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RAPPRESENTAZIONE DI EDIFICI SACRI NELLA GLITTICA 
DEI PERIODI DI URUK, JEMDET NASR E PROTODINASTICO I 

 
 

Agnese Vacca - Roma∗ 
 
In this paper is shown an analysis of the iconography of the temple, as it is represented on the 

cylinder seals during the Uruk, Jemdet Nasr and the Early Dynastic I Period in Mesopotamia. 
Iconographic data are analyzed through a typological classification of the temples and the 

associated scenes. Through typological analysis it is possible to recognize several “rendering 
models”, both articulated in space and time. 

The analysis of temple-models carved on the seals gives us hints on how real buildings should 
have looked like, while the study of associated scenes sheds light on several aspects of religious 
and political life connected to religious institutions. 

 

1. INTRODUZIONE 

L’invenzione del sigillo cilindrico comportò cambiamenti sostanziali nel campo 
dell’arte glittica del IV millennio: la forma cilindrica permise non solo una sigillatura 
più rapida ottenuta grazie alla rotazione, ma fornì anche una superficie per l’incisione 
maggiore rispetto ai sigilli a stampo, con la possibilità di variare i soggetti 
iconografici ed introdurre scene narrative1. 

Le tematiche raffigurate sui sigilli di epoca Uruk, in stile “naturalistico” e 
“schematico”2, evocano scene di vita quotidiana che riflettono l’organizzazione 
settoriale3 e gerarchica della società; rappresentano il mondo animale e vegetale o 

                                                   
∗ Ringrazio in primis il Prof. P. Matthiae, il Prof. L. Peyronel per avermi seguito durante la tesi di 

laurea e nella stesura di questo lavoro, il Prof. L. Nigro per le osservazioni e le revisioni finali sul 
testo. 

1 Per una descrizione generale della glittica di periodo Uruk: Frankfort 1939, 15-38; Amiet 1980, 75-
110; Rova 1994. 

2 Sulla classificazione preliminare dei sigilli in stile “naturalistico” e “schematico” cfr. Frankfort 
1939, 16 nota 3. Le maggiori critiche sull’attribuzione da parte di H. Frankfort dei due differenti 
stili rispettivamente all’epoca di Uruk e di Jemdet Nasr sono state mosse principalmente da 
Moortgat (1941, 218) e Farkas (1964). La definitiva conferma riguardo la sincronia dei due stili e 
l’antichità dei sigilli “schematici”, sviluppatisi accanto a quelli “naturalistici”, deriva dagli scavi 
condotti nelle colonie Uruk come Jebel Aruda (van Driel 1983, 57; cfr. anche: Porada 1980, 6; Rova 
1994, 7). 

3 Le scene che raffigurano personaggi impegnati nella produzione di vasi o nella tessitura sono 
realizzate sia in stile “naturalistico” che in stile “schematico”, con una netta prevalenza delle 
seconde sulle prime. Una particolare categoria è costituita dai cosiddetti sigilli pig-tailed che 
raffigurano personaggi inginocchiati, realizzati con il trapano, intenti a manipolare vasi o altri 
oggetti resi in maniera schematica (van Buren 1957, 290-292). Questi sigilli rimangono in uso anche 
nei periodi successivi, alcuni sono stati rinvenuti nei livelli del Protodinastico I, nella ricostruzione 
del Tempio di Sin del livello VI (Frankfort 1955, 7). 
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raccontano, attraverso un linguaggio simbolico, particolari momenti della vita politica 
e religiosa. 

All’interno del partito figurativo le unità di luogo ed azione sono a volte precisate 
dalla presenza di elementi vegetali che indicano un paesaggio campestre, in altre 
occasioni sono indicate da raffigurazioni di edifici di differente tipologia connessi a 
specifici ambiti. Tra questi edifici è possibile distinguere, in base alla conformazione 
della facciata, almeno quattro categorie architettoniche diverse: capanne di canne, 
edifici con copertura a cupola, edifici a più piani occasionalmente posti su un alto 
basamento, edifici con tetto piatto e facciata articolata in nicchie e lesene. 

La definizione tipologica degli edifici è determinata, in alcuni casi, dalla presenza 
di scene o elementi associati che aiutano a chiarire la funzione delle diverse strutture 
architettoniche. 

Le capanne sono identificabili con stalle (strutturalmente simili ai moderni mudhif 
nel sud dell’Iraq) in base all’associazione con animali domestici, spesso rappresentati 
con il capo o la metà del corpo sporgente dalla struttura ad indicare la loro 
collocazione all’interno di essa4. 

Negli edifici con copertura a cupola si riconoscono strutture per 
l’immagazzinamento e la conservazione dei beni. I silos sono resi attraverso 
l’accostamento di torri cilindriche ravvicinate e sormontate da una cupola sulla cui 
sommità si apre un’imboccatura, che consente di versare il grano, raggiunta dagli 
operai per mezzo di una scala a pioli5. 

Gli edifici a piani sovrapposti sono, invece, da identificare con fortezze per la 
presenza di attributi che ne connotano il carattere difensivo e per la frequente 
associazione con scene di guerra6. 

L’ultima categoria di strutture architettoniche, oggetto del presente contributo, è 
costituita dagli edifici con tetto piatto e facciata articolata in nicchie e lesene. Questi 
edifici, che si distinguono dalle diverse strutture architettoniche precedentemente 
descritte, sono da identificare con templi, sia per il tipo di scene associate, sia per la 
presenza di attributi ricorrenti e caratteristici. 

L’analisi degli attributi costituisce il punto di partenza nella definizione tipologica 
degli edifici presi in esame (§ 2): la scomposizione in attributi permette di definire 

                                                   
4 Frankfort 1955, tav. 6 n. 33; Heinrich 1957, 11-38; Amiet 1986, 30. 
5 Su due sigilli provenienti dal sito di Susa (Amiet 1961, tav. 16 nn. 267 e 268) sono raffigurate scene 

d’immagazzinamento rese in un bello stile naturalistico; una scala è appoggiata al muro del silos ed 
un uomo vi si arrampica per portare sulla sommità il carico che trasporta in spalla, mentre un 
secondo personaggio impila una serie di oggetti rettangolari, forse delle tavolette. 

6 Due impronte in particolare, una impressa su una bulla oblunga di provenienza siriana 
(probabilmente da una colonia del medio Eufrate), datata al periodo di Tardo Uruk (Amiet 1987, 
101, fig. 2), e l’altra proveniente dal sito di Choga Mish (Delougaz - Kantor 1972, tav. X,d), 
raffigurerebbero un edificio a piani sovrapposti con personaggi all’interno della struttura, con le 
gambe o la metà del corpo in parte nascosti dal parapetto. Gli edifici a piani sovrapposti dovrebbero 
intendersi come costruzioni concentriche o bastioni, come quello iraniano di Kishesim assediato da 
Sargon II (Amiet 1987). 



Rappresentazione di edifici sacri nella glittica 

 5

diverse tipologie di costruzioni, ovvero gruppi di edifici che si associano tra loro per 
la presenza/assenza dei medesimi caratteri. 

La successiva analisi delle scene associate agli edifici permette di circoscrivere il 
campo d’interpretazione e d’identificare gli edifici, contraddistinti da elementi 
architettonici ricorrenti, con strutture a carattere templare (§ 3)7. 

I due livelli d’analisi convergono, infine, in un’interpretazione complessiva 
dell’immagine: la tipologia degli edifici si associa a quella delle scena permettendo 
l’elaborazione di una sintesi sulla distribuzione cronologica e geografica dei tipi 
identificati (§ 4). 

Il materiale catalogato ed analizzato in questa sede si riferisce ad un periodo 
compreso tra l’epoca di Uruk e la fase iniziale del Protodinastico I (3700-2900 a.C.), 
abbracciando, dunque, le prime fasi di sviluppo dell’iconografia templare. 

I sigilli e le impronte di sigillo catalogati provengono per il periodo di Uruk 
dall’omonimo sito e dalle colonie o centri coinvolti nel processo di “diffusione” della 
cultura urukita8; per la successiva fase di Jemdet Nasr la documentazione proviene da 
diversi centri della Mesopotamia meridionale e dal sito di Khafadja nell’area della 
Diyala9; mentre per il Protodinastico I è stata analizzata la serie di impronte arcaiche 
                                                   
7 Nelle tavole I-VII sono riprodotti tutti i sigilli analizzati, suddivisi per tipi e contrassegnati da un 

numero di catalogo. Il catalogo dei singoli pezzi è riportato nella tabella 1. Le riproduzioni non sono 
in scala; i nn. 34-38, 40, 44, 46, 49-52, 54-58 sono stati ridisegnati a partire dalle fotografie delle 
pubblicazioni originali. 

8 Le prime attestazioni di sigilli cilindrici provengono dal sito di Uruk, livelli V e IVa-b del 
complesso dell’Eanna, e dalla Susiana. Le evidenze dei primi sigilli cilindrici da Warka pongono dei 
problemi d’incertezza stratigrafica; la maggior parte delle impronte proviene da contesti non 
originari (North 1957, 185-256; Strommenger 1980, 479-483; Collins 2000, 52). La rarità dei 
materiali in situ negli edifici dell’Eanna (tranne nel caso del Riemchengebaude), sarebbe da mettere 
in relazione alla distruzione pianificata delle strutture alla fine del periodo di Uruk, seguita da un 
riempimento delle stesse per livellarle (Frangipane 1996, 186-187). Una situazione differente è 
legata al sito di Susa. Qui gli scavi condotti dalla missione archeologica francese hanno permesso di 
stabilire una solida sequenza cronologica. I livelli di occupazione portati alla luce nel cantiere detto 
“Acropoli I” abbracciano un arco cronologico che va dalla prima installazione susiana (a contatto 
con il suolo vergine), datata all’Ubaid finale - transizione Uruk, fino alle fasi di epoca protodinastica 
(le Brun 1971, 163-216; 1978, 177-192; 1985, 31-36). Nel sito di Susa i sigilli cilindrici compaiono 
dallo strato 20, se non già dal 21, datato al periodo Medio Uruk. Ma è proprio nella fase finale di 
Susa II (livelli 19-17) che la glittica su cilindro conosce uno sviluppo enorme (Amiet 1972, 5-29). 
La più antica glittica su cilindro, attestata nei centri di Uruk e di Susa, si diffonde in seguito nel 
resto del paese; nel sito di Jebel Aruda sono attestati sigilli cilindrici provenienti dal quartiere a sud 
dell’area templare. Il sito è datato sulla base dei repertori ceramico, glittico, architettonico e delle 
datazioni al C14, ad un momento iniziale del Tardo Uruk, corrispondente al livello 17 dell’Acropoli I 
di Susa (van Driel - Murray 1979). 

9 Una grande quantità di materiale glittico stratificato, impronte e sigilli originali, relativo a questa 
fase proviene dai siti della Diyala, scavati dall’Oriental Institute di Chicago. In particolare le 
sequenze stratigrafiche dei Templi di Sin a Khafadja e di Abu a Tell Asmar permettono di seguire 
gli sviluppi della glittica in questa fase e di inserirli nell’evoluzione stilistica dei periodi precedente 
e successivo; l’area della Diyala rappresenta  in questo senso un anello di congiunzione tra la fase 
Protourbana e quella pienamente storica. Al di sotto del livello più antico del Tempio di Sin, a 
Khafadja, è stato individuato uno strato contemporaneo al periodo di Uruk IV, mentre il primo 
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provenienti dagli strati al di sotto del Cimitero Reale di Ur (Seal-Impression Strata)10, 
in quanto per il loro stile arcaicizzante risultano essere ancora fortemente legate alla 
tradizione di età Uruk-Jemdet Nasr11. In questa sede è stato considerato 
esclusivamente il materiale edito, in cataloghi di musei e collezioni12 e nelle 
pubblicazioni dei rapporti di scavo, proveniente da contesti stratigrafici, escludendo 
di conseguenza il repertorio glittico con provenienza sconosciuta; questa scelta si 
fonda sull’esigenza di costruire una griglia tipologica che si basi su dati cronologici e 
geografici affidabili13. I sigilli con provenienza ignota potranno essere inseriti nello 
studio in un secondo momento in base alle affinità iconografiche con i tipi definiti. 

 

2. ANALISI DEGLI EDIFICI: SCOMPOSIZIONE IN ATTRIBUTI E DEFINIZIONE DEI TIPI 

La tipologia è stata elaborata partendo dalla scomposizione degli edifici in 
attributi; tutti gli edifici che presentano attributi simili sono stati accostati e compresi 
in un medesimo ambito tipologico. La tipologia si fonda sull’analisi dei caratteri degli 
edifici e sulla loro combinazione all’interno di ogni esemplare; in questa logica la 
resa stilistica dei singoli esemplari è considerata come elemento secondario. 

Gli attributi derivano dalla scomposizione delle raffigurazioni degli edifici in 
singoli elementi strutturali o decorativi che ammontano ad un totale di 38 (riportati in 
tabella 2 nelle colonne: attributi degli edifici). 

Gli attributi sono stati ordinati gerarchicamente in base alla loro ricorrenza 
all’interno delle raffigurazioni; quelli attestati sporadicamente o caratteristici di 
                                                   

impianto architettonico del santuario avviene durante la fase Proto-Literate c (Tempio di Sin I). 
L’edificio subisce diversi interventi ricostruttivi, ne sono documentati cinque (Tempio di Sin I-V, 
attribuiti alle fasi Proto-Literate c-d), mentre con lo strato VI si passa al periodo Protodinastico I, 
caratterizzato dall’impiego di un nuovo formato di mattoni (piano-convessi) e dalla presenza di 
sigilli decorati nello stile detto “a broccato” (Delougaz - Lloyd 1942, 8-9; Frankfort 1955, 12). 

10 (Legrain 1936, 1-8). Le impronte di Ur sono state ritrovate in una serie di livelli, chiamati Seal-
Impression Strata (SIS), numerati da 1 a 8. I primi tre contengono documenti contemporanei al 
Cimitero Reale, mentre gli strati dal 4 all’8 sono relativi ad una fase datata sulla base dell’analisi 
paleografica delle tavolette ad un momento precedente (2700 a.C.) o contemporaneo al periodo 
delle tavolette di Fara (2600 a.C.). 

11 P. Amiet, affrontando l’analisi del materiale glittico attribuito al Protodinastico I iniziale o “periodo 
di transizione”, isolò un gruppo di sigilli che, riallacciandosi in parte alla tradizione naturalistica 
dell’epoca precedente e in parte sviluppando una nuova tendenza decorativa, potrebbe costituire la 
base di partenza per gli sviluppi successivi e spiegare la comparsa dello “stile di Fara”, caratteristico 
del Protodinastico II. La serie più importante sul piano iconografico è costituita dalle impronte 
“arcaiche” di Ur (SIS) che trovano confronti con documenti attribuiti alla stessa epoca e provenienti 
dai siti mesopotamici di Fara, Nippur, Uruk e dai centri della Diyala (Amiet 1961, 111-120). 

12 Collezione de Clercq (de Clercq 1888-1903); Musée Royaux (Speelers 1917); Museo del Louvre 
(Delaporte 1923); Collezione T. Newell (von der Osten 1934); Collezione Baldwin Brett (von der 
Osten 1936); Museo di Berlino (Moortgat 1940); Pierpont Morgan Library (Porada 1948); British 
Museum (Wiseman 1962); Ashmolean Museum (Buchanan 1966); Yale Babilonian Collection 
(Buchanan 1981). 

13 I siti di rinvenimento del materiale sigillografico, la provenienza stratigrafica ed il contesto, il tipo 
di supporto e la relativa bibliografia sono indicati per ogni singolo pezzo schedato nella tabella 1. 
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singoli edifici sono riportati in coda alla serie di attributi, in quanto statisticamente 
meno significativi, pur rientrando nel campo di variabilità del tipo. Si è scelto di 
utilizzare i caratteri più rappresentati per tentare una classificazione tipologica delle 
strutture templari; in prima istanza vengono prese in considerazione la forma della 
facciata, la posizione e la resa della porta (riportate nelle prime colonne della tabella 
2); ogni tipo è poi caratterizzato dalla ricorrenza di attributi comuni agli esemplari 
che lo compongono, che non compaiono, o che compaiono in modo differente, in altri 
tipi. Il campo di variabilità di un tipo può risultare piuttosto ampio: un gruppo di 
esemplari può essere accomunato da una serie di elementi tipologici peculiari; non è 
detto, però, che all’interno di un raggruppamento tipologico tutti gli esemplari 
presentino unicamente i caratteri che definiscono il tipo stesso. Anche nell’ambito di 
un medesimo tipo può, infatti, verificarsi un certo grado di variabilità rappresentativa; 
tale variabilità può manifestarsi con regolarità, determinando dei “sottogruppi” o 
varietà. 

 

2.1. Elementi strutturali 

Caratteri come il tetto piatto14, la facciata scandita in nicchie e profilature15, la 
presenza di finestre o lucernari16, sono generalmente attestati in tutti gli edifici e 
sull’intero arco temporale: in questo caso i suddetti attributi si qualificano come 
caratteri strutturali tipici di questa tipologia di edifici. 

Un carattere sempre presente in tutti i templi, e perciò scelto come principio 
ordinante della tipologia, è costituito dalla porta di accesso che può variare secondo 
due principi rappresentativi: la sua resa e la sua dislocazione rispetto alla facciata 
dell’edificio. 

Il tipo 1 è contraddistinto dalla presenza di una porta centrale semplice, non divisa 
in pannelli, ed inquadrata da una serie di nicchie e lesene; la facciata può avere forma 
quadrangolare (1.A) o rettangolare, sviluppata in altezza (1.B). 
                                                   
14 Heinrich 1957, 40; Margueron 1981, 19. 
15 La divisione della facciata in fasce verticali più larghe e più strette alternate è stata considerata come 

articolazione del prospetto architettonico in nicchie e lesene, le prime risultanti dall’incisione meno 
profonda del sigillo con il trapano o con la rotella, le seconde, per contrasto, dall’incisione in 
profondità (Amiet 1961, 89). L’articolazione in nicchie e lesene della facciata è un tratto comune sia 
alla rappresentazione dei templi sui sigilli sia ai resti architettonici delle strutture templari (Heinrich 
1957, 40). 

16 L’elemento strutturale delle finestre o lucernari, posti generalmente al di sopra della porta o nella 
parte terminale della facciata, ricorre in molti tipi (1-3, 5, 6, 9-12) caratterizzandosi come un 
elemento strutturale importante che ci restituisce un’idea sul tipo d’illuminazione che doveva 
ricevere l’interno del tempio. Il sistema d’illuminazione è costituito generalmente da aperture di 
forma rettangolare allineate nella parte alta della facciata e da aperture di forma triangolare. In 
alcuni sigilli i triangoli sono sormontati da globi che descrivono dei motivi a forma di lamda: anche 
in questo caso potrebbe trattarsi di lucernari di forma particolare (Amiet 1961, 90). I triangoli 
sormontati da globi, come nel sigillo n. 61 da Tell Billa, costituiscono secondo Heinrich (1957, 52) 
una forma particolare di finestre decorate, accostabili al segno “AB” presente nei testi di Gudea e 
tradotto con il termine “apertura, traforo”. 
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I tipi 2, 3 e 4 presentano una porta centrale divisa in pannelli: il tipo 2 è, però, 
caratterizzato dalla ricca decorazione della facciata con motivi a graticcio, losanghe e 
globi, mentre nei tipi 3 e 4 la decorazione risulta assente. Gli edifici del tipo 3 si 
distinguono da quelli del tipo 4 per la presenza di elementi triangolari o semicircolari 
sporgenti dai lati del tetto, identificabili con pali ad occhiello. 

Nei tipi 5, 6 e 7 la porta è centrale e può essere sia semplice, sia divisa in pannelli. 
Nel tipo 5 la facciata dell’edificio ha forma rettangolare, sviluppata nel senso della 
larghezza, ed è articolata in una serie di nicchie decorate sulla sommità con barre 
orizzontali sovrapposte; la porta centrale è affiancata da due nicchie della stessa 
dimensione ed è sormontata da una fila di aperture rettangolari (finestre o recessi di 
minore altezza); la resa grafica degli edifici del tipo 5 è molto accurata e definita nei 
particolari. 

Nei tipi 6 e 7 la resa della facciata templare risulta, al contrario, estremamente 
schematica. Nel tipo 6 il prospetto degli edifici templari è ridotto agli elementi 
strutturali essenziali che sono resi con linee continue; i particolari decorativi risultano 
assenti o solamente accennati. Il tipo 7 è, invece, caratterizzato dalla fitta campitura 
delle nicchie e della fascia sormontante la porta con motivi decorativi (spina di pesce, 
zigzag, graticcio, linee oblique) resi con tratti veloci e sommari. 

Nel tipo 8 la porta centrale, semplice o divisa in pannelli, sembra presentare due 
battenti, indicati dalla sottile linea di partizione centrale sormontata da finestre o da 
fasce di decorazioni. 

Il tipo 9 è caratterizzato dalla presenza di due porte simmetriche divise in pannelli, 
separate da uno spesso pilastro centrale e sormontate da decorazioni o da aperture di 
forma triangolare. Una o due file di finestre si aprono nella parte sommitale 
dell’edificio (nn. 59-62), che può presentare, in almeno due casi (nn. 60, 63), una 
decorazione a globi. 

Nel tipo 10 sono compresi quegli edifici che presentano una facciata articolata in 
corpi di differente altezza, con un corpo maggiore affiancato da una o due ali 
laterali17 di minore altezza18. 

Il tipo 11 presenta edifici che hanno una o più porte decentrate rispetto alla 
facciata, articolata in nicchie e lesene e sormontata da una o due file di finestre nella 
parte sommitale. 

Gli esemplari del tipo 12 sono contraddistinti dall’assenza di porte d’accesso alla 
struttura; la facciata è articolata in nicchie e pilastri, la sommità dell’edificio può 
presentare una o due file di finestre e, almeno in due casi (nn. 74, 78) è visibile uno 
zoccolo o basamento che rialza la struttura dal terreno. 

                                                   
17 Heinrich 1957, 42-45; Amiet 1961, 91. L’esemplare n. 65 è stato interpretato come un edificio ad 

impianto basilicale, con navata centrale maggiore ed ali laterali di minore altezza. 
18 Nell’esemplare n. 64 la differenza di quota si percepisce dalla forma più slanciata delle nicchie del 

corpo centrale e dalla presenza di finestre nel corpo affiancato che si impostano ai 2/3 dell’altezza di 
quello centrale. L’esemplare 28 è stato compreso in questo gruppo per la presenza di una porta a 
pannelli sormontata da due motivi quadrangolari, forse lucernari, identica a quella dell’esemplare n. 
21. 
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Nel tipo 13, infine, la rappresentazione è ridotta al solo elemento della porta, 
costituita da una doppia fila di pannelli sovrapposti. 

 

2.2. Decorazioni 

Un gruppo di attributi caratteristico è quello relativo alla decorazione della 
facciata, che può presentare elementi differentemente combinati tra loro19. Particolari 
decorazioni, come i globi, le losanghe o le catene di rombi, sono state confrontate con 
i motivi che ornavano le pareti degli edifici templari20. Lo scavo nell’area dell’Eanna 
ad Uruk ha portato alla luce un complesso architettonico polifunzionale con edifici 
monumentali arricchiti da particolari decorazioni della facciata costituite da mosaici o 
da recessi che sfruttavano i riflessi dell’ombra e della luce per creare dei giochi 
cromatici. Dei chiodi conici, di argilla o di pietra, con la capocchia colorata di bianco, 
di nero e di rosso erano infissi nelle murature e a volte assicurati con delle grappe in 
terracotta21. 

I coni d’argilla o di pietra con la capocchia colorata, inseriti nelle colonne o nelle 
pareti degli edifici dell’Eanna, potrebbero, con ogni verosimiglianza, essere accostati 
alle decorazioni a rombi, losanghe triangoli e zig-zag presenti negli edifici templari 
raffigurati sui sigilli. Se si osserva la disposizione dei coni colorati nei mosaici 
parietali è possibile notare come le linee delle decorazioni riprodotte sui sigilli 
rispecchino la forma geometrica creata dall’accostamento dei coni colorati nei toni di 
rosso e di nero su sfondo bianco. Ad esempio le fasce oblique (attributo 25), le 
losanghe (attributo 26) e le linee oblique contrapposte (attributo 22), presenti anche 
nei templi con facciata schematizzata, ricordano in maniera impressionante i motivi 
decorativi ricostruiti per i templi di Uruk (fig. 3). 

 

3. ANALISI DELLE SCENE: IDENTIFICAZIONE ED INTERPRETAZIONE DEGLI EDIFICI COME 

STRUTTURE TEMPLARI 

I 12 tipi di edifici classificati vengono identificati con strutture a carattere templare 
per la presenza di alcune componenti caratteristiche sussidiarie alle strutture stesse: 

                                                   
19 Le decorazioni sono costituite principalmente da motivi a barre oblique o verticali, quadrati, 

chevrons, cerchi, linee continue, zig-zag (Margueron 1981, 19-20). 
20 M.A. Brandes (1967) ritiene che in alcuni cilindri sia possibile riconoscere non degli edifici 

generici, ma strutture ben definite e caratterizzate da alcune particolarità architettoniche. In effetti le 
facciate delle costruzioni raffigurate nei sigilli presi in esame potrebbero trovare confronti con le 
decorazioni dei resti architettonici coevi. 

21 Forest 1996, 137. Nella Pfeilerhalle i dodici pilastri che delimitavano la pianta dell’edificio erano 
rivestiti con un mosaico in nero e rosso su fondo bianco, mentre all’interno della struttura la 
proporzione del nero e del rosso variava costantemente ed in maniera non casuale, rappresentando la 
raffigurazione del ciclo solare, con l’indicazione degli equinozi e dei solstizi. 
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gli emblemi divini, gli stendardi, le processioni e le figure preminenti come quella del 
Re-Sacerdote22. 

Le scene, pur presentando numerose varianti al loro interno, sono state 
raggruppate in base all’analisi complessiva della raffigurazione, individuando dei tipi 
accomunati da somiglianze iconografiche e iconologiche. 

Una scena molto ricorrente è quella che vede diversi personaggi incedenti o rivolti 
in direzione dell’edificio (nn. 1, 3, 4, 6, 8, 10-11, 22, 59-61, 66-67, 69, 80). Queste 
figure possono recare degli oggetti di varia forma come vasi con versatoio, olle, 
bastoni, collane, cinture, oppure degli stendardi o semplicemente avere le mani giunte 
all’altezza del petto. 

Tutte queste scene possono essere definite come processioni, nelle quali 
compaiono diversi personaggi solitamente rappresentati nudi e recanti doni23. A volte 
gli incisori dei cilindri si sono limitati a raffigurare il Re-Sacerdote, seguito dal suo 
intendente, che avanza verso l’edificio (fig. 1). 

Queste immagini trovano un confronto nel Vaso di alabastro proveniente dal 
Sammelfund di Warka24. Il vaso rituale, alto 1,05 m, raffigura una processione 
articolata in registri sovrapposti che vanno letti dal basso verso l’alto. Nel registro 
inferiore figurano le linee ondulate dell’acqua dalle quali fuoriescono le spighe di 
grano, chiaro riferimento al mondo vegetale; segue una teoria di ovini che 
simboleggia il dominio animale. Nel registro mediano una lunga fila di uomini nudi 
porta in offerta i prodotti della campagna: canestri ricolmi di frutti e vasi per i liquidi. 
La processione è guidata da un personaggio mancante, a causa della frammentarietà 
del Vaso, ma che può essere identificato con il Re-Sacerdote per il tipico 
abbigliamento costituito dalla gonna a rete e per la pesante stola sostenuta 
dall’intendente che procede alle sue spalle. Il capo della comunità è preceduto da un 
caneforo nudo, stante davanti a una figura femminile che indossa una lunga veste e 
porta un copricapo. Alle spalle di quest’ultima sono due alti fasci di canne, una 
coppia di personaggi25 su un’edicola a gradini sostenuta da un ariete ed affiancata da 

                                                   
22 Gli studiosi si basano su questi elementi per la definizione degli edifici templari. Cfr.: UVB 5, 45; 

Amiet 1961, 78-100; 1975, 144-147; le Brun - Vallat 1978; Amiet 1986, 27-29. 
23 Amiet 1961, 89. Solitamente i personaggi principali, Re-Sacerdote, intendente e figure femminili, 

sono rappresentati vestiti, mentre i semplici fedeli sono nudi. 
24 Lindemeyer - Martin 1993, 81, tavv. 19-24. 
25 I personaggi sull’edicola furono considerati di sesso differente, un uomo ed una donna, da A. 

Falkenstein e T. Jacobsen che riconoscono nell’oggetto tenuto in mano dal primo personaggio 
maschile il segno pittografico EN che lo identificherebbe con il capo della città (Frankfort 1955, 15 
nota 27). Secondo van Buren (1949, 419-422), questo simbolo, l’oggetto-ideogramma titolo del 
“Signore”, sarebbe dedicato dal personaggio sull’edicola al capo della città che guida la 
processione. 



Rappresentazione di edifici sacri nella glittica 

 11

un palo ad occhiello, due vasi della stessa fattura di quello descritto26, recipienti di 
forma zoomorfa e contenitori per offerte alimentari. 

Per quasi tutti i dettagli presenti sul Vaso è possibile stabilire dei paralleli e dei 
raffronti soprattutto con le testimonianze glittiche contemporanee. I sigilli raffigurano 
in forma abbreviata alcuni soggetti o componenti presenti sul grande Vaso di Warka, 
descrivendo un momento particolare della stessa processione e collegandosi 
concettualmente al significato della scena raffigurata27. La teoria di offerenti, presente 
sul secondo registro del vaso di alabastro, ritorna su diversi cilindri dell’epoca di 
Uruk-Jemdet Nasr che raffigurano una fila di personaggi (nn. 4, 6, 10-11, 80), figure 
in coppia (nn. 1, 59) o anche singole (nn. 9?, 17, 23-27, 30), recanti diversi oggetti in 
dono. Le offerte sono solitamente contenute in contenitori per liquidi o alimenti come 
olle, vasi con versatoio, canestri; molto spesso vengono portati in dono tessuti o 
attributi personali legati al Re-Sacerdote e alla sua paredra: una stola (nn. 1, 10-11, 
59, 61) e una collana di perle (nn. 59, 61). A volte i personaggi tengono nelle mani 
oggetti di forma allungata ripetuti anche nel partito figurativo (nn. 9?, 10-11, 80), 
strumenti musicali (n. 4)28, oggetti di forma quadrangolare portati sulla testa (nn. 10-
11)29 o barrette (n. 80)30. I contenitori sono generalmente olle e vasi con versatoio, 
ma compaiono anche ciotole impilate di forma triangolare e recipienti con la base 
arrotondata provvisti di una, due o, più frequentemente, tre aperture leggermente 
svasate (n. 60)31. 

