanto nel Golfo Arabo-Persico quanto in Mesopotamia e Susiana di
commercianti o persone provenienti dal paese di Meluhha, sebbene le evidenze
archeologiche siano del tutto insufficienti per sostenere invece l'esistenza di
gruppi di mesopotamici in area indianas", Una ipotesi differente. che ha il
pregio di porre l'attenzione sulle regioni ìranlche. che certo per la loro stessa
posizione dovettero rivestire un ruolo niente affatto marginale in questo
quadro di relazioni "internazionali", è stata avanzata da P. Amiet. Lo studioso
francese, nel quadro della definizione più generale di "cultura di Markashì" o
"cultura Trans-elamita", partendo dall'analisi degli oggetti intagliati in steatlte,
considerati come una vera e propria "arte arcaizzante" risultato artigianale di
un preciso sostrato umano e non semplicemente uno "stile Interculturafe".
propone t'esistenza di gruppi di "artigiani-mercanti" (definiti anche "teilleurs
semi-nomades de cntorite") provenienti dalle regioni del Kerman, sorta di
viaggiatori ambulanti che diffondevano le loro opere assieme ad altri prodotti
esotici (Iapislazzulì. pietre semìpreziose. metani). Essi avrebbero "colonizzato"
l'ìsola di Tarut ed alcuni loro gruppi sarebbero penetrati in Mesopotamia dove
avrebbero fondato dei piccoli villaggi, che nei testi cuneiformi vennero correlati
alle "genti di Melukhkha" (Amiet 1986a. pp. 136-138). Sebbene la ricostruzione
proposta appaia per molti aspetti poco verosimile. e rimanendo convinti che i
riferimenti nei testi mesopotamici al paese di Meluhha non possano che
riferirsi a persone, oggetti o beni provenienti delle città harappane, resta
tuttavia ancora fortemente problematico il corretto inquadramento degli

8.. La posizione della During Caspers volta a sostenere un Direct Contact Trede
operato da com mercianti indiani residenti in Mesopotamia e di
com mercìantì mesopotamici neUa vaUe dell'lndo (ad es. During Caspers
1970-71; 1972b: 1973a: 1982) non sembra sostenibile; d'altronde anche la
soluzione offerta dagli studiosi che "leggono" tutte le evidenze di tipo
harappano nelle regioni occidentali in chiave di relazioni indirette. mediate
e sporadiche non appare convincente (cfr. ad es, Lamberg-Karfovsky 1972).
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insediamenti iranici all'interno dei meccanismi commerciali del I II mill. a.C. La
nostra analisi è tuttavia centrata sul ruolo del Golfo Arabo-Persico e non sulle
regioni dell'altopiano iranico che necessitano di una analisi approfondita che
tenga conto di altre categorie di manufatti (i contenitori in steatite/clorite. gli
oggetti in Iapislazzuli. etc.) e la loro distrib uzione nell'area mesopotamica,
nonché dell'elaborazione dei rapporti interni tra i vari siti delt'attoplano, in
modo da poter ricostruire le rotte terrestri che potevano collegare la valle
dell'Indo, il Sistan ed il Baluchistan con l'alluvio mesopotamico.

Un discorso in parte analogo alle considerazioni espresse riguardo le tipologie
1 e 6 può essere fatto per il gruppo. piuttosto consistente. di sigilli circolari con
iscrizione ed iconografie indiane (tipo 2). E' stato notato come questi sigilli si
differenzino da quelli quadrangolari oltre che per la morf'ologia. anche per le
sequenze dei segni dell'iscrizione. che mostrano combinazioni rare ovvero del
tutto sconosciute in area indiana: ciò ha fatto supporre che la lingua delle
iscrizioni non fosse quella indiana ma quella locale (sumerica o akk adica)
espressa mediante segni harappani (Brunswìg et al. 1983: pp. 104-) 05; Parpola
1994: pp . 304-305)85. Si potrebbe di conseguenza ritenere i proprietari di tali
sigilli dei commercianti mesopotamici che utilizzavano i segni harappani per
scrivere i propri nomi, ovvero degli indiani ormai trasferiti nel Golfo o
nell'alluvìo mesopotamlco, che utilizzavano la loro vecchia scrittura per rendere
graficamente dei nomi ormai non più indiani a causa dell'assimilazione
all'onomastica locale86 . Qualunque sia la soluzione di questo problema. che
probabilmente rimarrà dibattuto fino alla decifrazione del sistema di scrittura
harappano, resta indubbio che anche gli esemplari in questione siano da
valutare come il riflesso di una fase arcaica dei commerci marittimi nel Golfo.
databile tra la fine del regno akkadico e la fine della I II dinastia di Ur8 7 .

85 L'ìpotesì, avanzata per la prima volta da G.R. Hunter negli anni '30 0932. p.
469) sul1a base di un numero molto limitato di iscrizioni. è stata ripresa di
recente sulla base del confronto statistico tra le sequenze di centinaia di
sigi1Jj oggi disponibili e avvalorata dai testi cuneiformi che testimoniano la
presenza di genti di Meluhha in area mesopotamìca.

86 Di recente la During Caspers ha avanzato l'Ipotesi che questi sigiUi possano
essere riferiti a commercianti di area centro-asiatica che scrivevano il
proprio nome mediante segni harappani (1993-95. pp, 20-21),

87 p, Kjaerum lascia aperta la questione dell'origine di questo gruppo di sìgill],
osservando però quanto segue: "If ali the round seals of this group were
Dilmun products, it is, however, remarkable that so many of them and none
or the much more numerous seals with other motifs are found outside
Dìlmun, unless they represent a special, monopolized group of Dilmun
merchant" (Kjaerum 1994, p. 344). Più esplicito A. Parpola nel definire i
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Mentre nell'area propriamente dilmunita accanto a questa serie (documentata
a Failaka F3. Qala'at al-Bahraln, Hamad Town) incontriamo anche sigilli a
stampo dal carattere autonomo (il c.d. Arabian Gulf Type). prime
sperimentazioni di una tradizione sfragistica locale che porterà alla nascita ed
alla fortuna del sigiUo dìlmunlta, al di fuori del Golfo Persico sono documentati
soltanto esemplari circolari con iscrizione harappana (attestati in Mesopotamia
e nella Susiana, nel Luristan e nella valle dell·lndo)88. Tale evidenza sembra
suggerire che. alla fine del Hl mill. a.C., i protagonisti dei traffici marittimi nel
Golfo fossero la Mesopotamia da un lato e la valle dell'Indo dall'attro, mentre il
paese di Dilmun appare ancora impegnato in un processo di progressiva
crescita ed articolazione socio-economica. In altre parole. l'analisi distributiva
del materiale induce ad escludere un'origine dilmunita di questa classe di sigilli
che. come si è visto. sono solo sporadici a Bahrain (e a Paiìaka sono chiaramente
oggetti più antichi conservati per riutiJizzo o per il loro valore intrinseco)89.
dove la tipologia Arabian Gulf era prevalente ma rimaneva confinata al
territorio dilmunita propriamente detto. Ricapitolando. anche questa tipologla.
insieme agli esemplari puramente harappanl, potrebbe riflettere l'esistenza di
contatti diretti tra Mesopotamia ed India. Negli ultimi secoli del I H miU. a.C;

dunque. mentre il ruolo di Dìtmun si va lentamente delineando attraverso il
progressivo svincola mento .dalle influenze culturali indiane. sembra che un
certo numero di commercianti provenienti dall'India fosse stanziato o
comunque frequentasse diverse località ,della Mesopotamia e del Golfo Arabo-

proprietari dei sigi1ll come Near eestern Inaus treders (Parpola 1994, p.
315).

88 Per la definizione di questa tipologia cfr. da ultimo Kjaerum 1994. L'unico
.sigillo riferibilie alla t ìpologìa Arabian Gulf rinvenuto fuori dal Golfo Persico
proviene da Tepe Yahya IVB: Lamberg-Karlovsky 1971: p. 91. fig. 2d: 1973.
pl. 26a. Per una datazione differente del sigiUo (riferito al periodo IV A. e
quindi considerato intrusìvo nel contesto di rinvenimento) cfr. Amiet 1986a:
pp. 133 -134. Tuttavia. nella pubblicazione del primo dei rapporti definitivi
sul sito. viene presentata una revisione completa delle cronologie interne
che abbassa fortemente il periodo IVA (ca. 1600-1200 a.C}, aumentando al
contempo il lasso cronologico riferibile al periodo IVBI-6 (ca. 2400-1700
a.Ci): Beale et al. 1986. p. 3. Secondo questa nuova periodizzazione il

- ritrovamento in questione ben si collocherebbe nelle fasi terminali di Yahya
IVB.

89 Sulla presenza di manufatti in steatite/clorite a Pailaka, precedenti di alcuni
secoli l'impianto degli insediamenti dilmuniti sull'isola. e sull'ipotesi della
loro volontaria conservazione connessa alla pratica del riutilizzo della
materia prima si veda Ciarla 1985 e 1990.

215



L. Peyronel '

Persico: la presenza in area mesopotamica di due tipologie glittiche
strettamente collegate al mondo harappano, ovvero la serie di sigilli
quadrangolari harappani e la serie di sigilli circolari con iscrizione harappana,
appare una testimonianza decisiva per tale ricostruzione storica.

La diversità mcrf'ologìca (ma anche sostanziale) delle due serie. dovrebbe
riflettere inoltre due differenti momenti cronologici della penetrazione
commerciale indiana nel Golfo, ma potrebbe anche indicare una speciahzzazione
tipologica della serie di sigilli utilizzati dai commercianti che operavano
nell'area vicino-orientale (sigilli circolari con iscrizione harappana). Questa
seconda ipotesi, che non necessariamente deve essere considerata alternativa
alla prima, è in parte avvalorata dal fatto che il sigillo dilm unita adotterà
proprio la morfologia circolare e lo farà molto verosimilmente in quanto
influenzato (nella serie arcaica Arabian Guli) dai sigilli circolari di iconografia
harappana?".

Per quanto riguarda il materiale dilmunita (tipo 4) l'analisi affrontata
permette le seguenti osservazioni:

1. Il materiale trova stringenti analogie tanto con sigilli da Failaka quanto con
esemplari da Bahrain: entrambe le isole possono essere ritenute quindi i luoghi
di origine dei sigilli in questione. Tuttavia. se da un lato per gli esemplari
Proto-Ditm un. è più verosimile una provenienza da Bahrain, per i nn. 4.14 e 4.15
le specifiche iconografie (divinità con tiara e uomini-toro, scena di Iìbagione)
trovano maggiori rispondenze con i sigilli di Failaka:

2. l sigilli risultano molto variati tra loro e non sono distinguibili gruppi
assimilabili per iconografie se non in maniera molto generica:

3. I sigilli presentano altre si un numero significativo di iconografie, interne al
repertorio dilmunita, ma presenti in un numero estremamente limitato di
esemplari:

4. Due impronte di sigillo provengono da tavolette cuneiformi indicando un
alto grado di assimilazione culturale all'ambiente mesopotamico dei possessori
del sigillo;

90 La possibilità inversa. ovvero un influsso della tipologia locale
nell'elaborazione della serie circolare indiana (tipo 2), che presuppone. nella
ricostruzione storica qui prospettata. la presenza di genti di origine
harappana nel Golfo che avrebbero desunto la morfologia del sigillo a
stampo circolare per il loro strumento di riconoscimento nelle transazioni
commerciali. non può essere esclusa a priori. ma sembra certo meno
verosimile di quella avanzata, che appare soprattutto più coerente dal
punto di vista cronologico (alcuni sigilli circolari indiani sarebbero infatti
leggermente più antichi del gruppo Arabian Gult).
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5. I sigilli a cilindro di tradizione dilmunita (tipo 6) sono conosciuti a Susa ma
anche a Pailaka, testimoniando la fusione della morfologia classica del mondo
mesopotam ìco con caratteri stlUstici ed iconografici prettamente dilmunitL Se
tale fusIone debba essere considerata il riflesso detlintegrazlone di
mesopotamici della Susiana alla sfera culturale dilmunita o viceversa non è

certo possibile dire. anche se forse appare più verosimile im maginare che
detentore di tali sigilli fosse un mercante di Dilmun residente a Susa.

Questi elementi presi nel loro insieme inducono a valutare le evidenze
archeologiche dilmunite in ambito mesopotamìco e susiano come il puntuale
riflesso di una specifica situazione di rapporti com mercialì, databile ai primi
secoli del Il mill. a.C.• altamente rispondente a quella desumibile dalle fonti
epigrafiche e al contempo profondamente dissimile da quella ricostruibile per il
periodo precedente. L'elemento primario di distinzione è (allo stato attuale
della documentazione), dal punto di vista della distribuzione sul territorio
mesopotamico. la concentrazione dei sigilli dilmuniti. con l'eccezione
dell'esemplare di Ishchali, nelle sole città di Ur e Susa9 1• La quantftà dei sigilli.
sebbene non elevata, permette di considerare i ritrova menti come non
episodici e di valutarli come il riflesso archeologico di una frequentazione
diretta delle città in questione da parte di commercianti dilmunitL Il secondo
elemento di forte distinzione rispetto alla documentazione sf'ragistica di diretto
o indiretto influsso indiano. è rappresentato dall'utilizzo del sigillo dilmunita
come strumento di convalida di documenti amministrativi redatti su tavolette
cuneiformi. pratica che rivela un elevato grado di assimilazione culturale al
mondo mesopotamico. L'esistenza di una ormai ampia serie di iscrizioni
cuneiformi (tutte in realtà molto brevi) anche dalle città dilmunite del Golfo
Arabo-Persico (Glassner 1984: 1990; Eidem 1994; cfr . anche Glassner 1996. pp .
239-242) conferma 1'immagine di una società che, seppur eclettica ed originale
nelle sue manifestazioni artistiche, mostra un insieme di tratti culturali di
origine chiaramente mesopotamica.