Mentre nel vaso di Uruk gli offerenti recano doni alimentari e vasi contenenti 
liquidi, nei sigilli la tipologia di oggetti raffigurati può variare. Il punto di arrivo della 
processione è sempre una struttura architettonica particolarmente adorna che può 
essere in qualche caso affiancata da pali ad occhiello. A volte alle spalle dei 
personaggi figurano animali come capridi o felini accostati a piante (nn. 4, 10-11, 60) 
che potrebbero indicare, come nel registro inferiore del vaso, la partenza della 
processione dalla campagna. 

 
                                                   
26 Heinrich 1936, tav. 4, a. Lo stesso vaso di alabastro doveva essere accoppiato ad un secondo vaso di 

identica fattura come testimonierebbe il ritrovamento di un frammento non pertinente a questo 
esemplare, e quindi riferibile ad un’esatta controparte. 

27 Amiet 1961, 88. 
28 Brandes 1979, 223, nota 8. L’oggetto tenuto in mano dal secondo personaggio è stato interpretato 

come arpa o strumento musicale zoomorfo. 
29 Rova 1994, 115, n. i 13. Questi elementi spesso compaiono in scene di vita quotidiana e di 

lavorazione, potrebbero essere dunque interpretati come balle di merci; in altre scene sembrano 
rappresentare basamenti o elementi di mobilio. 

30 Rova 1994, 115, n. i 13. Oggetti di forma allungata, che compaiono spesso nelle scene di artigianato 
o sono rappresentati impilati a terra, sono stati interpretati come pani visti di lato, balle di paglia 
(Amiet 1972, 79) o anche come mattoni (de Mecquenem 1943, 21). 

31 Questi oggetti sono stati interpretati come vasi per il confronto con esemplari in pietra provenienti 
da scavi (le Breton 1957, figg. 2, 13, 28, 32, 40, 46, 47). Per la loro corrispondenza con il segno 
pittografico “GA” (latte), sono stati considerati contenitori per il latte o per la fabbricazione di burro 
(Rova 1994, 106, n. h 4 e nota 474). 
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3.1. Il Re-Sacerdote32 

Una serie di cilindri rinvenuti nel sito di Uruk, accanto al grande vaso di alabastro, 
illustra la stessa disposizione degli oggetti e la stessa scena raffigurata nel registro 
superiore del grande vaso33. L’attenzione si concentra sul momento capitale della 
processione, ovvero l’incontro tra il Re-Sacerdote e la figura femminile. La figura 
femminile che tiene il palo ad anello e che riceve l’omaggio del Re-Sacerdote è stata 
descritta come la sacerdotessa che impersona la dea o anche come la dea stessa34: 
Inanna che riceve i doni portati dal capo della città e dai fedeli35. 

La medesima figura divina, invisibile perché all’interno della struttura 
architettonica, potrebbe essere la destinataria dei doni portati dal Re-Sacerdote e dal 
suo intendente nel sigillo della Collezione Newell36 (fig. 1). I due personaggi 
avanzano verso un edificio templare, lasciandosi alle spalle i campi di grano ed i 
bovini al pascolo; anche qui, come nel vaso di Uruk e in alcuni sigilli (nn. 4, 10-11, 
60), la campagna costituisce il punto di partenza della processione. Il Re reca in 
offerta il corpo di un felino morto, con le zampe posteriori tagliate37, il suo intendente 
lo segue e tiene nelle mani una lunga collana di perle alternate rotonde ed ovali, un 
dono che presuppone un destinatario divino antropomorfo, probabilmente proprio la 
dea Inanna, famosa per le sue collane38. 

Lo stesso accessorio è raffigurato in un sigillo proveniente da Tell Billa (n. 61) ed 
è portato verso l’edificio da un uomo nudo seguito da un personaggio glabro, con le 

                                                   
32 Sulle differenti interpretazioni della figura del Re-Sacerdote cfr.: van Buren 1939-41, 32-48; Amiet 

1980, 87-98; 1986, 35, 40; Schmandt-Besserat 1993; Steinkeller 1999, 104-105; Marchetti 2006, 
161-174. 

33 Amiet 1961, tav. 45, nn. 464-651. 
34 van Buren 1939-41, 36-37; 1944, 63; Amiet 1961, 94. 
35 Amiet 1961, 95-98. Nel periodo di Uruk l’En della città svolgeva le funzioni di capo politico, 

militare e religioso; anche se non si hanno evidenze dirette, per le fasi di Uruk e del Protodinastico, 
che il re agisse come consorte divino della dea poliade, tuttavia risulterebbe possibile ricostruire un 
quadro simile sulla base dei testi di epoca posteriore (III dinastia di Ur), in base ai nomi delle 
cariche sacerdotali e ai testi letterari come “Enmerkar ed il signore di Aratta” (Steinkeller 1999). 
Secondo alcuni autori le Nozze Sacre, documentate testualmente solo a partire dalla III dinastia di 
Ur, potrebbero trovare una giustificazione storico-culturale nell’elaborazione dell’ideologia regale 
neosumerica (cfr. Cooper 1993, 83; Xella 2001, 43;). Su questo argomento cfr. van Buren 1939-41; 
1944; von der Osten 1944, 1-72; Kramer 1975, 162-176; Cooper 1993; Bottéro 1998, 299-305; 
Joannès 2001, 507-509; Xella 2001, 31-62; Mander 2005, 35-54, 131-137. 

36 Frankfort 1939, 19, fig. 2; Buchanan 1981, 135. 
37 van Buren 1944, 9. Il felino portato dal Re-Sacerdote in offerta all’edificio viene accostato da una 

parte  agli scheletri di leoni e di pantere ritrovati nelle fondazioni del tempio B di Anu ad Uruk, 
dall’altra agli animali che Gudea aveva portato e posto davanti alle porte dell’Eninnu (Lambert - 
Tournay 1948, 403-437). 

38 Pritchard 1950, 55, linea 138. Nel mito sumerico/accadico della Discesa di Inanna agli Inferi la dea 
bramosa di conoscere i segreti della sorella Ereškigal, regina degli inferi (kur-nu-gi4-a), decide di 
discendere nel regno sotterraneo. La dea è costretta a passare sette porte e ad ogni varco privarsi di 
un indumento. È così che abbandona le sue insegne: corona, orecchini, pettorale e la collana di 
perle, giungendo infine nuda al cospetto della sorella. 
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mani giunte all’altezza del viso, che indossa una corta gonna a rete39. Segue un terzo 
personaggio nudo che tiene nelle mani una stola, attributo associato al Re-Sacerdote 
(la stessa è rappresentata nei sigilli nn. 10 e 11). Accanto all’edificio, fiancheggiato 
da una coppia di pali con sei anelli, è una barca con la prua e la poppa ornate da 
germogli. 

La presenza dell’imbarcazione potrebbe indicare che l’edificio si trovava nei pressi 
di un canale; nella barca figurano due rematori e un personaggio nudo con il braccio 
disteso. Una barca simile, ma con la prua e la poppa in forma di testa e coda di 
animale, si ritrova su un’impronta di sigillo proveniente da Uruk (n. 69). Due 
personaggi manovrano il timone, mentre il Re-Sacerdote, preceduto e seguito da 
figure di dimensioni ridotte e vestite con lunghi abiti, avanza verso un edificio 
templare. La barca è stata interpretata come un santuario fluttuante40, mezzo di 
trasporto del Re-Sacerdote che si dirigeva verso l’edificio sacro per celebrare il rito di 
unione con la dea41. 

Il Re-Sacerdote è quasi sempre rappresentato di dimensioni maggiori rispetto agli 
altri personaggi, espediente formale che ne sottolinea l’importanza. Su un’impronta 
proveniente dal livello IV di Uruk (n. 66) è raffigurato un personaggio femminile, con 
lunga veste e capelli sciolti sulla schiena, poggia una mano sull’edificio di sinistra ed 
è rivolto in direzione della processione. Per le sue grandi dimensioni, paragonabili a 
quelle del Re-Sacerdote, potrebbe rappresentare la sacerdotessa o la consorte divina 
che accoglie il Re all’ingresso del tempio. 

In un’altra impronta sembrerebbe essere lo stesso Re-Sacerdote, vestito con una 
lunga gonna ma in questo caso glabro, ad accogliere la processione (n. 59): due 
personaggi nudi avanzano verso un tempio con le pareti adorne, fiancheggiato dagli 
emblemi sacri; in mano recano gli attributi caratteristici del Re e della sua paredra, la 
collana di perle e la stola. Alle spalle del Re-Sacerdote potrebbe essere rappresentato 
il giovane intendente che lo assiste nei suoi offici. 

Questo personaggio compare molto spesso al suo fianco. Solitamente indossa una 
corta gonna che arriva all’altezza delle ginocchia, stretta in vita da una cintura ed ha i 
capelli lunghi e sciolti. 

Le processioni di offerenti o il Re-Sacerdote seguito dal suo assistente, l’incontro 
tra i due partner, la presenza di oggetti simbolici come la collana e la stola, la 
raffigurazione di capridi con piante che richiamano il dominio vegetale, potrebbero, 

                                                   
39 Amiet 1961, 94. Questo personaggio assomiglia al giovane intendente del Re-Sacerdote in tutti i 

particolari, salvo che per il capo glabro. 
40 Amiet 1961, 92. La barca potrebbe essere destinata allo sposo che si recava al tempio nel quale 

doveva svolgersi il Matrimonio Sacro (van Buren 1939-41, 41). 
41 Molto interessante a riguardo è un testo datato al periodo della III dinastia di Ur: un inno a Šulgi che 

inizia con una rievocazione del viaggio del re dalla sua capitale fino ad Uruk, la città di Inanna. 
Giunto al molo di Kullab con un battello carico di bestie sacrificali, il re si dirige verso l’Eanna e, 
dopo aver indossato il costume rituale, incontra la dea che compone per lui un canto appassionato 
(Kramer 1975, 169-170). 
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dunque, essere tutti elementi che sui sigilli appaiono in combinazioni diverse mentre 
sul grande vaso di alabastro si svolgono seguendo un ordine prestabilito42. 

 

3.2. I pali ad occhiello 

 Si nota, però, una differenza fondamentale tra la scena narrata sul vaso di Uruk e 
le rappresentazioni incise sui sigilli: l’assenza nel primo di edifici templari che invece 
sono spesso presenti sui sigilli che mettono in scena processioni. È possibile, tuttavia, 
notare la presenza di un elemento comune di alto valore simbolico: il palo ad 
occhiello. Questo elemento figura sia sul vaso di Uruk che accanto o al di sopra degli 
edifici raffigurati nei sigilli (nn. 1, 4, 7, 10-11, 14, 16, 17-22, 33, 59, 61). Si tratta di 
pali formati da fasci legati, molto probabilmente canne, terminanti con un occhiello 
che si prolunga in una banderuola; su alcuni modelli in terracotta l’occhiello 
assomiglia all’avvolgimento in spirale di una larga banda sulla sommità del palo (fig. 
2)43. Oltre al palo con semplice occhiello sono presenti pali con doppi occhielli o tre 
coppie di occhielli sempre attestati ai lati di edifici monumentali (nn. 10-11, 16, 59, 
61), sul tetto delle stalle, come raffigurato in un sigillo proveniente dal tempio di Sin 
a Khafadja44, o eretti isolati accanto agli animali. Queste tipologie di pali sono molto 
frequenti nell’epoca di Uruk-Jemdet Nasr, mentre nei periodi successivi tendono a 
scomparire e solamente il palo ansato continua ad essere rappresentato45. Il palo ad 
occhiello per la sua identità formale con il segno arcaico MÙŠ/INANNA46 può essere 
identificato con il simbolo della dea47. Di conseguenza la sua presenza sui documenti 
contemporanei della fase di Uruk-Jemdet Nasr e Protodinastico I attribuirebbe un 

                                                   
42 “In Mesopotamia before the days when such matters were inscribed on clay tablets the only records 

of such ceremonies that have come down to us are those works of art which depict scenes of 
religious rites. Each of them exhibits one or more phases of a ceremony, and in certain cases the 
formal arrangement of the figures, or an action repeated on more that one monument, implies a 
preordained sequence of acts which was followed scrupulously every time that the rite was 
performed” (van Buren 1939-41, 32). 

43 Jordan 1931, 34, figg. 23-24. Questi pali in terracotta sembrano essere stati parti di decorazione 
murale dei templi. 

44 Frankfort 1955, tav. 6 n. 33. 
45 Amiet 1961, 79. Il palo ad occhiello non sembra essere rappresentato dopo il periodo di Uruk-

Jemdet Nasr come simbolo di culto mentre continua nella scrittura come grafia tradizionale per il 
nome di Inanna. In epoca Protodinastica il palo presenta un singolo anello collocato ai 2/3 
dell’altezza e sembra essere composito: un rivestimento in rame con anello e puntale terminale 
apposto su di un palo, forse di materiale diverso e deperibile, del tutto simile a quello rappresentato 
sul sigillo n. 118 del catalogo (During Caspers 1972, 213-227). Un rivestimento del genere alto 3,27 
m è stato rinvenuto sul pavimento del tempio costruito da Ur-Nanše a Lagaš (de Sarzec 1884-1912, 
410, tav. 57, fig. 1). Molto spesso il palo figura accanto agli eroi nudi o agli uomini toro che lo 
afferrano con entrambe le mani o ai lati di edifici presso i quali si svolge una scena di banchetto 
(During Caspers 1972, fig. XXXV B). 

46 Falkenstein 1936, 58, segni nn. 208-209. 
47 Steinkeller 1998, 88. Il nome sumerico per indicare questi emblemi, effigi usualmente realizzate in 

legno o canne ed erette isolatamente, era URI3.  
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valore religioso/sacrale alle scene e alle costruzioni alle quali è associato. I pali ad 
occhiello affiancati all’edificio identificano la struttura come templare, così come i 
due simboli della dea presenti sul registro superiore del vaso di Uruk indicano che il 
punto d’arrivo del corteo è il santuario della dea stessa. 

L’attributo del palo ad occhiello compare nei tipi 1-3, 5 e 9. La sua raffigurazione 
è presente in prevalenza nei sigilli provenienti dal sito di Uruk e datati sia alla fase di 
Uruk che a quella di Jemdet Nasr (16 sigilli su 30); è presente in minore misura nei 
sigilli provenienti dal sito di Susa per la fase di Uruk (6 sigilli su 30) e in quelli 
provenienti dal sito di Ur per la fase del Protodinastico I (6 sigilli su 30). 

 

3.3. Temple and flock 

Oltre alle scene di processione un’altra tipologia di scena molto ricorrente è la 
raffigurazione di teorie di animali incedenti o stanti in prossimità dell’edificio. Gli 
animali, riprodotti sulle impronte dell’epoca di Uruk, accanto alle stalle affiancate dal 
simbolo della dea Inanna sono stati definiti gregge sacro, a volte nutrito ritualmente 
dal Re-Sacerdote, e messi in relazione con i possedimenti templari48. Nei sigilli 
provenienti dai siti della Diyala datati al periodo di Jemdet Nasr-Protodinastico I 
iniziale (Proto-Literate c-d) gli edifici affiancati da animali sono raramente associati 
ad un emblema divino49. Questa tipologia di scene, molto ricorrente nei tipi 6-8 con 
esemplari provenienti principalmente dal sito di Khafadja, è stata denominata da H. 
Frankfort temple and flock50. Secondo H. Frankfort queste scene, introdotte nel 
periodo di Jemdet Nasr, trarrebbero gli elementi fondamentali dalle rappresentazioni 
presenti sui sigilli dell’epoca di Uruk che raffigurano processioni di adoranti o il 
gregge sacro. Solitamente accanto all’edificio compaiono animali come capridi, 
bovini, antilopi, disposti a coppie sovrapposte o distribuiti due a due ai lati del 
tempio; più raramente compare un solo animale. In alcuni casi nel campo figurativo 
vengono introdotti elementi vegetali o linee ondulate che rappresentano l’acqua (n. 
46). 

3.4. Gli animali mitici 

Un ulteriore dettaglio che permette di attribuire agli edifici analizzati un carattere 
sacro è la presenza degli animali mitici. Negli esemplari nn. 19-20, 22 l’aquila viene 
rappresentata al di sopra del tetto dell’edificio templare51. Questo animale mitico 
diverrà nel periodo Protodinastico II guardiano del tempio e sarà identificato con 
Anzu, l’aquila leontocefala protagonista di molti miti: avversario di Ninurta nella 

                                                   
48 Amiet 1961, 82-85. 
49 Amiet 1961, 78. Raramente il simbolo di Inanna è rappresentato al di fuori di Uruk proprio per la 

connessione della dea con la città sumerica. In un sigillo di provenienza ignota, conservato al Museo 
del Louvre, davanti all’edificio verso cui muovono due antilopi vi è un palo ad occhiello (Delaporte 
1920, tav. 63, n. 5). 

50 Frankfort 1955, 15-17. 
51 Pannelli decorati con il motivo dell’aquila sono stati rinvenuti nel Tempio ovale di Tell el Obeid. 
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battaglia contro il Kur, nel mito accadico “Ninurta ed Anzu”; animale negativo che 
infesta l’albero Haluppu insieme al serpente Lilit nel componimento “Inanna, 
Gilgamesh e gli inferi”, ma anche il simbolo divino associato al dio Ningirsu52. In 
area elamita un diverso tipo di animale viene associato alle costruzioni templari, con 
la funzione di guardiano mitico dell’edificio sacro: il grifone alato posto sul tetto o 
affiancato all’edificio che identifica come templare (n. 32)53. 

 

4. SIGNIFICATO DEI TIPI ED INSERIMENTO NELLE COORDINATE SPAZIO-TEMPORALI 

Lo studio condotto sull’iconografia del tempio nei sigilli e nelle impronte di sigillo 
delle fasi di Uruk, Jemdet Nasr e Protodinastico I ha permesso, attraverso l’analisi 
tipologica del materiale, di: 

− analizzare l’iconografia del tempio creando una griglia tipologica, nella quale i 
tipi sono definiti sulla base di due criteri fondamentali: la presenza/assenza di 
determinati attributi fondamentali e la resa stilistica delle immagini raffigurate, 
secondo una metodologia “a maglie strette”; 

− individuare sulla base delle scene associate uno specifico soggetto 
iconografico, il tempio, presente nel corpus delle immagini incise sui sigilli del 
periodo preso in esame. 

Per trarre informazioni dalla tipologia, è necessario inserire i tipi all’interno delle 
coordinate spaziali e temporali, in modo da poter osservare possibili cambiamenti 
diacronici o differenziazioni sincroniche tra siti o aree geografiche diverse. 

Ma che cosa rappresentano le raffigurazioni degli edifici templari? Nella risposta a 
questa domanda è nuovamente la tipologia a venirci in aiuto. Un tipo di edificio non è 
di fatto soltanto un’associazione di caratteri o attributi che si ripete in un dato numero 
di esemplari, secondo una ricorrenza statistica, ma anche un modello, un’immagine 
mentale che si rispecchia nelle fonti archeologiche. 

La tipologia dimostra che esistono diversi tipi di raffigurazioni templari: i 13 tipi 
di edifici individuati possono rappresentare 13 strutture differenti, corrispondenti ad 
altrettante realtà architettoniche, oppure possono corrispondere a convenzioni 
rappresentative adottate dai diversi intagliatori, che avevano in mente un modello 
ideale comune di tempio e che nella sua raffigurazione sceglievano di privilegiare 
alcuni aspetti o particolari architettonici piuttosto che altri. 

È in questo senso che deve essere interpretata la variabilità nella resa degli edifici; 
generalmente sono sempre gli stessi attributi che ricorrono, combinandosi però in 
maniera diversa tra di loro, anche all’interno dello stesso tipo. 

L’inserimento dei tipi nella griglia cronologica mostra la loro ripartizione nell’arco 
temporale preso in considerazione (tabella 3): 

                                                   
52 Marchetti 1996. 
53 Amiet 1957, 122-128. 
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− i tipi 1, 5, 12, 13 sono esclusivi della fase di Medio-Tardo Uruk54; 
− i tipi 2, 9, 10, 11 sono presenti sia nella fase di Uruk che nella fase di Jemdet 

Nasr; 
− i tipi 6, 7, 8 sono esclusivi della fase di Jemdet Nasr; 
− i tipi 3 e 4 sono esclusivi del Protodinastico I iniziale. 
Lo studio della distribuzione spazio-temporale dei tipi dimostra come in ognuna 

delle epoche considerate esistano delle forme stilistiche peculiari. 
Andando oltre la definizione formale dei tipi, però, è possibile estrapolare dei 

modelli generali, delle “convenzioni rappresentative” che attraversano le diverse fasi 
cronologiche: indipendentemente dalla resa stilistica (che naturalmente è fortemente 
influenzata dal gusto particolare di ogni epoca e di ogni zona) si può affermare, sulla 
base dei dati disponibili, che esistono diversi modelli generali definiti dalla forma 
complessiva dell’edificio e dalla dislocazione e forma delle porte rappresentate 
(convenzioni rappresentative, tabella 3). 

 

4.1. Il periodo di Uruk 

Nel periodo di Uruk si riscontra un ampio campo di variabilità nella resa della 
raffigurazione dell’edificio templare. 

Queste differenti rese dell’edificio templare rispecchiano differenti convenzioni 
rappresentative, legate probabilmente alla scelta dell’intagliatore che vuole riprodurre 
l’edificio in maniera più o meno dettagliata o secondo differenti prospettive. Le 
diverse raffigurazioni corrispondono a convenzioni grafiche che si rifanno ad edifici 
reali; dovevano, quindi, essere presenti diversi modelli rappresentativi preferiti, a 
seconda dei casi, dall’intagliatore. 

Rappresentare una o più porte o non raffigurarle per niente poteva rispecchiare una 
differente configurazione dell’edificio, oppure indicare la scelta di raffigurare un 
elemento a discapito dell’altro, senza che questi si escludessero a vicenda. Se nel tipo 
5 l’intagliatore ha riservato alla raffigurazione dell’edificio una percentuale più alta 
della superficie del sigillo rispetto alla scena, nei tipi 2 e 9 (nn. 10-11, 59-60) la 
facciata del tempio si restringe in dimensioni, occupando circa 1/3 o la metà della 
superficie del sigillo, con la restante parte riservata alla raffigurazione della 
processione di offerenti diretta verso il tempio. 

Nelle restituzioni planimetriche degli edifici templari di Uruk, elaborate dalla 
missione archeologica tedesca, vengono indicati per il Tempio in Calcare e per il 
Tempio C più ingressi alla struttura posti sul lato lungo (fig. 4). Il numero massimo di 
accessi all’edificio templare sono rappresentati nell’esemplare n. 71, mentre nel tipo 9 
si è scelto di raffigurare solo due porte55 e nel tipo 2 (nn. 10-11) di focalizzarsi 

                                                   
54 Il tipo 12 è stato inserito nella fase di Tardo Uruk perché l’unico esemplare datato al periodo di 

Jemdet Nasr (n. 79) è troppo frammentario e risulta pertanto d’incerta attribuzione al tipo. 
55 Un parallelo architettonico si  trova nel Tempio di Sin a Khafadja (Delougaz - Lloyd 1942, tavv. 1-

4). 
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soltanto su uno degli ingressi al tempio o di rappresentare la facciata con unica porta 
centrale56. 

Gli esemplari nn. 68, 69, 70, pertinenti al tipo 11, che presentano un accesso 
decentrato rispetto alla facciata potrebbero indicare una veduta laterale del tempio 
con un solo ingresso principale (un confronto con questo tipo di raffigurazione può 
essere rintracciato nella restituzione planimetrica del Tempio D o nel Tempio Bianco 
ad Uruk dove una porta rimane decentrata in seguito all’ostruzione di una delle due 
precedenti porte sulla faccia nord)57, oppure una giustapposizione di veduta frontale e 
laterale della struttura.  

Nel tipo 12 l’assenza di porte indicherebbe una rappresentazione della sola 
facciata articolata in nicchie e lesene, forse una veduta del tempio sul lato privo di 
accessi (come nel Tempio C di Uruk) o la scelta dell’intagliatore di non rappresentare 
affatto le porte. L’esemplare n. 74 proveniente dal sito di Jebel Aruda ritrae la 
facciata dell’edificio priva di accesso, scandita in nicchie ed isolata dal suolo 
attraverso un basamento o piccolo zoccolo, espediente presente anche nei nn. 76 e 78. 

L’articolazione planimetrica degli edifici a carattere templare si compone 
solitamente di un vano maggiore centrale affiancato lateralmente da ambienti minori 
funzionalmente dipendenti dalla sala principale. Se si considera la parte centrale della 
struttura rialzata, rispetto alle ali laterali per permettere l’illuminazione e l’aerazione 
degli ambienti interni, il profilo dell’edificio visto in prospetto assume una forma che 
ricalca lo schema riportato in figura 558. 

In effetti su alcuni sigilli di epoca Uruk è possibile riscontrare una siffatta 
caratteristica, che doveva essere comune alla maggior parte delle strutture 
architettoniche. Nel tipo 10, ed in particolare nell’esemplare n. 65, è raffigurato un 
edificio con la navata centrale più alta rispetto alle ali laterali (nel n. 65 si conserva 
solo l’ala laterale destra) che potrebbe somigliare nella forma ad un impianto 
basilicale59. Il tipo 10 potrebbe dunque corrispondere ad una veduta frontale del lato 
breve del tempio, che mette in risalto la particolarità architettonica di queste strutture 
templari. 

Un espediente rappresentativo di grande interesse s’incontra nell’esemplare n. 1 
pertinente al tipo 1. L’impronta, proveniente dal sito di Susa, potrebbe rappresentare 
in maniera schematica la presenza di un piano superiore attraverso l’accostamento di 
un secondo blocco di minori dimensioni alla facciata principale, dotato di aperture 
rettangolari posizionate su due file sovrapposte, delle finestre atte ad illuminare gli 
ambienti collocati al secondo piano dell’edificio60. La presenza di piani superiori o di 

                                                   
56 Un riscontro architettonico con una siffatta conformazione della facciata si ritrova nel Tempio di 

Tepe Gawra del livello VIII-c (Margueron 1981, 29, nota 22). 
57 Margueron 1981, 29, nota 22. 
58 Margueron 1986, 11, fig. 1. 
59 Amiet 1961, 90. Questa impronta è stata studiata in particolar modo da Heinrich (1957), che ha 

messo in relazione la pianta tripartita dei templi arcaici con questa rappresentazione. 
60 Margueron 1986, 11. 



Rappresentazione di edifici sacri nella glittica 

 19

terrazze è ipotizzabile negli edifici templari del quartiere dell’Eanna ad Uruk. 
Osservando la pianta dei Templi C e D del livello IVa si nota la presenza di stanze, 
posizionate lungo il perimetro dell’edificio, di forma stretta ed allungata identificabili 
con dei vani scala (fig. 4). 

I modelli templari esclusivi della fase di Uruk sono dunque: la facciata articolata 
in nicchie e lesene priva di porte, la facciata rettangolare con la porta posta 
centralmente e la sola porta (tabella 3). 

 

4.2. La fase di Jemdet Nasr 

Nella fase di Jemdet Nasr la raffigurazione degli edifici templari riprende due 
convenzioni rappresentative attestate già nella fase di Uruk: la porta centrale semplice 
e la porta centrale divisa in pannelli aggiungendone un terzo, la porta centrale a due 
battenti (tabella 3). 

I tipi 6, 7 e 8 risultano esclusivi della fase di Jemdet Nasr-Protodinastico I. Si tratta 
di un gran numero di sigilli originali provenienti per la maggior parte dal sito di 
Khafadja nella Diyala. 

Gli esemplari pertinenti a questi tre tipi risultano essere stilisticamente molto 
omogenei; ciò dipende, come è stato suggerito da Margueron61, dal tipo di strumento 
usato dagli intagliatori per incidere la superficie dei sigilli. 

I tipi 6 e 7 si differenziano tra di loro per la resa della facciata: campita da motivi a 
spina di pesce, a graticcio e a zig-zag, nel tipo 7; priva di decorazione o con 
decorazione estremamente semplificata nel tipo 6. I motivi figurativi presenti negli 
esemplari del tipo 7 richiamano le decorazioni presenti nei sigilli del tipo 2, ma sono 
resi in maniera più schematica e meno accurata. 

Gli elementi rappresentativi si riducono all’essenziale e le raffigurazioni di edifici 
mostrano una certa ripetitività e monotonia anche per quanto riguarda le scene 
associate. Queste ultime mostrano in prevalenza animali domestici e/o selvatici 
accovacciati o incedenti verso l’edificio templare, singoli o in gruppi da due a quattro 
(scena 5). Accanto alle scene animali figurano anche i cosiddetti bundle ed eye 
motif62; mentre solo in due sigilli, provenienti uno dal sito di Jemdet Nasr (n. 37) e 
l’altro da Abu Hatab (n. 53), sono presenti figure umane: nel primo impegnate in 
attività non ben definibili per la frammentarietà del pezzo e nel secondo raffigurate 
come portatori di stendardo in una processione63. 

                                                   
61 Margueron 1981, 20-21. L’autore critica l’interpretazione proposta da Heinrich (1957, 69-77), che 

vedeva negli edifici incisi sui sigilli della Diyala una rappresentazione di santuari costruiti in 
materiale leggero. Per Margueron la differente resa di questi edifici sarebbe legata, più che 
all’esistenza di una tipologia alternativa di templi, alle tecniche di incisione che utilizzando 
strumenti come la lima, la punta e lo scalpello generano prospetti architettonici meno volumetrici e in 
stile corsivo. 

62 Frankfort 1955, 20. 
63 Amiet 1957, 129. 
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Il gran numero di sigilli pertinenti ai tipi 6, 7 e 8 provenienti dal sito di Khafadja 
indicano, a partire dalla fase di Jemdet Nasr, una produzione locale in serie64 (ma non 
essenzialmente esclusiva di quest’area; sono attestati anche esemplari provenienti da 
altri siti: nn. 39, 41, 46, 54, 57). 

Il contesto di rinvenimento ed il fatto che tutti gli esemplari provenienti dal sito di 
Khafadja siano sigilli originali, e che di questi non sia stata trovata nessuna impronta, 
hanno portato ad ipotizzarne una funzione votiva65. 

 

4.3. La fase del Protodinastico I 

La fase iniziale del Protodinastico I è contraddistinta da una produzione omogenea 
di sigilli (tipi 3 e 4) provenienti esclusivamente dal sito di Ur. 

Una sola convenzione rappresentativa, ereditata dalle fasi precedenti, continua ad 
essere utilizzata in questa fase: la porta centrale divisa in pannelli che ora diviene 
l’elemento principale nella raffigurazione dell’edificio. L’intera facciata è occupata 
dalla porta, cui si affiancano un numero limitato di nicchie inornate. Solo in due casi 
(tipo 3, nn. 19 e 21?) compare una fila di finestre nella parte sommitale. Un elemento 
di particolare interesse è rappresentato dal palo ad occhiello (tipo 3) che a partire da 
questa fase viene reso come un elemento di forma triangolare sporgente dai lati della 
struttura. 

 

4.4. Conclusioni: analisi diacronica dell’evoluzione dei tipi e delle scene 

I tipi esclusivi della fase di Uruk sono il tipo 1, il 5, il 12 ed il 13. Questi tipi sono 
costituiti da esemplari provenienti da diversi siti: prevalentemente da Susa e da Uruk, 
ma anche da Jebel Aruda, Habuba Kabira e Tell Brak. Le somiglianze tra pezzi 
provenienti da differenti aree geografiche possono dipendere: “1. dal fatto che cose 
prodotte nello stesso luogo siano trasportate in luoghi diversi; 2. dal fatto che cose 
prodotte in luoghi diversi siano state opera delle stesse persone (o gruppi), che 
dunque si sono trasferite; 3. dal fatto che cose prodotte in luoghi diversi da persone 
diverse abbiano potuto ispirarsi al medesimo modello, che sia stato trasmesso a. 
grazie a contatti diretti fra quelle persone, o b. grazie al trasporto di oggetti”66. Tutte 
le possibilità elencate presuppongono diverse modalità di contatto tra gruppi culturali 
coevi ed una circolazione di idee e modelli su vasta scala nella Mesopotamia del IV 
millennio a.C.67. 

                                                   
64 Margueron 1981, 25-27. L’autore ha interpretato questo gruppo di sigilli come una produzione 

locale ed esclusiva dell’area della Diyala nella fase di Jemdet Nasr. 
65 Delougaz - Lloyd 1942, 14-31; Frankfort 1955. I sigilli in questione provengono principalmente da 

una serie di vani posti ad est della cella e presenti, con alcune modifiche, in tutte le fasi costruttive. 
66 Peroni 1994, 242-244. 
67 Questo aspetto non può essere trattato in questa sede, si rimanda pertanto alla bibliografia sul 

periodo di Uruk: Nissen 1988; Algaze 1993; Frangipane 1996; Liverani 1998; Pollock 1999; Collins 
2000; Rothmann 2001; Butterlin 2003; Frangipane 2004. 
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Interessante a questo riguardo è la stretta somiglianza stilistica tra le due impronte 
del tipo 5 (n. 31 e n. 33) provenienti una dal sito di Susa e l’altra dal sito di Jebel 
Aruda. 

Il sigillo cilindrico, legato alle culture della bassa Mesopotamia, inizia a 
diffondersi, sul finire del IV millennio a.C., in differenti aree geografiche: il tramite è 
la cultura di Uruk che attraverso contatti più o meno diretti con i diversi siti esporta 
un nuova tipologia di strumento amministrativo, legato a società a carattere urbano 
fortemente gerarchizzate. All’adozione del sigillo cilindrico fa riscontro, in diversi 
casi, anche la presenza di un repertorio figurativo meridionale, in particolar modo per 
quanto riguarda le scene a carattere ideologico, portatrici di un messaggio elaborato 
dalle élites al potere. L’iconografia del tempio viene a costituirsi nel periodo di Uruk, 
parallelamente alla nascita dell’istituzione templare, entrando a far parte della 
tradizione figurativa mesopotamica. La presenza dell’iconografia templare sui sigilli a 
cilindro non è però documentata in tutti i siti: la rappresentazione di templi sembra 
peculiare della cultura di Uruk nel Tardo Calcolitico. L’iconografia templare si 
ritrova sui sigilli provenienti dai centri più strettamente legati al sito basso 
mesopotamico, mentre non si riscontra in altri siti che pur presentano una gestione 
centralizzata dell’economia, fondata sugli stessi meccanismi e principi di quella 
mesopotamica. Ad esempio nel livello VIII del sito di Tepe Gawra si assiste allo 
sviluppo di un vero e proprio centro monumentale che occupa l’intera area del tell, 
respingendo l’insediamento ordinario alla periferia68. Negli edifici del livello VIII 
sono state rinvenute un gran numero di impronte ottenute con sigilli della tipologia a 
stampo, che indicano una centralizzazione dell’attività amministrativa e lo sviluppo di 
un apparato di funzionari specializzati. L’uso, in relazione ad un’amministrazione 
centralizzata, di sigilli a stampo, sottolinea maggiormente il carattere autonomo della 
cultura di Gawra che continua nel processo di stratificazione innescato fin dai periodi 
precedenti seguendo delle direttrici locali69. Anche nel sito di Arslantepe le impronte 
di sigillo provenienti dal palazzo della fase VIA sono in gran maggioranza della 
tipologia a stampo, mentre un 10% è costituita da cilindri70. Il repertorio figurativo è 
incentrato principalmente sulla rappresentazione di animali (cervi, mufloni, 
stambecchi, capre di montagna, serpenti, uccelli, rari i bovini)71. La produzione di 

                                                   
68 Forest 1996, 93-101; Frangipane 1996, 152-161. 
69 Per i sigilli e le sigillature di questa fase si veda Tobler 1950, 118-126, tavv. LV-LVIII. Il sigillo 

cilindrico, assente nei livelli corrispondenti alla fase Uruk, fa la sua comparsa solo a partire dallo 
strato VII accanto agli esemplari a stampo, andando in seguito a sostituirli (Tobler 1950, 120, 126-
131 e tav. LIX). 

70 Pittman 2007, 293. 
71 Particolare è la presenza di soggetti di derivazione meridionale sugli esemplari cilindrici. Su un 

sigillo (dall’ambiente A206) è raffigurato un personaggio su una slitta trainata da un toro guidato da 
un primo personaggio, seguono altre due figure che impugnano un lungo forcone. La scena trova 
confronti nei sigilli mesopotamici che rappresentano il Re-Sacerdote svolgere il rituale della 
trebbiatura. Molto probabilmente il sigillo non era stato importato, piuttosto gli artisti anatolici 
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questi sigilli è locale e si riallaccia a tradizioni autoctone molto antiche72. La 
raffigurazione del tempio non compare dunque né sui sigilli di Tepe Gawra, né su 
quelli provenienti da Arslantepe, pur essendo documentata archeologicamente la 
presenza di edifici templari in questi due siti. 

I tipi 2, 9, 10 e 11 raccolgono esemplari datati sia alla fase di Uruk che a quella di 
Jemdet Nasr. Osservando la tabella 3 si nota che la maggior parte degli esemplari che 
compaiono nella fase di Uruk e continuano ad essere attestati anche nella successiva 
fase di Jemdet Nasr provengono principalmente dal sito di Uruk (18 su 21 esemplari 
totali). La provenienza dal medesimo sito di esemplari documentati in due fasi 
archeologiche successive è indice di una continuità nella tradizione culturale e 
figurativa. Il tipo 2, ad esempio, mostra una forte somiglianza nella resa stilistica tra 
gli esemplari datati alla fase Tardo Uruk (nn. 13-14, 16) e quelli datati alla fase di 
Jemdet Nasr (nn. 10-12, 15), in particolar modo per quanto riguarda la decorazione 
della facciata con motivo a graticcio, la fila di finestre nella parte sommitale ed i pali 
ad occhiello che affiancano la struttura. 

Per quanto riguarda le tipologie di scene, quelle più ricorrenti sono costituite da 
scene con processioni di offerenti prevalenti nei tipi 1, 2, 9, che raccolgono sigilli ed 
impronte provenienti dal sito di Uruk (datate sia alla fase di Uruk che a quella di 
Jemdet Nasr) ed impronte provenienti in minore percentuale dal sito di Susa (datate 
alla fase di Uruk). Un’impronta in cui è raffigurata una scena di processione molto 
elaborata con il Re-Sacerdote che accoglie gli offerenti davanti al tempio è presente 
nell’esemplare n. 22 del tipo 3, costituito da impronte datate alla fase del 
Protodinastico I: le scene di processione associate agli edifici templari sono dunque 
rappresentate sia nelle prime fasi della glittica su cilindro dell’epoca di Uruk (tipi 1, 
13, 14), passando per il periodo di Jemdet Nasr (tipi 2, 9), fino a giungere alla più 
recente fase del Protodinastico I (tipo 3).  

Un’altra scena spesso rappresentata (nei tipi 3, 9, 10, 11, 12, 15) è quella che ritrae 
il Re-Sacerdote in differenti attitudini: armato di arco, in testa ad una processione 
incedente verso il tempio, insieme al suo intendente che porta in offerta al tempio 
doni per il suo ospite divino. Anche in questo caso la scena ricorre in tipi costituiti da 
sigilli o impronte di sigillo datate tanto alla fase di Uruk-Jemdet Nasr (tipi 10-12) che 
a quella del Protodinastico I (tipo 3), ma con una prevalenza delle prime sulle 
seconde. 

Considerando le grandi tipologie di scene si nota come, oltre ad una 
differenziazione cronologica, ne segua una geografica: le scene di processione, 
strettamente legate ad un ambito simbolico-cultuale (scene 1.A - 2.B e 3) sono incise 
prevalentemente sui sigilli provenienti dal centro di Uruk (11 sigilli su 16 con le 
scene 1.A - 2.B e 3); le scene animali (scena 5) sono quasi esclusivamente associate 
ai sigilli provenienti dal sito di Khafadja nell’area della Diyala (17 sigilli su 21 con la 

                                                   
avevano imitato esemplari presenti nella regione attraverso le colonie mesopotamiche, come Hassek 
Höyük sull’Eufrate (Frangipane 2004, 88-93). 

72 Pittman 2007, 285-338. 
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scena 5); infine le scene che raffigurano individui singoli portatori di vaso (scena 6) 
sono presenti essenzialmente nelle impronte provenienti dal sito di Ur (8 sigilli su 9 
con la scena 7). 

Accanto all’edificio sacro le botteghe di incisori di ciascun centro decidono di 
raffigurare una tipologia di scena differente, condizionando non solo il significato 
della rappresentazione stessa, ma forse anche la destinazione d’uso dei sigilli. 

In particolar modo questo discorso può essere riferito alle impronte o a i sigilli in 
cui figura il Re-Sacerdote in differenti atteggiamenti (come portatore di offerte, come 
ricettore delle processioni con offerenti, armato che uccide i nemici o gli animali 
selvatici) che rivestono un alto valore simbolico e narrativo73. 

Nel caso, invece, delle scene raffiguranti teorie di animali, che si ripetono con 
monotonia sulla serie di sigilli provenienti dal sito di Khafadja, la standardizzazione 
dell’immagine, così come lo stile “corsivo” dell’incisione, dipenderebbero da una 
diversa finalità d’uso dei sigilli stessi74. 

Nel corso delle differenti fasi cronologiche si nota una diminuzione delle 
convenzioni rappresentative utilizzate ed una progressiva semplificazione nella resa 
dell’edificio templare. È come se da un primo momento di sperimentazione 
caratterizzato dalla maggiore attenzione nella rappresentazione di modelli diversi di 
tempio con il maggior numero di particolari, si passasse ad una maggiore astrazione e 
ad una codificazione dell’iconografia templare. 

                                                   
73 Collon 1987, 16-17. Il tipo di sigillo e la sua diffusione sono stati considerati come il riflesso di una 

gerarchizzazione sociale e amministrativa. Secondo D. Collon ogni tipo di sigillo rappresenterebbe 
una diversa branca dell’amministrazione centrale, distinguendo tra sigilli utilizzati principalmente 
da istituzioni templari maschili e sigilli (in particolare quelli incisi a trapano con le figure pig-tailed) 
usati da istituzioni femminili connesse alla produzione di manufatti. Secondo H.J. Nissen le 
immagini intagliate sui sigilli avevano un significato strettamente collegato al contesto economico. 
Nissen distingue i sigilli del periodo Tardo Uruk in due gruppi: sigilli “semplici”, caratterizzati dalla 
presenza di immagini ripetute, come file di pesci o di donne al lavoro (pig-tailed figures), e sigilli 
“complessi”. I sigilli “semplici”, nei quali le immagini non possono essere differenziate l’una 
dall’altra, dovevano appartenere a “soggetti legali”, ovvero individui che agivano non con capacità 
individuali ma come rappresentanti di agenzie o istituzioni. Al contrario i sigilli “complessi” 
dovevano essere utilizzati da individui particolari, di alto rango, che agivano sotto la propria 
responsabilità e avevano il controllo di tutte le operazioni, trovandosi nel più alto gradino della scala 
gerarchica. Inoltre, la modalità di realizzazione dei sigilli dei due gruppi indicherebbe un differente 
rango di appartenenza: i sigilli “semplici”, intagliati in maniera schematica con l’uso del trapano o 
del disco, risultavano essere molto meno costosi dei sigilli “complessi” che per definizione 
dovevano appartenere alle élites a capo della gerarchia sociale (Nissen 1977, 16-20). R. Dittmann 
ritiene plausibile la stretta relazione stabilita da Nissen tra immagine e soggetti che agivano sia 
individualmente, sia all’interno d’istituzioni, ma rifiuta l’associazione sigilli “naturalistici”/“persone 
di alto rango” e sigilli “schematici”/“persone legali”. Per Dittmann i livelli gerarchici 
dell’amministrazione non sarebbero, dunque, legati ad un differente stile, ma a diverse categorie e 
tematiche delle immagini incise sui sigilli (Dittmann 1986). 

74 Frankfort 1955, 16-17. La diffusione prettamente locale di questi sigilli e la ricorrenza in contesti 
templari ha portato ad ipotizzarne una funzione votiva. 
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Nell’arco cronologico considerato, dal periodo di Uruk al Protodinastico I iniziale, 
i tipi templari diminuiscono progressivamente, unitamente alle convenzioni 
rappresentative (tabella 3). 

Nel Protodinastico I iniziale la raffigurazione dell’edificio templare risulta molto 
omogenea e standardizzata: una porta centrale divisa in pannelli inquadrata da nicchie 
e lesene. 

Il motivo iconografico del tempio continua ad essere rappresentato nelle fasi del 
Protodinastico II e III, ma a partire dall’età akkadica vengono introdotte nuove 
convenzioni figurative. Il tempio non risulta essere più l’elemento principale della 
scena; con l’antropomorfizzazione del mondo divino il tempio da contenitore del dio 
diviene supporto, trasformandosi nel trono a prospetto templare su cui è assisa la 
divinità, molto diffuso in tutte le fasi dell’arte mesopotamica. 
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Fig. 2. Pali ad occhiello in terracotta, 
probabilmente elementi di un fregio 
architettonico (Jordan 1931, tav. 19). 

Fig. 3. Motivi decorativi composti con i chiodi 
d’argilla sulle facciate degli edifici dell’Eanna ad 
Uruk (Frangipane 1996, 183, fig. 44). 

Fig. 5. Profili semplificati degli edifici di epoche Ubaid e Uruk (Margueron 1986, 11, fig. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Sigillo cilindrico della Collezione 
Newell (von der Osten 1934, n. 669, 2). 

Fig. 4. Uruk. Templi del livello IVa
(Forest 1996, 131, fig. 91). 
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LA CORONA DEL DIO. 
NOTA SULL’ICONOGRAFIA DIVINA NEL PROTODINASTICO 

 
 

Licia Romano - Roma 
 
During the Early Dynastic Period the element that characterizes gods’ representations, thus 

making them different from human-beings, is a particular hair-dress: the horned-crown. The 

analysis here presented distinguishes at least three different types of divine hair-dresses - the 

simple horned-crown, the Anzu-crown and the horned-crown with vegetable mid-element -, 

showing how each one is linked to deities with a specific sphere of influence. In this way, it is 

possible to hypothesize a development of the divine hair-dress from the simple horned-crown to 

the multiple one. 

 
1. INTRODUZIONE 

Nell’arte figurativa classica del Vicino Oriente le divinità, concepite come 
antropomorfe e così raffigurate, si distinguono dai mortali per avere indosso specifici 
indumenti e copricapo1. Le prime rappresentazioni divine sono, tuttavia, prive di tali 
attributi e pertanto la loro identificazione prima del Protodinastico III ha presentato 
non pochi problemi e in alcuni casi permane ancora incerta. Secondo A. Koch è 
possibile individuare degli esseri divini già nel repertorio figurativo della ceramica 
susiana del IV millennio, popolata com’è da Mischwesen, con la testa formata da due 
o tre cerchi, con stendardi oppure nel ruolo di “cacciatori”. Numerose impronte della 
glittica coeva, inoltre, hanno come soggetto un personaggio antropomorfo, 
probabilmente divino, caratterizzato da un copricapo a piume2 o a forma di turbante3. 
In seguito, nella glittica sia elamita sia mesopotamica, compare una nuova figura, 
nota alla letteratura archeologica come roi-prêtre. Al contrario di quanto lasci 
intendere l’appellativo, basato su un’erronea interpretazione iniziale, è stato provato, 
grazie allo studio dei pezzi provenienti dal Sammelfund di Uruk e, in particolare, del 
celebre Vaso di Warka, come anche in questo caso si tratti di una figura di natura 
divina4. L’immagine del “re-sacerdote” è attestata, sebbene con minor frequenza, 
anche durante il periodo immediatamente precedente il Protodinastico I, mantenendo 
“dei caratteri di sacralità che sembrano escludere una sua interpretazione 
come…sovrano terreno”5. Dal Protodinastico I il repertorio della glittica comincia a 

                                                   
1  Boehmer 1971, 468. 
2  In alcuni casi si potrebbe trattare di corna di ibex, come si evince dal confronto con le due statuette 

in rame del IV millennio analizzate da Barnett (1966). 
3  Koch 2000, 585-590. 
4  van Buren 1939; Marchetti 2006, 161-171. 
5  Marchetti 2006, 173. 
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essere affollato da altri esseri mitologici, su tutti l’uomo-toro, mentre le raffigurazioni 
di divinità scompaiono. A partire dalla fine del Protodinastico II anche la natura 
divina di altri personaggi viene segnalata tramite un paio di corna taurine, stavolta 
però come parte di una corona. 

 
2. LA TIARA A CORNA: STORIA DEGLI STUDI 

Reiner M. Boehmer6 è stato il primo a condurre uno studio complessivo delle 
tipologie di copricapo a corna, nel tentativo di dimostrare la presenza di una linea 
evolutiva che, dalla prima comparsa di questo particolare attributo, avrebbe portato 
alla corona a corna multiple del Periodo di Ur III. Quest’evoluzione è illustrata a 
conclusione del suo articolo da una tabella che ritrae le tiare in maniera schematica, 
disponendole secondo una suddivisione cronologica e tipologica7. 

Alla ricerca di Boehmer fa seguito la tesi di dottorato di Iris Furlong, edita nel 
19878, in cui si perviene all’elaborazione di un’ulteriore tipologia dei copricapo 
basata stavolta sulla forma delle corna e della loro somiglianza a quelle animali. Lo 
studio tipologico ed iconografico è affiancato da una analisi statistica della 
distribuzione geografica e cronologica delle tiare9. 

La tesi di Furlong è stata aspramente criticata da Julia M. Asher-Greve10, che nella 
sua recensione dà, però, un contributo, a mio giudizio fondamentale, all’analisi delle 
tiare divine, sia soffermandosi sulle evidenze testuali11, sia interpretando come 
protome leonina, simbolo di forza e potere, la “maschera” spesso interposta alle 
corna. 

Quest’ultima tipologia di corona12, detta “ad idolo”, è stata già in precedenza 
oggetto dell’interesse di altri studiosi, pervenuti a conclusioni del tutto differenti: E. 
Douglas van Buren13 descrive la corona come formata da due corna con al centro un 
oggetto contornato da piume; per A. Spycket le due corna, poggiate su di una sorta di 
bourrelet, hanno interposto un rettangolo dai bordi concavi, inquadrato da due o 
quattro ramoscelli, rettangolo che a volte può servire da base per  un elemento a 
forma di crescente  lunare, prendendo in questo caso la fisionomia di una maschera14; 
R.M. Boehmer15 afferma, invece, che dal Periodo di Mesanepada-Urukagina le 

                                                   
6 Boehmer 1967. 
7 Il lasso di tempo considerato va dal Periodo di Mesalim al regno di Gudea, mentre ventisei sono le 

tipologie distinte. 
8 Furlong 1987. 
9 Sui limiti di questo tipo di approccio si veda Asher-Greve 1995-1996, 181-183. 
10 Asher-Greve 1995-1996. 
11 I termini principalmente utilizzati per indicare il copricapo divino sono MEN e aga (Asher-Greve 

1995-1996, 184-186). 
12 Boehmer 1967, tab. I fig. D/5 a destra. 
13 van Buren 1945, 105. 
14 Spycket 1955, 117. Lo stesso affermano P. Amiet (1980, 162) e I. Furlong (1987, 226; Tipo A).  
15 Boehmer 1967, 275. 
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divinità vengono raffigurate con un tipo di corona composta da due corna, delle 
piume ed un cono al centro, tipologia da cui in seguito si sviluppa la corona ad idolo, 
in cui il cono è sostituito da una piccola faccia con naso, occhi e bocca; S. Pelzel16 
descrive la corona come formata da un paio di larghe corna con al centro un oggetto a 
forma di tulipano, unito a degli elementi vegetali, descrizione basata su quella di H. 
Danthine, secondo cui si tratta, piuttosto, di una palmetta stilizzata17. 

 
3. LA CORONA-ANZU 

Analizzando la fotografia di una placca votiva da Nippur18, con raffigurata una 
scena di libagione nei confronti di una divinità maschile, e soffermandosi sul 
copricapo da questa indossato, ci si accorge dell’incongruenza del disegno di 
Boehmer19, rispetto a quanto realmente scolpito. Lo schizzo di Boehmer rende, 
infatti, la corona come un cono a scaglie circondato da elementi pseudo-vegetali; 
nell’immagine è, invece, chiaramente visibile la sagoma di un leone dal busto 
pennuto (fig. 1). Come si è detto, Asher-Greve ha già riconosciuto una protome 
leonina nella maschera interposta alle corna. Questa osservazione, unita a quanto 
riscontrabile nella placca da Nippur, spinge a concludere che gli elementi ritenuti 
vegetali non siano altro che piume stilizzate e che effettivamente l’elemento centrale 
della corona non sia un idolo o una maschera o, ancora, semplicemente un leone, ma 
che si tratti di ANZU, la mitologica aquila leontocefala autrice del furto delle 
Tavolette dei Destini di Enlil. Leggendo così le altre raffigurazioni di questo tipo di 
tiara, non solo si possono notare i vari gradi di stilizzazione in cui ANZU può essere 
resa, ma si aggiungono anche altre prove a favore di questa identificazione. Infatti, la 
corona della dea Ninðursag in un frammento di vaso in steatite da Tello (fig. 2 a)20 
mostra chiaramente che i trattini paralleli – identificati generalmente come nastri o 
fasce atti a reggere l’elemento centrale – non sono altro che gli artigli del mostro. La 
resa stilizzata del muso e delle piume dell’aquila leontocefala è nota anche da alcuni 
sigilli, come illustrato a fig. 3. 

Rileggendo la tabella elaborata da Boehmer, si potrebbero in questo modo 
distinguere nel Protodinastico almeno tre tipi diversi di tiara divina21: il copricapo a 

                                                   
16  Pelzel 1974, 147, 149. 
17 Danthine 1937, 126-127. 
18 Boese 1971, 85, N 10 tav. XVIII, 2 (disegno del copricapo erroneo; per la foto si veda Parrot 1960, 

129 fig. 158 D). 
19 Boehmer 1967, 285 D/5 (in basso a sinistra). 
20 Parrot 1983, 168 fig. 163. 
21 Escludendo, ovviamente, le corna di alcuni esseri mitologici, ma che non possono essere ritenute 

copricapo in quanto si dipartono direttamente dalla testa di questi. Un problema costituisce la 
corona indossata dalla divinità assisa di una placca proveniente dal Nintu Temple di Khafaja (Boese 
1971, CN 6 tav. XII, 2), in cui l’elemento centrale non è ben comprensibile, rappresentando forse 
dei palchi di cervo. Sembra, tuttavia, che quest’ultimo tipo non abbia avuto un seguito. 
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corna semplici22, la corona con elemento vegetale centrale e la corona-ANZU. Si può 
supporre che l’elemento centrale evidenziasse un determinato aspetto della divinità. 
Una facile spiegazione può essere data, infatti, all’associazione della corona-ANZU, 
vessillo di forza e potere, con le divinità assise caratterizzate dalla panoplia dietro le 
spalle (fig. 2), e soprattutto con le raffigurazioni divine provenienti da Lagaš (fig. 2 a, 
c). L’aquila leontocefala è di fatto l’emblema del dio Ningirsu23, divinità poliade 
lagashita, è legata alla divinità Ninðursag, come dimostra il pannello in rame 
rinvenuto nel Tempio della dea presso Obeid24, ed è, infine, connessa alla sfera della 
guerra25. Per quanto concerne le placche provenienti da Nippur26 non ci sono 
indicazioni circa l’identità delle due divinità maschili27 che indossano la corona-
ANZU. Si può, tuttavia, ipotizzare che una delle due sia Enlil, divinità poliade di 
Nippur, detentore delle Tavolette dei Destini e, dunque, personaggio fondamentale 
del Mito di ANZU. 

 
4. IL DIEU-BATEAU, LA CORONA “VEGETALE” E LE COSTELLAZIONI 

Il tipo di corona divina con elemento centrale vegetale è indossato dalle divinità-
battello (figg. 4-6). Analizzando i sigilli che ritraggono questo soggetto28, si nota che 
in quelli dalla datazione più alta il dieu-bateau è privo di corona, che solo 
successivamente il suo capo viene ornato da un paio di corna, e che in seguito a 
queste ultime viene interposto un elemento vegetale a due o quattro 
foglie/protuberanze29. Di che divinità si tratta e perché l’elemento vegetale dovrebbe 
essere a questa legato? H. Frankfort30 interpreta la scena come il viaggio notturno del 
dio solare sulla sua barca31 ma D. Collon propone, al contrario, di identificare nel 
personaggio la divinità lunare. Nanna-Sin è, infatti, uno degli dei principali del 

                                                   
22 Questa tipologia di corona non verrà analizzata nel dettaglio sebbene di seguito si elenchino alcuni 

esempi: Buchanan 1966, tav. 19 n. 233; Börker-Klähn 1982, n. 16. 
23 “L’uccello leontocefalo e il leone sono immagini mitiche preantropomorfe di Ningirsu nel suo 

aspetto arcaico di potere naturale delle piogge primaverili fecondatrici e delle piene fluviali 
fertilizzanti”: Matthiae 1994, 20. Si veda inoltre Marchetti 1996, 113-114, 120. 

24 Winter 1985, 15. 
25 Porada 1993, 52. 
26 Boese 1971, 183, 185, N 8 e N 9 tav. XVIII, 1-2. 
27 È probabile che anche la divinità non conservata della Placca N 09 sia maschile. 
28 Si elencano di seguito le raffigurazioni di divinità-battello non incluse nelle figure perché non 

particolarmente significative o troppo incomplete: Amiet 1980, tavv. 106-109 nn. 1408, 1424, 1426, 
1432, 1437, 1445-1448, tav. 132 nn. 1777-1785; Matthewes 1997, tav. XX n. 206 JNP. 

29 Continuano comunque ad essere attestate divinità-battello con solo il crescente o le semplici corna o 
addirittura prive di copricapo (ad es. fig. 5 l-m). 

30 Seppur notando l’associazione pressoché costante con la luna e le stelle (Frankfort 1939, 67-70, 
108-110). Della stessa opinione è anche Steinkeller (1992, passim). 

31 Questa idea del viaggio notturno è certamente da mettere in relazione con l’usanza di deporre 
barche (o modelli di barche) all’interno delle Tombe (Pinnock 1995, 121 PG/789) per consentire il 
viaggio del defunto nell’oltretomba. 
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Pantheon sumerico: seppure sia raramente riconoscibile nel suo aspetto antropomorfo, 
il suo simbolo, il crescente lunare, ricorre spesso come elemento isolato32. La 
presenza di raggi che fuoriescono dal corpo del dio assiso nel battello (fig. 5 d)33, la 
costante associazione di Nanna-Sin con una barca, non solo nell’iconografia ma 
anche nelle fonti testuali, infine la frequente presenza di un crescente nella scena 
(figg. 5 h, l-m; 6 d; 7 c, h, m), rendono plausibile l’ipotesi di Collon. In aggiunta a 
questi elementi, la stessa studiosa ricorda che spesso la corona indossata dal dio e dal 
mostro-battello è riconducibile ad un crescente lunare34 (ad es. fig. 5 h, l, n). Mentre 
secondo l’iconografia mesopotamica il crescente lunare viene rappresentato con la 
forma di una barca, dai testi cuneiformi sappiamo che “la barca”, in sumerico ma-gi4-

lum, akkadico magillu, è la forma assunta dalla luna nel suo ultimo stadio di 
mutamento, incluso lo stadio pieno, e lo stesso termine designa pure un dio dalla 
forma di battello35. 