Più difficile stabilire la portata del ritrovamento di Ishchali: sebbene si tratti
di un unico esemplare. riteniamo che la correlazione di questo con altri tre
sigilli a stampo (anche se non direttamente riconducibili a produzioni dell'area

91 L'esistenza in entrambi i sitl di ese mplari ascrivibili anche alle tipologie l e
2 testimonia inoltre la stratificazione diacronica dei contatti con le aree
orientali. configurando le due città come centri nevralgici dei com merci
"intern azionali" e degli scambi interregionali nella Mesopotamia e nella
Susiana nel corso di più di mezzo millennio.
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del Golfo), unitamente all 'eaìstenza neUo stesso vano di beni importati da
regioni iraniche, permetta di considerare il sigtllo come una ulteriore prova dei
contatti tra i mercanti dilmuniti e le regioni della vaUe deUa Diyala. E' certo
anche possibile che tale esemplare fosse giunto nel sito attraverso canali di
Inter medìazìone (città dell'alluvìo basso-mesopotamico ovvero Susa). ma il
quadro complessivo dei commerci gestiti da mercanti dilmunitl dimostra
l'ampiezza considerevole del raggio d'azione e ben sì adatta a questa nuova
evidenza archeologica.
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CATALOGO

Nel seguente catalogo sono descritti tuuì i sigiUi pubblicati. rinvenuti in
Mesopotamia e nella Susiana (compresi queUi non rinvenuti in scavi ufficiali
ma la cui provenienza può esser fatta risalire, con una certa sicurezza. all 'area
geografica presa in esame), La suddivisione tipologica è stata mantenuta nella
numerazione dei singoli esemplari. Sotto la voce "n u me ro di registrazione"
(N. R.» vengono riportate le seguenti indicazioni:

I) numero di scavo;
2) numero di registrazione del museo dove è attualmente conservato

l'esemplare. con le seguenti abbreviazioni: AM g Ashmolean Museum. Oxford;
BM .. British Museum. Londra; 1M .. Iraqì Museum. Baghdad; L .. Musée du
Louvre, Parigi; MT g Museo di Teheran; 01 .. OrientaI Institute Museu m,
Chicago; P .. Philadelphia University Museum: YBC g Yale Babylonian Collection.
Università di Yale, New Haven.

3) numero dell'iscrizione harappana (FC .. Finnish Concordance: cfr.
Koskenniemì et a1. 1973; Koskermiemi - Parpola 1979; 1-980; 1982).

Sotto la voce "provenienza" (PR.) vengono raggruppati j dati disponibili sul
contesto archeologico di riferimento; essi vengono ordinati a partire dall'area di
scavo. procedendo per specificazioni successive.

Alla voce "misure" (MIS.) i dati. forniti sempre in millimetri. sono organizzati
nella seguente maniera:

sigiUi quadrangolari: misure dei due lati e altezza;
sigH1i circolari: misura del diametro e altezza;
sigH1i a cilindro: misura del diametro e altezza.
Laddove una delle misure non sia disponibile. questa viene specificata come

mancante.

• ••

TIPO I : SIGILLI A STAMPO QUADRANGOLARI DI TIPO INDIANO E PSEUDO
INDIANO (Tav. II)

I.U
N. R.
PRo

MAT.
CONS.
MIS.
DESCR.

BIBL.

~ish

]) K903 - 2) AM 1931.119 - 3) re 9101.
Rinvenulo negli scavi di L.C. Walelin nel 1930-31 aTeli Ingbarra (Hursagkalama). Mound
E, nella Trincea C9, su di un piano pavimenla1e. 9 m sotto la superficie.
SlealUe ìnve tr fa ta.
Integro.
24 I 24 I Il mm.
Recto: calotta di tlpo indiano. Verso : loro "unicorno" di IIpo indiano rivollo verso destra
con un oggetto culluale davanli al muso. In allo iscrizione composla da 8 segni
harappani. Secondo A. Parpola sequenza di Iipo lndus Harappan.
Langdon 1931 : 593. 5"95: Bucbanan 1984: H. pl. 15 n. 2H; Parpola 1994: n. 27: Collon
1996: fig. 9c.
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1.2 )
N. R.
PRo

MAT.
CONS.
MIS.
DESCR.

BIBL.

1.3)
N. R.
PRo

MAT.
CONS.

MIS.
DESCR.

BIBL.

1.~)

N. R.
PRo

MAT.
CONS.
MIS.
DESCR .

BIBL.

1.5)
N.R.
PRo
MAT.
CONS.
MIS.
DESCR.

BIBL.

1.6)
N. R.
PRo

L. Peyronel

[Ish
Il K 700 - 2) 1M 1822 - 3) FC 9102.
Scavi del 1923. Terreno di riempimento delle fondazioni di un vano a ca. m 2 dalla
superficie. sul lato NE della ziggurat di Zababa aTeli Uhaimlr. Secondo Mackay il sigilio
si trovava nella terra trasportata 11 per le fondazioni ed era quindi fuori contesto.
Steatlte Invetriata.
Leggermente danneggiato alle estremità inferiori.
30 x 30 x 8 mm.
Recto: calotta di tipo indiano. Doppia perforazione. Verso: toro "unicor no" di tipo
indiano rivolto verso destra con un oggetto cultuale davanti al muso. In alto Iscrizione
composta da 3 segni harappani. Secondo A. Parpola sequenza di tipo Indus Harappan.
Mackay 1925: 697. pl. 10:1: Moorey 1978: 26 -27: Parpola 199~: n. 28: Possehl 1996: fig. ~

(a sin.).

Nlppur
Il 13NS06 - 3) FC 9351.
Area WC: Trench 1: Level III; Locus 6. Ploor 3. Da un livello di riempimento di un piano
pavimenta1e di una struttura domestica di periodo Cassita. situata nelle vic inanze della
porta urbica.
Pietra bianca non meglio specificata.
Integro ma danneggiato dalla salinizzazione del terreno che lo ha piuttosto gravemente
corroso.
20 x 20 mm . Altezza non specificata.
Recto: calotta di tipo indiano. Verso: toro gibboso di tipo harappano (zebu) rivolto verso
destra. In allo iscrizione composta da 2 segni harappani. La sequenza viene definita da
A. Parpola Inaus Harappan.
Gibson 1976: 26, 28 : 1977a: 37: 1977b: 67. pl . 8C; Brunswig el a/. 1983: 102. 105. n. 2.
pl. I fig . 2: Parpola 199~: n. 26: ZetUer 1993: 81-82. pl. 89a-d : Possehl 1996: fig . ~

(centro).

Tell0 (Girsu)
Il TG 3118 3) FC 9302.
Scavi del 1929-30. Livello con materiali databili al periodo di Gudea o al periodo di
Isin-Larsa, a -1.75 m dalla superficie. Conservato al Museo di Baghdad.
Steatite grigia.
Forma rettangolare. stato di conservazione non specificato.
Non indicate .
Recto: non specificato. Verso: senza motivi iconografici. soltanto 2 segni harappani.
Secondo A. Parpola sequenza /ndus Harappan or Probab/y Native Harappan.
Non pubblicato: cfr . de Genouillac 1930: 177 : 1936: 83-8~: Parpola 199~: n. 23.

Tollo (Glrsu) ?
2) L AO 9036 - 3) FC 9303.
Sconosciuta. Comperato nel 192~ da un venditore che indicava come provenienza Tello .
Steatite biancastra.
Verso frallurato e parzialmente mancante .
25x2Sx7mm.
Felino rivollo verso destra (probabilemnte una ligre). con una mangiatoia di fronte . In
alto iscrizione harappana composta da 6 segni. Secondo A. Parpola sequenza Indus
Harappan.
Thureau-Dangin 1925: 9/); During Caspers 1973c: fig . 8~: Amiet 1988: 195 n. AI: Parpola
199~: n. 2~: Collon 1996: fig . 9a

Umma?
Il AM 1931.120 - 3) FC9201.
Sconosciuta . Venduto negli anni '30 a Scheil da un antiquario che asseriva una
provenienza dal sito di Djokha/Umma.
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MAT.

CONS.
MIS.

DESCR.

BIBL.

1.7)
N, R.
PRo
MAT.
CONS.
MIS.
DESCR.

BIBL.

1.8 )
N. R.
PRo
MAT.
CONS.
MIS.
DESCR.

BIBL,

1.9)
N. R.
PRo
MAT.
CONS.
MIS.
DESCR.

BIBL.

Sigilli harappani e dilmuniti

Impronta su cretula di arallla cbe reca sulla parte posteriore l'impressione di un tessuto
che in orlalne doveva avvolaere la mercaozla.
La bulla appare In buone condizioni. slando Il disegno pubblicato.
29 I 27 mm (dimensioni del lati dell 'impronta). Dimensioni della cretula non
specificate .
Impronta: toro "unicorno" di tipo Indiano rivolto verso destra con un oagetto cultuale
davanti al muso, In alto sequenza di 5 segni barappani. La sequenza viene definita da A.
Parpola Indus Hanppan. .
Scbeil 1925: Buchanan 1984 : 33. pl. 15 n. 232: Tosi 1987: 123. pl. 95-96: Collon 1996:
fig. 9d: Ponehl 1996: iii. 3,

Ur
n U. 8972 - 2) BM 1928-10-9. 246A - 3) fC 9823.
Area TTG: Sargonld TrenclJ BurlaI; sepoltura PG 489.
Rame.
Integro. ma superficie molto corrosa.
22 I 21 I 4 mm.
Recto: munito di presa ad anello. Verso: la superficie estremamente corrosa non permette
di riconoscere I motivi decorativi: soltanto nella parte superiore sono identificabili
delle tracce di Incisioni che richiamano la scrittura Indiana. A, Parpola identifica 4
segni harappanlln una sequenza definita Hanppan or N.Uve Harappan.
Parpola: Parpo1a 1994: n. 21: Reade 1995 : pl. 43c-d. Ha. 45a .

Ur
)) U. 7683 - 2) BM 120573
Diqdlqqab; superficie,
Serpentino o Steatlte,
Intesro ma lesaermente abraso.
27 I li I Il mm,
Recto: prua ad anello. Verso: toro rivolto verso sinistra; In alto sequenza di 3 segni
cuneiformi. separati dal molivo iconografico mediante una breve incisione orizzontale.
Woolley 1928: 26 , pl. 11.2: Legraln 1929: 305-306. pl. 4 l n. 118: Gadd 1932 : n. I; Learain
1951: n. 631: Woolley 1956: 50. 174: Wbeeler 1968 : 117 n. 1: Mltchell 1986: n. 7. C1g, 111:
During Caspers 1993-95: fig. 3: Reade 1995: 599. pl. Ha-b ; Collon 1996: lia. l5ll.

Melopotamla ?
2) 1M 55492 - 3) fC 9909.
Sconosciuta. Dono di illnoli all'Iraq Museum di Bagbdad.
Pietra verde non speclClcata (stealite?).
Integro.
30 I 28 I 12 mm.
Recto: calotta di tipo indiano. Verso: toro "unicorno" di tipo Indiano rivolto verso destra:
davanti al muso dell 'animale è riconoscibile l'oggetto cultuale . In alto iscrizione
composta da 6 segni barappani. Secondo A. Parpola sequenza di tipo Indus Har.pp.n.
Brunswla er al. 1983: 102. 105 n. 1. pl. 1 n. 1: Parpola 1994 : n:40.

TIPO 2: SIGILLI A STAMPO CIRCOLARI CON ISCRIZIONE INDIANA (Tav. III)

2.1)
N. R.
PRo
MAI .
CONS.
MIS.

Su ..
2) L Sb 5614 - 3) fC 9502.
Scavi de Mecquenem. Contesto non Indicalo.
Porfido verde (Sleatite?).
Apparentemente Inlearo.
22 112 mm.
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DESCR.

BIBL.

2.2 )
N. R.
PRo
MAL
CONS .
MIS.
DESCR .

BIBL.

2 .3)
N. R.
PRo
MAT.
CONS .
MIS.
DESCR.

BIBL.

2.4 )
N. R.
PRo
MAT.
CONS.
MIS.
DESCR.

BIBL.

2.5 )
N. R.
PRo
MAT.
CONS.
MIS;
DESCR.

BIBL.

2.6 )
N. R.
PRo
MAT.
CONS.

L. Peyronel

Recto: calotta di tlpo indiano. Verso: toro di tipo indiano rivolto verso sinistra. In alto
iscrizione composta da 7 segni harappani. Secondo A. Parpola sequenza di tipo ProbabJy
Narive Harappan.
Scheil 1916: 22: Amiet 1972: 192.207 n. 1643. p1. 153 n. 1643: 1986a: 143. fig. 94:
Parpola 1994: n. 30 : Collon 1996: Iig . 151.

rello (Girsu)
2) L AO 6061 - 3) FC 9301.
Scavi di E. de Sarzec (1878 - 190 n Contesto non indIcato.
Pietra tenera di colore grigio-verde (stealite?).
Apparentemente integro.
13 113 mm. Altezza 4 mm ?
Recto: calotta di tipo indiano con due profonde incisioni parallele. Verso: toro di tipo
indiano rivolto verso destra con davanti una mangiatoia. In alto iscrizione composta da 5
o 6 segni harappani. Secondo A. Parpola sequenza di tipo Prob.bJy N.tive Harappan.
Sarzec - Heuzey 188"1-1912: 321 -322. pl.30 fig. 3a -b : Delaporte 1923 Il: 3. pl. 2. fig . 8 a
b (T.21); Parrot 19S"I: n. 311 : Collon 1996: fig . I Sh .

Ur
2)BM 122187 - 3)FC9002 .
Scavi del 1928-29. Conteslo non indicato.
Stealite invetriata.
Parte inferiore mancante .
25I1Smm.
Recto: calotta di ueo indiano. Verso: toro di tipo indiano rivolto verso destra con il muso
reclinato. Corse verso una sottoslanle mangiatoia. In alto iscrizione composta da 5 segni
harappanì. Secondo A. Parpola sequenza di lipo ProbabJy Aeeul/urared Harappan.
Gadd 1932: 194-195. pl . 1 n. 2: Mitchell 1986: 279 n. 1. fig. 106: Parpola 1994: n. 14 :
CoUon 1996: Cig. 15b.

Ur
1) U. 173'12 - 2) DM 122946 3) FC 9003.
Scavi del 1930-31. Contesto non indicato.
Steatite
Mancante della parte inferiore. Calotta parzialmente Cratturata.
26 l 16 mm.
Recto: calotta di tipo indiano. Verso: in allo iscrizione composta da 4 o 5 segni
harappani, Secondo A. Parpola sequenza di tipo ProbabJy Accultura/ed Harappan. In
basso si riconosce un animale non meglio specificabile rivolto verso destra.
Gadd 1932: 195. pl. l n. 3: Legrain 1951: pl. 37 n. 629: Mitchell 1986: 279 n. 4. fig . 108 :
Parpola 1994. n. I S: Collon 1996: fig . 1Se.