I sigilli con il dieu-bateau posseggono per la maggior parte un altro elemento 
comune, ossia la ricorrenza di alcuni simboli in associazione tra loro: un aratro, un 
vaso, un leone (a volte sostituito da un animale a corna, toro o ibex)36 e, sebbene non 
sempre, uno scorpione37. Partendo dalla supposizione che la figura principale sia il 
dio solare, Frankfort propende per l’assegnazione di una valenza ctonia a questi 
simboli38, connettendo in tal modo la scena alla fertilità della terra e alla fioritura 
della natura. Ma se, accettando la tesi di Collon, si assume che il dio assiso e il 
battello raffigurino il dio lunare, come possono gli stessi elementi connettersi con la 
sua sfera d’azione? Fra le caratteristiche più evidenti del gruppo di sigilli raffiguranti 
il dieu-bateau vi è la frequente presenza di crescenti e stelle39, elementi celesti che 
rendono, dunque, possibile l’ipotesi che anche il suddetto gruppo di simboli debba 
intendersi in senso astrale. A riguardo mi sembrano fondamentali le conclusioni cui è 
pervenuto W. Hartner40 circa il motivo del combattimento tra il leone e il toro o 
l’ibex. Grazie allo studio delle costellazioni e, di conseguenza, dell’aspetto che la 

                                                   
32 Collon 1997, 19. 
33 Sui raggi che fuoriescono dalle spalle come simbolo sia delle divinità solari che lunari si veda 

Braun-Holzingher 1993, 127. 
34 Si segnala a tal proposito la raffigurazione di un sigillo in cui la barca col dio è seguita da un terzo 

personaggio con un crescente lunare sul capo (Amiet 1961, tav. 108 n. 1435). 
35 Gotterschiffe: Salonen 1939, 14; Stol 1992, 248-249. 
36 Nei sigilli della fine del Protodinastico III e in quelli di epoca successiva il leone o il capride sono 

sostituiti da un toro antropocefalo, a volte dal corpo di leone (si veda ad esempio: Frankfort 1939, 
tav. XIX, e; Amiet 1980, tav. 107 nn. 1413, 1425). 

37 Figg. 4 h, l-n; 5 a, c, d, e; 6 c-f, h-m. 
38 Frankfort 1939, 108-109. Si veda anche l’interpretazione che Steinkeller (1992) dà dei simboli in 

questione. 
39 Mentre il crescente lunare è anche la terminazione del remo retto dal dio-barca, gli astri sono 

generalmente stilizzati in semplici cerchi; in un solo caso una stella è raffigurata addirittura tra le 
corna/crescente del dio stesso (Amiet 1961, tav. 107 n. 1428; qui fig. 4 i). 

40 Hartner 1965. 
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sfera celeste aveva durante il IV e il III millennio a.C., unitamente alla lettura dei testi 
cuneiformi più antichi di astrologia, su tutti il mulapin, Hartner attribuisce al motivo 
iconografico un’origine astronomica: il combattimento raffigurerebbe un evento 
calendariale ben definito, in cui al tramonto la costellazione del Leone (mulur-gu-la) si 
trovava allo zenit mentre contemporaneamente tramontavano all’orizzonte il Toro 
(mulgu4-an-na o mulis li-e) e il Cervo (mullu-lim)41. L’associazione teorizzata da Hartner 
tra costellazioni e raffigurazioni, nonché simboli dell’arte vicino-orientale, è 
ampiamente comprovata dai kudurru cassiti, ma anche, in tempi precedenti 
all’oggetto della nostra indagine, dalla raffigurazione di un sigillo, in cui animali sono 
affiancati da asterismi (fig. 7). 

Tornando all’origine astronomica del motivo del combattimento tra leone e toro, 
questo evento celeste nel III millennio cadeva circa un mese prima dell’equinozio di 
primavera, segnalando, così, l’inizio dell’attività agricola42. In questo periodo 
dell’anno erano visibili altre due costellazioni: l’Aratro (mulapin), che tramontava 
insieme al Toro, e lo Scorpione (mulgír-tab), che sorgeva mentre la costellazione del 
Leone era allo zenit. Se si collegano queste indicazioni con quanto raffigurato nei 
sigilli del dieu-bateau, trovano spiegazione le figure del leone, del toro, del cervo43, 
dell’aratro e dello scorpione44. Il simbolo del vaso è, invece, più difficile da 
interpretare, non essendo riconducibile ad alcuna delle costellazioni note dai testi 
cuneiformi, sebbene la sua presenza sul kudurru SB 25, insieme ad altri simboli 
celesti, dimostri la sua connessione con questa sfera45. 

Riprendendo il problema del copricapo indossato dalle divinità-battello, posto che 
all’origine si trattasse effettivamente di un crescente lunare – fatto di per sé 
comprensibile dal momento che si è in presenza di Nanna-Sin –, come si spiega 
l’elemento vegetale aggiunto successivamente? Se l’evento calendariale raffigurato 
insieme al dieu-bateau corrispondeva nel III millennio46 all’inizio dell’aratura e della 
semina, la connessione con la fioritura della vegetazione appare ovvia, tanto più che il 

                                                   
41 Il Cervo corrisponde all’attuale Cassiopea o, comunque, ad una costellazione la cui stella più 

luminosa sia Gamma Cassiopeiae. Si rivolge un sentito ringraziamento al dott. M. Cecchini per i 
consigli nella stesura di questa sezione. 

42 Hartner (1965, 16) afferma che nel 3000 a.C. circa l’evento in questione coincideva col 25 Febbraio. 
43 Come si è detto (nota 36), dal Protodinastico III il toro, il leone e il cervo vengono sostituiti da un 

toro antropocefalo, essere mitologico anch’esso appartenente al dominio celeste (Amiet 1956, 116-
117). In un sigillo akkadico (fig. 8 a) questo mostro appare duplicato in maniera speculare, con la 
parte posteriore del corpo trattata chiaramente in modo da raffigurare le montagne: i due esseri 
rappresenterebbero l’orizzonte da cui sorgono il sole, la luna e tutti gli altri astri. Si può, dunque, 
ipotizzare che l’immagine del toro antropocefalo fosse utilizzata per indicare il cielo notturno e 
chiarire in maniera inequivocabile il significato astrale dei simboli raffigurati al di sopra del suo 
dorso. Un sigillo da Ur comprova questa ipotesi rappresentando il corpo dell’essere mitologico 
costellato di stelle (fig. 8 b). 

44 Già Amiet (1956, 115-116) aveva segnalato la natura astrale di questo animale. Sullo scorpione 
come simbolo della fertilità e della dea Isðara si veda Battini 2006b, 7-9. 

45 Tuman 1988. Nel kudurru SB 25 il vaso appare fiorito come nel sigillo riportato nella fig. 4 n. 
46 Ma anche nel periodo achemenide (Hartner 1965, 16). 
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calendario sumerico era basato sul ciclo lunare47. Ad ulteriore conferma, si può 
rimandare ad un sigillo akkadico in cui il crescente lunare ha al suo interno dei 
germogli (fig. 9 b), non tralasciando che in un altro sigillo, stavolta dell’epoca di 
Jemdet Nasr, sempre dei germogli arricchiscono la prua della barca (fig. 9 a). 

 
5. CONCLUSIONI 

In base a quanto detto, l’evoluzione tracciata da Boehmer può essere riletta 
diversamente: durante il Protodinastico I vi sono solo raffigurazioni di esseri 
mitologici dotati di corna (e non di copricapo a corna!)48; agli inizi del Protodinastico 
II a questi si aggiunge il famoso dieu-bateau, con una corona inizialmente formata da 
un crescente lunare, man mano assimilato, seppur non sempre, ad una coppia di corna 
ed in seguito ornato all’interno da un elemento vegetale; mentre continuano ad essere 
attestati i tipi di corona precedenti49, dalla fine del Protodinastico II fa la sua 
apparizione la “corona ad idolo”, più o meno stilizzata a seconda della sua datazione 
e dell’accuratezza della resa. 

In particolare, la successione dei tipi di corona ad elemento centrale dovrebbe 
essere invertita, considerando la più elaborata corona-ANZU come antecedente del 
modello con il cono centrale e le piume – da intendersi quest’ultimo, piuttosto, come 
una resa più veloce e schematica. Si potrebbe anche azzardare l’ipotesi che la corona 
divina a corna multiple del Periodo Akkadico sia frutto di un’ulteriore evoluzione 
della tipologia suddetta (fig. 10)50: man mano la sempre maggiore schematizzazione 
delle piume e della faccia dell’aquila avrebbe portato a raffigurare la seconda come 
un cono, le prime come semplici tratti che si dipartono dall’elemento centrale; 
successivamente, in analogia con le corna che formano la base della corona e, 
soprattutto, perso ormai il ricordo del modello originale, i trattini sarebbero stati intesi 
e raffigurati come ulteriori paia di corna; le corna inferiori, presenti già nella tipologia 
originale, in un primo momento sarebbero state ridotte di dimensioni, per poi essere 
allungate verso l’alto a racchiudere il cono centrale con le corna più piccole, 
stringendosi sempre più verso il centro, fino ad unire le diverse linee sovrapposte di 
corna e a sopprimere il cono centrale. 

Come si inserisce in questa evoluzione la corona con elemento centrale vegetale? 
All’origine la tiara è indossata esclusivamente dalle divinità-battello e probabilmente 

                                                   
47 Pettinato 1998, 80. 
48 Boehmer 1967, A/1. 
49 Si veda, ad esempio, il copricapo a corna semplici indossato dalla divinità scolpita sulla già citata 

Stele di Urnanše (Börker-Klähn 1982, n. 16) oppure la corona ad elemento vegetale su un’altra stele 
dello stesso sovrano (Börker-Klähn 1982, n. 15). Anche in Epoca Akkadica la corona a corna 
semplici continua ad essere ritenuta attributo divino per eccellenza, come dimostra il fatto che 
Naram-Sin nella sua famosa stele si faccia raffigurare proprio con un copricapo semplice a due 
corna (per una lettura iconografica ed iconologica della Stele di Naram-Sin si veda Nigro 1992). 

50 L’evoluzione tracciata in questa figura è una rielaborazione delle immagini dell’articolo di Boehmer 
(1967). 
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rappresenta un crescente lunare. Proprio in virtù della connessione con il dio Nanna-
Sin e, come si è detto, con la sfera della fertilità, al crescente viene poi aggiunto, 
sebbene non in tutti i casi, un elemento vegetale. Questo copricapo sembra aver 
seguito un’evoluzione separata rispetto alla corona-ANZU e, infatti, la tiara continua 
ad essere raffigurata nei sigilli di Epoca Akkadica. Dagli originali da cui sono tratti i 
disegni di Boehmer si osserva che la stilizzazione dell’elemento vegetale nel Periodo 
Akkadico è in alcuni casi molto accentuata, in altri meno, ma quello che più colpisce 
è la continua e costante associazione del copricapo con divinità lunari ovvero solari o, 
ancora, legate alla vegetazione (fig. 11)51, fatto che contribuisce a consolidare 
ulteriormente il legame tra il dieu-bateau e la fertilità. Dopo il Periodo Akkadico 
questo tipo di tiara diviene sempre più raro sino a scomparire, forse perché, in virtù 
della sua schematizzazione, assimilato al tipo a corna multiple, oppure perché 
semplicemente sostituito da quest’ultimo52. 

Lo studio dei copricapo divini attestati nel Protodinastico può fornire qualche 
indicazione in più circa l’identificazione delle divinità, problematica che tuttavia 
permane irrisolta. Come si è accennato nell’introduzione, dal Protodinastico I sino 
alla fase finale del Protodinastico II non è possibile identificare con certezza le 
immagini di divinità, se si escludono ovviamente gli uomini-toro e i dieux-bateau53, e 
si nota analogamente l’assenza di figure riconoscibili chiaramente come regali54. Ciò 
spinge a chiedersi se forse non si dovrebbero identificare come divine altre 
rappresentazioni, seppur prive della corona a corna. Arricchire una figura di attributi 
mostra, infatti, la necessità, nonché la volontà, di evitare che la raffigurazione venga 
fraintesa. Non può essere una coincidenza il fatto che sino al Protodinastico II finale 
non si abbia la concreta possibilità di distinguere con chiarezza il sovrano dal dio e 
viceversa, e che poi, quando le prime raffigurazioni palesemente divine fanno la loro 
apparizione, anche il sovrano venga dotato di emblemi e attributi inconfondibili. 
Pertanto ci si chiede, se sia possibile che pure le raffigurazioni precedenti non 
possano essere assolutamente e in alcun modo fraintese, prevedendo un’unica e 
univoca interpretazione55. Purtroppo la documentazione in nostro possesso sembra al 
                                                   
51 Le divinità lunari e solari sono caratterizzate da raggi che fuoriescono dalle spalle (vedi nota 32). 

Per quanto riguarda le raffigurazioni di divinità legate alla vegetazione, nella fig. 11 sono riportati 
gli esempi citati da Boehmer. A causa della pessima qualità delle foto o dell’eccessiva stilizzazione, 
non sono stati inclusi i sigilli: Boehmer 1965, fig. 310 (idem 1967, F-20); fig. 352 (idem 1967, J-21 
in alto). Una conferma ulteriore alla connessione tra il tipo di copricapo e la sfera d’azione della 
divinità, è data da un sigillo tardo akkadico in cui tra le corna della divinità assisa (Ninðursag?) vi è 
raffigurata una montagna (Borowski 1995, 20 fig. 10). 

52 Sulle raffigurazioni dei copricapo divini successive al periodo di sperimentazione (Protodinastico - 
Epoca Akkadica) si veda Boehmer 1972-1975. 

53  Non dimenticando che i primi, come si è già sottolineato, sono esseri mitologici, e che i secondi 
all’inizio (ma anche nei periodi successivi alla loro apparizione) sono raffigurati anche privi di 
corna/crescente lunare. 

54  Si veda a riguardo Marchetti 2006, 186-188. 
55  O, tutt’al più, dipendente dal contesto di rinvenimento del pezzo in questione. A tal riguardo si veda 

pure Lambert 1997, 2-3. 
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momento non fornire risposta a questi quesiti, tuttavia un’analisi attenta 
dell’iconografia, in unione allo studio dei testi cuneiformi, può contribuire se non a 
chiarire del tutto, almeno a dare chiavi e spunti di lettura nuovi e differenti. 
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 Fig. 1. Parrot 1960, 129 fig. 

158 D; disegno dell’autore.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 2. a: Parrot 1983, 168 

fig. 163; b: disegno da 
Haines 1958, 388 fig. 14; c: 
disegno tratto da Romano 
2007, fig. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 3. a: Ward 1910, 33 n.

70; b: Ward 1910, 33 n. 66; 
c: Bretschneider et alii 2007, 
45 Sealing 58525-M-1, 3; d: 
Amiet 1980, tav. 74 n. 988. 
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Fig. 4. a: Amiet 1980, tav. 106 n. 1410; b: ibidem, tav. 108 n. 1436; c: ibidem, tav. 106 n. 1405; d: 
Buchanan 1966, 149 n. 801; e: Amiet 1980, tav. 107 n. 1418; f: ibidem, tav. 108 n. 1434; g:
ibidem, tav. 107 n. 1423; h: ibidem, tav. 107 n. 1415; i: ibidem, tav. 107 n. 1428; l: ibidem, tav. 
107 n. 1429; m: ibidem, tav. 107 n. 1421; n: ibidem, tav. 107 n. 1412. 
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Fig 5. a: Amiet 1980, tav. 107 n. 1414; b: ibidem, tav. 107 n. 1422; c: ibidem, tav. 108 n. 1431; d: 
ibid m, tav. 108 n. 1430; e: ibidem, tav. 108 n. 1438; f: ibidem, tav. 107 n. 1413; g: ibidem, tav. 
108 n. 1439; h: ibidem, tav. 108 n. 1441; i: ibidem, tav. 107 n. 1419; l: ibidem, tav. 108 n. 1442; m: 
ibid m, tav. 109 n. 1443; n: ibidem, tav. 109 n. 1444. 
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Fig. 6. a: Buchanan 1966, tav. 20 n. 257; b: Amiet 1980, tav. 107 n. 1416; c: ibidem, tav. 107 n. 
1411; d: ibidem, tav. 108 n. 1433; e: Buchanan 1981, 130-131 n. 345; f: Amiet 1980, tav. 107 n. 
1425; g: ibidem, tav. 106 n. 1406; h: ibidem, tav. 108 n. 1435; i: Langdom 1924, tav. 22 n. 4b; l: 
Amiet 1980, tav. 107 n. 1417; m: ibidem, tav. 108 n. 1440; n: Matthews 2003, 266 fig. 6.72 HP 25.
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Fig. 7. Weiss - Young 1975, tav. 4 a. 
 

Fig. 8. a: Legrain 1936, tav. 16 n. 298; b: 
disegno da Amiet 1955, 60 fig. 12 B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9. a: Amiet 1980, tav. 61 n. 827; b: Ward 
1910, 126 n. 361. 
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 Fig. 10. Evoluzione della corona divina.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11. a: Boehmer 1965, 
538 (idem 1967, J-4 in alto); 
b: ibidem, fig. 324 (idem 

1967, F-21); c: ibidem, fig. 
287 (idem 1967, fig. E-4 
centro); d: ibidem, fig. 552 
(idem 1967, J-3); e: ibidem 
1965, fig. 430 (idem 1967, J-
21 in basso). 
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IL TEMPLE EN L A BIBLO 
 
 
 

Maura Sala - Roma∗ 
 
The so-called “L-shaped” Temple, erected around the mid-third millennium BC in the centre 

of the ancient settlement, represents one the most important and long-lasting sanctuaries of 
Byblos. 

The sacred compound consisted of four main pièces: the sacred precinct (Bâtiment XIV), the 
trapezoidal avant-cour (Bâtiment XV), and two auxiliary units, respectively to the north-east 
(Bâtiment XIII) and to the west (Bâtiment XVI), devoted to the cult. 

In the central temenos three small in antis cellae were erected, thus testifying to also at Byblos 
he adoption of the typology of sacred architecture of the Syro-Palestinian region in the mid-third 
millennium BC. The Byblos complex represents from this point of view an interesting attestation, 
as it joined in the same complex both of the known versions of the in antis typology, the north-
derived Langraum cella and Levantine squared Breitraum cella, according to the key role of 
Byblos at the crossroad of the cultural and trade network of the ancient Near East and eastern 
Mediterranean in the whole pre-classical era. 

 

1. INTRODUZIONE 

Intorno alla metà del III millennio a.C. l’area sacra della fiorente città portuale di 
Biblo rappresenta uno dei poli religiosi più estesi e articolati del Levante nell’età del 
Bronzo Antico, con una pluralità di fabbriche sacre progressivamente erette nel corso 
del Bronzo Antico II-III e successivamente ricostruite fino alla fine del III millennio 
a.C. (fig. 1)1: dal Santuario della Baalat Gebal2 al complesso templare del Temple en 
L3, dalla Chapelle Orientale4 alle strutture dell’Enceinte Sacrée5 e del Champ des 

                                                   
∗ Le foto recenti di Biblo presentate in questo articolo sono state realizzate nell’anno 2006 durante 

una visita al sito della Missione archeologica in Palestina e Giordania dell’Università di Roma “La 
Sapienza” diretta dal Prof. L. Nigro, che sentitamente ringrazio per la partecipazione alle attività sul 
campo della Missione. Desidero ringraziare anche le autorità e il personale della Direzione delle 
Antichità del Libano per la cordiale ospitalità accordataci in quella occasione. 

1 Jidejian 1968, 17-21; Dunand 1982; Saghieh 1983, 1-3; Sala 2007a, 46-50, figg. 1-4. I risultati degli 
scavi di M. Dunand a Biblo concernenti la città, stratigrafia e strutture, del Bronzo Antico sono stati 
recentemente pubblicati da Jean Lauffray (Lauffray 2008). 

2 Byblos I, 290-308; Jidejian 1968, 17-20; Dunand 1982, 195-196; Saghieh 1983, 40-51, 55-58, fig. 
13, tavv. X-XVII. 

3 Byblos II, 895-898, fig. 1007, tavv. XXXVII-XLII; Saghieh 1983, 14-18, 22-24, fig. 7a, tavv. II, 
III,1. 

4 Byblos II, 898-899, tavv. XLIV-XLV; Saghieh 1983, 69-71, 74-75, fig. 19, tavv. XXII-XXIV. 
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Offrandes6 (per citare i santuari principali e più longevi; tab. 1). Queste fabbriche 
sacre sarebbero rimaste in uso anche nel successivo Bronzo Medio e, nel caso del 
santuario della principale divinità cittadina, il complesso della Baalat Gebal (fig. 2)7, 
il suo utilizzo è ancora attestato nell’età del Ferro dalle iscrizioni dei sovrani gubliti 
del X secolo a.C. che restaurarono il tempio o dedicarono statue alla divinità8; e 
sarebbe continuato in età persiana9 e in epoca ellenistico-romana, cui va datata 
l’ultima ricostruzione del santuario già scavata da P. Montet negli anni ’20 del secolo 
scorso10. 

L’area sacra di Biblo si articola nel corso del Bronzo Antico attorno alla sorgente 
situata al centro dell’antico insediamento e presto regolarizzata nella forma di un 
pozzo sacro11, che andò a costituire il fulcro della vita religiosa della città (figg. 3-4). 
Già alla fine del IV millennio a.C., in una fase avanzata del cosiddetto Énéolithique 
Récent (Bronzo Antico IA), un santuario fu costruito a sud-ovest della sorgente: 

                                                   
5 Byblos II, 481, 616-619, 653, 899, tavv. XIII,2, XIV, XV; Saghieh 1983, 34-35, 38-39, fig. 11. 
6 Byblos II, 271-272, 393-399, 481, 899; Dunand 1982, 197; Saghieh 1983, 30-32, fig. 9, tav. VIII; 

Nigro 1996, 219-220. 
7 La fondazione del Tempio della Baalat Gebal risalirebbe al XXIX secolo a.C. (Byblos I, 296-304; 

Jidejian 1968, 17; Dunand 1982, 195), come indicherebbe il ritrovamento - non in situ, ma in 
prossimità del santuario - di un frammento in diorite con il cartiglio di Khasekhemui (Byblos I, 26, 
n. inv. 1115), che potrebbe essere stato parte di un piatto offerto al tempio dall’ultimo faraone della 
II dinastia egiziana (Jidejian 1968, 16; Dunand 1973a, 62-63; Vercoutter 1992, 232-233; von 
Beckerath 1997, 170-179). M. Saghieh, nella sua ricostruzione della sequenza stratigrafica dei 
principali edifici gubliti del III millennio a.C., ha attribuito le strutture considerate come la prima 
fase architettonica del Santuario della Baalat Gebal (il Bâtiment XVIII) ai periodi K I-II della sua 
sequenza, datati agli inizi del III millennio a.C. (Saghieh 1983, 41-42, 55, fig. 13). 

8  Com’è documentato dal ritrovamento del trono di una statua di Sheshonq I con un’iscrizione fenicia 
del re gublita Abi-Baal (Montet 1928, 54-57), del torso di una statua di Osorkon I con un’iscrizione 
fenicia del re di Biblo Eli-Baal (Montet 1928, 49-54; 1929, tavv. 36-38) e, infine, di un frammento 
di statua di Osorkon II (Byblos I, tav. 43; Albright 1947; Jidejian 1968, 67-71; Dunand 1982, 198; 
Scandone Matthiae 1994, 47). 

9  Si ha notizia dei restauri effettuati nel santuario durante il periodo persiano sulla Stele del re 
Yehawmilk (Montet 1928, 41-44; Jidejian 1968, 18, 96-97; Wagner 1980, 16-26; Dunand 1982, 
198). 

10  Dunand 1982, 195. Si tratta del complesso templare costituito dai due edifici rispettivamente 
designati da Montet “tempio egiziano” (a sud-est) e “tempio siriano” (a nord-ovest; Montet 1928, 
29-59), che Dunand interpretò come parte di un unico complesso architettonico e designò 
rispettivamente Bâtiment I e Bâtiment II (Byblos I, 66-90, tavv. CCII, CCVI). L’originaria erezione 
del Bâtiment II risale, in realtà, alla fine del III millennio a.C., a seguito del violento incendio che 
distrusse il Bâtiment XL, ma l’edificio fu completamente restaurato in epoca romana e fu realizzata 
una pavimentazione lastricata che ne andò a sigillare le più antiche fasi architettoniche (Jidejian 
1968, 19, 113-114). 

11  Byblos I, 288-290; Saghieh 1983, 1-2, fig. 1; Wright 1985, 38; Margueron 1994, 18-19; Nigro 
2007a, 11-12. Questo pozzo sarebbe rimasto in uso nei secoli fino agli anni ’30 del secolo scorso, il 
cosiddetto “‛Ain el-Melek”: Dunand 1961; 1973a, 54-55. 
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l’Enceinte Sacrée12. Nel corso del III millennio a.C., quando l’insediamento del 
Bronzo Antico si trasformò gradualmente in un centro urbano fortificato13, il centro 
dell’abitato e il fulcro dell’area sacra furono occupati non più solamente dal pozzo 
della sorgente, ma da un vero e proprio bacino sacro14, il cosiddetto Lac sacré15, un 
invaso artificiale localizzato tra i due principali santuari della città: il Tempio della 
Baalat Gebal a nord-ovest e il Temple en L a sud-est (figg. 4-5)16. 

 

                                                   
12  Questo complesso cultuale, ricostruito e utilizzato per tutto l’arco del Bronzo Antico e del Bronzo 

Medio (Byblos II, 481, 616-619, 653, 899, tavv. XIII,2, XIV, XV; Saghieh 1983, 34-35, 38-39, fig. 
11; Nigro 1996, 220), rappresenta, dunque, il più antico santuario gublita dell’età del Bronzo 
(Dunand 1982, 197; 1983, 93), eretto in una fase avanzata del Bronzo Antico IA, intorno al 3300 
a.C., nell’ambito di una prima riorganizzazione spaziale dell’insediamento del Bronzo Antico I con 
la costruzione di muri di terrazzamento e demarcazione (Byblos V, 235-241, fig. 143, tav. J,c; Nigro 
2007a, 26-31, 36; Sala 2007a, 48-58). 

13  Il passaggio si compie nel Bronzo Antico II, nella prima metà del III millennio a.C. (Jidejian 1968, 
15-17; Saghieh 1983, 129-132), quando avviene l’erezione delle prime fortificazioni (Byblos I, 421-
424; Dunand 1949-50a, 62) e la progressiva edificazione dei principali santuari cittadini, a partire 
dalla ristrutturazione dell’Enceinte Sacrée e dall’erezione del Santuario della Baalat Gebal (v. sopra 
nota 7). Le intense relazioni commerciali con l’Egitto faraonico, già documentate nei periodi pre- e 
proto-dinastico (Kantor 1942, 196-199, 201; Ward 1963, 5-7, 18-19; Davies 1981; Prag 1986, 59-
60, 65-73; O’Connor 1991; Scandone Matthiae 1994, 37-38; Nigro 2007a, 9-10), che tanta parte 
dovettero avere negli sviluppi della nascente città gublita, sono attestate in modo crescente proprio 
dal Bronzo Antico II dal ritrovamento di oggetti egiziani iscritti con i cartigli faraonici, a partire da 
quello di Khasekhemui (Byblos I, 26, n. inv. 1115), l’ultimo faraone della II dinastia (Dunand 1983, 
95-96; Saghieh 1983, tab. 8; Vercoutter 1992, 232-233; Scandone Matthiae 1994, 38-41; von 
Beckerath 1997, 170-179). 

14  Sul ruolo fondamentale dell’acqua dolce nella religiosità vicino-orientale in generale (Matthiae 
1994, 7-11), e levantina e “fenicia” in particolare (si possono ricordare a titolo esemplificativo il 
cosiddetto Ma’abed di Amrit [Dunand - Saliby 1985], il santuario di Bostan esh-Sheikh a Sidone 
[Jidejian 1971, 59-62; Stucky 2005] e il Tempio di Venere a ‘Afqa [Rouvier 1900]) si vedano da 
ultimi Groenewoud 2005, Peri 2005, e soprattutto Nigro in stampa b, § 3.1, con le importanti 
riflessioni scaturite dalla recente scoperta del Tempio del Kothon nell’Isola di Mozia (Mozia X, 68-
86; Mozia XI, 48-57, 93-124; Nigro in stampa a, § 4; in stampa b, § 1;) e dalla fondamentale 
riconsiderazione della natura e della destinazione del bacino artificiale del Kothon, a lungo 
considerato una struttura portuale, ora interpretabile invece come la piscina sacra collegata ad una 
sorgente e ad un tempio. Sorgente, Kothon e Tempio dovevano costituire, dunque, a Mozia gli 
elementi di un unico complesso cultuale, il cui parallelo più diretto è indubbiamente rappresentato 
dal Ma’abed di Amrit (già Mingazzini 1968, 105-112; Nigro 2007b; in stampa a, § 5; in stampa b, 
§§ 2, 3.2, 3.4). 

15  A questo lago farebbe allusione il testo geroglifico di un vaso egizio in alabastro con il nome del 
faraone Uni, rinvenuto tra le fondazioni del Bâtiment II nel Santuario della Baalat Gebal (Montet 
1928, 69-70, n. 46, 273). 

16  Byblos I, 288-289; Byblos V, tav. D; Dunand 1973a, 49, 62; 1982, 195; Jidejian 1968, 17-21; 
Saghieh 1983, 1-2, fig. 1, piante I-II; Wright 1985, 38-39. 
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Fasi di M. 
Dunand 

Fasi di M. 
Saghieh 

Edifici sacri Egitto Periodo 
archeologico 

Installation IIA 
(époque 
énéolithique 
ancien) 

- - Tardo 
Calcolitico 
3800-3500/3400 
a.C. 

Installation IIB 
(époque 
énéolithique 
récent) 

Enceinte Sacrée 

Periodo pre-
dinastico 
(Naqada II) 

EB IA 
3500/3400-3200 
a.C. 

Installation III 
(installation 
proto-urbaine) 

L 

Enceinte Sacrée Periodo proto-
dinastico 
(Naqada IIIA-
B; 
dinastie 0-I) 

EB IB 
3200-3000 a.C. 

Installation IV 
(première 
installation 
urbaine) 

KI Enceinte Sacrée EB IIA 
3000-2850 a.C. 

Installation V 
(installation 
urbaine 
développée) 

KII Enceinte Sacrée 
Tempio della Baalat 
Gebal 

dinastie I-II 
(Naqada IIIC-
D) 

EB IIB 
2850-2700 a.C. 

KIII Enceinte Sacrée 
Tempio della Baalat 
Gebal (“tempio 
ipostilo”) 
(Chapelle Orientale) 

dinastie III-IV EB IIIA 
2700-2500 a.C. 

Installation VI 
(installation 
urbaine pré-
amorite) 

KIV Enceinte Sacrée 
Tempio della Baalat 
Gebal (Bâtiment XL) 
Chapelle Orientale 
Temple en L 

dinastie V-VI EB IIIB - EB IV 
2500-2250 a.C. 

Installation VII 
(époque 
amorite) 

JI-II Enceinte Sacrée 
Tempio della Baalat 
Gebal (Bâtiment II) 
Chapelle Orientale 
(Temple en L) 
Champ des Offrandes 
Temple-tour 

Primo periodo 
intermedio 

EB IV 
2250-2000 a.C. 

 
Tab. 1. Tabella cronologica con i santuari gubliti del III millennio a.C. 
 

Il complesso sacro denominato da M. Dunand come Temple en L per la 
disposizione grosso modo ortogonale delle unità architettoniche che lo componevano 
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fu eretto sul margine meridionale della depressione localizzata nell’avvallamento tra 
le due colline naturali (la colline haute e la colline basse) che costituivano il sito 
antico di Biblo17, sul lato sud-orientale del Lac sacré, approssimativamente di fronte 
al Tempio della Baalat Gebal, costruito sulla sponda opposta del bacino medesimo 
(fig. 5). 

A nord e a est il santuario era separato dal tessuto urbano circostante da due assi 
viari principali, provenienti dalla porta urbica nord-orientale e diretti rispettivamente 
nei settori settentrionale e meridionale dell’insediamento (fig. 4). 

Il Temple en L fu scavato da M. Dunand nell’anno 1938 al di sotto del cosiddetto 
Tempio degli Obelischi18, il santuario in uso durante il II millennio a.C. e dedicato 
con le sue numerose installazioni cultuali di betili, obelischi e depositi votivi ad un 
dio maschile, spesso identificato con Reshef/Rašap, ma forse più probabilmente 
assimilabile ad una divinità poliade del tipo “Baal” (Baal Gebal)19. Anche il più 
antico santuario del III millennio a.C. doveva, dunque, essere dedicato con tutta 
probabilità ad un dio poliade, il cui tempio fu posto, in effetti, di fronte a quello della 
Baalat Gebal, “Signora di Biblo” e principale dea poliade della città. 

 

2. STRATIGRAFIA, DATAZIONE E STORIA DEL SANTUARIO 

Dunand attribuisce la costruzione del complesso del Temple en L e la fase più 
antica della Chapelle Orientale, eretta immediatamente a sud-est di esso (fig. 6)20, 
alla sua Installation VI21, l’occupazione corrispondente alla fase centrale e matura 
dell’insediamento fortificato del III millennio a.C.22. 

                                                   
17  Byblos V, tav. D. 
18  Dunand 1938. Il Temple en L fu restaurato da Dunand nell’anno immediatamente successivo al suo 

scavo (Dunand 1939, 78-79). 
19  Fulco 1976, 55; Xella 1994, 197-198. 
20  Byblos II, 898-899. Temple en L e Chapelle Orientale erano separati da una strada, la cosiddetta rue 

méridienne, proveniente dalla porta urbica nord-orientale e diretta verso il settore meridionale della 
città (fig. 5; Byblos II, 894; Saghieh 1983, 1 [road B], fig. 1). 

21  Dunand 1950, 598. Nel rapporto di scavo (Byblos II, 894-899), Dunand attribuisce l’originaria 
erezione del Temple en L e quella della Chapelle Orientale alla medesima fase architettonica, quella 
compresa tra i livelli XXI-XXV, ovvero tra la quota 24.00 e la quota 23.00 (secondo la stratigrafia 
orizzontale per livelli arbitrari adottata dallo scavatore). 

22  Dunand utilizza il termine “Installation” per indicare le successive fasi occupazionali distinte 
nell’insediamento gublita, a partire dal Periodo Neolitico (Installation I). Nella periodizzazione 
elaborata da Dunand (Dunand 1950), l’Installation VI corrisponde alla fase centrale e avanzata del 
III millennio a.C., datata all’incirca tra il 2700 a.C. (inizio della III dinastia in Egitto; Dunand 1952, 
82-83) e il 2250/2200 a.C. (fine del regno del faraone Pepi II; Dunand 1952, 87-88; Scandone 
Matthiae 1994, 41; von Beckerath 1997, 148-152). 
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A fronte della sensibile somiglianza planimetrica e tipologica, Kempinski propose 
di assegnare l’erezione dei tre tempietti in antis nel Temple en L di Biblo allo stesso 
periodo in cui sarebbero stati eretti i tre templi in antis nell’area sacra dello strato 
XV/livello J-7 a Megiddo/Tell el-Mutesellim, databili al Bronzo Antico IIIB della 
cronologia palestinese (2500-2300 a.C.)23. 

Più recentemente M. Saghieh, in una revisione stratigrafica complessiva delle 
strutture gublite del III millennio a.C., ha proposto una differente datazione per il 
temenos dei tre templi in antis al centro del complesso del Temple en L assegnandolo 
all’ultimo quarto del III millennio a.C., ovvero ai periodi JI-II della sequenza 
stratigrafica da lei elaborata (2250-2000 a.C.)24. Solo l’erezione dell’unità nord-
orientale del Temple en L (il Bâtiment XIII) è stata attribuita dalla Saghieh al 
precedente periodo KIV (2500-2250 a.C.)25. 

                                                   
23  Kempinski 1989, 177. 
24  Saghieh 1983, 23-24, fig. 7a, pianta II. È la fase che corrisponde all’incirca al Bronzo Antico IVB 

della cronologia siriana (Matthiae 1995, 51-55, figg. 9-10; Nigro 2007c, 366-368) e palestinese 
(Prag 1974; Dever 1980), e grosso modo coeva al Primo Periodo Intermedio egiziano. Come 
riscontrato in alcuni siti della Siria interna, da Ebla a Hama a Selenkahiye (Mazzoni 1985, 12), 
anche a Biblo il passaggio alla fase finale del III millennio a.C. fu segnato da una violenta 
distruzione (Dunand 1952, 88; Saghieh 1983, 131), particolarmente evidente, per esempio, nel 
complesso della Baalat Gebal. Nondimeno, né nei centri siriani né a Biblo queste distruzioni 
sembrano aver comportato una crisi dell’urbanizzazione (come nei coevi centri palestinesi). Che 
nell’ultimo quarto del III millennio a.C. la città di Biblo abbia continuato a rappresentare un 
insediamento fiorente e uno snodo fondamentale nel sistema delle relazioni commerciali appare 
attestato, nella fattispecie, dalla citazione di un sovrano gublita in un testo cuneiforme della III 
dinastia di Ur proveniente dagli archivi di Drehem (un testo economico datato al regno di Amar-Sin 
in cui viene citato “Ibdâdî, l’ensi di Biblo”; Sollberger 1959-60). La mancata attestazione di contatti 
con l’Egitto, il principale partner commerciale della città durante tutto l’Antico Regno, è, dunque, 
da ricercarsi nella crisi interna dello stato faraonico alla fine del III millennio a.C. piuttosto che nella 
decadenza dell’importante centro portuale libanese (si possono ricordare in proposito “Le 
lamentazioni di Ipuwer”, dove viene descritta la triste condizione dell’Egitto negli anni bui che 
vanno dalla morte di Pepi II all’avvento dell’XI dinastia; Bresciani 1990, 102-117; Vercoutter 1992, 
353-361; 1995, 3-31). 

25 Saghieh 1983, 15-16, 22-23, fig. 7a, pianta I. Saghieh ha distinto due successive fasi architettoniche 
nel Bâtiment XIII (fasi 2 e 3), la più antica delle quali avrebbe preceduto (nel periodo KIV) 
l’erezione delle altre unità del complesso sacro, caratterizzate, invece, da un’unica principale fase 
d’uso (Saghieh 1983, 15-17). Al contrario, Finkbeiner ha sostenuto la recenziorità del Bâtiment XIII 
rispetto al temenos e all’avancorte del Temple en L (Finkbeiner 1981, 56-58, piante 1-2). Lo stesso 
Dunand aveva distinto due successivi rifacimenti nel Bâtiment XIII, separati dai segni dell’incendio 
che avrebbe distrutto l’intero santuario intorno al 2250 a.C. (Byblos II, 898). La fase architettonica 
più recente (assimilabile alle strutture della fase 3 della Saghieh [1983, 16]) avrebbe, dunque, 
seguito la violenta distruzione le cui tracce sono state individuate da Dunand in tutto il santuario e in 
tutti i settori dell’insediamento gublita alla fine della Installation VI e potrebbe corrispondere ad un 
parziale riuso del complesso sacro alla fine del III millennio a.C., prima della sua compiuta 
ricostruzione (il Tempio degli Obelischi del Bronzo Medio). 
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Il metodo di scavo impiegato da Dunand rende a tutt’oggi difficile e incerta 
l’attribuzione stratigrafica e la datazione delle strutture gublite. 

Può essere rilevato, tuttavia, che sia il temenos centrale con i tre tempietti in antis 
sia le due unità ausiliarie del Temple en L, il Bâtiment XIII a nord-est e il Bâtiment 
XVI a ovest, trovano puntuale riscontro nei caratteri planimetrici e architettonici in 
altri edifici gubliti attribuiti da Dunand alla Installation VI (periodi KIII-IV della 
sequenza di M. Saghieh)26: sia nella tecnica costruttiva, che vede l’impiego di pietre 
più accuratamente lavorate rispetto alle fasi precedenti, soprattutto nella 
regolarizzazione delle sporgenze e delle facce esterne; sia nei moduli planimetrici, 
con l’adozione di un ambiente centrale della lunghezza dell’intero edificio su cui si 
affacciavano gli ambienti laterali e la presenza di rientranze27 nel perimetro degli 
edifici (nei Bâtiments XIII e XVI)28; sia nell’uso di pilastri disposti lungo le pareti, 
ma anche negli angoli e lungo l’asse principale dei vani29. 

In secondo luogo, la tipologia in antis impiegata nei tre tempietti al centro del 
temenos nel santuario appartiene ad una tradizione architettonica largamente adottata 
e condivisa dall’architettura religiosa levantina e siriana intorno alla metà del III 
millennio a.C., come documentato in Palestina nei templi di Megiddo e Khirbet ez-
Zeraqon, nella Siria nord-orientale a Tell Chuera e a Tell Halawa e centro-occidentale 
a Tell Mardikh/Ebla e ad al-Rawda, e nel Levante costiero a Biblo, per l’appunto, nel 
complesso del Temple en L e nella Chapelle Orientale (v. di seguito)30. 

Una data intorno alla metà del III millennio a.C., forse grosso modo coeva 
all’erezione del Bâtiment XL nel Santuario della Baalat Gebal (periodo KIV della 
Saghieh)31, sembra, dunque, appropriata per la costruzione del complesso del Temple 
en L e per quella della Chapelle Orientale32. 

Il complesso del Temple en L fu distrutto verso la fine del III millennio a.C. 
(intorno al 2250/2200 a.C.) a seguito di un violento incendio, documentato da uno 
spesso strato di cenere e pietre calcinate33 e le cui tracce furono trovate ovunque da 

                                                   
26  Saghieh 1983, 87, 90-93. 
27  Saghieh 1983, 127. 
28  La planimetria del Bâtiment XVI, in particolare, appare del tutto affine a quella di alcuni edifici 

eretti sul promontorio occidentale, datati da Dunand all’époque pré-amorite (2500-2250 a.C. circa), 
ovvero attribuiti alla Installation VI e interpretati come grandi residenze di dignitari o funzionari: la 
cosiddetta grande résidence a sud-ovest (Dunand 1973a, 56) e una seconda residenza sul pendio 
occidentale della collina settentrionale (Dunand 1973a, 62). 

29  Dunand 1949-50a, 54-55; 1949-50b, 66-67; 1950, 597-598; 1952, 82. 
30  Sala 2007b, 190-200. 
31  Byblos I, 290-296; Saghieh 1983, 43-45, 56-57, tab. 4, fig. 13. 
32  Concordemente con Saghieh 1983, 74-75, fig. 19. 
33  Dunand 1938, 114; 1973a, 49; Glueck 1938, 172; Byblos II, 898. La stessa Saghieh, che pure 

attribuisce l’erezione del temenos con i tre templi in antis alla fase successiva (JI-II), sottolinea la 
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Montet e Dunand nello strato di distruzione dell’insediamento del Bronzo Antico III, 
in particolare nel vicino Tempio della Baalat Gebal34, dove al distrutto Bâtiment XL 
sarebbe succeduto alla fine del III millennio a.C. il cosiddetto Bâtiment II35. 

Il santuario venne ricostruito tra la fine del III e gli inizi del II millennio a.C. 
quando fu edificato un nuovo tempio36, caratterizzato dalla progressiva erezione di 
stele e obelischi per il culto e per questo comunemente denominato Tempio degli 
Obelischi37. Questo nuovo santuario (in cui Dunand distinse cinque successive fasi 
architettoniche) sarebbe rimasto in uso anche nel successivo Bronzo Tardo forse fino 
al regno di Ramesse II, come sembrerebbero indicare gli elementi di cornice di un 
portale inscritti con il nome di questo faraone, trovati reimpiegati in prossimità del 
tempio38. Forse nel corso del Bronzo Tardo, o nella successiva età del Ferro gli 
obelischi e i betili dismessi durante le successive ricostruzioni del santuario furono 
accumulati in una favissa di grandi blocchi, che è erroneamente riportata nella 
planimetria del Temple en L del Bronzo Antico39 a causa del metodo di scavo per 
livelli orizzontali utilizzato da Dunand40. Il culto della divinità connessa alle stele e 
agli obelischi dovette, tuttavia, continuare nei secoli successivi, e probabilmente 
ancora in epoca romana, come parrebbe testimoniato dal ritrovamento a Biblo di una 
moneta di Macrino del 217 d.C.41, nella quale è raffigurato un tempio con il temenos 
e un betilo centrale oggetto di culto42. Alcuni studiosi hanno proposto d’identificare 
questo tempio con il monumentale edificio che in epoca romana (e forse già nel 
periodo ellenistico) fu costruito al di sopra del Tempio degli Obelischi (le Grand 

                                                   
presenza di diffuse tracce di distruzione in tutti gli edifici del quartiere del santuario alla fine del 
periodo KIV, intorno al 2250 a.C. (Saghieh 1983, 23). 

34  Byblos I, 306; Dunand 1952, 88; Jidejian 1968, 21. 
35  Byblos I, 296-299; Dunand 1952, 88-89; Saghieh 1983, 45-47. 
36  In parte riutilizzando come fondazione anche strutture del santuario precedente (come le recinzioni 

della corte e dell’avancorte e i muri perimetrali dei vani settentrionali del Bâtiment XIII; Byblos II, 
895; Dunand 1973a, 50), ma apparentemente dopo un periodo di abbandono (Saghieh 1983, 18-19, 
21). 

37 Byblos II, 644-652, fig. 767; Jidejian 1968, 35-39; Dunand 1973a, 50-54; Finkbeiner 1981, 60-67, 
piante 4-7; Dunand 1982, 196-197; Saghieh 1983, 14-25. 

38 Dunand 1938, 113; 1982, 198. 
39 Dunand 1938, 113; Byblos II, fig. 1007. 
40 Nigro in stampa b, nota 69. Un parallelo cogente per questa pratica è stato recentemente offerto dal 

Tempio del Kothon a Mozia, dove obelischi, stele e piedritti dimessi del tempio distrutto e 
abbandonato a seguito della conquista dionigiana del 397 a.C. furono accatastati in una favissa 
scavata subito a ridosso del muro settentrionale del tempio stesso (Mozia XI, 67-68, fig. 2.90). 

41  Jidejian 1968, fig. 121. 
42  Nigro in stampa b, nota 68. 
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Temple)43, garantendo alla sede di questo santuario eretto alla metà del III millennio 
a.C. una continuità cultuale di quasi tre millenni. 

 

3. CARATTERI PLANIMETRICI E ARCHITETTONICI 

Il complesso del Temple en L a Biblo (figg. 7-8) constava di quattro principali 
unità architettoniche: un’avancorte (Bâtiment XV), un temenos centrale (Bâtiment 
XIV), che costituiva il nucleo dell’articolata fabbrica sacra, e due unità accessorie 
laterali rispettivamente a nord-est (Bâtiment XIII) e a ovest (Bâtiment XVI)44. 

La corte centrale (Bâtiment XIV) era delimitata da un temenos quadrangolare 
irregolare (di circa 19-23 × 17,5-19,5 m), cui dava accesso da est un ampio passaggio 
di 1,70 m circa, aperto a sud del vano ausiliario costruito al centro del lato orientale 
della recinzione e fiancheggiato da un piccolo obelisco nell’avancorte45. Due ulteriori 
accessi (rispettivamente di 1,5 m e 1,8 m) si aprivano attraverso il muro settentrionale 
direttamente sullo spiazzo del Lac sacré. 

All’interno del temenos, pressoché al centro, furono costruiti tre piccoli templi 
giustapposti (una cella centrale fiancheggiata da due celle laterali), orientati verso est 
e ciascuno preceduto da un vestibolo in antis, forse colonnato (fig. 10)46. Una quarta 
cappella in antis sarebbe stata eretta, in un secondo momento, nell’angolo nord-
occidentale del temenos medesimo, mentre un ambiente rettangolare (di circa 2,70 × 
2,40 m) con un podio/bancone in pietra addossato al lato settentrionale fu inserito al 
centro nel lato orientale della recinzione, di fronte all’ingresso del tempietto 
centrale47. Dei tre tempietti in antis, l’edificio centrale aveva una cella longitudinale 
(di 4 × 3,5 m circa), mentre i due tempietti laterali avevano uno sviluppo latitudinale 
(con una cella di 4,1 × 2,3 m circa nel tempietto meridionale e una cella di 3,7 × 2,5 
m circa nel tempietto settentrionale), e una morfologia complessiva (comprensiva di 
cella e vestibolo) all’incirca quadrata (rispettivamente di 4,90 × 5,3 m e 4,5 × 5,1 m). 

                                                   
43  Byblos II, 26-41, fig. 22; Condé 1964, 54-55; Jidejian 1968, 114-115; Dunand 1973a, 36, 39; 

Finkbeiner 1981, 68-69, piante 13-14. 
44  Byblos II, 895-898, fig. 1007, tavv. XXXVII, XLII 3; Dunand 1973a, 48-50; Finkbeiner 1981, 52-

60, piante 1-2; Saghieh 1983, 14-18, 23-24, tav. II, pianta II. L’orientamento non completamente 
omogeneo delle quattro unità architettoniche potrebbe essere stato determinato da condizionamenti 
urbanistici, quali la presenza dell’ampio spiazzo pubblico del Lac sacré a nord-ovest e il passaggio 
della cosiddetta rue méridienne a est. 

45 Byblos II, 895. 
46 Byblos II, 895, tav. XLI; Saghieh 1983, tav. III 1. 
47 La presenza di ambienti ausiliari minori direttamente inseriti nel temenos di recinzione ricorre anche 

altrove nell’architettura sacra levantina del IV-III millennio a.C.: in Palestina, nel Santuario 
calcolitico di En-Gedi (Ussishkin 1980, 4-9, fig. 3; Sala 2007b, 9-11, tav. 1) e, in particolare, nel 
Bronzo Antico III nel complesso del Bâtiment blanc a Khirbet Yarmouk (de Miroschedji et alii 
1988, 38-41, tav. 8; Sala 2007b, 279-280, tav. 24); in Siria, nel recinto sacro del Bronzo Antico IV 
ad al-Rawda (Castel - Awad 2006, 8, fig. 3). 
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Nel tempietto centrale, inoltre, una stele era collocata di fronte al muro meridionale e 
inserita in una sorta di podio/bancone addossato alla parete di fondo, mentre una 
seconda stele e un bacino in pietra si trovavano nell’angolo sud-occidentale della 
cella medesima. 

L’ingresso orientale al temenos con i tre tempietti in antis era preceduto, a sua 
volta, da un’avancorte di forma trapezoidale irregolare (Bâtiment XV), coperta nella 
sua parte meridionale48, alla quale dava accesso da sud un ampio portale con una 
scalinata in pietra di sei gradini (fig. 10)49. Il perimetro dell’avancorte era scandito 
internamente dalla presenza dei pilastri, sporgenti di circa 0,6-0,9 m, atti a sostenere 
le travi lignee della copertura50. 

Un ingresso secondario, costituto da un semplice passaggio di 1,5 m circa, si 
apriva ad est nell’angolo nord-orientale dell’avancorte, sulla strada meridionale che 
proveniva dalla porta urbica nord-orientale della città e costeggiava il fronte orientale 
del santuario (fig. 4)51. 

Dall’avancorte si accedeva ad ovest al temenos centrale del santuario, mentre a 
nord un passaggio di 1,80 m circa, forse preceduto da una coppia di gradini, dava 
accesso all’unità nord-orientale, il cosiddetto Bâtiment XIII52. Quest’ala del 
complesso si componeva di una corte trasversale, che doveva essere parzialmente 
coperta e in buona parte lastricata, con banchette, podi e banconi in pietra addossati 
alle pareti e alcune installazioni di apparente carattere cultuale (bacini, probabili 
tavole offertorie etc.)53, tra cui, in particolare, un bancone in pietra addossato al muro 
nord-occidentale in cui erano inseriti quattro bacini in terracotta (fig. 11), forse 
utilizzati per abluzioni rituali54. Sul lato nord-orientale fu costruito, invece, in un 
secondo momento, un piccolo ambiente rettangolare di incerta destinazione. Alla 
corte del Bâtiment XIII si accedeva da sud dall’avancorte del Temple en L e da ovest 
attraverso un passaggio lastricato e gradinato di circa 2,20 m, che si apriva sullo 
spiazzo pubblico del Lac sacré. Tale corte dava accesso, a sua volta, a nord a due 
ambienti simmetrici quasi quadrati, di cui quello occidentale corredato da 
installazioni e ulteriori partizioni interne che delimitavano piccoli ambienti lastricati 
e, dunque, con tutta probabilità destinati a qualche particolare destinazione (forse 

                                                   
48 Saghieh 1983, 16, tav. IV. 
49 Byblos II, 895, tav. XL 1. 
50 Byblos II, tav. XL 1-2. 
51 V. sopra nota 20. 
52 Byblos II, 898; Saghieh 1983, tav. III 2. 
53 Byblos II, tavv. XXXVIII-XXXIX. Al centro, in particolare, si può notare la presenza di una 

struttura a quattro nicchie, disposte a due a due, in cui s’inseriva una sorta di tavola in pietra. 
54 Dunand 1973a, 49. 
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connessa con l’uso di liquidi rituali)55. Quest’ala del complesso sacro potrebbe, 
dunque, essere stata deputata allo svolgimento di azioni rituali connesse con il culto 
officiato nel santuario vero e proprio ed essere stata la sede, com’è stato ipotizzato, 
del clero titolare del santuario medesimo. 

Di più difficile interpretazione l’unità occidentale, il Bâtiment XVI, addossata sul 
retro ad ovest del temenos centrale con i tre tempietti in antis. Essa constava di un 
corridoio centrale nord-sud, con ingresso sul lato breve settentrionale, su cui si 
affacciavano, ad est, tre ambienti grosso modo quadrati56. Nella pianta di Dunand 
solamente i tre vani sul lato orientale sembrano essere stati accessibili dal corridoio 
centrale, mentre i tre ambienti occidentali si sarebbero aperti ad ovest sullo spazio 
pubblico dov’era localizzato il Lac sacré. La planimetria di quest’ala del complesso 
richiama quella di alcune grandi residenze scavate sul promontorio occidentale, 
attribuite da Dunand alla sua Installation VI e datate intorno alla metà del III 
millennio a.C.57. È stato ipotizzato, pertanto, che questo settore rappresentasse 
un’area di magazzini o la residenza del clero che officiava nel tempio. 

Una sorta di contrafforte o gradino in pietra è stato scavato in alcuni punti lungo la 
faccia esterna del muro perimetrale del complesso sacro (in particolare, lungo il lato 
nord-occidentale che si affacciava sul Lac sacré) e tutt’attorno al tempietto centrale 
all’interno del temenos: si tratta di una particolare caratteristica architettonica che nel 
Levante meridionale del IV-III millennio a.C. sembra essere stata peculiare degli 
edifici di culto. A Biblo stessa se ne ha attestazione in un altro complesso sacro, 
l’Enceinte Sacrée della fine del IV millennio a.C.58, e il medesimo accorgimento 
appare impiegato negli edifici tardo calcolitici del Recinto Sacro di En-Gedi59. 

I muri del complesso architettonico del Temple en L furono costruiti con due filari 
di pietre calcaree piuttosto grandi, messe in opera con la faccia più regolare 
all’esterno, e un riempimento in pietre più piccole. L’alzato in pietra era conservato 
fino ad un’altezza di 1,50 m circa (probabilmente la sua altezza originaria) e doveva 
sorreggere una sovrastruttura in legno (cedri dei monti circostanti) e graticci per la 
copertura60. Le soglie d’ingresso erano lastricate, mentre le pareti dovevano essere 
originariamente intonacate con un rivestimento in calcare pressato. La presenza di 
basi atte a sostenere i pilastri lignei per la copertura, allineate lungo le pareti e negli 

                                                   
55 L’ingresso sul lato settentrionale del vano nord-occidentale risulta alquanto dubbio ed è forse 

secondario, soprattutto considerata la strutturazione interna dell’ambiente. 
56  Dunand 1938, 114; Byblos II, 898; Saghieh 1983, tav. VI. 
57  Byblos V, 22; v. sopra nota 28. 
58  Byblos V, fig. 143; Sala 2007a, 55. 
59  Ussishkin 1980, 8-9, fig. 3; Sala 2005, 276-277; Sala 2007b, 10-12, tav. 1. 
60  Dunand 1939, 78; Saghieh 1983, 126-127. 
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angoli degli ambienti, oltre che al centro lungo l’asse maggiore, rappresenta una 
caratteristica tipica dell’architettura gublita della fase centrale del III millennio a.C.61. 

 

4. LE INSTALLAZIONI 

Nella corte principale del Temple en L (Bâtiment XIV), una stele fu rinvenuta di 
fronte al muro meridionale nella cella del tempietto centrale, inserita in una sorta di 
podio/bancone addossato alla parete di fondo, mentre una seconda stele e un bacino in 
pietra erano collocati nell’angolo sud-occidentale della cella medesima. Due ulteriori 
betili furono ritrovati nell’avancorte: un piccolo obelisco fiancheggiava l’ingresso al 
temenos sul lato occidentale e un secondo betilo fu trovato inserito in una sorta di 
installazione circolare nei pressi dell’ingresso sul lato orientale62. L’innalzamento di 
stele o betili63 è una pratica caratteristica dei luoghi di culto levantini pre-classici, 
ampiamente documentata in Siria e Palestina nelle età del Bronzo e del Ferro64, ben 
nota attraverso le numerose testimonianze bibliche65 e tramandata nei secoli anche in 
epoca persiana ed ellenistico-romana fino all’età nabatea. Per il III millennio a.C. si 
possono ricordare il betilo conico in basalto rinvenuto nella corte del Tempio pre-
sargonico di Ninni-zaza a Mari66, o il betilo di 3,20 m rinvenuto in situ in uno degli 
                                                   
61  Dunand 1949-50a, 54-55; 1949-50b, 66-67; 1950, 597-598; 1952, 82. 
62 Byblos II, 895; Wagner 1980, 112; Saghieh 1983, 16, tav. IV. 
63 I betili della tradizione classica, ovvero le maññēbôt della tradizione biblica, rappresentano 

installazioni cultuali e rituali caratteristiche della religiosità siro-palestinese. Una grande varietà di 
pietre appare esser stata utilizzata a questo scopo: da enormi lastre naturali non lavorate utilizzate 
come semplici monoliti, a pietre parzialmente lavorate o finemente tagliate, ma sempre 
caratterizzate dalla comune assenza di rilievi o iscrizioni, una caratteristica in apparenza propria del 
mondo semitico-occidentale rispetto all’uso e alla tipologia di stele e obelischi attestati nel mondo 
egizio e mesopotamico. Si sarebbe trattato, dunque, sostanzialmente di stele aniconiche e anepigrafi 
erette nel terreno, sia singolarmente che in gruppi, la cui ricca varietà di attestazioni potrebbe 
indicare un’altrettanto varia destinazione di queste installazioni. L’assenza di raffigurazioni e 
iscrizioni rende spesso difficile l’esatta comprensione del loro significato e della loro funzione, se si 
trattasse di pietre votive commemorative (come parrebbe il caso delle maññēbôt menzionate nella 
Bibbia; Levine 1993, 203), di segnacoli in memoria degli antenati defunti e, quindi, d’installazioni 
legate al culto dei morti (come sembrerebbe indicato dalla citazione letteraria nel poema ugaritico di 
Aqhat; ANET³, 150; Graesser 1972, 58-61), o se si trattasse, infine, di arredi sacri in onore della 
divinità titolare del santuario (Dever 1973, 68-70; Nigro 1996, 217-218, 225). 

64 L’attestazione di aree sacre con maññēbôt appare diffusa nel territorio siro-palestinese in età pre-
classica dalla Jezirah alla Transgiordania fino alle regioni desertiche del Negev e del Sinai. Per una 
panoramica generale si possono ricordare le stele di: Tell Chuera, Jabalat el-Beydha e Tell Beydar 
nella Jezirah del III millennio a.C.; Edh-Dhra’, Damiya, ‛Ayn Jadidah, Mutawwaq, Marajem, Al-
Murayghat, Lejjun e Ader nella Transgiordania del IV-III millennio a.C.; Ras Ba’albeck e Tell 
Masin nella Siria interna del III millennio a.C.; Gezer/Tell el-Jazari nella Palestina del II millennio 
a.C.; Timna‛ e Beth Shemesh nel I millennio a.C. (Canby 1976, 120-121; Nicolle 2005, 177-179). 

65 Graesser 1972; Wagner 1980, 112-117. 
66 Parrot 1967, 25-26, tav. VII; Margueron 2004, 241-244, 264, fig. 252. 
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annessi del temenos del tempio in antis di al-Rawda della fine del Bronzo Antico 
IV67, o, infine, la stele rinvenuta nel Tempio 1894 di Arad del Bronzo Antico II68. 