Ur
2)BM 122188 -3)FC9004.
Scavi del1930-31. Contesto non indicato.
Sleatite.
Reeto integro. Verso quasi del tulto mancante.
21115 mm.
Reeto: calotta di lipo indiano. Verso: sono visibili soltanto due segni harappani. Secondo
A. Parpola sequenza di tipo Harappan.
Gadd 1932: 195. pl. I n. 4: Mitchell 1986: 279-280 n. 5. fig. 109: Parpola 1994: n. 16 ;
Collon 1996: fig . 15d .

Ur
1) U. 17341 - 2) P 31-43-76 - 3) re 900S.
Scavi del 1930-31. Diqdìqqah.
Steatite.
Mancante della parte superiore .
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MIS.
DESCR.

BIBL.

2.7 )
N. R.
PRo

MAT.
CONS .
MIS.
DESCR.

BIBL.

2.8)
N. R.
PRo
MAT.
CONS.
MIS.
DESCR.

BIBL.

2.9 )
N. R.
PRo

MAI.
CONS.
MIS.
DESCR.

BIBL.

2.10)
N. R.
PRo
MAT.
CONS .
MIS.

Sigilli harappanie dilmuniti

25112 mm.
Recto: calotta di tipo Indiano. Verso: toro di tipo indiano rivolto verso destra. Sotto alla
testa reclinata dell 'animale è visibile la mangiatoia. Nella parte superiore mancante
doveva trovarsi nscrizione della quale sono ancora riconoscibili uno o due segni
barappani. Secondo A. Parpola sequenza di IIpo H.rapp.n.
Gadd 1932: 195. pl. 1 n. 5: Legrain 1951. pl . 37 n. 630; Bucbanan - Hallo 1965: 205 n. 8:
Nissen 1966: 68: Mitcbell 1986: 279 n. 3: Parpola 1994: n. 17; Collon 1996: fig. 15e.

Ur
l) U. 17649 - 2) BM 1232083) FC 9016.
Trenc/J Buri.t. PG 1847. da un livello disturbato a -2,10 m dalla imboccatura conservata
del pozzo di accesso.
Stealite Invetriata.
Integro.
23115mm.
Recto: calotta di lipo Indiano. Verso: toro di tipo indiano raI!igurato rivollo verso destra
e con la testa reclinata. In alto iscrizione composta da 5 o 6 segni barappani. Secondo A.
Parpol. sequenza di tipo Accu/lutlJted HlJr'PPlJn.
Gadd 1932: 201 , pl. 3 n. 16: Woolley 1931: 192.333.356,593. pl. 211 n. 285: Buchanan
195'1: 149: Nissen 1966: 68. 106. 191: Wbeeler 1968: 117 n. 2: Wooiley 1974: 50 n. 3:
Milcbell 1986: 279 n. 2. fig. 107: Parpola 1994: n. 18: Durtng Caspers 1993-95: fig . l :
Collon 1996: fig . 15f.

Mesopot.mia 7
2) BM 120228 - 3) FC 9901.
Sconosciuta.
Steatite.
Mancante della calotta.
Non indicate.
Verso: toro di tipo indiano raffigurato rivolto verso destra e con davanli una mangiatoia
(?). In alto iscrizione composta da 5 segni barappani. Secondo A. Parpola sequenza di
tipo Accu/lurated HarapplJn.
Horn 1890: n . 648: Gadd 1932: 192, pI. 3 n. 17: Potts 1990: 160 . 164 Cig. 18c: Parpola
1994: n. H: Collon 1996: fig. 15bb.

M.sopot.mi. 7
2) BM 123059 - 3) fC 9902.
Sconosciuta. Acquistalo da un .ntiquario londinese cbe asseriva una provenienza dal
mercato antiquario di Baghdad.
Stealite.
Integro ma parte superiore e laterale del verso danneggiata.
Non indicate.
Recto: calotta di tipo indiano. Verso: toro rivolto verso destra. rlIfigurato nell'atto di
accoppiarsi con una giumenta. In alto iscrizione solo parzialmente visibile, composta da
4 o 5 segni harappani. Secondo A. Parpola sequenza di tipo ProblJbly Acculturated
Harappan.
Gadd 1932: 192 .202-203, pl. 3 n. 18: 1932-33: pl. 6 fig . 3a-b: Pous 1990: 164 C1g. L8d;
Parpola 1994: n. 35.

Mesopotamia 7
2) YBC Newell 23 - 3) FC 9907.
Sconosciuta. Acquistato da W.H. Ward in Mesopotamia prima del 1910.
Steatite.
Integro ma abraso alle estremità.
23 113 mm.
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DESCR.

BIBL.

L. Peyronel

Recto: calolla di tipo indiano. Verso: toro di tipo indiano rivolto verso destra. In alto
iscrizione composta da 6 segni harappani. Secondo A. Parpota sequenza di tipo
Accultura/ed Harappan.
Ward 1910 : 269 n. 803: Von der Osten 1934: pl. 3 n. 23: Buchanan 1981 : 382-383, fig .
1088a-b: Parpola 1994: n. 39 .

TIPO 3: SIGILLI A STAMPO CIRCOLARI DI TIPO ARABIAN GULF(Tav, un
3.1>
N. R.
PRo
MAT.
CONS.
MIS.
DESCR.

BIBL.

Ur
CAT.N. 261 Il U. 8685 - 2) 1M 4022 - 3) FC 9015.
Scavi del 1926-27. Trench Burial: PG/401. Rinvenuto a .. 0.9 m dalla superficie .
Steatile.
Integro.
24 mm. Altezza non indicata.
Recto : calotta di tipo indiano. Verso: toro di tipo indiano raffigurato rivolto verso destra
e con la testa reclinata. Sopra il dorso dell'animale sono visibili uno scorpione ed un
simbolo a forma di piede, disposti ai lati di un disco. In alto iscrizione composta da 2 o 3
segni harappani. Secondo A. Parpola sequenza di tipo Harappan.
Legrain 1929: 306. pl. 41 n . 119: Gadd 1932: 201, pl. 3 n. 15: Woolley 1934: 333. 363 ,
537. pl. 216 n. 370 ; Nissen 1966: 54.169: Wheeler 1968 : 117 n. 3; During Caspers 1972b: '
184; 1982: 353 . pl, 6a; Mitchell 1986: 280 n. 6. fig . 110; Parpola 1994; n. 19; Durtna
Caspers 1993-95: fig . 4; Collon 1996: fig . 15a.

TIPO 4: SIGILLI A STAMPO CIRCOLARI DI TIPO DILMUNITA (Tav, I V)

4.0
N. R.
PRo

MAI.
CONS.
MIS.
DESCR.

BIBL.

4.2 )
N. R.
PRo
MAT.
CONS.
MIS.
DESCR.

BIBL.

4.3)
N. R.
PRo
MAT.
CONS.
MIS.

Ishchali
l) Isch. 34 :134 - 2)01 A17007 .
Tempio di Ishtar Kililum, vano "sacrestra" 4 -Q.30 . Dal piano pavimentale riferibile ai
periodi I-II detl'edlf icio.
Calcite .
Integro.
25 mm . Altezza non specificata.
Recto: calotta di tipo Dilmun standard . Verso: 4 elemenli geometrici decorali a
scacchiera alternati a crescenti lunari e a motivi non meglio speciIicabili (forse uccettì).
disposti intorno ad un simbolo solare formato da un cerchio raggiato.
Hill e/ al. 1990: pt, 42d; Peyronel 1996: fig . l . .

Susa
CAT.N. 270: 2) L Sb 1015.
Non specu'Icata .
Steatile Invetriata.
Integro.
22 l 8 mm .
Recto: calotta di tipo Dilmun standard. Verso: 2 gazzelle accucciate disposte a /é/e
béche. Al centro del campo è visibile un elemento a forma di lente.
Amiet 1972: 212 . 221 n. 1716. pl. 159 n . 1716: 1986a: 150, fig . 90 n. 3: 1986b: 266 fig .
87: Aruz e/ al. 1992: 119 n. 78 : Collon 1996: fig. 29f.

Susa
CAT.N. 271; Il MT 156 .
Non specificata .
Steatite invelriata.
Mancante della estremità sinistra.
24x12mm.
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DESCR ,

BIBL.

-4 , -4 )
N. R.
PRo
MAI.
CONS.
MIS.
DESCR.

BIBL,

-4.5)
N, R.
PR,
MAI.
CONS .
MIS.
DESCR.

BIBL.

-4 .6 )
N. R,
PR,
MAI.
CONS.

MIS.
DESCR ,

BIBL.

-4.1 )
N. R,
PRo
MAI.
CONS.
MIS.
DESCR.

BIBL.

Sigilli harappani e dilrn uniti

Recto: calotta di tipo Dilmun standard. Verso: un personaggio maschile. vestito con una
lunga gonna a ciocche di lana stilizzate. è raffigurato stante mentre afferra per le corna
una antilope retrospiciente e mentre impugna con l'altra mano un "gate-symbol", Dietro
questo oggetto doveva essere posta un 'altra figura non più visibile. L'animale ha le zampe
apparentemente legate con una corda.
Amiet 1972: 212. 221-222 n, 1717. pl. 159 n, 1717: 1986a: 150 , fig. 90 n, 4: 1986b: 266
fig . 88: Collon 1996: fig . 29g .

Su ..
CAI.N, 272 : 2) MI 156
Non specificata ,
Steatile invetriata.
Integro.
24x12mm.
Reclo: calotta di tipo Dilmun standard . Verso: un personaggio maschile nudo è raffigurato
in piedi su di un podio q uadralo decorato a scacchiera. L'uomo afferra per le corna due
antilopi retrosplcienti. poste ai suoi Iati, Le zampe degli animali sembrano esserre
legate con delle corde ,
Amiel 1966: 248 rts . 183 : 1972: 212 . 222 n. 1718. pl. 159 n, 1718: 1986a: 150. flg , 90 n .
5: 1986b: 266 fig. 89 : Collon 1996: flg , 29h,

Susa
CAI.N , 273 : L Sb 5521.
Non specutcara.
Steatile invetriata.
Superficie molto abrasa.
22 x 9 mm .
Recto: calotta di ueo Dilmun standard. Verso : si r iconoscono soltanto due figure in piedi
affiancate .
Amiet 1972: 212. 222 n. 1719. pl. 159 n. 1719,

Susa
CA I.N , 276 : L Sb 11221.
Non specificata,
Argilla ,
La tavoletta è piuttosto frammenlarla : l'impronta è conservala piuttosto bene. anche se è
parzialmente mancante della estremilà superiore,
22 mm.
La tavoletta mostra una sola Impronta alla fine del verso. Impronta: 6 animali sono
disposti in maniera da coprire il campo figurativo senza lasciar libero alcuno spazio.
Sono riconoscibili 5 capridi, probabilmente si Iratta di antilopi. ed un loro. neUa parte
inferiore del sigillo.
Amiet 1974: 109 . fig , 16: Lambert 1976: Amiel 1986a: ISO. fig . 90 n, l ; 1986b: 265 fig.
85 : Collon 1996: fig, 30b: Potts 1999: 179 -180. fig. 6.7. pl. 6 .3.

Su ••
CAI .N, 277; 2) L Sb 5221.
Non specificata.
Arg illa.
Parle Inferiore destra mancante.
26 mm.
Crelula di argilla. Impronta: la rappresentazione è incentrata su di una figura assisa.
vestiI a con una lunga tunlca liscia . indossata sino alle caviglie. Altorno al personaggio
sono visibili due antilopi retrospicienti e. in basso. un loro.
Amiet 1972: 38.44 n. 240. pl. 51 n , 240: 1974: 109. fig, 17: 1986a: ISO. fig . 90 n, 2:
1986b: 265 fla . 86 ; Wickede 1990: n. 462 : Collon 1996: fig , 30c,
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BIBL.

~.9 )
N. R.
PRo
MAT.
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BIBL.

~.1 O)
N. R.
PRo
MAT.
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DESCR.

BIBL.

4.11)
N. R.
PRo
MAT.
CONS.
MIS.
DESCR.

515L.

~.12 )
N. R.
PRo
MAT.
CONS.
MIS.

L. Peyronel

Ur
CAT.N. 262 : [) U. 9265 - 2) BM 120576 .
Trench TG.
Steatite invetriata.
Integro.
18 x 9 mm.
Tipo Proto-Ditm un . Recto : calotta decorata con 1 cercbi puntinati e due linee incise
parallele . Verso: toro munito di lunghe corna rivolto verso sinistra. L'animale è
sormontato da un quadrupede (altro toror) ruotato di 90· che sosliene a sua volta sul
dorso un terzo animale non meglio precisato (secondo Woolley si potrebbe trattare di una
scimmia).
Gadd 1932: IO. pl . 2 n. lO: Woolley 1931: 333. 363. 513. pl. 216 n. 371 : 1976: 232 :
Mitchell 1986: 282 n. 15. fig. 117.

Ur
CAT. N. 263 : l) U. 16397 - 2) P 31-13-71.
Superficie .
Steatite.
Calotta parzialmente mancante.
18110mm.
Tipo Prolo-Dilmun. Recto: calotta decorata con '1 cerchi puntinati e una linea incisa.
Verso: scorpione dal corpo segmentato con accanto un elemento a forma di lente.
Gadd 1932: 10 -11 . pl. 2 n. Il : Legra ìn 1951. n . 625: Woolley 1956: 185 : 1976: 232 :
Mìtchell 1986: 282 n. 116.

Ur
CAT.N. 264: 2) BM 122841.
I
Stealite invetriata.
Integro. Lievissime scheggiature della calotta.
23 x io mm.
Recto : calotta di tipo Dilmun standard. Verso: quattro stendardi con coronamento a
crescente lunare. unili al centro del campo da un elemento quadrangolare. Negli spazi
delimitati da questo articolato motivo cruciforme, sono visibili '1 bucrani altamente
stllluati.
Gadd1932:pI.2n.13:Woolley 1956:50: Mitchell 1986:281 n.14.fig.116:Collon 1996:
fig . 2ge.

Ur
CAT.N. 265: I) U. 6020 - 2) BM 11870'1.
Area EH. Superficie.
Stealìte Invetriata.
Intellro.
22 x 12 mm.
Recto: calotta di tipo Dilmun standard . Verso: due personaggi vestiti con gonna a ciocche
di lana slìlizzate. sono raffigurati in piedi ed affiancati . Entrambi sostengono un vaso.
mentre la figura sulla sinistra afferra contemporaneamente il collo di una antilope
retrospiciente.
Gadd 1932: 9-10. pl. 2 n. 8: Legrain 1951 : n. 627: Woolley 1976: 220: Mitchell 1986: 281
n. Il . Iig. 114: Collon 1996: fig . 29b.