La presenza di betili/obelischi diverrà caratteristica a Biblo della successiva 
ricostruzione del santuario, il Tempio degli Obelischi del Bronzo Medio69, e sembra 
essersi protratta nella città fino all’età romana, come mostrerebbe una moneta di 
Macrino del 217 d.C., nella quale è rappresentato un tempio con il temenos e il betilo 
oggetto di culto70. 

Allo svolgimento di abluzioni rituali erano forse destinati, invece, i quattro bacini 
in terracotta inseriti nel bancone in pietra nella corte dell’unità nord-orientale del 
complesso, il Bâtiment XIII (fig. 11)71. Nel Vicino Oriente antico, e come più 
chiaramente attestato nei templi mesopotamici proto-dinastici, era usanza comune 
svolgere azioni liturgiche e rituali in onore della divinità in cui i liquidi avevano una 
funzione centrale, nelle forma di abluzioni purificatorie o di libagioni sacre. La 
pratica di questi riti appare documentata nei templi mesopotamici proto-dinastici dalla 
presenza d’installazioni cultuali specificamente destinate allo svolgimento di queste 
attività, come bacini circolari o rettangolari collocati nelle corti dei templi e spesso 
interpretabili come luoghi di abluzione72, fori per libagioni, vasi incassati nei 
pavimenti e destinati a raccogliere lo scolo delle libagioni medesime73. Anche i 

                                                   
67 Castel - Awad 2006, 8; Castel - Peltenburg 2007, 606, fig. 8. 
68 Amiran et alii 1978, 41, tav. 164. 
69  Dunand 1950-58, 644-652, fig. 767. 
70  Jidejian 1968, fig. 121. 
71  Byblos II, 898, tavv. XXXVIII 2, XXXIX 1; Dunand 1973a, 46; Saghieh 1983, tavv. III 2, VII 2. I 

quattro bacini gubliti trovano un confronto nei bacini circolari realizzati in argilla negli ambienti 
L.3926 e L.3932 del Palazzo G di Ebla, sebbene questi ultimi siano scavati direttamente nel 
pavimento e appaiano connessi con attività di lavorazione e produzione alimentare (Matthiae 1987, 
143; Dolce 1990, 124-125, figg. 9 a-b). 

72  In Mesopotamia l’interpretazione dei bacini presenti nelle corti dei templi proto-dinastici come 
bacini rituali o più spesso come luoghi di abluzione è generalmente resa inequivocabile dalla 
presenza di canali di scolo, connessi a queste strutture, o dalla tecnica costruttiva impiegata nella 
realizzazione di queste installazioni: i bacini erano, infatti, realizzati con mattoni cotti e rivestiti in 
bitume, in modo da risultare il più resistenti possibile ai liquidi che dovevano contenere (per alcuni 
esempi di queste strutture nei templi proto-dinastici della regione della Diyala si vedano Delougaz - 
Lloyd 1942). 

73 Per citare alcuni esempi, si possono ricordare le ciotole in argilla incassate nel pavimento davanti al 
podio nel Tempio di Ištar ad Assur (fase H; Andrae 1922, 39, tav. 2); le scanalature bitumate, i 
bacini in gesso e i vasi incassati nel pavimento (le cosiddette barcasses) nei templi pre-sargonici di 
Mari (Margueron 2004, 252; in particolare, il Tempio di Ištar [Parrot 1956, 58-65, tavv. XI 2-4, 
XIV-XVI, XX-XXI ], il Tempio di Ištarat [Parrot 1967, 19-20 ], il Tempio di Ninni-zaza [Parrot 
1967, 26-31], il Tempio di Ninðursag [Margueron 2004, 238-240, tav. 47] e il Recinto Sacro 
all’interno del palazzo pre-sargonico [Margueron 2004, 204, 208-209, figg. 187-188, 193]); infine, 
l’installazione in argilla intonacata, di forma grosso modo emisferica, situata di fronte al podio più 
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quattro bacini in terracotta nel Bâtiment XIII potrebbero essere stati deputati, dunque, 
a contenere liquidi utilizzati in abluzioni sacre. 

Bacini in pietra, probabili tavole offertorie, banchette e podi addossati alle pareti 
corredavano, inoltre, la corte del Bâtiment XIII, suggerendo la destinazione cultuale 
di quest’ala del complesso sacro. Ad una destinazione cultuale, forse ugualmente 
connessa con l’uso di liquidi rituali, potrebbero essere deputati, infine, anche gli 
ambienti lastricati nell’unità occidentale del Bâtiment XIII, alla quale si accedeva 
dalla corte medesima. 

 

5. CONCLUSIONI 

Eretto intorno alla metà del III millennio a.C., il Temple en L rappresenta uno dei 
santuari maggiori e più longevi di Biblo. Probabilmente dedicato alla divinità poliade 
maschile della città, esattamente come il Santuario della Baalat Gebal edificato sul 
lato opposto del Lac sacré al centro dell’insediamento era dedicato alla divinità 
poliade femminile, il complesso del Temple en L comprendeva il santuario vero e 
proprio, costituito da un temenos centrale in cui furono edificati tre tempietti in antis 
giustapposti, un’ampia avancorte, cui dava accesso una scalinata in pietra, e due 
estese unità laterali, atte ad ospitare sia le attività rituali legate al culto sia il clero 
responsabile del culto medesimo nel santuario. 

Con l’erezione del Temple en L, intorno alla metà del III millennio a.C anche 
l’elaborata architettura sacra gublita adotta la tipologia del tempio in antis, accanto a 
forme in apparenza più tipicamente locali, come quelle dell’articolato Santuario della 
Baalat Gebal. Più o meno contemporaneamente la tipologia in antis fu utilizzata a 
Biblo anche in un’altra fabbrica sacra: la Chapelle Orientale74, eretta su una 
piattaforma rettangolare situata a sud-est del complesso del Temple en L (fig. 12). 
Similmente ai due tempietti laterali nel complesso del Temple en L, la Chapelle 
Orientale aveva una morfologia complessiva (comprensiva di cella e vestibolo) 
approssimativamente quadrata (di 10,2 × 9,5 m circa) e una cella Breitraum (di 7,5 × 
5,4 m circa), documentando, in apparenza, l’appartenenza ad una condivisa tradizione 
architettonica levantina che sembra prediligere intorno alla metà del III millennio a.C. 
lo sviluppo latitudinale della cella negli edifici di culto anche nella versione “locale” 
della tipologia in antis75, contemporaneamente attestata in Palestina settentrionale a 
Megiddo76 e a Khirbet ez-Zeraqon77 e nella Siria centro-occidentale ad al-Rawda78 e 
                                                   

antico nel Tempio 4050 a Megiddo/Tell el-Mutesellim nello strato XIX/livello J-3 (Loud 1948, figg. 
140-141; Sala 2007b, 66-67). 

74 Byblos II, 898-899, tavv. XLIV-XLV; Saghieh 1983, 69-71, 74-75, fig. 19, tavv. XXII-XXIV. 
75 Kempinski 1992; Sala 2007b, 189-201. 
76 Loud 1948, 78-84, figg. 179-186, 394; Sala 2007b, 219-240. 
77 Genz 2002, 94-96, fig. 2; Sala 2007b, 243-246. 
78 Castel et alii 2005, 62-67, fig. 6 a-b. 
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a Ebla/Tell Mardikh79. I templi in antis del Levante si differenziano dalla versione 
nord-siriana dell’Antentempel con cella Langraum, documentata nel III millennio a.C. 
nella Siria nord-orientale da Tell Chuera80 a Tell Halawa A81 a Qara Quzaq82, proprio 
per l’aderenza allo sviluppo latitudinale della cella. 

I tre tempietti in antis nel santuario del Temple en L costituiscono in proposito 
un’interessante attestazione, giacché le due celle laterali presentano uno sviluppo 
latitudinale affine a quello dei templi palestinesi di Megiddo e Khirbet ez-Zeraqon e 
dei templi siriani di al-Rawda e Ebla, ma la cella centrale ha uno sviluppo 
longitudinale, coniugando così apparentemente in un’unica unità architettonica 
entrambe le versioni attestate di questa tipologia. Anche in questa commistione, come 
nella più ampia varietà tipologica delle realizzazioni della sua architettura religiosa 
ufficiale, Biblo conferma il suo fondamentale ruolo di crocevia nella vasta rete di 
scambi, relazioni e contatti del Vicino Oriente antico e del Mediterraneo orientale 
nell’età del Bronzo Antico, che lo resero uno dei centri più attivi e dinamici non solo 
nei rapporti commerciali, ma anche negli inter-scambi culturali, con un ruolo di ponte 
tra il Mediterraneo e l’Egitto in particolare da un lato e l’entroterra siro-palestinese 
dall’altro, che avrebbe continuato ad espletare nei secoli fino all’espansione fenicia in 
Occidente. 
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Fig. 1. Veduta generale del sito antico di Biblo dalla sommità del castello crociato, con 
indicazione dei principali edifici di culto (2006; foto della Missione archeologica in Palestina e 
Giordania). 

Fig. 2. Veduta generale delle strutture del III millennio a.C. a Biblo, da est: a sinistra, il Tempio 
della Baalat Gebal; a destra, le mura di fortificazione del Bronzo Antico III (2006; foto della 
Missione archeologica in Palestina e Giordania). 
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Fig. 3. Il pozzo sacro, situato al centro della depressione tra le due colline naturali (la colline haute
e la colline basse) del sito antico di Biblo (2006; foto della Missione archeologica in Palestina e 
Giordania). 

Fig. 4. La rete viaria nel settore dell’articolata area 
sacra di Biblo nel III millennio a.C. secondo la 
ricostruzione di M. Saghieh (da Saghieh 1983, fig. 
1).
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Fig. 5. Ipotesi ricostruttiva del settore centrale della città del Bronzo Antico di Biblo con il lago 
sacro, sul quale si affacciavano il complesso della Baalat Gebal (a sinistra) e il Temple en L (a 
destra, in evidenza) (Archivi Dunand). 

Fig. 6. Veduta generale della Chapelle Orientale (a sinistra) e del complesso del Temple en 
L (sullo sfondo, a destra), da nord-est (2006; foto della Missione archeologica in Palestina e 
Giordania). 
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Fig. 7. Pianta dettagliata del Temple en L (da Byblos II, fig. 1007). 

Fig. 8. Pianta schematica del Temple en L (rielaborazione da Byblos II, fig. 1007). 
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Fig. 9. I tre tempietti in antis all’interno della corte principale del complesso del Temple en L, 
da est (2006; foto della Missione archeologica in Palestina e Giordania). 

Fig. 10. L’ingresso principale all’avancorte (Bâtiment XV) del complesso del Temple en L, da 
sud-ovest (2006; foto della Missione archeologica in Palestina e Giordania).
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Fig. 11. I bacini inseriti nel bancone in pietra nella corte del Bâtiment XIII (2006; foto della 
Missione archeologica in Palestina e Giordania).

Fig. 12. Veduta generale da nord del complesso del Temple en L e della Chapelle Orientale; sullo 
sfondo a sinistra, il Tempio degli Obelischi del Bronzo Medio dopo la sua ricostruzione (Archivi 
Dunand). 
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TRICKLE PAINTED WARE: 

AN EARLY BRONZE IV SPECIALIZED POTTERY PRODUCTION 

IN PALESTINE AND TRANSJORDAN 

 

Marta D’Andrea - Roma∗ 

 
Early Bronze IV (2300-2000 BC) is characterized in Palestine and Transjordan by multiple 

ceramic horizons coexistent at a regional and cantonal level, each distinguished by specific 

pottery types and productions. Trickle Painted Ware, mainly attested in north-central Jordan 

Valley and generally regarded as a decorative style for Simple Ware vessels, actually has to be 

considered a specialized production, as technical, typological and stylistical features suggest. This 

preliminary overview of TPW attestations allows a more detailed definition of its geographical 

and chronological distribution. 

 

1. PREMISE 

Pottery has always been a primary tool in defining EB IV material culture and 

above all socio-economic pattern. Ruth Amiran was the first who stressed pottery 

regionalism as the main feature of the cultural horizon of the last quarter of the third 

millennium BC in Palestine, through the distinction of three1 pottery groups – later 

brought to four2 – each bearing in itself also an ethnic connotation and arranged in a 

chronological disposition3. Later on the work of the scholar was widened by William 

G. Dever, who distinguished six different pottery “families”4 – brought to seven with 

the discovery of tomb A 54 at Bab edh-Dhra‘5 – in which chronological and 

geographical distribution he thought that was possible to trace the progressive re-

sedentarization of the social groups, from southeast north- and westward6, after the 

collapse of the urban system. 

                                                   
∗ I wish to express my deepest gratitude to Prof. Lorenzo Nigro, who introduced me to the study of 

Palestinian EB IV, for the opportunity of writing this contribution and for the support and the ever 

stimulating debate while drafting the same. 
1 Southern Group or Group A, Northern Group or Group B and Megiddo Group or Group C (Amiran 

1960, 209-215; 1969a, 79-81). 

2 Adding the Bethel Group or Group D (Amiran 1969b; 1974, 1*). 
3 Groups B and C were considered earlier, while A and D stood in the recent chronological horizon. 
4 They are the Northern Family (abbr. N), the North-Central Family (NC), the Central-Hill Family 

(CH), the Jericho-Jordan (J), the Southern Family (S) and the Coastal Family (C), the latter only 

supposed (Dever 1971, 201-204; 1973, 56-59; 1980, 45-49). 
5 Schaub 1973. The discovery of the tomb and the publication of the strongly peculiar materials of the 

funerary assemblage lead to the addition of the so-called Transjordan Family (TR), that was thought 

to be the earlier of the whole system of families (Dever 1973, 41; 1980, 48). 
6 Dever 1980, 49. 
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In 1993 G. Palumbo and G. Peterman proposed to add another regional distinction 

to those recognized by Dever7 and at the same time to look at those “families” as 

contemporary and as regional variants of a unique cultural horizon with strong 

internal partitions, due to the development of diversified local traditions after the 

disappearance of the control of the urban centres on pottery production8. Actually, the 

increased archaeological research of the Eighties had shown that in some sites pottery 

types and productions belonging to different families were contemporary, since they 

had been found in stratigraphical association9. Since then research has gone on the 

one hand toward the definition of a general periodization with the distinction of two 

main phases: an early formative one, Early Bronze IVA or EB IVA (2300-2200 BC) and 

a more developed one, Early Bronze IVB or EB IVB (2200-2000 BC), into which re-

comprehend and coordinate the different regional horizons, within their own internal 

chronological subdivisions10. On the other hand a great effort has been made toward 

a narrower and more detailed characterization of the regional horizons, extending the 

term “regionalism”11 to the meaning of distinctions that are even “cantonal”, though 

composed in wider regional provinces (rather than families). In this mind, the 

presence/absence of a pottery type or production in a site should be seen not as the 

proof of the belonging of a site to a family or to another, but as the result of its 

insertion in a net of communication and exchange12. 

Trickle Painted Ware (henceforth TPW) is useful on both sides, since actually the 

narrow geographical distribution makes it a precious tool in defining ceramic 

provinces, while the occurrence in the stratified contexts of the sites makes it possible 

to use it as a chronological indicator of the funerary assemblages in which it 

frequently recurs. 

 

                                                   
7 It is the so-called Amman-Zarqa Family, located by the two scholars in central Transjordan 

(Palumbo - Peterman 1993). Contra Dever 2003. 
8 Falconer - Magness-Gardiner 1984, 58; Prag 1986, 72; Palumbo 1990, 21, 80-81; Palumbo - 

Peterman 1993, 30; Nigro 1999, 13. 
9 Falconer - Magness-Gardiner 1984, 57; Helms - McCreery 1988, 323; Richard - Boraas 1988, 124-

126. This topic has recently been resumed by S. Richard dealing with ceramic materials of Khirbet 

Iskander Phase B (Richard 2000). 
10 A subdivision in two main phases had been primarily proposed by E.D. Oren (1973a, 20) and later 

suggested also by S. Helms (1989, 32) and K. Prag (1986), basing respectively on the stratigraphy 

of Tell Umm Hammad and Tell Iktanu, both in Transjordan and more recently proposed again by L. 

Nigro after the renewed Italian-Palestinian excavations at Tell es-Sultan/Jericho (Nigro 2003, 131-

134, 138-139). As regards definitions, there is a general acceptance of the term Early Bronze IV, 

although most of the Israeli scholars still refers to this period as Intermediate Bronze Age. That of 

nomenclature is not mere question of terminology, since it relies on the one hand on historical 

interpretation - i.e. looking at EB IV as the natural prosecution of the Early Bronze Age culture, that 

comes to an end just within this phase - on the other with the proper detection of cultural horizons, 

as recently pointed out by L. Nigro (2007, 366-368, 376-386). 
11 Palumbo 1990, 21; Nigro 1999, 37; Palumbo 2001, 251; Nigro 2003, 139. 
12 Palumbo 2001, 253. 
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2. TECHNOLOGICAL AND TYPOLOGICAL FEATURES 

TPW is generally referred to as a decorative style in use on Simple Ware, but the 

characteristics of paste, the typological repertoire and the peculiar painted decoration 

point toward an interpretation of the same as a specialized pottery production. 

Actually, TPW is primarily characterized by finely levigated wares, ocher to 

brown in colour, tempered with mineral inclusions – generally limestone and chert 

grits –, of small dimension and middle-high frequency. Open shapes are generally 

handmade and wheel-finished, while closed shapes usually have handmade bodies 

with whether wheel-finished rims or wheel-made necks and rims. 

From the morphological point of view, the repertoire reproduces shapes attested 

also in the ordinary productions, though functionally limited to few basic types. Open 

shapes are represented by beakers and cups with slightly incurved walls, with natural 

or pointed rims (pl. I,1-3) and bowls with flat base and oblique walls, shallow or 

deeper (pl. I,4), sometimes accompanied by two plain ledge handles (pl. I,5). Closed 

shapes are mainly distinguished by jugs with globular body and flaring neck, smallest 

(pl. II,1-2) or tallest (pl. II,3, 6), teapots (pl. II,4-5), hole-mouth jars (pl. II,7-8) and 

amphoriskoi of small (pl. III,1-3), medium (pl. III,5-6) and big size (pl. IV,1-2). 

Small jars are more scarcely attested (pl. III,4), while storage jars are well represented 

(pls I,6, III,7, IV,3-4). 

As regards decorative patterns, from which TPW derives the name, there is a 

coexistence of diversified repertoires, each internally standardized. The red paint, 

above all on closed shapes, is sometimes applied on a whitish wash. 

Among open shapes beakers and cups are generally decorated by horizontal bands 

that contain smaller vertical traits on the exterior and by a single thick horizontal band 

all over the rim on the interior13 (pl. I,1) or, more rarely, by vertical bands branching 

off a horizontal one14 (pl. I,3), while a central tondo on the interior – generally filled 

with crossed lines, concentric circles, irregular traits or curvilinear motives –, 

encircled by horizontal bands and smaller oblique traits, is frequently present on 

bowls with oblique walls15 (pl. I,4-5). Closed shapes, particularly jugs16 and 

                                                   
13 In settlement sites at ‘Afula (Gal - Covello-Paran 1996, 41, fig. 10,1-3), Tell Abu en-Ni‘aj (Palumbo 

1990, fig. 38,1-5,7), at Tell el-Hayyat (Falconer - Magness-Gardiner 1984, 58, fig. 12,1-2,14; 

Falconer - Fall 2006, 45, fig. 4,1 a-b; 47, fig. 4,2 b) and at Tell en-Nekheil (Palumbo 1990, fig. 

47,4) and in the tomb at Tell el-Huñn (Harding - Isserlin 1953, fig. 1,1). 
14 At Tiberias (Tzaferis 1968, 18, fig. 5,1). 
15 At Wadi el-Hammeh Survey Site 07 in tombs 58 (Wightman 1988, 154, fig. 13,6), 65 (McNicoll et 

alii 1992, pls 21,8; 22,10; 23,19; 25,34,36) and 70 (Wightman 1988, 152, fig. 12,5-9; 153, fig. 

12,11-12). 
16 In the Northern Cemetery of Beth Shan in tomb 74 (Oren 1973a, 26, fig. 2,2; 1973b, 172, fig. 

19,13), at Tell el-‘Asi in tombs B (Feig 1991, 123, fig. 5,8) and G (Feig 1991, 123, fig. 5,11), at Tel 

‘Artal, in tomb 1 (Hess 1984, 56, fig 1,6), at Wadi el-Hammeh Survey Site 07 in tombs 58 

(Wightman 1988, 154, fig. 13,1), 65 (McNicoll et alii 1992, pls 23,17-18; 24,23, 28; 25,32) and 70 

(Wightman 1988, 147, fig. 8,4-11) and in the tomb at Tell el-H uñn (Harding - Isserlin 1953, fig. 

1,18-19,23). 
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amphoriskoi17, are often painted in a “metopal” scheme, with all the neck and the 

body painted, except for the shoulder, which is mostly reserved and painted with 

small oblique traits (pls II,3, III,2). Otherwise the themes are the same attested on 

open shapes: vertical bands coming down from horizontal ones18 (pls I,6, II,2, 

III,1,3,6, IV,1), or horizontal and vertical bands combined together19, sometimes also 

containing oblique irregular traits20 (pls II,4,7-8, IV,2-3). Free-field decoration is 

attested on open shapes21 but it is more widespread on closed ones22 (pls I,5, II,6, 

III,7) and it is usually differentiated also inside the same site. Concentric circles, 

generally appearing on amphoriskoi (pl. III,5)23 and storage jars24 (pl. IV,4), are more 

scarcely attested. 

On closed shapes, particularly storage jars and amphoriskoi, also incised 

decoration recurs, generally placed at the junction between neck and shoulder25. 

                                                   

 

17 At Tell el-Mutesellim in tomb 891 (Guy 1938, pl. 21,13), at Tel ‘Artal in tomb 1 (Hess 1984, 56, fig 

1,4) and in Wadi el-Hammeh Survey Site 07 in tomb 70 (Wightman 1988, 148, fig. 9,3-4,6). 
18 At Tiberias on a beaker (Tzaferis 1968, 18, fig. 5,1), a S-shaped small jar (Tzaferis 1968, 18, fig. 

5,6) and a storejar (Tzaferis 1968, 18, fig. 5,11), the latter almost identical to another one from tomb 

I at Tell el-‘Asi (Levy - Edesltein 1972, 367, fig. 18,1), where this decorative theme also occurs on 

an amphoriskos from tomb B (Feig 1991, 123, fig. 5,16); it is furthermore attested at Tell el-Huñn 

on a bottle-amphoriskos (Harding - Isserlin 1953, fig. 1,8) and on an amphoriskos (Harding - 

Isserlin 1953, fig. 3,45), at Wadi el-Hammeh Survey Site 07 particularly on middle size 

amphoriskoi in tomb 70 (Wightman 1988, 148, fig. 9,8-11), on teapots at Yavne’el (Liebowitz - 

Porath 1992, 5, fig. 1,11-12) and Hazorea‘ in tomb 3 (Meyerhof 1989, 81, pl. 11,3:37) and at Tell 

el-Mutesellim on an amphoriskos in tomb 1098 (Guy 1938, pl. 21,8). 
19 At Tell el-Hosn (Beth Shan), on storejars, in tombs 26 (Oren 1973a, 27, fig. 3,22; 1973b, 172, fig. 

19,20) and 262 (Oren 1973b, 180, fig. 23,2) and at Wadi el-Hammeh Survey Site 07 in tomb 70 

(Wightman 1988, 149, fig. 10). 
20 At Tell el-Mutesellim on an amphoriskos in tomb 891 (Guy 1938, pl. 21), at Wadi el-Hammeh 

Survey Site 07 in tombs 58 (Wightman 1988, 154, fig. 13,3-4), 65 (McNicoll et alii 1992, pls 21,5; 

25,33) and 70 (Wightman 1988, 148, fig. 9,7), at Tell el-Huñn (Harding - Isserlin 1953, fig. 2,31-

35), where it occurs also on teapots (Harding - Isserlin 1953, fig. 1,12) and probably on hole-mouth 

jars from Tell Abu en-Ni‘aj (Palumbo 1990, fig. 42,3-4) and ‘Afula (Gal - Covello-Paran 1996, 41, 

fig. 10,6,8). 
21 At Wadi el-Hammeh Survey Site 07 in tomb 65 on beakers (Wightman 1988, 156, fig. 14,5; 

McNicoll et alii 1992, pl. 22,21) and bowls (Wightman 1988, 157, fig. 14; McNicoll et alii 1992, pl. 

22,9-10). 
22 At Tell el-‘Asi on storejars in tomb A (Feig 1991, 125, fig. 6,7-8), at Menaïemiya in tomb 2 (Bahat 

1976, 29, fig. 2,14), at Wadi el-Hammeh Survey Site 07 on amphoriskoi in tomb 65 (Wightman 

1988, 156, fig. 14,1-2; McNicoll et alii 1992, pls 24,25; 25,35) and on S-shaped jars with enveloped 

ledge handles (Wightman 1988, 156, fig. 14,3; McNicoll et alii 1992, pl. 21,2), at Hazorea‘ on jugs 

in tombs 2 (Meyerhof 1989, 69, pl. 5,2:19:71) and 3 (Meyerhof 1989, 77, pl. 9,3:44) and on teapots 

in tomb 3 (Meyerhof 1989, 81, pl. 11,3:24). 
23 At Tel ‘Artal on small- and middle-sized amphoriskoi in tomb 2 (Hess 1984, 56, fig. 1,2-3). 
24 At ‘En-Hanatziv on a storejar with enveloped ledge handles (Hess 1984, 56, fig. 1,10) and at Tell el-

Hosn (Beth Shan) in tomb 203 (Oren 1973a, 27, fig. 3,23; 1973b, 172, fig. 19,1). 
25 At Beth Shan on storage jars in tombs 26 (Oren 1973a, 27, fig. 3,22; 1973b, 172, fig. 19,19), 203 

(Oren 1973a, 27, fig. 3,23; 1973b, 172, fig. 19,1) and 262 (Oren 1973b, 180, fig. 23,2) and in the 
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In the distributions of such decorative schemes and typological repertoires – 

except for bowls with oblique walls, that frequently occur in the Wadi el-Hammeh 

Survey Site 0726, and that are elsewhere attested only at Tel ‘Artal27 – noteworthy 

differences do not seem to be observed, since they mostly occur in association not 

only in the same site, but often even in the same archaeological context. 

 

3. GEOGRAPHIC DISTRIBUTION AND CHRONOLOGY 

TPW is primarily attested in the Upper Jordan Valley, encompassing Lower 

Galilee28 and the Beth Shan Valley29 on the west and the Wadi el-Hammeh basin on 

the east30. Further findings are attested in the Jezreel Valley31 (fig. 1). In all these 

areas it occurs both in funerary and in domestic contexts32. 

                                                   

 

settlement of Stratum R-6 on a jar (Mazar 2006, 110, fig. 4:4); at ‘En Hanatziv (Hess 1984, 56, fig. 

1,10); at Tel ’Artal, in tomb 1 (Hess 1984, 56, fig. 1,4); at Tiberias (Tzaferis 1968, 18, fig. 5,11); at 

Tell el-‘Asi, on storejars in tomb A (Feig 1991, 125, fig. 6,4-5) and on an amphoriskos in tomb B 

(Feig 1991, 123, fig. 5,16); at Wadi el-Hammeh Survey Site 07 in tomb 70, on small- and medium-

sized amphoriskoi (Wightman 1988, 148, fig. 9,8-9) and on storejars (Wightman 1988, 149, fig. 

10,1-2), at Tell el-Mutesellim on an amphoriskos and on a storage jar in tomb 1098 (Guy 1938, pl. 

21,9-10), at ‘Afula on a jar (Gal - Covello-Paran 1996, 43, fig. 11,15.), at Tell Abu en-Ni’aj on jars 

too (Palumbo 1990, fig. 43,2), on amphoriskoi (Palumbo 1990, fig. 43,4) e on hole-mouth jars 

(Palumbo 1990, fig. 42,6). 
26 In tombs 58 (Wightman 1988, 154, fig. 6), 65 (Wightman 1988, 156 fig. 14,7, 157, fig. 14; 

McNicoll et alii 1992, pls 21,8; 22,9-10; 23,14; 25,34,36) and 70 (Wightman 1988, 152, fig. 12,4-9, 

153, fig. 12,11-12). 
27 Hess 1984, 56, fig. 1,1. 
28 At Tiberias (Tzaferis 1968, 18, fig. 5,1, 6, 11), Menaïemiya in tombs 1 (Bahat 1976, 29, fig. 2,2, 

30, fig. 3,2) and 2 (Bahat 1976, 29, figs 2,12,30; 3,8) and Yavne’el (Liebowitz - Porath 1992, 5, fig. 

1,11-12). 
29 At Tell el-Hosn (Beth Shan) in the Northern Cemetery in tombs 26 (Oren 1973a, 27, fig. 3,22; 

1973b, 172, fig. 19,19), 59 (Oren 1973a, 26, fig. 2,4; 1973b, 186, 26,15), 74 (Oren 1973a, 26, fig. 

2,2; 1973b, 172, fig. 19,13), 203 (Oren 1973a, 27, fig. 3,23; 1973b, 172, fig. 19,1), 262 (Oren 

1973b, 180, fig. 23,2) and in the settlement of Stratum R-6 (Mazar 2006, 108, fig. 3,2, 110, fig. 4,4-

5), at Tell el-‘Asi in tombs I (Levy - Edelstein 1972, 367, fig. 18,9), A (Feig 1991, 123, fig. 5,17, 

125, fig. 6,4-8), B (Feig 1991, 123, fig. 5,9,11,16), G (Feig 1991, 123, fig. 5,8), at Tel ‘Artal in 

tomb 1 (Hess 1984, 56, fig. 1,1-6), and at ‘En-Hanatziv (Hess 1984, 56, fig. 1,10,12). 
30 In funerary contexts in a tomb at Tell el-H uñn (Harding - Isserlin 1953, figs 1,2, 8, 12, 18-19, 23; 

2,28-29, 31-35; 3,45), in the Wadi el-Hammeh Survey Site 07, in tombs 58 (Wightman 1988, 154, 

fig. 13,1-4, 6), 65 (Wightman 1988, 156, fig. 14,1-5, 7; McNicoll et alii 1992, pls 21,1-2,5,8; 22,9-

10,21; 23,14,17-19; 24,23,25-28; 25,30,32-36) and 70 (Wightman 1988, 147, fig. 8,3-11, 148, fig. 

9,3-11, 149, fig. 10, 152, fig. 12,3-9, 153, fig. 12,11-12); in domestic context at Tell el-Hayyat in 

Phase 6 (Falconer - Fall 2006, 45, fig. 4,1:a-b, s; Falconer - Magness-Gardiner 1984, 58, fig. 12,1-4, 

14) and occasionally in Phase 5 (Falconer - Fall 2006, 47, fig. 4,2:h). TPW retrieved in stratified 

settlement contexts is attested at Dhahret Umm el-Marar and Tell Abu en-Ni‘aj, but is still 

unpublished; a selection of TPW sherds from the latter has been published by G. Palumbo as the 

result of surface survey collection (Palumbo 1990, figs 38-39, 42-43,2,4). 
31 At ‘Afula in the Stratum V settlement (Gal - Covello-Paran 1996, 41, figs 10,1-3,6-9, 43; 11,1,15-

16), Tell el-Mutesellim (Megiddo), in tombs 891 A (Guy 1938, pl. 21,13) and 1098 A (Guy 1938, 
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As regards chronology – aside Tell Abu en-Ni‘aj, in which a long stratigraphic 

sequence, with at least four architectural phases, dating to EB IV were retrieved, but 

whose pottery remained unpublished as its internal periodization33 – TPW is attested 

at Tell el-Hayyat in Phase 6, which, according to the excavators, dates back to final 

EB IVB34. A dating to EB IVB seems to be feasible also to ‘Afula Stratum V35 and 

Tell el-Hosn (Beth-Shan) Stratum R-636. 

Petrographic analysis carried on materials from Transjordan in order to define 

centres of production and distribution of TPW, led S. Falconer to state that Tell Abu 

en-Ni‘aj probably was the centre of manufacture of TPW found at Tell el-Hayyat, 

Dharet Umm el-Marar and Khirbet el-Hammeh, although there might be another 

centre of production among these sites, to be probably located in the same Khirbet el-

Hammeh37. 

                                                   
pl. 21,8-10) and Hazorea‘, in tombs 2 (Meyerhof 1989, 67, pl. 4,2:20, 69, pl. 5,2:19/71-5543), 3 

(Meyerhof 1989, 77, pl. 9,3:44, 81, pl. 11,3:4,3,37), 5 (Meyerhof 1989, 85, pl. 13,5:14), 20 

(Meyerhof 1989, 89, pl. 20,20:3, 20:5, 20:7) and 22 (Meyerhof 1989, 81, pl. 16,22:3, 22:6). 
32 Outside these areas TPW occasionally occurs at Tel Na‘ama, in the Hulah Valley (Greenberg et alii 

1998, 22, fig. 21,10), where a sherd has been retrieved, whose origin has been traced by Y. Goren in 

the Jordan Valley (Greenberg et alii 1998, 23) and southward at Be’er Resisim, in the Negev 

(Cohen - Dever 1981, 67, fig. 10,22); the attribution to TPW of a cup from Khirbet el-Khirmil 

(Dever 1975, 28, fig. 5,27) and of a teapot from Cave G 23 at Jebel Qa‘aqir (Gitin 1975, 56, fig. 

4,19) seems less feasible. Three TPW sherds are reported from Tell Umm Hammad, but 

unpublished (Helms 1986, 45). The presence of two small jars with flattened rim at Khirbet al-

Batrawy (KB.06.D.633/2, KB.06.D.637/1; they will be published in a forthcoming ROSAPAT 

volume) in Phase IV, i.e. EB IVB, in the upper Wadi az-Zarqa is extremely noteworth. The site lies, 

actually, outside the main distributional area of TPW, thus probably hinting to an extension of the 

latter south- and eastward and to the possible presence of centres of manufacture and distribution of 

TPW or of a similar kind of painted pottery production in this district. 
33 In this respect the only available information is that Phase 1 pottery at Ni‘aj - the most recent - is 

quite similar to that attested in Tell el-Hayyat Phase 6 (Falconer 1987, 252; Falconer - Fall - 

Metzger - Lines 2003, 4). 
34 Falconer 1987, 251; Falconer - Fall 2006, 44-46. 
35 Among the pottery of this Phase, actually, aside jars with flaring wheel-made necks shaped in an 

acute angle at the junction with the handmade shoulder - a feature that has been singled out as 

diagnostic of EB IVB (Nigro 2003, 134) - there are preservation jars with irregular vertical 

combing, characteristic of the later phase of EB IV as attested in the stratified settlement deposits of 

Tell Umm Hammad, where in stages 6-8 it replaces vestigial pattern-combing of stage 5 (Helms 

1986, 42, 44-45, fig. 18,4), at Tell Iktanu, where its occurs particularly in Phase 2 (Prag 1995, 110), 

at Tell el-Hayyat (Falconer - Magness-Gardiner 1984, 58, fig. 12,15) and finally at Khirbet al-

Batrawy, in the Wadi az-Zarqa basin, in Phase IV, dated to EB IVB (Nigro [ed.] 2006, 104; 126, pl. 

VI KB.05.A.18/6, KB.05.A.18/8, KB.05.A.18/9, 133, pl. IX KB.05.A.8/6, 143, pl. XIV 

KB.05.A.22/2, KB.05.A.48/3, 147, pl. XVI KB.05.A.95/10). 
36 Actually, in the repertoire of this phase is attested band-combed pottery, that has been recognized as 

an EB IVB indicator, founding on the stratigraphy of Tell Iktanu, where it frequently occurs in 

Phase 2 (Prag 1974, 78; 1986, 62, 64-65), Tell es-Sultan (Jericho), where it distinguishes Phase 

IIId2 (Nigro 1999, 37, 44, fig. 9; Marchetti - Nigro [eds] 2000, 18, 63, fig. 1,12:19-20; Nigro 2003, 

134, 154, fig. 21,4-6) and Khirbet al-Batrawy Phase IV (Nigro [ed.] 2006, 104). 
37 Falconer 1987, 256. 
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As for Cisjordan, further analysis of pottery sherds from Tel ‘Artal, ‘En Hanatziv 

and Tell el-Mutesellim (Megiddo) yielded partial results that seem to show that TPW 

from the three sites has a common manufacturing centre, that could not be located, 

thought it seems feasible to exclude Tell el-Mutesellim as the one38. 

 

4. CONCLUSIONS 

Summing up the data collected, while TPW is generally referred to as a decorative 

style in use on Simple Ware shapes, elements discussed in the analysis carried on 

above – wares, limited typological inventory, fine manufacture of the vessels and the 

often elaborate painted decoration – tend to show that it is instead a specialized 

pottery production. This hypothesis might be strengthened by the restricted 

geographical distribution of the findings, that – taken into account also the results 

yielded by petrographic analysis – could reflect that TPW was object of exchange 

between neighboring communities, certainly also with regard to being highly 

distinguished as a prestige good, amid a cultural horizon otherwise quite poor. 

As regards geographical distribution, TPW production area does not seem to 

spread out of the Upper Jordan Valley on both banks, including the Beth Shan Valley 

and the Wadi el-Hammeh basin. At the present state of available documentation, it is, 

instead, impossible to confirm the role of Tel ‘Artal, west of the Jordan river, aside 

Tell Abu en-Ni‘aj, east of the same, as one of the main manufacturing centres nor 

ascertaining whether there were other sites involved on TPW making, as the 

coexistence of several decorative repertoires, mutually differentiated but each 

strongly standardized inside, used at the same time, may perhaps indicate. The Jezreel 

Valley does not seem, instead, to be involved in the production of TPW, but it is just 

touched by the net of circulation and exchange of the latter. That way may be perhaps 

explained also the absence of TPW from the coeval repertoires of the Sharon Plain39, 

that show strong uniformity with those of Jezreel during EB IV. 

The limited chronological duration of this pottery production is not less important 

of the restricted geographical distribution, since TPW, on the basis of the stratified 

assemblages of the settlement sites, seems to appear during EB IVB (2200-2000 BC) 

and to disappear soon after, leaving no trace of itself in the subsequent MB I (2000-

1800 BC). From this data TPW gains, therefore, a value as precious chronological 

indicator for the dating of the contexts in which it occurs, particularly when dealing 

with a cultural horizon as EB IV, whose internal periodization is still waiting for a 

final revision. 

As regards, finally, the socio-economic interpretation of this pottery production, it 

is still matter of debate. The function as funerary production seems to be ascertained 

through the frequent occurrence in burial equipments, where it could well have served 

                                                   
38 Hess 1984, 60. Data yielded from the analysis, therefore, do not allow to confirm or reject the 

hypothesis that the manufacturing centre of TPW in the Upper Jordan Valley might be Tel ‘Artal. 
39 The only exception is an amphoriskos from Assawir (Tel Esur) with red painted decoration 

consisting of vertical bands branching off a horizontal one (Yannai 1996, 12*, fig. 7,8). 
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in connection with the banquet, as it might be indicated by the predominance of 

vessels connected with the pouring function as teapots and jugs and that of open 

shapes devoted to drinking and consumption of food offerings such as beakers, cups 

and bowls. Whether this function was exclusive or not could be, instead, confirmed or 

rejected only on the basis of the settlement sites discoveries, distinguishing among 

manufacturing sites and possibly workshops and other archeological contexts that 

could help clarifying TPW usage in domestic settings, objective that still awaits 

further finds to be pursued. 
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Fig. 1. Map of distribution of 

Trickle Painted Ware in 

northern Palestine. 



 

Plate I 

 

 

 

N° Shape Class Site/Context Bibliography 

1 Beaker Trickle 

Painted Ware 

Tell Abu en-Ni‘aj Palumbo 1990, fig. 38,8 

2 Beaker Trickle 

Painted Ware 

Tell Abu en-Ni‘aj Palumbo 1990, fig. 38,1 

3 Beaker Trickle 

Painted Ware 

Tiberias Tzaferis 1968, 18, fig. 5,1 

4 Bowl Trickle 

Painted Ware 

Wadi el-Hammeh 

Survey Site 07, 

tomb 70 

Wightman 1988, 152, fig. 12,6 

5 Bowl Trickle 

Painted Ware 

Wadi el-Hammeh 

Survey Site 07, 

tomb 65 

Wightman 1988, 157, fig. 14,8; 

McNicoll et alii 1992, pl. 22,10 

6 Jar Trickle 

Painted Ware 

Tiberias Tzaferis 1968, 18, fig. 5,11 
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  Pl. I 

 

 

 



 

PLATE II 

 

 

 

N° Shape Class Site/Context Bibliography 

1 Jug Trickle 

Painted Ware 

Menaïemiya, 

tomb 1 

Bahat 1976, 29, fig. 2,2 

2 Jug Trickle 

Painted Ware 

Yavne’el Liebowitz - Porath 1992, 5, 

fig. 1,11 

3 Jug Trickle 

Painted Ware 

Tell el-‘Asi, 

tomb G 

Feig 1991, 123, fig. 5,9 

4 Teapot Trickle 

Painted Ware 

Tell el-Huñn Harding - Isserlin 1953, 3, 

fig. 1,12 

5 Teapot Trickle 

Painted Ware 

Tel ‘Artal, tomb 

1 

Hess 1984, 56, fig. 1,6 

6 Jug Trickle 

Painted Ware 

Hazorea‘, tomb 3 Meyerhof 1989, 76, 77, pl. 

9,3:44 

7 Hole-

mouth jar 

Trickle 

Painted Ware 

‘Afula, Stratum 

V 

Gal - Covello-Paran 1996, 41, 

fig. 10,8 

8 Hole-

mouth jar 

Trickle 

Painted Ware 

Tell Abu en-Ni‘aj Palumbo 1990, fig. 42,3 
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  Pl. II 

 

 

 



 

PLATE III 

 

 

 

N° Shape Class Site/Context Bibliography 

1 Amphoriskos Trickle 

Painted Ware 

Tell el-‘Asi, tomb B Feig 1991, 123, fig. 

5,16 

2 Amphoriskos Trickle 

Painted Ware 

Tel ‘Artal, tomb 1 Hess 1984, 56, fig. 

1,4 

3 Amphoriskos Trickle 

Painted Ware 

Tell el-Mutesellim, tomb 

1098, chamber A 

Guy 1938, pl. 21,8 

4 Jar Trickle 

Painted Ware 

Tell el-Hayyat Falconer - Magness-

Gardiner 1984, 58, 

fig. 12,4  

5 Amphoriskos Trickle 

Painted Ware 

Tel ‘Artal, tomb 1 Hess 1984, 56, fig. 

1,2 

6 Amphoriskos Trickle 

Painted Ware 

Tell el-Huñn Harding - Isserlin 

1953, 3, fig. 1,8 

7 Jar Trickle 

Painted Ware 

Menaïemiya Bahat 1976, 29, fig. 

2,14 
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  Pl. III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLATE IV 

 

 

 

N° Shape Class Site/Context Bibliography 

1 Amphoriskos Trickle 

Painted 

Ware 

Wadi el-Hammeh Survey 

Site 07, tomb 70 

Wightman 1988, 

146, 148, fig. 9,8 

2 Amphoriskos Trickle 

Painted 

Ware 

Tell el-Huñn Harding - Isserlin 

1953, 3, fig. 2,35 

3 Jar Trickle 

Painted 

Ware 

Tell el-Hosn (Beth Shan), 

Stratum R-6, locus 58102 

Mazar 2006, 110, 

fig. 4,4 

4 Jar Trickle 

Painted 

Ware 

‘En-Hanatziv Hess 1984, 56, fig. 

1,10 
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  Pl. IV 
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FORME, COLORI, FUNZIONE DEI COLLARI USEKH: 
CONFRONTO TRA IMMAGINE E MODELLO REALE  

 
 

Agnese Iob - Roma 
 
This study deals with usekh collars in funerary wall relieves and paintings from the Old 

Kingdom to the New Kingdom. The article points out the importance of tomb decorations not only 
in terms of art history but also for the comprehension of the findings. 

The method employed in this research is based on the comparison between images and real 
patterns. Here is illustrated the usefulness of examining real objects for a correct reading of the 
images and to demonstrate their exactness. At the same time is demonstrated the significance of 
images that can show objects not found during the excavations or that still have not been 
appropriately assembled. 

In this way it has been possible to distinguish among funerary wall relieves a particular kind of 
usekh collar and a pendant (Old Kingdom) still not found and some patterns of usekh collar 
showed in the New Kingdom wall paintings. Furthermore it is suggested the reconstruction of a 
gold collar (New Kingdom) displayed in the British Museum. 

Then attention is given to the form of these jewels, the people who wore them and the kind of 
scenes in which they appear in a funerary representation in order to understand the meaning of 
the representation itself and in what way reality was illustrated. 

To conclude is proposed another essential feature of this issue: the relationship between 
colours (of images reproducing real stones) and stones (material of real jewels) with some 
conjecture about their symbolism. 

 

1. INTRODUZIONE 

È opportuno premettere che in una ricerca di questo genere il dato materiale 
appare necessario sia come strumento per una migliore lettura dell’immagine stessa1 
sia come termine di paragone per successive considerazioni. 

Per quanto possa apparire interessante indagare l’evoluzione di una determinata 
categoria di oggetti nelle raffigurazioni parietali funerarie, lo studio risulterebbe 
certamente incompleto senza un parallelo con il dato reale. L’utilità del confronto tra 
l’immagine e il modello emerge, in effetti, sotto diversi aspetti2. 

                                                   

 

1 Al di là delle composizioni in cui i collari appaiono assemblati oggi, è stato utile individuare tra i 
reperti anche i singoli elementi che in ogni periodo della storia egizia hanno caratterizzato le trame 
(usekh, shebiu e floreali), esaminando tutte le tipologie di terminali, contrappesi, perline e pendenti, 
per poter effettuare, poi, una descrizione dettagliata e soprattutto realistica dell’immagine che 
potrebbe apparire, in molti casi, solo come un insieme di elementi stilizzati poco chiari a prima 
vista. 

2 Le considerazioni che seguiranno necessitano di una breve premessa riguardo alle caratteristiche e 
ai limiti propri della documentazione utilizzata. Ciò che distingue il materiale preso in esame 
(soprattutto i rapporti di scavo, spesso non aggiornati) è la mancanza, fatta eccezione per i periodi 
dell’Antico e Nuovo Regno, di riproduzioni grafiche adeguate, come pure l’assenza quasi totale, 
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2. IMMAGINI E REPERTI 

La prima valutazione, che presuppone certamente un preventivo riconoscimento 
nelle decorazioni parietali pressoché di tutte le forme di collari esistenti, consiste 
nella conferma o meno della veridicità dell’immagine sia nell’insieme (la forma) sia 
nel particolare (la trama)3. Mettendo a confronto i dati emersi durante l’esame dei 
singoli periodi storici, il fatto più notevole risulta sicuramente la persistenza, nelle 
decorazioni funerarie dalla IV alla XIX dinastia, del collare usekh, “il largo”4, che 
dalla base del collo si estendeva fino a coprire spalle e petto5. 

Se con il passare del tempo alcuni tipi di ornamento caratteristici dell’Antico 
Regno, come il collarino femminile stretto interno al collo o la variante di collare 
usekh di uso esclusivamente maschile, scomparvero dal repertorio iconografico 
funerario (probabilmente di pari passo anche dall’uso reale), la forma più classica di 
collare resistette nel tempo. Al di là di alcune variazioni nelle composizioni6 (come la 
disposizione delle perline, i colori o il numero dei fili), dovute magari anche allo stile 

                                                   
nell’ambito delle descrizioni delle decorazioni parietali, di riferimenti specifici alle forme e ai colori 
dei collari. Tutte le ipotesi e le conclusioni sottintendono, inoltre, un’evidente parzialità della 
conservazione delle rappresentazioni e ancora di più dei ritrovamenti, circostanze legate, in 
aggiunta, ad un principio di assoluta casualità; è sottinteso, quindi, che alcune varianti 
iconografiche, sia tipologiche sia d’uso, degli oggetti esaminati potrebbero non essere visibili oggi 
neanche nelle decorazioni parietali. 

3 Analizzando nel dettaglio le scene, è stato possibile individuare le diverse tipologie di collari 
indossati dai personaggi raffigurati in ambito funerario per tutto il periodo compreso tra la IV e la 
XIX dinastia. Per l’Antico Regno sono state esaminate le sepolture dei siti di Giza, Saqqara, Sheikh 
Said, Meir, Deir el-Gebrawi, El-Khokha; per il Primo Periodo Intermedio le tombe dell’Asasif e 
Mo’alla; per il Medio Regno Beni Hasan, Deir el-Bersha, Meir, Sheikh Abd el-Qurna, Qubbet el-
Hawa; per il Nuovo Regno le necropoli di Dra’ Abu el-Naga e Sheikh Abd el-Qurna. 

4 Tale tipologia di ornamento compare proprio durante la IV dinastia. Il termine “khat.usekh”, che 
indica l’ampio collare di perline, compare solo nel Medio Regno; fino ad allora la parola usata era 
“nub”: oro (Wilkinson 1971, 31). Secondo Feucht, invece, durante l’Antico e Medio Regno il 
collare di tipo largo era indicato dal termine “khat” e solo dopo il Medio Regno dalla parola 
“usekh” (Feucht 1977, 934). 

5 Il collare era composto, nella sua tipologia più comune, da fili orizzontali (in genere 7 o 8) di perline 
cilindriche, aventi lunghezze variabili (in modo che le più corte si trovassero alle estremità e le più 
lunghe al centro) infilate in un supporto flessibile e disposte in verticale; le sequenze si allargavano 
sul petto e terminavano dietro le spalle restringendosi in due elementi semicircolari in metallo o 
faiënce. I fili di perline tubolari, inoltre, erano intervallati da serie di perline di forma diversa e 
dimensione ridotta; l’ultima sequenza in basso era costituita, talvolta, da pendenti a goccia lavorati a 
tutto tondo o con pietre e sostanze sintetiche cloisonnées o, ancora, da pendenti di foggia vegetale 
trattenuti sul limite inferiore da un ulteriore filo di grani. Ai terminali era legato un elemento 
geometrico rettangolare o campaniforme (dal terminale superiore semicircolare) la cui trama di 
perline richiamava quella del collare; la funzione di questo elemento, chiamato menkhet, che si 
veniva a trovare al centro della schiena di chi indossava il collare, era quella di controbilanciare e 
tenere in posizione il gioiello. 

6 A partire già dall’Antico Regno, al collare usekh talvolta si aggiunge un pannello trapezoidale di 
perline (la cui forma si ispira al fiore di loto che spesso era appeso al collo) posizionato nella parte 
centrale del collare al limite inferiore o legato ad esso tramite due bretelle o, ancora, portato al collo 
indipendentemente come un vero e proprio pettorale. 
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proprio di un’epoca, si può affermare che si tratti della forma di collare più diffusa e 
stabile nel corso della storia della figurazione piana egizia. 

Questo conservatorismo in arte corrisponde ad una persistenza di tale forma nella 
vita reale, fatto confermato dal confronto effettuato tra i primi ritrovamenti relativi al 
periodo dell’Antico Regno7 e alcuni gioielli più tardi (figg. 1-2). Solo per citare 
alcuni esempi, è utile ricordare i collari del Medio Regno di Senebtisi8, Itaueret9 o 
Neferuptah10; allo stesso modo per le epoche successive si può far riferimento alla 
composizione di un collare della XIX dinastia11 e di uno ancora più tardo della 
XXVI12, riconoscendo, infine, ancora questa composizione tradizionale in un collare 
miniaturistico di età tolemaica13 (oltre, dunque, i limiti cronologici delle decorazioni 
parietali prese in considerazione). 

Il fatto denota, probabilmente, una funzione ben precisa nelle raffigurazioni, sia 
essa di carattere rituale o estetico. Addirittura con il tempo tale forma potrebbe aver 
assunto, oltre alla sua funzione protettiva, un’ulteriore valenza simbolica in virtù 
della sua arcaicità e del suo legame con le tradizioni. In effetti, nelle 
rappresentazioni del Nuovo Regno, si può osservare come alle divinità fosse 
riservato unicamente il collare usekh dalla composizione più tradizionale tipica 
dell’Antico Regno (figg. 3-4); l’evidenza, pur non costituendo una prova certa 
della validità di tale ipotesi, rappresenta in ogni caso un aspetto importante dal 
punto di vista iconografico.  

Altro risultato che appare interessante è l’evidente assenza tra i ritrovamenti di 
alcune delle tipologie di collari ben documentate in arte. 

                                                   
7 Secondo Andrews il primo esempio di tipologia usekh è rappresentato dal collare della VI dinastia 

appartenuto all’ufficiale Impi (Reisner 1913, 58-60; Smith 1952, figg. 38-39; Andrews 1996, 119); 
in  Hassan e in Wilkinson, invece, come primo esemplare viene segnalato il collare rinvenuto nella 
tomba di Babaef databile alla IV dinastia (Hassan 1953, 7-10; Wilkinson 1971, 31-32). 

8 I due collari, rinvenuti a Lisht, erano realizzati in turchese, faïence e foglia d’oro su nucleo di gesso 
uno, in turchese, corniola, faïence e foglia d’oro su nucleo di gesso l’altro (Mace - Winlock 1916, 
67-68, tav. XXIV B; Aldred 1978, 113-114; Andrews 1996, 21, fig. 12). 

9 Proveniente da Dashur, era realizzato in oro, corniola, turchese e lapislazzuli (de Morgan 1903, 74, 
tav. XIII; Aldred 1978, 114, fig. 10). 

10 Il collare, rinvenuto ad Hawara, è composto da perline ed elementi a goccia in oro, corniola, 
feldspato e pasta vitrea (Farag - Iskander 1971, 37-39; Wilkinson 1971, tav. VII; Curto - Roccati 
1984, 133, fig. 25; Andrews 1996, 35, fig. 26). 

11 Collare usekh proveniente da Zagazig in oro, lapislazzuli, pasta vitrea e smalto verde (Maspero 
1907, II, 106-7, tav. LV). 

12 Collare usekh rinvenuto a Saqqara nella sepoltura di Zannethibu, in oro, lapislazzuli, feldspato 
verde, ossidiana, faïence (Vilimkova - Abdul Rahman 1969, 49, fig. 85). 

13 Gioiello realizzato per scopi religiosi (troppo piccolo e rigido, in effetti, per essere indossato), si 
tratta probabilmente di un’offerta e poteva essere posto sulla statuetta stessa della divinità; rinvenuto 
nel 1905 all’interno del tempio di Toukh el-Garamous, è realizzato in oro cloisonné con lapislazzuli 
e amazzonite (Maspero 1907, II, 57-59, tav. XXII; Vernier 1927, 480-481; Curto - Roccati 1984, 
185, fig. 62). 
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È ormai noto che certi particolari ornamenti come la collana con l’emblema della 
dea Bat14 e il pettorale saï15 o il collarino femminile tipico dell’Antico Regno non 
sono mai stati rinvenuti; esistono, però, altre forme ampiamente diffuse nelle 
decorazioni parietali di cui non si possiedono riscontri materiali e di cui i testi  non 
riportano notizie specifiche. Proprio grazie ad un’analisi sistematica dei particolari 
raffigurati nelle decorazioni parietali, è stato possibile individuare delle forme di 
collari che, ad oggi, non trovano un riscontro nei dati materiali16. 

Il primo esempio consiste in una particolare composizione di collare usekh17 
molto diffuso nelle rappresentazioni parietali funerarie relative all’Antico Regno di 
ambito principesco e privato (fig. 5 a-b). 

                                                  

Da quanto osservato in merito ai siti di Giza e Saqqara si tratta di un collare d’uso 
prettamente maschile18, dalla trama diversa dal tipo classico e caratterizzato da 
sequenze orizzontali di perline (probabilmente tubolari, disposte in verticale) 
interrotte (al centro o simmetricamente verso le estremità) da coppie di serie verticali 
di perline disposte, forse, in verticale (il risultato è un motivo trapezoidale) tra le quali 
prosegue la trama principale del gioiello; tra le due file verticali si potevano trovare 
anche delle perline tubolari, disposte in orizzontale, di dimensioni decrescenti verso 
l’alto (difficile, comunque, stabilirlo dall’osservazione delle foto); in alternativa si 
potrebbe anche trattare semplicemente di due sequenze verticali di perline tubolari 
disposte in orizzontale. 

La trama di questo tipo di collare è distinguibile un po’ più chiaramente sulla 
statua doppia di Nimaatsed19 o su quella di Irukaptah20. È giusto precisare che questo 
gioiello (almeno per quanto riguarda le tombe prese in considerazione) non compare 
mai concluso dalla serie di pendenti a goccia o d’ispirazione vegetale tipici dei collari 
usekh. È poco probabile che si tratti della raffigurazione di un gioiello nella realtà 
composto dall’unione di elementi trapezoidali unici; tra i pezzi riportati nei rapporti di 

 
14 Era composto da un elemento centrale riproducente il volto di una donna con le orecchie di vacca e 

due lunghe corna simili ad antenne; al di sotto del volto si sviluppava un lungo grembiule di perline 
paragonabile alla parte centrale dei pettorali dell’Antico Regno. Rappresentato indosso a personaggi 
di alto rango dalla IV dinastia fino al periodo tardo (Wilkinson 1971, 33-36). 

15 Come nel caso dell’emblema di Bat si tratta di un ornamento di carattere onorifico. Era composto da  
una figura di sciacallo disposta sul petto con andamento trapezoidale; due barre a zigzag la legavano 
al collo insieme ad un gruppo di sei fili con segni ankh sospesi e sei fili con segni shen. 
Testimoniato in scultura e pittura dalla III alla XXII dinastia (Wilkinson 1971, 36-37). 

16 Ovviamente per quanto si è potuto ricavare dal materiale pubblicato finora. 
17 Il termine usekh si riferisce qui non tanto alla trama del gioiello quanto alla sua forma e dimensione. 
18 Fa eccezione solo una rappresentazione della regina Merisankh (muro ovest della sala principale 

della sua tomba) che, però, rappresenta anche l’unico caso finora attestato di figura femminile 
raffigurata con la mano destra che stringe sopra il petto il nodo che doveva trattenere la pelle di 
leopardo (Dunham - Simpson 1974, 14). 

19 Proveniente da Saqqara, della V dinastia, presenta ancora colori brillanti e particolari ben definiti. I 
collari, della tipologia descritta, sono di colore verde e blu (Damiano 2001, 81). 

20 Lo stesso tipo di ornamento tipicamente maschile appare sulla statua di Irukaptah, proveniente dalla 
sua sepoltura a Saqqara (V dinastia), presentando, però, colori più tenui (Rossi 2005, 213). 
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scavo e nelle pubblicazioni sulla gioielleria, la sola forma approssimativamente 
associabile a questa composizione è quella di uno dei collari funerari di 
Tutankhamon21 composto da placche trapezoidali in oro con pietre cloisonnées 
imitanti il motivo delle perline tubolari (fig. 6); in ogni caso, questo paragone risulta 
del tutto privo di fondamento sia per il grande divario cronologico e sociale esistente 
tra le due forme, sia per l’assenza di una qualunque prova che dimostri la relazione tra 
i modelli presi in considerazione. 

Non esiste tra i reperti, purtroppo, un esemplare che rispecchi in maniera 
accettabile la forma di quest’ornamento. Apparentemente, l’unica variante di collare 
usekh composto da perline tubolari è rappresentata dal collare della IX-X dinastia del 
Petrie Museum (fig. 7). 

È opportuno chiedersi se il fatto sia dovuto solo alla parzialità e alla casualità della 
conservazione e del ritrovamento dei gioielli e se si tratti, quindi, solo per una serie di 
coincidenze, di una categoria assente tra gli oggetti rinvenuti nelle sepolture, oppure 
se ci si trovi di fronte ad una tipologia di carattere non funerario e per questo motivo 
non presente sul corpo della mummia (dove sono stati rinvenuti, nella maggior parte 
dei casi, i collari usekh22). 