Ur
CAT.N. 266: l) U. 16717 - 2) P 31-13-75.
Area AH. livelli relativi ad una abitazione denominata "PUMP HOUSE".
Steatite.
Integro.
2619 mm .
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Reeto: calotta di tipo DUmun standard. Verso: una figura maschile nuda trasporta due
otri agganciali ad una asta che sostiene sulle spalle. Sotlo il contenitore di sinistra è

visibile una installazione non meglio specificabile . probabilmente un qualche tipo di
sostegno (secondo Gadd potrebbe trattar-si di un recipiente allo a raccogliere l'acqua
trasportata). Ai lati della testa sono raffigurate due stelle-solari. mentre un allro
recipiente è poggiato a terra.
Oadd 1932: 11-12. pJ. 2 n. 12; Legrain 1951 ; n. 628 ; Woolley 1954: pJ. 15 n. 3; 1956: 185 :
1965: 96 -97. 106 . pl. 35; Buchanan 1967: 106 fig. 6; Wheeler 1968: 118 n. II; Porada
1971 : 336 . pJ. I fig . 5; Woolley 1976: 243 ; Mitchell 1986 : 281 n. 12: Collon 1996: fig . 29d .

Ur
CAT.N. 267 : Il U. 16181 - 2) BM 122945.
Area AH . Casa al n . I di Boundary Stree\. Vano Il.
Stealite invetriala.
Calotta quasi del tullo mancante : parte del verso presenta abrasioni.
22 I Il mrn .
Recto: calali a di tipo Dilmun standard. Verso: 4 Cigure Cemminili nude. poste in
quadranti delimitali da oggetti unili al centro del campo in modo da Iormare una croce.
Tali oggelli sono inlerpretablli come vasi per IIbagionl munltl di cannucce. le estremità
delle quali si congiungono formando la partlzione in campi figurallvl , Le donne hanno il
busto piegato in avanti di 90'. In una posizione tipica delle scene erotiche. e presentano
entrambe le braccia unite al petto ovvero un braccio disteso ed uno ripiegato.
Gadd 1932: pl. 2 n. 9; Legrain 1951 : n. 624; Woolley 1956: 185; Durlng Caspers 1970-71 :
11 O. pl. 9 Cig. 4: Woolley 1976: 120, 236 : Mitchell 1986: 28 t n. 13. Cig. 115; Collon 1996 :
Cig. 29c .

Ur
CAT.N. 268: l) U. 7027 - 2) P CBSI6301.
Tomba non speciCicala.
Steatile invetriata.
Integro.
26 I II mm.
Recto: calotta di tipo Dilmun standard. Verso: una divlnilà munita di copricapo a corna e
lunga veste é assisa su di uno sgabello retlangolare: il dio è C1anchelllliato da due uominl
toro ItlCalllci che sostengono degli stendardi con crescente e protende entrambe le mani
verso quello posto davanll a lui. La scena sembra svolgersi sul dorso di un loro.
Legrain 1929: 299. pl. 38 n. 94 ; Gadd 1932: pl. 3 n. li; Legrain 1951: n . 626; Woolley
1956: 173; 1976: 226; Mitchell 1986 : 280-281 n. lO; Collon 1996: fig. 29a.

Ur ?
CA T.N. 269 ; 2) YBC 54"17.
Sconosciuta, La tavoleIla cuneiCorme. appartenente alla fale Babylonian çottecuon.
presenta una serie di carallcristiche paleograCiche che sembrano Indicare una possibile
provenienza da Ur.
Argilla .
La tavolella è integra. Le 5 impronte dello stesso sigillo dilmunita sono variamente
vlsib ili.
24 mm.
La lavoletta cuneiCorme presenta diverse impronte del sigillo: 2 sono sul lato lungo.
all 'estremità destra. e sono pluttosto ben centrale e distinguibili: 2 sono poste sul Ialo
lungo. all'estremità sinistra, ed appaiono poco visibili; 1 é posta sul lato corto inCerlore.
Impronta: due personaggi muniti di lunghe vesti lisce sono raIfigurati sedull su degli
s(labelli mentre bevono mediante cannucce rteurve da due contenìtor ì differenti , posll ai
loro piedi. In allo. nel tralngolo libero delimllato dalle cannucce. sono visibili un
bucranio sormontato da un disco con ai lati due quadrati decorati a scacchiera. Solto il
bucranio. Ire linee orizzontali sovrapposte.
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Buchanan - Hallo 1965: 200-20 l (copia e trascrizione del testo cuneiforme). 204 -209. pl .
l Sa -c: Buchanan 1967: 104 -105. fig . 1-3 ; Porada 1971 : 335. pI. I fig. 4; Buchanan 1981:
382-383. fig . 1090 a-c; Collon 1996: fig . 30a.

TIPO 5: SIGILLI A CILINDRO DI TIPO PSEUDO-INDIANO (I'av, V)
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Tell Asmar
I) AS 31·22
Settore di case private di periodo tardo ak kadico (Periodo I Va); da uno strato di
riempimento del locus F19:2 (corrispondente a parte della North Road) .
Steatile invetriala.
Integro.
34 mm. Diametro non specificato.
Teoria di animali rivolla verso destra: elefante , rinoceronte e . in allo. coccodrillo
indiano (ghariall rivollo nella direzione opposta.
Frankfort 1933: 51 -52. fig . 32 (in allo); 1939a: 305 : 1955: 45-46. pl. 61 n. 642; During
Caspers 1982: H 3. pI. 1d; 1993-95; fig. 9: Collon 1996: fig . 8c.

Tell Suleimeh
I) 5-6621636 - 2) 1M 87798
Livello IV - Room 12
Gesso .
Integro.
16 z 26 mm
Teoria di animali rivolla verso sinistra: toro "unicorno" con uccello al di sopra del dorso
e toro con testa reclinata con pesce nel campo figurativo al di sopra del dorso. La scena è
inquadrata in allo e in basso da una linea semplice orizzontale.
Col1on 1987: n. 609: AI Gailani Werr 1992: n. 76 . pl. 76: During Caspers 1993-95: fig . Il :
Collon 1996: fig . 8b.

Susa
Il AS/S. 299 - 3) FC 950 I.
Scavi de Morgan. Non specificata.
Steatile invetriata (inizialmente schedato come sigillo in osso) ,
Integro con piccole scheggiature nella parte inferiore.
16 z 23 mm.
2 tori di profilo rivolli derso destra. il secondo è raffigurato con la testa reclinata verso
una mangiatoIa schematica. In allo 8 caralleri indiani o pseudo-indiani. Linea semplice
incisa come margine del campo figurativo. Secondo A. Parpola sequenza Probably Native
Harappan.
Scheil 1900: 129: Delaporte 1923: 45. pl. 25 n . 15: Amiet 1986a: 143, fig. 94: Collon
1987: 143-144 n. 608; Amiet 1988: 197 n. A5: Parpola 1994: n. 29: During Caspers 1993
95: fig. IO; Collon 1996: fig. 8a.

Ur
1) U. 11958 - 2) BM 8028.
Area del Cimilero Reale, senza ulleriori indicazioni.
Conchiglia .
Integro ma piuttosto abraso.
9z17mm.
Un toro indiano di tipo "unicor no" è rappresentato con il muso proteso verso una pianta
stilizzata. Due oggelli non meglio specificabili sono visibili sopra al suo dorso (per Gadd
uno è definilo a sort of tretoit: per Milchell si tralta di un pesce e di un simbolo a
trifoglio): solto al muso. un segno di scrittura indiano.
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Gadd 1932: pl.l n. 7; Woolley 1934: 333.363 .576. pl. 215 n. 367; 1956: 50 n. 3; During
Caspers 1972b: 185 -186; MitcbeU 1986: n. 8. fig . 112 ; During Caspers 1993 -95 : fig. 5;
CoUon 1996: tig . Ile.

Me,opOlamia?

Apparentemente integro.

La raffigurazione è divisa in due registri separati da una linea incisa cbe tuttavia non
divide nettamente il campo. Nel registro superiore sono visibili . da un lato. un gruppo
composto da un personaggio che combatte delle fiere o degli animali mo'truosi e.
dall'altro, un personaaglo divino (1) munito di corna di buCalo. fiancheggiato da due
serpenti-dragone. e Corse assiso su di un trono. Quest'ultimo gruppo è inquadrato da due
ve etall schematlcl ed in basso. al disotto della linea di partizione. sono visibili due
pesci identlc:l a segni di scrittura indiana. ma da considerare verosimilmente degli
emblemi della divinil~. Nel registro inferiore sono raCfigurati due tori afCrontali con il
muso recllnato verso un oggetto circolare (sotto al personagaio con i dragoni) e una
processione di animali composta da una sorta di capride con il lungo collo scandito da
IncisionI. da un rinoceronte attaccato da un grande uccello da preda daUe ali spiegate e
daali artigli protesi verso il collo del quadrupede.
De Clercq 18118 . pl. 3 n. 26 ; Corbieau 1936: 100-103. Cig. I: Parpola 198'1: fig. 23.'!0;
Collon 1987: n . 61'1; Franke-Vogt 1991: 8'! n. 217; Parpola 199'1: n. 37 ; Collon 1996: Clg.
8C.
M. Wheeler cita inoltre un frammento di sigillo a cilindro rinvenuto ad Hama. Il sigillo
(3 A 380). in pietra bianca. mostra la raCfigurazione di una testa di toro in stile
"Indiano o tulli". Il contesto di rinvenimento è databile ai Livello H (BAIVB-BM Il. Se
l'IdentiClcazlone fosse corretta. si tratterebbe dell'unica testimonianza conosciuta di
materiale correlabile alla valle dell'lndo dall 'area siriana ()ngholt 19'10: 62. pl . 19 ;
Wheeler 1968: 118. n. 12) .

TIPO 6: SIGILLI A CILINDRO DI TIPO DILMUNIT A (Tav. VI)
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Su,.
2) L Sb 1385.
Non specificata .
Stealite Invetr ìata .
Integro.
13126mm.
A destra aruppo composto da una divinlt~ assisa in trono che tiene in mano una coppa e
da un personaggio mascbile nudo che è posto di Cronte al dio. Tra i due personaggi è
visibile l'n vaso. A sinistra gruppo composto da due animali (probabilmente delle Clere)
rampantl incrociati e da due personaggi maschili nudi posti di proCilo cbe afCerrano gli
animali per la testa. In alto è visibile un serpente. Come riempitivi: una rosetta ed un
crescente. '.
Rutten 1950: 175. pl. 5 n. 39; Amiet 1972: 212.258-259.260 n. 2021. pl. 125 n. 2021; AI
Gailani Werr 1986; Amlet 1986a: tav. 90 fig. 6: 1986b: 266 fig . 90 : Collon 1996: fig . 31b.

Su,.
2) MT 653.
Non specificata .
Steatlte.
Integro.
12 I 25 mm.
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Tre personaggi maschili vestiti con gonne a balze sovrapposte: a destra il personaggio è
assiso e tiene per un braccio il secondo personaggio. Quest 'u lt imo sorregge
contemporaneamente. assieme alla terza figura. uno stendardo piuttosto particolare
composto da una base a forma di cuneo. da un'asta verticale e da un coronamento a forma
di crescente . L'ultimo personaggio. infine. con la mano libera afferra per le corna
un'antilope,
Amlet 1972: 211, 251 n. 1975. pl. 173 n. 1975: AI Gailani Werr 1986: Amiel 1986a: lavo
90 fig . 7: 1986b: 266 fig . 91 : Collon 1996: fig. 31c.

Ur
1) U. 16220 - 2) DM 122917.
Scavi del 1930- 31. Tomba a volla inserita In una struttura murarla che divide le due
camere dell'annesso NO del mausoleo della III dinastia di Ur, costruilo da Amar-Sin.
Steatile invelriata.
Integro.
15126mm.
Un toro con il collo scandito da linee Incise è raffiguralo dr profilo verso sinislra con
davanti al muso. In basso. un oggetto circolare ragglato. interpretato come una sorta di
mangiatoia o balla di cibo. Davanti all'animale è visibile una palma schematlca e. dietro.
un grande scorpione dal corpo segmentalo è inquadrato da due serpenti: il gruppo è
sormonlato da un personaggio umano posto in orizzontale e con gli arti singolarmente
allungati .
Gadd 1932: pl. 1 n. 6. Legraìn 1951: n. 632: Woolley 1956: 50.185: 1965: 89. 96-97.106 ;
Wheeler 1968: 117-118 n. lO: Brinkman 1969: 313 n. 1. 31-4 n. 1: During Caspers 1972b:
185-186: Woolley 1976: 236-237: Milchell 1986: n. 17. fig . 118: During Caspers 1993
95: fig . 8: Collon 1996: fig. 8d .
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L'ASSEDIO DI Brr-BUNAKKI DA NINIVE AI MUSEI VATICANI.
LA SUA COlLOCAZIONE ORIGINARIA NEL PALAZZO NORD DI

ASSURBANIPAL E GLI SCAVI DI GIOVANNI BENNHI

. Lorenzo NIGRO - Roma

Il 9 settembre 1855 Giovanni Bennhi. un cattolico iraqeno di Mossul.
presentava al Sommo Pontefice Pio IX una raccolta di sedici frammenti di lastre
scolpite assire provenienti da Ninive l, Tra questi era la sezione di una lastra,
rotta in due pezzi2 , raffigurante l'assedio di una città il cui nome iscritto si era
fortunatamente preservato: Blt-Bunakki3 (Tav, VI J.a; Fig, 6 l. Dati conservati
negli archivi vaticani 04 e un nuovo esame dell'opera e del contesto di
ritrovamento consentono l'identificazione della sua originaria collocazione
nell'apparato decorativo del Palazzo Nord di Assurbanipal a Ninive (Fig, Il.

2

3

4

Le complesse vicissitudini di questi rilievi prima della loro definitiva
sistemazione nella Sala IX del Museo Gregoriano Egizio (tra 1855, appunto. e
1899) sono state ricostruite da L. Vattuone. Storia delle acquisizioni: Città
del Vaticano: R. Dolce - M. Nota Santi (a cura dil, Dai Palazzi assiri. Immagini
di potere da Assurnasirpal Il ad Assurbanipal (IX- VII sec. a.c.) (= Studia
Archaeologica 76), Roma 1995, pp. 318-323, in particolare pp. 318- 319.
Il frammento maggiore. che presenta un'ampia frattura trasversale obliqua,
è inventariato con il numero VAT/14985. Il secondo frammento. di forma
triangolare. porta il nu mero VAT114996.
NeUa lettura del Padre L. Cagni: "uruBit-mB]u-na-ki URU"
Si tratta dei documenti relativi al trasferimento delle opere dalla
Propaganda Fide alla Biblioteca Apostolica Vaticana (marzo 1856) e da
questa ai Musei Vaticani. dove furono finalmente esposti neUa Sala X del
Museo Gregoriano Egizio nel 1896. secondo il suggerimento espresso da
Enrico Stevenson. incaricato deUa curatela del Museo Gregoriano Egizio, in
una interessante lettera indirizzata all'allora direttore dei Musei Vaticani (O,
Marucchi. Il Museo Egizio Vaticano. Roma 1899. pp. 325- 348). Nel 1921 i
rilievi assiri furono trasferiti neUa scala che conduceva al Museo Gregoriano
Etrusco, da allora chiamata Scala dei Rilievi Assiri.
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Fig. l. Pianta topografica deU' Acropoli di Ninive (Quyunjiq), con indicate
le maggiori fabbriche palatine e templari
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L'assedio di BIt-Bunakld

Il Bennhi tra i fondatori dell'archeologia orientale: lo scavo del Palazzo Nord e
l'arrivo del rilievo in Vaticano

Giovanni Bennhi apparteneva aUa comunità di cristiani caldei di rito siro di
Mossul. dove aveva frequentato il collegio dei missionari domenicani francesi
negli anni '30 del secolo scorso. Nel 1812-1816 aveva preso parte agli scavi
condotti dal console francese d'origine ilaliana P,-E. Botta. il primo scopritore
deUe vestigia assire. a Khorsabad e a Ninive 5• dove aveva servito come guida
neUe prime esplorazioni di TeU Nebi Yunus e Quyuniiq, Quando nel 1819 BoUa
fu sostituito da E,P, de Longevì1le. il Bennhi continuò a lavorare con l'inglese
A.H, Layard. che, d'accordo con il nuovo rappresentante ufficiale francese.
aveva ripreso gli scavi nel Palazzo di Sargon II a Khorsabad6, Il racconto che lo
stesso Bennhi fa deUa scoperta di un lamassu in questa città lo inserisce a buon
diritto tra i pionieri dell'archeologia orientale:

"In questo colle [l'honabadl furono scoperti monumenti in grande quantiti e con agevolezza

dappoiche alcune volte bastava smuovere la terra che si scoprivano le statue. Si scoprirono alcune

camere ed alla porta di ciascuna camera si scopriva una statua Colossllle, stragrande tutta di un sol

pezzo di marmo pesante 110 cantari turchi 030608 cbilogrammi: Queste statue hanno la testa umana con

una lunga barba fin sotto il petto la quale è arricciata, in testa ha sei corna e due grande ali di aquila

alle spalle, il petto e la coda sono di leQne ed I piedi di toro: c:redni che questo toro sia stato qualche

precipua dlviniti assira"7,

Tuttavia. fu con l'avvento di Victor PIace come console di Francia a Mossul nel
gennaio 1852 che il Bennhi mise la sua conoscenza del territorio a disposizione

5

6

7

NeUe parole deUo stesso G, Bennhi: "NeU'anno 1812 il Signor Botta. aUora
console di Francia a Mossul. ed io. per la prima volta. ordinammo gli scavi in
questo eoUe. e trovammo alcune statue rotte e bruciate: ma avendo avuto
sentore che in Karsabad fKhorsabad) avressimo incontrato miglior fortuna.
abbandonammo Kauengiuk [Quyunjiq)": Gli StudUn Italia VI/l, Roma 1883.
p, 12; O, Marucehi,Il Museo Egizio Vaticano descritto e illustrato, Roma 1899,
p, 332; G, Bergaminì. "Spoliis Orientis onustus" Paul-Emile Boua et la
découverte de la civilisation assyrienne: E. Fontan (ed,). De Khorsabad à
Paris, La découverte des Assyriens. Paris 1991. pp. 68-83,
Sempre secondo lo stesso Bennhi: "Dipoi nel 1816 il sig. Layard ricominciò gli
scavi in Karsabad [Khorsabad) e trovò un palazzo e un tempio degli idoli nel
quale erano molte sculture similì aUe suddette. ma per la maggior parte
erano bruciate e rotte, di cui una parte fu inviata a Londra": Gli Studi in
Italia V) I t. p, 12. J. Reade. Les relations anglo-françaises en Assyrie: E'.
Fontan, De Khorsabad cl Paris. pp. 116-135, in particolare p. 126,
Bennhi: GJiStudiin Italia VI/l, pp. 12-13.

243



9

8

L. Nigro

di un diplomatico intraprendente quanto sfortunat08 , Nell'ottobre dello stesso
anno infatti PIace si trovò a dover fronteggiare la sfida portata a Quyunjiq dal
nuovo responsabile delle ricerche inglesi, Hormudz Rassam. Quesli era il fratello
del vice-console britannico Christian Rassam, il più illustre rappresentante della
comunità cristiana di Mossul9 , strettamente legato al console inglese insediato a
Baghdad, H.C. Rawlinson. Poiché come i Rassam, il Bennhi apparteneva aHa
locale com unità cristiana, sulla quale sia gli Inglesi. sia i Francesi facevano
affidamento in funzione anti-ottomana, è possibile che egli avesse allora
contribuito alla ricerca di nuovi siti archeologici, nella quale Hormudz Rassam si
era impegnato nei primi mesi della sua attività d'esplorazione in Assiria.
Quando Rassam decise di tornare a scavare a Ninive proprio nel settore nord
del tell di Quyunjiq, concesso in realtà da Rawlinson a Piace, la rivalità tra i due
pionieri archeologi costrinse le personalità locali a scegliere un partito l o.
L'appartenenza aUa stessa comunità dei Rassam e la forte influenza del vice
console britannico, ben più potente del giovane console francese, possono
spiegare il passaggio del Bennhi neU'oribita di Rassam e la sua partecipazione
agli scavi effettuati nottetempo nell'area originariamente affidata ai Francesi
sul luogo del Palazzo Nord ll (Fig. 2),

Le vicissitudini e soprattutto i tempi deU'entusiasmante quanto pionieristico
e, per molti versi, dram matico scavo del Palazzo Nord di Assurbanipal - con
elevati costi umani e scientifici ricompensati tuttavia daUa scoperta di quelli
che sono ancora oggi considerati i più bei cicli di rilievi neoassiri -, coincidono
significativamente con l'invio nel 1855 dei sedici frammenti di lastre scolpite

Sempre secondo il Bennhi "Il sig. PIace, succeduto al Botta, ricominciò gli
scavi (a Khorsabad] e fu assai avventurato anch'esso"; Gli Studi in Italia
V111, pp. 13-14: N. Chevalier, Vietar PIace: consulat et archéologie: E. Fontan,
De Khorsabad à Paris. pp, 94 -IO 1.
Sull'opera svolta da Christian Rassam nel recupero dei rilievi assiri si veda
C.j. Gadd. Stones of Assyria, London 1936, pp, 89-92,

lO Reade: De Khorsabad à Paris, p. 130,
11 Il ruolo del Bennhi si desume ovviamente anche daUa possibilità che egli

ebbe di entrare in possesso di alcuni dei rilievi d'accordo con il loro
scopritore, cosicché egli poté indicarne la provenienza neHa lettera di
donazione al Sommo Pontefice (da ultimo L, Vattuone. CitU del Vaticano: il
Museo Gregoriano Egizio: Dolce - Nota Santi [a cura di). Dai Palazzi assiri. p.
318) e nella documentazione allegata al trasporto effettuato dal fratello
Bernhan tramite la Congregazione della Propaganda Fide (v, lettera
trascritta alla nota 17),
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in Vaticano da parte del Bennhjl2.
Gli scavi. finanziati dal British Museum. furono diretti in successione

nell'inverno del 1853 -18 54 da Horm udz Rassam e William Kennet Loflus e
portarono alla scoperta e all'asportazione quasi completa della decorazione a
ortostati scolpiti delle sale del Palazzo Nord 13 . La spedizione britannica ottenne
risultati cosi straordinari (si pensi solamente ai rilievi delle piccole e grandi
cacce. rispettivamente dalla rampa d'accesso all'ingresso angolare del palazzo. R.
e dalla Sala d'ingresso interna C) per il numero e la qualità artistica dei rilievi
recuperati, che Rassam. il quale aveva necessità di recarsi urgentemente in
Inghilterra per avere rinnovati i fondi per le ricerche. dovette operare delle
scelte obbligate al momento della spedizione dei pezzi. Poiché gli Inglesi non
avevano a disposizione un mezzo proprio e. per converso. avendo i Francesi un
naviglio in partenza dal porto di Bassora. si giunse ad un accordo secondo il
quale le lastre scolpite recuperate vennero suddivise in tre lotti: il più
significativo fu destinato al British Museum. un secondo al Museo del Louvre,
quale ricompensa per il trasporto 14. e un terzo, cui appartenevano frammenti
relativamente piccoli di rilievi più o meno danneggiati. venne in parte
documentato attraverso i disegni, per essere poi lasciato in situo Proprio a
questo terzo gruppo devono essere pertinenti alcuni dei rilievi inviati dal
Bennhi al Sommo Pontefice Pio IX. giunti in Vaticano nello stesso anno 1855.
solo qualche mese dopo di queHi inviati in Francia l5. E' infaui probabile che il
Bennhi. avendo partecipato direttamente allo scavo del Palazzo Nord e grazie

12 I sedici rilievi donati da G. Bennhi a Sua Santità Pio IX non sono tuttavia i
più antichi documenti della Mesopotamia ad essere giunti presso la sede
papale; un piccolo lotto di sigilli e tavolette. che sarà oggetto di studio da
parte di chi scrive. fu infatti donato dal padre gesuita Massimiliano Ryllo a
Gregorio XV I già nel 1838, ancora prima dell'inizio degli scavi di Botta nella
stessa Ninive e a Khorsabad.

13 Un deUagliato resoconto della scoperta del Palazzo Nord si trova in S. Lloyd,
Foundation in the Dust. The Story of the Mesopotamian Exploration. London
1980. pp. 136-140.

14 Come é noto, non tutti i rilievi giunsero a destinazione. poiché prima di
raggiungere Bassora il convoglio di zattere sul Tigri fu attaccato dai banditi
e una parte del prezioso carico. compresi alcuni rilievi non documentati. fu
irrimediabilmente perduto nel fiume.

15 V. Piace. che trasportava i rilievi del Palazzo Nord. lasciò Mossul il 29 aprile
del 1855 per giungere in Francia in giugno: i rilievi vaticani giunsero presso
la Congregazione della Propaganda Fide nell'autunno del 1855 essendo stati
trasportati per via terrestre fino a Beirut e di li a Roma (furono poi
trasferiti nei Musei Valicani l'anno successivo),
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alla sua amicizia personale con Rassam, avesse ottenuto alcuni dei rilievi
abbandonati sul tell di Quyunjiq. Nella lettera di presentazione del dono a Pio
IX e negli scritti ad essa allegati, il Bennhi non descrive nel dettaglio le modalità
del ritrovamento l6 , pur indicandone esattamente la provenienza da Quyunjiq
e precisando di essere stato personalmente l'autore della scoperta l7 . Questa

16 L'Archivio Segreto Vaticano conserva ancora la docu mentazione relativa
all'invio dei rilievi da Propaganda Fide al Museo Gregoriano Egizio nel Fondo
Sacri Palazzi Apostolici. Comp. 1839 V. 143/1474.

17 La letler!l del Bennhi a Sua Santità Pio IX merita di essere riprodotta
integralmente: "Beatissimo Padre, moltissimi secoli sono trascorsi senza che
l'acuto occhio degli indagatori nella vestigia e storie degli antichi popoli sia
giunto a solcare il tenebroso ma,re della vestigia della città di Ninive e
travedere la gloria ed il vanto del popolo assiro nella civiltà e belle arti;
specialmente dopo che le Sacre Scritture con vivi colori ci hanno
rappresentato la potenza e l'estensione di questo popolo, e dopo che alcuni
tra i pagani storici convennero nell'asserire che ii centro della civiltà e belle
arti risiedeva appresso gli Assiri, e da questi furono propogate agli Egizii.
Greci e Romani. Ninive, quella meravigliosa città che non ebbè rivale. era
seppe11ita nell'oblio appresso gli amatori delle belle arti, come lo era nelle
sue rovine. Ma finalmente dopo tre mila anni incirca, Beatissimo Padre, che
ecco la gloria di Ninive nelle belle arti venne disotterrata, e all'istante si
diffuse la sua fama dalle rive del Tigri fino alle più lontane regioni di
Europa. Parigi e Londra attestano l'asserto, perocché le colossali statue
assire dalle rive del Tigri vennero condotte fino alle rive della Senna e del
Tamigi ad ivi stazionare dinanzi ai capolavori greci e romani. Ma. Beatissimo
Padre, io sono persuaso che il maggiore onore, che potrà acquistarsi il genio
del popolo assiro nelle belle arti, sarà appunto quello. quando cioè alcuni
monumenti suoi per avventura potrebbero stazionare in un angolo
qualunque del Vaticano. E perciò confidando nella benignità del suo cuore e
nell'amore ch'Ella sente per le belle arti, che tanto son noti presso i popoli
tutti. io, Beatissimo Padre, ultimo dei suoi figli ho l'ardire di u miliare ai
Vostri sacri piedi, per mezzo di mio fratello Bernhan Bennhi alunno di
Propaganda. alcuni monumenti assiri. i quali io scoprii in Ninive, come viene
specificato in apposito foglio entro questa mia [corsivo aggiunto],
gloriandomi di essere natio di questa città. lo son persuaso. Beatissimo
Padre, che Vostra Santità si degnerà di accogliere questi pochi monumenti.
proprio perché in essi scorge il pegno della mia soggezione, obedienza e
devozione verso la Santità Vostra, Capo della Chiesa Cattolica, Pastore de'
Pastori, e pietoso Padre a tutti i fedeli: quindi con tutta l'umiltà prostrato ai
Vostri sacri piedi imploro l'Apostolica Benedizione su di me, sulla mia
consorte, figli. famiglia e per tutta la mia Nazione. Iddio ci conservi per
molli anni il Pontificato di Vostra Santità di cui sono l'infimo tra i suoi figli,
f.to Giovanni Bennhi. Mossul aì 9 sette mbre 1855".
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Fig. 3. Vista prospettica del settore centrale del Palazzo Nord, con la Sala
del Trono M e la Corte J (bitanu)
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Fig. 4. Vista prospettica dell'ala nord-occidentale della corte del bit:inu
del Palazzo Nord. con le Sale 1. H. G ed F, decorate con la celebrazione

delle imprese belliche di Assurbanipal in Elam. La freccia indica
la posizione delle lastre 3-5 nella Sala G
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indicazione e le date dell'invio in Vaticano attraverso la Congregazione della
Propaganda Fide sono comunque indizi decisivi a favore dell'identificazione dei
rilievi con alcuni di quelli scoperti a Quyunjiq da Rassam, mai inviati in
Inghilterra 18 (Figg. 3-4).

La ricostruzione della decorazione scultorea del Palazzo Nord

L'importante scoperta. da parte di J. Reade, dei disegni originali dei rilievi del
Palazzo Nord opera di W, Boutcher, conservati presso l'archivio della Royal
Asiatic Society a Londra 19 , ha permesso d'identificare nei musei europei alcuni
dei frammenti non prelevati da Rassam, ma disegnati da Boutcher. ovvero
registrati solo nella pianta dei settori scavati del palazz020 , qui rielaborata nelle
Figg. 3-4. Il rilievo vaticano AVO 14885+14996 non compare nei disegni del
Boutcher. o perché era già stato portato via quando il disegnatore inglese
riprese l'opera di documentazione della decorazione scultorea del Palazzo Nord
(inizialmente affidata a C. Hodder. fermato dopo una sola settimana di lavoro da
una grave malattia), ovvero perché essendo spezzato e fortemente abraso era
impossibile da identificare e non fu giudicalo degno di essere documentato2I :

tuttavia, uno dei disegni originali illustra una scena che, come vedremo,
potrebbe essere assai prossima a queUa scolpita sul rilievo dell'assedio di BIt
Bunakki. fornendo interessanti indizi per il riconoscimento dell'originaria
Coll<X:llZione del frammento in questione,

Pubblicando in maniera completa ed esaustiva la decorazione scultorea del

II I riUevi vennero dapprima conservati nei magazzini della Biblioteca
Apostolica Vaticana, dove furono esposti nel 1883 (Ch. Descemet,
BassorJJJevi assiri nella Biblioteca Vaticana; "Studi e documenti di Storia e di
diritto", IV [1883], pp. 93-117)" per poi essere trasferiti nella Sala X del
Museo Gregoriano Egizio durante il Pontificato di Leone XIII (nel 1896),
come testimonia l'accurato resoconto dell'allora direttore del Museo Orazio
Marucchi, Museo, pp. 325-347.

19 J. Reade, More Drawings 01 Ashurbanipal Sculptures: "Iraq". 26 (1964), pp. 1
13. Oggi conservati al British Museum nel volume VII degli OriginaI
Drawings.

20 Reade: "Iraq", 26 (1964). pp. 10-13,

21 Reade: "Iraq", 26 (1964). pp. 1-2; esiste la possibilità che il rilievo sia stato
strappato in antico, dal momento che esso apparteneva al registro superiore
di una lastra rimasta in situ e che alcuni rilievi frammentari sono stati
rinvenuti reimpiegati nelle murature di un edificio persiano che copriva in
parte il Palazzo Nord,
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Palazzo Nord di Assurbanipal, R.D. Barnelt, come già j.c. Gadd 22 , non potè
identificare la provenienza di AVO 14985+14996, sebbene il rilievo fosse stato
in precedenza attribuito alla "Sala della Susiana" da E.F. Weidner 23 e A. Poh124 .

Quest'ultima attribuzione è stata recentemente ripresa dal padre Luigi Cagni25 ,

che si basava sulla localizzazione geografica di BIt-Bunakki26 , uno dei centri
maggiori dell'Elam, desumendo conseguentemente che la presa dell'importante
città di questa regione fosse rappresentata proprio nella sala espressamente
dedicata alle campagne contro la Susiana. Tuttavia, se si prende nuovamente in
esame la dettagliata ricostruzione proposta da Barnett per l'intero apparato
decorativo ad ortostati scolpiti della Sala F, la scena dell'assedio di BIt-Bunakki
non può trovarvi posto, come è stato di recente evidenziato da una
ricostruzione di P. Matthiae27 • L'indicazione del nome della città, offerta dalla
legenda cuneiforme, consente comunque di circoscrivere l'area di provenienza
del rilievo al settore del palazzo dedicato alla celebrazione delle imprese
belliche di Assurb anipal nell'Elam (Fig. 5).

La celebrazione delle guerre contro J'Elam e i rilievi della Sala G

Le guerre contro l'Elam erano il tema dei rilievi del settore che si dispiega sul
lato nord-ovest della Corte J (Figg. 2-3). La grande campagna militare contro
l'Elam dell'853 a.C., conclusasi con la celeberrima battaglia sul fiume Ulai, era
illustrata dai rilievi che decoravano le due Sale maggiori I. detta anche "Sala
della Ziqqurat", e H, comunicanti con la grande corte interna attraverso un
portico. Le stesse sale e il portico erano affiancali dall'ambiente di passaggio G

22 Gadd, Stones, pp. 251-252, suggerisce implicitamente nel cataloso
un'attribuzione alla Stanza F.

23 G. Furlani - E.F. Weidner, Die Relie{s der assyrischen Kònige: Erste reil (AfO
Beihefte 4), Berlin 1939, pp. 25-27, n. 15.

24 A. Pohl, Die neuge{undenen assyrischen Relief-und lnschri{tenbruckstoc}(e
der Vatikanischen Museen: Or, 16 (1947), p. 460.

25 L. Cagni, N. 37 soldati assiri assaltano le m ura di Bit Bumiki: Dolce - Nota
Sanli (a cura dO, Dai Palazzi assiri, p. 198.

26 E. Ebeling - B. Meissner, Reallexikon del Assyriologie, Band 2, Berlin und
Leipzig 1938, p. 38.

27 R,D. Barnett, Sculptures {rom the North Palace o{ Ashurbanipal at Niniveh
(668-627 B.e.), London 1976, pp. 39-41. La decorazione scultorea della Sala F
è stata ulteriormente precisata da P. Matthiae, Ninive, Milano 1998, pp. 159
162, figura a p. 161.
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Fig. 5. Ricostruzione complessiva delle lastre nn. 3-5 della Sala G del Palazzo
Nord di AssurbanipaJ a Ninive. con inserimento nella parte superiore della

lastra 4 del rilievo vaticano inv. AVO 14985+14996. La scena raffigura
la conquista della città di BIt-Bunakki. la deportazione dei prigionieri

e il trasporto del bottino (disegno di C.M. Putti)
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e dalla Sala ausiliaria F. costituendo quel dispositivo planimetrico caratteristico
dell'architettura palatina nord-siriana del I millennio a.C. assunto
nell'architettura reale neoassira con il nome di Bit-Khilani28 . Mentre nelle due
lunghe sale di rappresentanza erano raffigurati gli eventi più importanti della
guerra29 • nella Sala G. in particolare, erano celebrati episodi secondari. ma che
costituivano le premesse dei successi definitivi rap,presentati nella "Sala della
Susiana" (P)30.

Il soggello e la disposizione delle lastre della Sala G sono stati parzialmente
ricostruiti da Barnett sulla base dei disegni di Boutcher limitatamente a died
lastre, che affiancano rispettivamente i passaggi verso la Sala H e, appunto, la
Sala p31, In particolare il disegno originale n. VII.9 illustra le lastre nn, 3-5
della sala (Tav. VIl,b: Pig. 5), offrendo lo spunto per un'ipotesi d'integrazionè
non avanzata in precedenza.

Due parti significative delle tre lastre rappresentate nel disegno originale
sono state identificate da Reade: rispettivamente la lastra 4 (parte inferiore)
con un rilievo già nella Collezione de Clercq32, oggi al Louvre (AO 22202), e la
lastra 5 con uno conservato a Istambul (nn. 100 l +29)33. Il partito figurativo è
suddiviso in due registri principali. con due differenti scene rappresentate
paratatticamente come eventi collegati che illustrano un'unica impresa34; in alto
è la scena dell'assedio e della conquista di una città. a sua volta rappresentata
su due registri. purtroppo mancante nel disegno. in basso è la raffigurazione

28 Proprio il portico monumentale che mette in comunicazione la Corte J con le
sale che vi si affacciano rappresenta uno degli elementi distintivi del
Palazzo Nord di Assurbanipal. una fabbrica palatina che si distingue dal
modeUo classico del palazzo neoassiro, sviluppatosi dallo schema del Palazzo
Nord-Ovest di Nimrud (L. Nigro. Il Palazzo Nord di Assurbanipal a Ninive:
Dolce - Nota Santi [a cura di), Dai Palazzi assiri. pp. 264-271).

29 Nella Sala 1 la battaglia avvenuta nei pressi della città di Til Uba sulle
sponde del Piume utai, l'esecuzione del sovrano elamita, Teumman. la presa
di Madaktu. con la sua monumentale ziqqurat e il ritorno trionfale ad
Arbela: neUa Sala H, un altro scontro campale con gli Elamiti e la
celebrazione del trionfo a Ninive (Matthiae. Ninive, pp, 158 -16 n

30 Matthiae, Ninive. pp. 156-157.
31 Barnett, Sculptures, p. 41, tav. XXI I.
32 M. De Clercq. CoJJeclion De Clercq. Catalogue méthodique et raisonnée.

Antiquités Assyriennes. VoI. Il, Paris 1903, tav. XXII. n. 24.
33 Barnett. Sculptures. tav. XXII:b.
34 Questo preciso criterio com positivo della rappresentazione storica assira.

che prevede la giustapposizione di eventi legati da nessi causali anche
indiretti. è stato riconosciuto da P. Matthiae, L'arte degli Assiri. pp. 34-36.

253



L. Nigro

della conduzione del bottino lungo un fiume o un canale, sul quale in alcune
barche sono trasportati i prigionieri.

La lastra 3, che conosciamo solo dal disegno di Boutcher, doveva essere molto
rovinata già al momento della scoperta, Il registro inferiore, fortemente abraso,
è diviso in due parti: in basso si vedono due barche di giunchi condotte da
soldati assiri, sulle quali sono condotti prigionieri eIa miti: in alto altri soldati
assiri camminano sulle sponde del fiume e conducono degli schiavi che tirano le
funi che trainano le barche. Il registro superiore è nuovamente occupato da una
scena illustrata su due fregi sovrapposti: arcieri assiri partecipano all'attacco ad
una città che doveva essere rappresentata nella parte superiore della lastra
adiacente (n, 4), In corrispondenza di questa scena (a metà dell'altezza) il
profilo destro della lastra 3 presenta una risega di circa 7 cm, apparentemente
dovuta al taglio effettuato per asportare il quadro superiore della lastra 4. Di
quest'ultima è infatti documentata solamente la metà inferiore, nella quale
continua la scena su due registri, con in basso la rappresentazione dei
prigionieri - di dimensioni ridotte - condotti nelle barche di giunchi. e in alto i
soldati che recano il bottino e spronano gli schiavi trainanti le barche. La lastra
5 è anch'essa conservata solamente neHa metà inferiore: si vedono un
prigioniero che sale a bordo di una barca, raffigurata per metà nella lastra 4,
una seconda barca trainata con quattro deportati a bordo nel registro inferiore,
soldati assiri che conducono pezzi del bottino e altri prigionieri che si
apprestano a salire nelle barche nel registro superiore, Come nelle altre due
lastre la suddivisione in registri è determinata dal limite tra la zona occupata
dalle acque del fiume, in basso, e le sue sponde piatte, in alto; tuttavia, rispetto
alla lastra 4 è visibile una porzione più estesa verso il centro della scena, nella
quale si riconosce un piccolo corso d'acqua e, al di là di questo, un territorio
disseminato di cadaveri di nemici.

La collocazione originale dell'assedio di Bit-Bunakki e il significato storico

delJ'apparato decorativo della Sala G

Se si prende in considerazione in modo unitario la scena rappresentata nelle
lastre 3-5 della Sala G (Tav. VII,b: Fig. 5), lo schema utilizzato appare assai
chiaro e corrisponde ad un "cartone" noto da altre rappresentazioni di città
assediate nell'Elam, come queHa della presa di Khamanu, raffigurata sulla lastra
3 della vicina Sala F (Tav. V111)35, Risulta pertanto evidente che la scena da

35 La lastra è oggi conservata al British Museum (W A. 124931); si veda
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integrare nella parte superiore della lastra 4 è l'assedio di una città,
La larghezza della lastra 4, ricostruibile dal disegno e dal frammento

conservato al Louvre è di 83 cm, una dimensione insolitamente ridotta che
consente abbastanza bene di inserire in allo nella mancanza il rilievo vaticano
invv. AVO 14985+ 14996, largo 73,2 cm 36 . Inoltre, l'altezza dello stesso rilievo
(47,0 cm), del quale peraltro non si conosce l'originario limite superiore perché
spezzato, corrisponde a quella visibile nel disegno della lastra 3, dove la
raffigurazione è ugualmente interrotta in alto da una frattura. La marcata
differenza di dimensioni tra gli arcieri rappresentati sulla sinistra e i
combattenti impegnati direttamente nell'assedio è comune in questo genere di
scene 37 , mentre il bordo rilevato del registro e alcuni elementi antiquari
relativi all'abbigliamento e all'armamento dei soldati rappresentati
rispettivamente nel rilievo della presa di Bit-Bunakki (lastra 5) e nella metà
superiore della lastra 3 coincidon0 38 . Sono tuttavia principalmente la larghezza
del rilievo, lo spessore del bordo inferiore del registro a rendere possibile la
collocazione di AVO 14985+14996 nella parte superiore della lastra 4.

La città di Bit-Bunakki è rappresentata difesa da una cinta di mura turrite
(Tav, VIl.a; Fig, 6), L.e torri aggettanti sono disposte a distanza regolare e. come
le mura stesse, culminano con merli triangolari. La torre angolare, che è presa
d'assalto dai soldati assiri, è più alta delle altre. Di un'eventuale seconda linea di
mura o degli edifici interni alla citU si intuisce la presenza, ma non si

Matthiae, Ninive, fig. a p. 160,
36 La larghezza cosi esigua della lastra deve dipendere dalla lunghezza della

parete sud-orientale della Sala G, a fianco della porta che introduce nella
Sala F. 11 rivestimento ortostatico di questo tratto di muro è realizzato con le
due lastre opposte di misura equivalente.

37 Si veda ad esempio il rilievQ con la presa di una ignota città egiziana dalla
Sala Trono dello stesso palazzo (Matthiae, L'arte, fig. 9.11), nel quale gli
arcieri sono quasi il doppio dei soldati che assaltano le mura. O'altra parte,
nella adiacente lastra 5 si può vedere un netto cambiamento di scala
dimensionale tra una serie di soldati che recano teste mozzate di nemici e la
teoria dì schiavi che portano il bottino, che continua poi nella lastra 4 (Tav.
VJI,b e Fig. 4),

38 Due lipi di combattenli si possono riconoscere: un corpo di fan li che è dotato
di un'armatura a scaglie e si distingue per lo scudo circolare e l'elmo a
punta, mentre un altro presenta un particolare elmo piumato e uno scudo
rettangolare con sommità carenata, probabilmente di cuoio a giudicare dal
motivo ad intreccio che si distingue nella rappresentazione scolpita, Si veda
per confronto la lastra 15 della Sala F, in basso (Reade: "Iraq", 26 [J 964], tav.
la ).
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Fig. 6. Disegno dell'assedio della città di BIt-Bunakki scolpito sul rilievo
vaticano AVO 14985+14996 (disegno di C,M. Putti)
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L'assedio di Bit-Bunakki

distingue la cresta. L'attacco assiro è condotto da più fronti. In lontananza si
dispongono su due registri sovrapposti gruppi di arcieri che sottopongono gli
assediati a una incessante pioggia di frecce 39 ; in prossimità della cinta
fortificata sono invece i fanti armati di lunghe picche e protetti da scudi, che
scalano le mura con l'ausilio di una scala 40 . Lo scontro è portato sugli spalti
della cinta muraria dove un soldato assiro trafigge un nemico, mentre il corpo
di un altro avversario precipita verso il b ass041 .

Altri cinque armati attaccano le fortificazioni alla base: due coppie di soldati
inginocchiati con l'aiuto delle spade scavano una breccia alla base delle mura
disposte simmetricamente a destra e a sinistra, mentre al centro una quinta
figura che si ripara con lo scudo sembra brandire una torcia con cui sta dando
alle fiam me una porta, o, forse, una postierla per sortite. Quest'ultimo
personaggio rappresenta un'interessante variatio rispetto agli schemi d'assedio
consueti e potrebbe essere messo in relazione con uno specifico evento
verificatosi durante la presa della città.

La simmetria esistente nel settore inferiore del rilievo, riconoscibile in
particolare nella disposizione dei soldati che praticano delle brecce e nella
scansione delle torri rispetto alla porta che viene data alle fiamme, consente di
proporre una ricostruzione della parte mancante della città (Fig. 7), con le torri
angolari più alte di quelle che fiancheggiano !'ingresso, anche se non si può
escludere una differente organizzazione dello spazio sulla destra proprio per la
presenza del fiume, visibile nella lastra 5.

Il riconoscimento della collocazione originaria dell'assedio di BIt-Bunattj
nella Sala G del Palazzo Nord a Ninive fornisce un'ulteriore indicazione sul

39 La suddivisione in due registri dei gruppi di arcieri nella lastra ~ non
contrasta con la visione intera deUa città in VAT 14985+ 14996. dal momento
che questo genere di scomposizione del partito figurativo è attestata in
varie scene di assedio dell'epoca di Assurbanipal. come la già citata presa di
Khamànu (da ultimo Matthiae, Ninive, fig. a p, 160), .

40 L'inserimento in questo sellore di un altro frammento di rilievo vaticano
(VAT 14984: Barnell, Sculptures, p, 61. tav. LXX: 8) proposto da Pohl: Or, 16
(1947). p, 460, è impossibile, come dimostrato datla diversa venatura della
pietra e anche dal differente armamento dei soldati che si arrampicano
sulle scale (v. anche L. Cagni. N.38. Soldati assiri all'assalto di una città
nemica: Dolce - Nota Santi [a cura di), Dai Palazzi assiri, pp. 200-20 l).

41 Il frammento VAT 14985+14996 non è abbastanza esteso perché si possano
trovare altre eventuali corrispondenze con la scena rappresentata nella
lastra S, dove un corso d'acqua è rappresentato alla base delle mura della
città.
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Fig. 7. Schizzo ricostruttivo della rappresentazione delle mura della città
di BIt-Bunakki nel rilievo vaticano AVO 14985+ 14996

criterio impiegato dagli architetti e dagli scultori assiri nel celebrare
visivamente le imprese militari di Assurbanipal. l diversi settori planimetrici
del Palazzo Nord erano dedicati ciascuno ad una regione oggetto delle campagne
militari del grande sovrano. Queste venivano illustrate analiticamente in ordine
cronologico. a riprova che la costruzione dell'edificio avvenne dopo almeno
venti anni dalla salita al trono di Assurbanipal (dopo la storica presa di
Babilonia del 648 a.C.l. Una sintesi complessiva degli evenH principali si
ritrovava nella monu mentale Sala del Trono M. dove era principalmente
celebrato l'evento epocale del regno del sovrano, la vittoria contro
Shamashshumukin. il fratello traditore che si era sollevato con la Babilonia42.

Come si è già accennato. mentre resta problemaHco chiarire esattamente
quali fossero gli ambiti territoriali cui erano dedicate le sale che si aprivano
verso la corte del babanu, falla eccezione per la nota sala denominata "Sala
araba" (L). la decorazione scultorea della corte del bitanu (Corte J) è invece
chiaramente dedicata aUa rappresentazione deHe guerre contro l'Elam. a

42 Matthiae. L·arte. pp. 185-187.
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cominciare dalla prima grande vittoria di Assurbanipal a Til Uba, sul fiume Ulai
(Sala Il. completata dalla rappresentazione della presa della città regale di
Madaktu. riconoscibile per la sua particolare ziqqurat43 . La successiva Sala H.
con la rappresentazione della stessa Ninive e del "Palazzo senza rivali" di
Sennacherib, era dedicata alla celebrazione del ritorno trionfale del sovrano
nella capitale. L'ultima e decisiva vittoria contro l'Elam e con il saccheggio
inflitto alla città ribelle di Khamanu H , erano raffigurate nella Sala F. detta
appunto"Sala Susiana", ma alcuni eventi preparatori, vale a dire la sconfitta di
regni e città che si trovavano sulla strada della Susiana e che avrebbero potuto
soccorrere gli Elamiti, erano rappresentati. conformemente ai criteri storico
narrativi che informano l'intero cicJo scultoreo. nella piccoJa SaJa G. Tra questi
eventi. Ja presa della città di Bit-Bunakki. da situarsi probabilmente subito
all'estremo Nord della Susiana al confine con il Paese di Arashi45 • servì al
sovrano assiro per protegger si le spalle durante quello che doveva essere
l'affondo decisivo nell'Elam. Dalla riconquista e dal saldo controllo di questa
regione. infatti, dipendeva la possibilità di affrontare a viso aperto la Babilonia.
dove neanche Ja soluzione di mettere sul trono il fratello Shamashshumukin era
bastata a domare le rivoltose forze locali.

La logica storiografica del program ma figurativo del Palazzo Nord di
Assurbanipal a Ninive si rivela così. ancora una volta. estremamente coerente e
mirata alla ceJebrazione di un programma politico e militare che fu tanto bene
illustrato nelle rappresentazioni artistiche come nei resoconti scritti. che deJ
vero svolgersi degli eventi diviene difficile farsi un'idea critica oggi.

La ricollocazione del rilievo vaticano dell'assedio di.BIt-Bunakki. da un Jato ci
permette di recuperare un quadro importante della poco conosciuta SaJa G. con
una scena che occupava ben tre lastre su quattro registri. dall'altro ci aiuta a
comprendere megJìo l'impostazione propagandistica e l'estrema coerenza
storiografica interna della decorazione scultorea deJ Palazzo Nord,

43 IniziaJmente identificata con Dur Untash (Choga Zanbil). per via della
ziqqurat. Ja città rappresentata è stata riconosciuta come Madaktu. più
coerentemente rispetto alla sequenza cronologica e geografica degH eventi
della guerra contro l'Elam. da Matthiae, L'arte, pp, 179-183,

44 M. Liverani. Vicino Oriente, Storia, Società, Economia, Roma-Bari 1988. pp.
809-810.

45 Per quanto concerne le attestazioni di BVt-Bunakki si veda S. Parpola, Neo
Assyrian foponyms (Alter Orient und Altes Testament 6.), Neukirchen
Vluyn 1970, p. 79: in relazione al Paese di Arashi. ibidem, pp, 23-24,
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I CORPORA DELLE ISCRIZIONI SEMITICHE DI
HATRA, PALMIRA E DURA-EUROPOS: UN BILANCIO

Roberto BERTOLINO - Chivasso

La recente pubblicazione di alcuni volu mi dedicati ai testi semitici
provenienti da sili di epoca ellenistico-partica 1 sembra confermare l'esigenza di
studi sistematici che raccolgano tutta la docu mentazione epigrafica in corpora.

Bisogna però osservare che la maggior parte dei corpora prende in esame i
testi da un punto di vista prettamente filologico-epigrafico, trascurando il
contesto archeologico e storico, e che. soprattutto. non fornisce mai un quadro
complessivo del materiale analizzato.

Questa ed altre ragioni mi avevano spinto a realizzare uno studio sistematico
sui testi aramaici di Hatra2: il lavoro è incentrato sull'analisi paleografica delle

Le iscrizioni di Hatra e quelle in grafia hatrena provenienti da sUi limitrofi
(Tekrit. Qabr abu Naif. Dura-Europos. ecc.) sono state raccolte da B. Aggoula
(/nvenfaire des inscriptions hatréennes. Paris 1991 labbro IlH]; iser. nn.l
387) e F. Vattioni (Le iscrizioni di Hatra: AlON. 41 [1981]. supplemento n. 28.
fasc. 3. iscr. nn. 1-341; Id .• Hatra: AlON. 54 [1994]. supplemento n. 81, fase. 4.
lscr. nn. 1-416). Le iscrizioni aramaiche di Assur sono state pubblicate da B,
Aggoula (Jnscriptions et gra{fites araméens d'Assour: AlON. 45 El 983].
supplemento n. 43. fasc. 2). I testi aramaici in palmireno. fra cui queJli di
Dura-Europos. sono stati raccolti da D.R. Hillers - E. Cussini. Palmyrene
Aramaic Texts. Baltimore-London 1996 (abbr. PAn. Di prossima
pubblicazione il mio volume sulle iscrizioni semitiche di Dura-Europos. l
testi siriaci antichi sono stati pubblicati da ILJ.W. Drijvers (Old Syriac
[Edesseanl lnscriptions. Leiden 1972) e ripresi poi da F. Vattioni (L e
iscrizioni siriache antiche: "Augustinianum", 12 [1973], pp. 279-328). Fra i
lavori in corso di preparazione e pubblicazione segnalo anche il Répertoire
d'lnscriplions Syriaques. a cura di vari studiosi francesi e di altre
nazionalità.

2 R. Bertolino. La cronologia di Hatra. lnterazùine di archeologia e di epigrafia:
AION, 5S (1995). supplemento n. 83. fase. 2 (jJ volume è il risultato di una
rielaborazione della tesi di laurea. discussa nel novembre del 1993
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iscrizioni, da cui è emersa una serie di caratteri che sembrano peculiari di un
determinato periodo di vita della città. Gli esili della supposta eVQluzione
paleografica, correlali poi al contesto archeologico. hanno permesso di proporre
una cronologia assoluta degli edifici del sito.

Le iscrizioni aramaiche di Palmira,. recentemente pubblicate con relativa
trascrizione e qualche dato riguardante 11 contesto archeologico (ma da cui non
si ricava una visione globale), costituiscono un ulteriore oggetto d'interesse per
lo studio sistematico dell'epigrafia aramaica in epoca partica. nonché un valido
confronto con i corpora sopracitati.

Il terzo sito oggetto d'interesse è Dura-Europos, le cui iscrizioni semitiche.
realizzate in diversi tipi di scrittura (aramaica, safaitica. ebraica), sono state
pubblicate abbastanza superficialmente nei Preliminary Reports. e di cui solo i
testi palmireni e quelli della sinagoga sono stati raccolti in due corpora3,

Nel caso delle iscrizioni semitiche di Dura-Europos. ad esempio. l'approccio
filologico ed epigrafico non porta un gran numero di elementi nuovi rispetto
agli studi precedentemente effettuati. Il contesto archeologico (luogo di
ritrovamento. tipo di supporto su cui il testo è realizzato, ecc.) e l'esame dei
caratteri peculiari di ogni testo (lunghezza, formulario. ecc.) contribuiscono
invece a fornire una visione globale del materiale epigrafico in nostro possesso,
permettendo inoltre confronti con iscrizioni provenienti da altri siti
contemporanei del Vicino Oriente'!,

Le relazioni tra Hatra, Palmira e Dura-Europos. tre siti non eccessivamente
distanziati fra loro e pressochè contemporanei. sono evidenti anche grazie
all'epigrafia, A Hatra sono state trovate tre brevi iscrizioni palmirenes e a Dura
Europos quattro esemplari di grafia hatrena6. La quantità di testi è minima, ma
la loro portata è inversamente proporzionale al numero.

all'Università di Torino. dopo aver condotto personalmente uno studio sul
sito).

3 R. Du Mesnil du Buisson. Inventaire des inscriptions palmyréniennes de
Doura-Europos. Paris 1939; PAT. pp. 169-175 e 237; C,H. Kraeling, The
Synagogue. Final Report Vlll. Part I. New lIaven 1979, pp. 261-276; vd.
anche i due testi aramaici pubbli<:ati fra quelli greci della Casa cristiana di
Dura-Europo$ in C.II. KraeUng, The Christian Building. Final Report VIII. Part
IL New Haven 1967, l'P, 91-93 (nn. 3 e 12).

4 Solo R. du Mesnil du Buisson aveva preso in esame questi aspeUi deUe
iscrizioni palmirene di Dura, dedicandovi le ultime pagine del suo volume.

S W. As-Salit;li. Kitabal al-hadr: "Sumer", <4<4 (1985-1986), 1'1'.103-104. iscr. n.
4!1.fig. 1n

6 R. BerloUno. L~s inscriptions hatréennes de Douta-Europos: étude
épigraphique e. in collaborazione con p, Leriche, Les inscriptions hatréennes
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In particolare. lo studio deUe iscrizioni in grafia hatrena trovate a Dura
Europos ha fornito degli ulteriori spunti di ricerca (diffusione delle scritture
aramaiche: popolazione ed elementi semitici nei siti in questione. scuole scribali.
implicazioni del contesto storico ed archeologico dei testi, ecc.) sui contatti fra
questi siti e, più in generale. contribuisce a far luce sulle relazioni internazionali
tra Siria e Mesopotamia in epoca partica.

La maggior parte delle iscrizioni aramaiche di Dura-Europos (sessanta su
cento) sofio in palmireno e le influenze di Palmira su questo sito del Medio
Eufrate sono quanto mai evidenti in molti campi (arte, religione, onomastica,
ecc.).

Per poter fare un bilancio dei dati forniti dalle iscrizioni dei tre siti in
questione. sono necessarie alcune premesse di carattere generale.

L'ORIGINE DEI SITI

Per quanto concerne l'origine delle tre città. la prima datazione sicura
relativa a Hatra risale alla fine del I secolo d.C.7 anche se. per alcune costruzioni
monumentali del sito (vd. i grandi Iwan all'interno del temenos, datati all'inizio
del II sec. d.C.), è difficile supporre la realizzazione in un arco di tempo ridotto.
Recenti sonaaggi effettuati presso i grandi Iwan di Hatra hanno messo in luce
delle strutture architettoniche anteriori ed un'iscrizione su coccio in aramaico
d'impero, paleograficamente databile al I V sec. a.C.8. Va inoltre tenuto presente
che nella regione di Hatra (jazirah "isola") alcuni siti. oggetto di prospezione
archeologica, furono occupati in epoca tardo-assira ed ellenistica9 .

L'evidenza archeologica mostra che Palmira esisteva già in epoca ellenistica 10.

ma la data più antica atte.stata è il 44 a.C.1 1.

de Doura-Europos: le contexte archéologique et historique: Doura-Europos
etudes IV. 1991-1993. Beyrouth 1997. 1'1'.199-214.

7 Iscrizione n. 214: 97/98 d.C.(]JH. p. 106): la data deU'iscrizione n. 293 (88/89
d.C.) non è sicura (IIII. pp. 143-144), e cosi pure queUa dell'iscrizione n. 416
(F. Vattioni: AION. 54 [1994], pp. 87-88).

8 R. Bertolino. Un 'iscrizione inedita in aramaico d'impero ad Hatra:
Proceedings or XLIV R.A.I.. Venice 1997. pp. 149-150. figg. 1-4.

9 Kh. I. Ibrahim. Pre-Islamic Settlement in jazirah. Baghdad 1986.
lO H. Seyrig, Le temp1e de Bel ci Palmyre. 2 voli .. Paris 1968 e 1975.
11 PAT 1524. p. 221. La data è scritta erroneamente: si tratta del 44 a.C. e non

del 44 d.C.
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Per Dura-Europos si può invece proporre una data (303 a,C.) ed un fondatore
(Nicatore, generale di Seleuco 1)12, L'iscrizione semitica più antica del sito risale
tuttavia al 33132 a.C. 13 . Dura è una colonia macedone in cui t'elemento greco.
malgrado la non trascurabile presenza semitica. rimase sempre in prima
posizione, mentre nel caso di Palmira e Hatra, furono t'elemento arabo
(specialmente a Hatra) e soprattutto quello aramaico a costituire la matrice
culturale.

Un'altra caratteristica che contraddistingue questi tre grandi siti è il loro
ruolo specifico, nient 'affatto trascurabile: a Hatra molto probabilmente era la
religione a costituire il fulcro principale 1'f. Palmira era una città soprattutto
carovaniera, mentre Dura ricopriva un'importante funzione militare.

Nei tre siti l'elemento iranico penetrò soprattutto dal punto di vista storico
artistico 15 , così come si mantenne la tradizione dell'antica Mesopotamia
(soprattutto a Hatra e a Dura), mentre t'influenza giudaica è attestata solo a
Dura ed a Palmira.

LE ISCRIZIONI: CONTENUTO E CONTESTO

Mentre Hatra e Palmira ebbero una lingua ed una scrittura propria (hatreno
e palmireno. appartenenti. rispettivamente, al Medio Aramaico orientale ed
occidentale), Dura non sviluppò una grafia locale (forse vi era una variante
aramaica durena che non emerge dall'evidenza epigrafica), anche perché la
lingua ufficiale e la scrittura erano rappresentate dal greco,

Il corpus delle iscrizioni semitiche di Palmira è il più consistente (si contano
oltre duemila testi) rispetto aqu.ello di Hatra (cinquecento circa) e di Dura
EuroPQs (cento circa). Data la quantHà di testi in palmireno provenienti dalla".
grande città carovaniera siriana. é pé~,tanlo evidente un maggior contributo dal
punto di vista cronologico e paleografico (circa cinquecento iscrizioni palmirene
sono datate, contro i ventisei testi di Hatra ed i dieci di Dura).

12 P. Leriche, Pourquoi el comment Europos a été fondée à Doura: Mélanges Y.
Gsrlsnd. Rennes 1997, pp. 191-210.

13 PAT1067,p, 169.
11 I). Schlu mberger, L 'Orient hellénisé. Paris 1969. p. 124. Lo scrittore Dione

Cassio, parlando di Hatra, diceva che era la città del dio Sole (Storia romana,
68. 31. 2). SuUe monete dì Hatra compare la scritta "Hatra di Samd",

15 Vd. ad esempio l'uso dell'iwan e la frontalità.
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Va notato che a Palmira la maggior parte delle iscrizioni furono realizzate
nello stile cosiddetto "monumentale"16, mentre a Hatra e a Dura si nota una
prevalenza di testi caratterizzati da un ductus che si potrebbe chiamare
"pseudo-monumentale". in quanto esso costituisce un malriuscito tentativo di
imitare lo stile monumentale ma. al tempo stesso. non presenta caratteri tali da
poter essere considerato corsivo. In tutti e tre i siti esistono iscrizioni in corsivo.
generalmente realizzate sull'intonaco dei muri di edifici sacri e profani.

La maggior parte dei testi aramaici dei siti in esame proviene dai tempJil7 e
si tratta generalmente di iscrizioni scolpite. I graffiti. generalmente connessi
agli intonaci, sono prevalenti a Hatra e a Dura. ma poco numerosi a Palmira
(trovati soprattutto nelle necropoli). A q uesto proposito non bisogna
dimenticare quanto si diceva riguardo alle diverse funzioni ricoperte dai tre
sit1. Hatra, ad esempio. era molto probabilmente un luogo di pellegrinaggio ed
alcune iscrizioni commemorative (vd. oltre) trovate all'interno del temenos
sembrano confermare questa ipotesi.

La posizione di Palmira è certamente differente, dato illustro che le veniva
dall'intensa attività commerciale e che si manifestò attr~verso la
monumentalità della via colonnata e dei vari edifici religiosi e civili. A Palmira.
meta di genti di origine diversa (nabatei, arabi, greci. romanì, ecc.). t'evidenza
epigrafica sembra essere stata limitata alla produzione ufficiale (rilievi. statue.
colonne. ecc,) e sempre e comunque legata a contesti onorifici e propagandistici.

Dura invece. situata in una posizione strategica lungo il corso dell'Eufrate ed
avendo fondamentalmente ricoperto una funzione militare, deve essere stata la
meta di una gran quantità di persone d'origine diversa di passaggio o
definitiva mente stanziate. l graffiti sulla porta di Pal mira (se milici e greci) e. in
generale, sulla cinta muraria occidentale della città. tutti ancora in situ, lasciano
supporre che siano stati i soldati che montavano la guardia ad incidere i loro
nomi per ~ssere ricordati in eterno.

16 J. Cantineau. Grammaire du paJmyrénien épigraphique. Le Caire 1935,
17 Per quanto riguarda Hatra. la percentuale di testi rinvenuti nei templi

(soprattutto all'interno del temenos) raggiunge quasi il 751. In relazione a
Palmira. la percentuale di iscrizioni trovate nei tempH è decisamente
inferiore (intorno al 20%), ma va precisato che si conosce il luogo di
ritrovamento di circa la metà del materiale epigrafico in palmireno (più di
mille testi). Infine. i testi semitici di Dura-Europos scoperti nei templi
costituiscono il 33% del materiale epigrafico del sito, P, Leriche. Matériaux
pour une réf1exion renouveJée sur Jes sanctuaires de Doura-Europos: "Topoi",
712 (1997), pp, 888-913.
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Le iscrizioni provenienti dai siti in esame sono generalmente brevi (una o
due righe a Hatra e a Dura. tre o quattro a Palmira) e quelle che superano le
cinque righe in lunghezza sono abbastanza rare.

Lo studio dei formulari delle iscrizioni presenta degli elementi interessanti: a
Hatra e a Dura prevalgono i testi commemorativi ("sia ricordato...") mentre a
Palmira la formula più attestata è costituita da un sostantivo ("immagine")
seguita dal nome del personaggio e dagli eventuali attributi (titolo o
patronimico), formula generalmente connessa ai rilievi funerari. Jnoltre. a
Palmira è più frequente l'uso della formula bryk ("sia benedetto") piuttOsto che
dkyr ("sia ricordato")18.

Nelle iscrizioni commemorative hatrene, inoltre, la patroni mia o
l'appartenenza ad una famiglia non è frequente come a Palmira e a Dura. E' pur
vero che non si conosce molto sulla società hatrena rispetto a quelle durena e
palmirena: alcune tribù vengono menzionate a Hatra ma non sono ricorrenti a
tal punto da pensare che esercitassero un ruolo analogo a quello conosciuto a
Palmira. Anche per Dura la questione della popolazione semitica è abbastanza
complessa e merita di essere studiata approfonditamente. La prosopografia
greca della città è infatti ben più ricca rispetto a quella semitica. ma è indubbio
che l'elemento semitico abbia svolto un ruolo abbastanza importante. a
giudicare dalla religione. Infatti molti templi dureni sono dedicati a divinità
orientali (Atargate, Aphlad. Adone. ecc.). ma. dalle testimonianze epigrafiche,
risulta che essi fossero appannagio dell'élite macedone. La questione è

interessante e, anche se non di facile ed im mediata soluzione. merita almeno di
essere posta.

Va inoltre osservato che la semplice menzione di divinità nei testi
provenienti dai siti in questione è piuttosto rara; esse. invece. vengono
chiamate in causa in iscrizioni con formule di media complessità. E' curioso
notare che le divinità più importanti di ciascuno dei tre sili esaminati (Samd a
Hatra. Bel a Dura e a Palmira) non sono molto cUate nelle iscrizioni rispetto ad
altre (Maran - ipostasi di Samd - a Hatra, Bacalbmin a Paimira)19.

18 K. Dijkstra. Lile & Loyalty. A Study in tbe Socio-ReJigious Culture 01 Syria
and Mesopotamla in the Graeco-Roman Periodo Leiden 1995.

19 La quantità di 15.crlzionl semitiche di Dura è ridotta rispetto a quelle di
Palmira e Hatra e non è possibile stabilire. sulla base delle attestazioni del
nome di divinità, la prevalenta dell'una o deU"altra. Tra gli dei chiamati in
causa nei testi semitici di Dura segnalo: Bel. Bacallamin. Yatlribòl. Ar~u e
Nabu.
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Generalmente le datazioni sono contenute nei testi di media complessità o
molto articolati e la posizione della data all'interno del testo non sembra
rispondere a dei criteri precisi.

Infine si può notare la gran quantità di testi bilingue (palmireno
greco/greco-palmireno) provenienti da Palmira e da Dura rispetto a Hatra; a
questa città, oltre alla bilingue hatreno-greca trovata a Dura, potrebbe riferirsi
un solo esemplare inedito (greco-hatreno) e, peraltro, di provenienza
sconosciuta.

CONCLUSIONI

Da quanto è stato proposto finora risulta evidente il carattere singolare della
civiltà hatrena. piuttosto legata al mondo orientale e più fedele alla tradizione
dell'antica Mesopotamia, rispetto a quella palmirena e durena. che sono più
strettamente connesse alla realtà se mitica nordoccidentale ed in cui !'influenza
occidentale è molto più marcata.

Palmira infatti, caratterizzata da una matrice fondamentalmente semitica
(aramaica ed araba), nonostante la grande influenza greca e romana sviluppò
una propria identità culturale che ne fece un baluardo nella storia antica della
Siria, costituendo la controparte "occidentale" della civilità hatrena.

f' pur vero che a Dura, appartenente geograficamente alla "Parapotamia", la
tradizione mesopotamica sembra più evidente che a Palmira: anche
datl'evidenza numismatica. risulta che la colonia mace-done intrattenne
soprattutto relazioni con la Mesopotamia piuttosto che con la Siria centrale e
meridionale. AI tempo stesso però Dura. inestricabilmente legata alla cultura
greca. subi tlna forte influenza da parte della civiltà palmirena e non fu aliena
al processo di sviluppo della cultura siriaca che toccò la regione del Medio
Eufrate 20 , Inoltre, malgrado l'esiguità di attestazioni epigrafiche. fu anche

20 D, feissel - J. Gascou - J. Teixidor, Documents d'archives romains inédits du
Moyen Euphrate (II le s. après j.-C.J: "Journal des Savants", janvier-juin
1997, pp. 3-57.
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toccata dall'elemento safaitico come altre regioni della Siria21 , mentre non ci

sono attestazioni di presenza nabatea, come ad esempio a Palmira22.

21 Più di diciottomila graffiti safaitici sono stati trovati finora, seimila dei quali
provengono dalla Siria. M.A.C. Macdonald, Nomad$ alld the Hauran in the
Late Hellenistic and Roman Periods: a Reassessment or 'he Epigraphic
Evidence: "Syria". 70 (1993). pp. 303-413.

22 J. Teixidor, The Nabatean Presence at Palmyra: JANES. 5 (1973), pp. 405
409.
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