In realtà, una riflessione di questo tipo potrebbe essere giustificata se applicata ad 
un altro contesto storico: per quel che riguarda l’Antico Regno, infatti, le 
testimonianze relative a questa categoria di gioielli sono talmente esigue da non 
permettere, in generale, osservazioni ragionevoli fondate sui dati materiali; risulta più 
probabile, quindi, che questo tipo di collare semplicemente non si sia conservato 
condividendo la stessa sorte di altre tipologie, quali i pettorali saï e Bat o dei collarini 
femminili a fascia. Nello specifico, poi, sarebbe corretto pensare ad un’assenza non 
assoluta di questa forma tra i reperti ma piuttosto ad un mancato ritrovamento di tale 
composizione nel suo assemblaggio originario, ricordando che alcuni gioielli 
rinvenuti in stato frammentario hanno subito, in passato, una ricostruzione del tutto 
arbitraria. La conferma di tale ipotesi potrà derivare, perciò, unicamente da un’analisi 
dettagliata di tutto il materiale frammentario rinvenuto nelle sepolture di tale periodo. 

Ancora, è interessante citare un particolare ornamento raffigurato sulla falsa-porta 
di Inet23 (fig. 8) che si avvicina molto all’iconografia del contrappeso menkhet24, 
elemento ben documentato sia in arte sia nei ritrovamenti, ma che appare qui 
indossato con una funzione del tutto diversa. Non ho potuto trovare, al momento, altri 
riscontri nelle rappresentazioni parietali di questo tipo di pendente, non essendo 
d’altra parte contemplata neanche nei testi specialistici riguardanti la gioielleria (o gli 
amuleti) una tale tipologia di gioiello. 

                                                   
21 Aldred 1971, 145; Wilkinson 1971, 110-112; Andrews 1990, 119-123; Reeves 1990, 112-113; 

Wiese - Brodbeck 2004, 286-287. 
22 Posti sul corpo al momento della sepoltura per la loro funzione protettiva. 
23 Giza, Tomba di Ireri, IV dinastia (Cherpion 1989, 129-130). 
24 Non trova riscontro, infatti, in nessun’altra forma nota di ciondoli o amuleti indossati dai personaggi 

rappresentati delle tombe. 
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Anche nelle pitture funerarie del Nuovo Regno è possibile riconoscere delle 
varianti del collare usekh classico che ancora non hanno trovato un riscontro con i 
modelli reali o che li rispecchiano solo in parte25. 

D’uso esclusivamente femminile appare il collare usekh dalla lavorazione classica 
ma caratterizzato dal colore giallo che suggerisce una corrispondenza nella realtà a 
perline e pendenti a goccia realizzati interamente in oro (su cui s’intravedono anche i 
colori dei materiali cloisonnés). Un altro genere di collare usekh26, raffigurato sempre 
indosso alle donne, è quello composto da perline tubolari disposte in orizzontale in 
modo da creare sequenze verticali rastremate verso l’alto; in genere le file dipinte di 
giallo appaiono alternate a quelle di colore rosso, blu e verde (corrispondenti nella 
realtà a oro e paste vitree colorate o pietre); talvolta il gioiello era delimitato nella 
parte inferiore da una serie di pendenti a goccia (fig. 9). 

Infine, è interessante ricordare una particolare tipologia di collare usekh riscontrata 
nella tomba di Sobekhotep27 composto da motivi trapezoidali separati (nella pittura) 
da elementi verticali che potrebbero rappresentare delle barrette o delle file di perline; 
i settori che vengono così delimitati sono caratterizzati da sequenze orizzontali di 
perline. Apparentemente è assimilabile alla forma del collare di Tutankhamon già 
citato (fig. 10). 

Davvero frequente sulle figure femminili presenti nelle decorazioni parietali dello 
stesso periodo appare, inoltre, una tipologia composta da sequenze orizzontali di 
elementi di varia forma (probabilmente in oro o in oro e pietre o paste vitree), non 
sempre dettagliati al punto da riconoscerne il modello, ma che si possono interpretare 
come motivi desunti dal mondo vegetale (fig. 11). Si potrebbe trattare della 
raffigurazione di collari realizzati in materiali preziosi, lavorati in una composizione a 
trama aperta, ispirati a loro volta ai collari di foggia vegetale (sia veri sia in 
faïence28). 

Un utile punto di riferimento per l’interpretazione di queste riproduzioni in arte 
potrebbe essere rappresentato dai tre collari provenienti dalla tomba delle mogli di 
Thutmosi III29; tenendo presente che la loro ricostruzione è del tutto arbitraria, essi 

                                                   
25 Con questo si intende, dunque, che esistono in arte delle varianti della tipologia usekh tipiche del 

Nuovo Regno (almeno tre), così come sono caratterizzanti delle raffigurazioni funerarie di questo 
periodo le forme shebiu e i collari floreali: rispettivamente simbolo di onorificenza per valore 
militare e ghirlanda decorativa impiegata probabilmente durante alcune cerimonie religiose questi 
collari contano, fortunatamente, un discreto numero di ritrovamenti. Nell’ambito delle tre varianti 
principali della tipologia usekh si possono osservare un gran numero di composizioni diverse. 

26 Il termine usekh, indicando principalmente la forma di questo ornamento, è qui usato anche in 
riferimento a collari dalla trama diversa rispetto al tipo tradizionale ma aventi le stesse dimensioni. 

27 Dziobek - Abdel Raziq 1990, 31-73. 
28 Aldred 1978, 10-12. 
29 Wilkinson 1971, 109-110; Aldred 1978, 120; Hayes 1990, 131-133; Andrews 1996, 120-121. Si 

deve, comunque, tenere sempre presente che recenti analisi hanno portato al riconoscimento, nelle 
composizioni di questi collari, di alcuni elementi realizzati in epoca moderna (Lilyquist 1979, 152-
177). 
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potrebbero testimoniare l’effettiva esistenza di collari composti da parti in oro 
cloisonné, con pietre o altri materiali, diversi dalle consuete perline tubolari montati 
in una trama libera. Gli elementi di ognuno di questi gioielli, come le palmette in oro 
(ora prive dei materiali del cloisonné originario), i segni nefer e i pendenti a goccia 
polimaterici, sono effettivamente riconoscibili in molte immagini delle tombe tebane 
del Nuovo Regno. 

Si tratta, quindi, della raffigurazione in arte di collari usekh non più composti, 
come già accennato, da perline cilindriche ma da elementi che assumono la forma di 
frutti di mandragora, bacche, foglie d’ulivo e palma, fiori e boccioli di loto, fiori di 
papiro e altri ancora, assemblati in una trama aperta o secondo uno schema 
decisamente più fitto con l’inserimento tra gli elementi vegetali principali di piccole 
placche d’oro, lavorate a cloisonné con vari materiali, sagomate proprio in modo da 
riempire perfettamente lo spazio esistente tra un elemento e l’altro. 

Così anche nel collare dipinto sul busto della regina Nefertiti30 (fig. 12) si può 
riconoscere, almeno sembra, proprio la tipologia di collare composto da motivi 
vegetali in oro montati in una composizione molto complessa priva di spazi vuoti. 

Un ulteriore riscontro si può trovare, poi, nella maschera funeraria di Tuia31 (fig. 
13), da cui si può dedurre ancora con maggiore certezza l’esistenza di un gioiello nato 
dalla traduzione in materiali preziosi dei collari floreali. 

Si possono riconoscere, tra i reperti, due esemplari che appaiono ancora più fedeli 
a questa particolare iconografia (sia a trama aperta sia più fitta). Il collare di 
Smenkhkara32 (fig. 14) e il frammento di collare in oro conservato al British 
Museum33 (fig. 15), ugualmente del Nuovo Regno, potrebbero rappresentare 
esattamente la tipologia di ornamento riscontrata nelle raffigurazioni di questo 
periodo (sia in pittura sia su statue e sarcofagi). 

Considerando che nel collare di Smenkhkara e in quello del British Museum non è 
riconoscibile, però, proprio l’elemento più ricorrente nelle immagini tombali, vale a 
dire il petalo di fiore di loto34, questi paralleli sarebbero destinati a rimanere solo 
delle teorie prive di fondamento lasciando supporre che l’elemento raffigurato in 
forma triangolare allungata potesse non corrispondere ad alcun modello reale nelle 
composizioni in oro. 

In realtà, è possibile ipotizzare la presenza di pendenti in oro in forma di petalo di 
loto proprio nel gioiello frammentario conservato al British Museum; osservando con 
attenzione, nella terza fila dall’alto, montati al rovescio e quindi non individuabili a 
prima vista, si riconoscono proprio dei pendenti dalla forma affusolata che ricalcano 
perfettamente le forme riscontrate in arte. Nella parte più larga sono presenti anche gli 

                                                   
30 AA.VV. 1980, 74-75; Damiano 2001, 201. 
31 Su cui si notano, tra i vari motivi, anche le palmette riscontrate nel collare di una delle spose di 

Thutmosi III. 
32 Wilkinson 1971, 112; Aldred 1978, 120-121. 
33 Andrews 1996, 84. 
34 Dalla forma di triangolo allungato con la punta rivolta verso il basso. 
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incavi in cui in origine si trovavano le paste vitree colorate, proprio nella sede in cui, 
nelle pitture, il petalo di loto presenta delle note di colore. 

Inoltre, i pendenti montati in sequenza ammassati uno sull’altro, nella quarta fila 
dall’alto dello stesso gioiello, potrebbero rappresentare, a mio parere, proprio gli 
elementi intermedi posizionati in origine tra un petalo di loto e l’altro. In questa 
nuova proposta di ricomposizione il gioiello rispecchierebbe in pieno la trama 
mostrata dalle pitture murali e confermata anche dal collare dipinto sul busto di 
Nefertiti. 

Se questa interpretazione fosse esatta, non solo risulterebbe utile per suggerire un 
assemblaggio più corretto del gioiello, ma rappresenterebbe una conferma certa 
dell’esistenza nella realtà della forma dei pendenti in oro più diffusa in arte durante 
questo periodo. Proverebbe, quindi, che quei collari caratterizzati nelle pitture dal 
colore giallo con particolari multicolori, costituiti da elementi vegetali molto 
stilizzati, non sono rappresentazioni di collari, di fatto composti da fiori veri o di 
faїence, ma rappresentazioni specifiche della trasposizione, nella vita reale, di queste 
stesse forme vegetali in oro e paste vitree o pietre. 

La difficoltà dell’associazione del gioiello del British Museum alle immagini 
deriva non solo dal suo stato frammentario e dal suo assemblaggio probabilmente 
errato35 ma anche dall’aspetto attuale dei singoli elementi, certamente molto diverso 
da quello originario.  

Nelle pitture i collari in oro cloisonné appaiono del tutto diversi dall’immagine che 
si desume dall’osservazione del frammento preso in considerazione; ciò che affascina 
l’osservatore delle pitture tebane è proprio la policromia dei gioielli ed è ragionevole 
pensare che anche nella realtà il colore predominante nell’insieme non fosse quello 
dell’oro ma delle paste vitree blu, azzurre, rosse e verdi. In effetti, sui reperti presi in 
considerazione, sono ben visibili gli spazi in cui erano presenti, in origine, questi 
materiali.  

Un’altra proposta di ricostruzione, sicuramente meno impegnativa, riguarda un 
collare usekh dell’XI dinastia (fig. 16). I sette pendenti di faïence blu interpretati da 
Andrews come mummiformi36, appaiono montati al contrario e potrebbero 
raffigurare, piuttosto, degli elementi vegetali stilizzati; ciò che appare in alto ora 
potrebbe essere, di fatto, la parte inferiore spesso realizzata a dente perché inserita in 
una sequenza di perline37. L’idea nasce, in questo caso, prima di tutto da un paragone 
con le immagini e appare confermata anche da un confronto con gli altri gioielli simili 
fino ad oggi rinvenuti. 

                                                   
35 Potrebbe anche trattarsi, più che di un assemblaggio vero e proprio, di una disposizione degli 

elementi al solo scopo espositivo. 
36 Andrews 1981, 60; 1996, 66-67. 
37 Purtroppo l’autrice non specifica se la parte che appare in basso attualmente nella foto è provvista o 

meno di foro. 
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Emerge, dunque, un altro risultato dal confronto tra immagine e reperto, ovvero la 
proposta di nuovi assemblaggi dei pezzi esposti nei musei38, un obiettivo importante 
non solo per la necessità di correttezza e fedeltà alle forme originali ma anche per non 
incorrere nell’errore di avanzare, in certi casi, la troppo affrettata ipotesi di assenza 
tra i ritrovamenti di una data forma ben documentata in arte. 

In aggiunta, lo studio delle forme dei collari rappresentati in arte e il 
riconoscimento di composizioni specifiche per ogni singolo periodo storico 
potrebbero rappresentare un valido aiuto per la datazione di pezzi privi di una 
cronologia assoluta certa. 

Appare evidente dalle immagini che, nonostante la forma classica di collare usekh 
permanga stabile durante tutto il corso della storia egizia, esistono delle composizioni 
tipiche per ogni fase, riflesso fedele di ciò che realmente esisteva e che in certi casi, 
sfortunatamente, non si è conservato (tab. 1). 

 
 

 
Rilievi e pitture 
funerari 

Reperti 

Collari usekh ● ● 
Collari shebiu  ● ● 
Collari floreali (vegetali o artificiali) ● ● 
Collarini  ●  
Collari funerari regali di Horus, Uadjet e Nekhbet  ● 
Collane sueret o con pendenti e amuleti centrali (corte e 
lunghe) 

● * 

Collari e collane composte da amuleti e segni geroglifici  ● 
Collane saï ●  
Collane shenu   
Collane Bat ●  

*elementi rinvenuti sparsi 

 
Tab. 1. Sintesi dei dati derivati dal confronto tra le forme presenti nell’ambito delle raffigurazioni 
parietali funerarie e i ritrovamenti. 

 

3. FORMA E FUNZIONE 

Ulteriori considerazioni riguardo alle forme dei collari sono legate all’uso e alla 
funzione che traspaiono dalle immagini. 

Nelle scene parietali funerarie i collari, di ogni genere, sono indossati sempre dal 
defunto e dalla sua famiglia, da ballerine, musicisti e da tutti i personaggi non 
impegnati in attività lavorative risultando un elemento distintivo dell’abbigliamento 
consueto. 

                                                   
38 Spesso il risultato di ricostruzioni moderne. 
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Sembra, dunque, che le differenze tra le forme dei collari rappresentati in una data 
sepoltura, in ogni periodo, siano da ricondursi alle categorie di persone che li 
indossano intese come uomini, donne e divinità ma non al loro ruolo sociale. 
Effettivamente, per quel che riguarda l’Antico Regno, dal confronto tra le tombe 
principesche e quelle private non emergono sostanziali differenze; così i collari usekh 
in oro raffigurati nelle tombe private del Nuovo Regno sono assimilabili a quelli 
presenti in ambito regale. 

Da tali osservazioni si può supporre che nelle immagini funerarie delle tombe 
private esista una riproduzione fedele di forme realmente esistenti introdotte in un 
ambito, però, diverso da quello per cui erano create nel quotidiano. Certo nella realtà 
esistevano delle traduzioni in materiali più economici ma in pittura, probabilmente, 
erano riprodotte le forme, le composizioni e i colori più tipici dell’epoca al di là di ciò 
che si poteva possedere di fatto, forse secondo il principio d’idealizzazione delle 
forme che caratterizzava le immagini funerarie. Dunque, anche i gioielli erano 
rappresentati, in ogni occasione, esattamente come dovevano essere secondo il 
modello più apprezzato e diffuso. 

È interessante osservare che, comunque, le variazioni nell’iconografia dei collari 
avvenivano sempre entro certi schemi fissi distinti per uomini e donne in rispetto, si 
suppone, di una certa attinenza con la realtà. 

Bisogna ricordare, poi, l’importanza che assunse durante il Nuovo Regno la 
bellezza esteriore, idea che traspare chiaramente dalle immagini tramite non solo la 
ricercatezza degli stessi collari ma anche la ricchezza del resto degli ornamenti e delle 
vesti indossate da uomini e donne, sicuramente riflessi della moda del tempo; in 
questo contesto si collocano le numerose raffigurazioni di gioielli in oro che, 
nonostante rappresentino forme reali, forse, superano la realtà nell’uso e nella 
frequenza ispirandosi, molto probabilmente, all’arte o alla moda regale. Le forme, in 
arte, corrispondono ad una certa parte della realtà ma l’uso, dunque, appare alquanto 
idealizzato. Si può notare, infatti, che in certe tombe, come quella di Nebamon39, 
Menna40 o Nakht41, le donne raffigurate indossano degli elaborati collari in oro simili 
a quelli visibili nelle pitture della tomba della regina Nefertari42 (fig. 17). 

A questi aspetti sono strettamente legati altri fattori iconografici quali la scelta 
delle categorie di persone che indossano questo tipo di ornamento e il loro ruolo 
nell’ambito del programma decorativo della sepoltura; non si dovrà neanche 
sottovalutare un ipotetico, ma possibile, legame tra le forme, i colori e l’uso nel 
tentativo di individuare la logica che risiede nella scelta delle forme e delle scene in 
cui tali oggetti compaiono. 

Nello studio della funzione del collare nelle decorazioni parietali funerarie 
s’intende, quindi, analizzare più che altro il legame esistente nelle raffigurazioni tra le 

                                                   
39 Mekhitarian 1954, 126-129. 
40 Mekhitarian 1954, 72-95; Bongioanni 2005, 257; www.OsirisNet.net, testo di Sydney Aufrère. 
41 Mekhitarian 1954, 68-72; Bongioanni 2005, 252-255. 
42 Leblanc - Siliotti 1993, 118-168. 
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forme, i colori e i personaggi che indossano tali ornamenti, considerando che delle 
ulteriori ipotesi in merito ad un ruolo specifico di questi oggetti sarebbero in questa 
sede ancora troppo lontane da una possibile dimostrazione. 

In sintesi, se nella realtà i testi ipotizzano per il collare usekh una funzione di 
amuleto43 (in virtù del significato protettivo delle pietre), ornamento (per le 
composizioni armoniose create con i colori) e simbolo di un determinato stato sociale 
(nel caso di ornamenti realizzati con materiali pregiati), si può pensare 
semplicemente, anche in base alla notevole fedeltà delle forme, che lo stesso 
significato sia volutamente espresso nelle decorazioni parietali funerarie. 

 

4. COLORI E MATERIALI 

Trattandosi di rappresentazioni grafiche non sempre è immediato immaginare a 
cosa corrispondessero nel concreto per la forma (come già accennato) e soprattutto 
per i materiali. Un aspetto davvero importante è dunque l’analisi del colore utilizzato 
per riprodurre i materiali di cui erano composti questi ornamenti nella realtà.  

Per prima cosa è utile distinguere una duplice finalità nell’impiego dei colori;  in 
generale l’artista poteva fare riferimento, attraverso la tinta impiegata, sia 
direttamente al colore che un oggetto presentava in natura sia, contrariamente 
all’aspetto noto alla vista, a un valore aggiunto dal materiale del quale l’oggetto in 
questione poteva essere composto. In questo ultimo caso, l’essere o l’oggetto 
raffigurato poteva anche essere intenzionalmente modificato nel colore per essere 
rivestito di un preciso significato legato a un determinato materiale.  

In sintesi, il colore poteva essere impiegato con un fine sia prettamente 
naturalistico44 sia simbolico (definito da Aufrère religioso o funerario) e in una stessa 
opera è possibile riscontrare, anche contemporaneamente, entrambe le finalità d’uso 
del colore45. Gli storici dell’arte hanno individuato nella pittura egiziana una scelta 
profondamente ragionata46 dei colori, con cui erano rappresentati esseri e oggetti, 
rispondente a regole e criteri molto antichi. Attraverso queste convenzioni l’artista 
cercava di creare un equilibrio tra il significato simbolico e la colorazione reale delle 
cose47. 
                                                   

 

43 Funzione che era indispensabile in ambito funerario. Alcuni gioielli, in effetti, realizzati 
appositamente per scopi funerari, erano concepiti come amuleti: posti ognuno su una parte del corpo 
prestabilita avevano il compito di proteggere il defunto nel viaggio attraverso il mondo degli inferi 
(Wilkinson 1971, 7). Esisteva, dunque, una produzione specifica di gioielli (compresi i collari 
usekh) di carattere amuletico identici, dal punto di vista tipologico, ai manufatti indossati in vita 
(Rosati 1987, 225). 

44 Comprensibile a prima vista e rispondente a criteri estetici. 
45 Aufrère 1998, 32. 
46 Williams 1932, 38. Queste regole sparirono progressivamente durante l’età tolemaica, nel momento 

in cui in Egitto si diffusero una religione e una cultura diversa. 
47 Aldred - Daumas et alii 2005, 107. Un uomo egiziano, conoscendo molto bene il soggetto 

raffigurato in quanto parte della sua vita quotidiana, non poteva essere ingannato dalla 
raffigurazione di questo tramite un colore in parte o totalmente diverso ed era perfettamente in 
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Il colorismo in arte non rispondeva, dunque, a meri criteri estetici, ma si basava 
sulla nozione di perfezione ottenuta attraverso l’identità48 dei colori utilizzati con 
alcuni minerali selezionati fra tutti, gli stessi con cui erano anche riempite le 
fondazioni dei templi o di importanti luoghi di passaggio49. Tutti gli elementi 
minerali risultavano legati a un colore e ogni colore, di rimando, evocava un minerale 
specifico. Anche le sostanze artificiali avevano lo stesso effetto richiamando, 
attraverso il loro colore, le proprietà di un minerale (come, per esempio il blu 
sintetico, sostituto di turchese o lapislazzuli). Il colore in pittura, perciò, valeva per il 
materiale che rappresentava, lo sostituiva e ne prendeva il significato aggiungendo, 
così come il nome, un senso all’oggetto dipinto trasmettendo un valore fondamentale 
alla figura rappresentata50. 

Il concetto, decisamente complesso, è stato necessariamente sintetizzato con lo 
scopo di fornire, in questa sede, solo una breve ma indispensabile indicazione della 
stretta relazione esistente tra l’ideologia religiosa, le pietre e il colore51. Non è 
appropriato, ora, soffermarsi tanto sul valore simbolico delle singole pietre e dei 
colori di riferimento, quanto piuttosto sullo stretto legame che intercorreva tra realtà e 
immagine al punto da non esserci differenze di significato tra l’una e l’altra. 

                                                   
grado di identificarlo, riconoscendo tali riproduzioni come realistiche e funzionali al loro scopo in 
ambito funerario. Se si considera, poi, che queste rigide convenzioni che attribuivano nelle arti 
figurative, ad un determinato oggetto, sempre il medesimo colore rimasero immutate per secoli, si 
può capire come fosse facile il riconoscimento di ogni elemento (Smith 1946, 257). 

48 Ovviamente oggi si possono riscontrare alcune differenze, per uno stesso colore, tra un dipinto e 
l’altro ma questo è dovuto sia ad un diverso livello o causa di degrado delle sostanze coloranti 
impiegate (anche perché uno stesso colore poteva essere ottenuto con pigmenti dissimili che 
reagivano differentemente agli agenti esterni), sia al fatto che già in antichità esistevano delle 
varianti a causa dell’uso di sostanze diverse per ottenere uno stesso colore. Inoltre, bisogna 
considerare le differenze presenti sia nei pigmenti naturali sia artificiali di uno stesso genere: la 
fritta blu, per esempio non poteva riuscire sempre perfettamente uguale, così il colore naturale della 
malachite poteva variare di volta in volta (Petrie 1885-88, 39; 1889, 11; 1890, 38; 1892, 28-29; 
Russell 1892, 44-48; von Bissing - Reach 1906, 67; Davies - Gardiner 1915, 98; Mackay 1920, 37; 
Borchardt 1923, 32; Reisner 1926, 290-294; 1931, 18, 53, 237-238; Williams 1932, 25; Davies - 
Davies 1933, 25; Schäfer 1934, 3; Mond - Myers 1937, 121-122, 131; Ritchie 1937, 181-185; von 
Bissing 1941, 15; Mekhitarian 1954, 32; Forbes 1955, 207, 216, 222, 224, 240; Iversen 1955, 6-19, 
26-39; Lucas - Harris 1962, 339, 343-350; Spurrell 1974, 37-38; Brunner-Traut 1977, 116; Delange 
1998, 24-25; Lee - Quirke 2000, 109-116; Green 2001, 44-45; Heywood 2001, 5-9; Liverani 2004, 
21). 

49 Aufrère 1991, 574. 
50 Il regno minerale era coinvolto nella creazione di metafore figurative utili alla descrizione di ciò che 

doveva essere raffigurato, che si trattasse di un essere vivente, di un albero, di un metallo o di un 
minerale; l’artista sceglieva d’impiegare i pigmenti nel loro colore originario piuttosto che 
mescolarli e ottenere sfumature e tinte diverse proprio per non creare ambiguità, allontanandosi 
dall’aspetto di quei minerali prescelti come punti di riferimento, rimanendo così fedele al loro 
significato (Aufrère 1991, 574). 

51 Per la simbologia dei materiali e dei colori: Aufrère 1991, 465-467, 492-498, 516-517; Wilkinson 
1994, 82-125. 
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Accertato che nella cultura artistica egiziana il colore rivestiva un importante ruolo 
religioso e simbolico, è importante notare che questo suo aspetto assumeva valore 
solo in rapporto ad una scelta molto ristretta dei materiali che servivano da riferimenti 
pittorici; i motivi che portarono alla scelta di determinati minerali e metalli di 
riferimento piuttosto che di altri (e, di conseguenza, solo di certi colori in arte) sono 
da ricercare nella visione del mondo minerale dell’uomo egizio. Nonostante 
conoscessero tutti i minerali presenti nel territorio, gli Egiziani preferirono richiamare 
attraverso la pittura sempre gli stessi pochi materiali; secondo Aufrère non esistono 
riferimenti cromatici per l’ametista o per alcune varietà di minerali verdi tipo il 
feldspato52, l’amazzonite, lo smeraldo, l’agata, il basalto e alcune varietà di marmo e 
ossidiana53. Per convenzione gli antichi Egizi, dunque, scelsero solo quelli per loro 
più significativi o che apparivano ai loro occhi come quelli utilizzati dai tempi più 
antichi. 

In ogni caso, se la scelta molto ristretta dei minerali poteva conferire sia alla 
gioielleria sia alla pittura (e quindi anche ai gioielli raffigurati) un aspetto monotono, 
la sensazione doveva essere certamente annullata dal profondo carattere simbolico e 
protettivo legato ai materiali reali riprodotti. 

Ai collari usekh sono riservati, nella maggior parte dei casi, i colori blu, verde, 
azzurro e rosso, distribuiti con un criterio ben preciso. Impiegati da soli o alternati tra 
loro, secondo Aufrère, i primi tre rappresentavano il lapislazzuli e il turchese. 
Riguardo al colore verde in particolare, non si può escludere del tutto che fosse un 
riferimento alla malachite (anche se non esistono conferme nei ritrovamenti) o 
all’amazzonite (per cui esistono invece dei riscontri tangibili). In realtà la questione 
della rappresentazione del turchese e dell’amazzonite è abbastanza controversa per 
l’apparente ambivalenza del colore verde come riferimento ad entrambe. Il turchese 
(ma anche la faїence) era riprodotta, infatti, sia in azzurro sia in verde in virtù della 
sua tonalità naturale molto variabile. Il caso non è determinante ai fini di una nuova 
interpretazione della gioielleria egizia: considerando che nella realtà ormai risulta ben 
noto l’uso di entrambi i materiali per la realizzazione dei collari, l’identificazione del 
colore in pittura non svelerebbe, in effetti, niente di nuovo. Appare interessante, 
semmai, cercare di capire se ci fosse l’intenzione nelle immagini di riprodurre la 
realtà in modo del tutto fedele anche per questo aspetto specifico oppure se la regola 
prevedesse sempre l’uso degli stessi colori perché riferimenti a pietre dalla grande 
valenza simbolica (quindi solo turchese, lapislazzuli e corniola o diaspro). 

Certo è interessante notare che nei collari raffigurati non compaiono mai 
contemporaneamente il verde e l’azzurro, fatto che induce a ipotizzare una 
equivalenza dei due colori in quanto riferimento in pittura per lo stesso materiale: il 

                                                   
52 In realtà lo stesso autore, in un articolo successivo, lascia intuire che la tavolozza dei colori poteva 

contemplare anche il verde come sinonimo della malachite o del feldspato e questa ambiguità 
complica, ovviamente, in assenza di ulteriori studi specifici, l’interpretazione delle rappresentazioni 
di gioielli in ambito funerario (Aufrère 2001, 160). 

53 Aufrère 1998, 34. 
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turchese (o faїence, a sua volta riferimento al turchese)54. Si tratta, in ogni caso, solo 
di un’ipotesi suggerita dall’evidenza delle immagini ma difficilmente dimostrabile, 
considerando che la scelta di non raffigurare contemporaneamente il verde e il celeste 
potrebbe anche essere legata a dei fattori puramente estetici. 

Curiosamente il rosso è il colore che appare meno nelle riproduzioni di questi 
ornamenti essendo riservato a una (massimo due) fasce all’interno della trama del 
gioiello e, talvolta, ai pendenti. L’uso limitato del colore rosso potrebbe derivare da 
motivazioni prettamente estetiche, considerando che questo colore era già 
abbondantemente presente nella scena in quanto colore della pelle maschile55, così 
come la scelta della disposizione solo all’interno del collare e mai sulle fasce esterne 
potrebbe essere legata a una questione di contrasto cromatico. 

Non si può escludere, in ogni caso, in base a quanto è noto riguardo alla 
simbologia dei colori impiegati nei dipinti, che la tendenza ad inserire il rosso tra il 
verde e il blu (sinonimi di luce, vita e rinascita) fosse determinata da fattori simbolici. 
Si trattava, in effetti, di un colore potenzialmente pericoloso, il cui effetto protettivo 
nei confronti del male era strettamente legato all’uso specifico che se ne faceva e a 
particolari condizioni, purtroppo non molto ovvie oggi, che potrebbero individuarsi, 
magari, nell’abbinamento dello stesso colore ad altri assolutamente benefici. Oppure, 
semplicemente, era considerato opportuno racchiudere e delimitare questo sinonimo 
di pericolo entro i due colori protettivi per eccellenza, a simboleggiarne il dominio e 
il controllo. Comunque, anche in questo caso, si tratta di ragionamenti puramente 
teorici che necessiterebbero, per una eventuale conferma o smentita, di un maggiore 
approfondimento dell’aspetto simbolico. 

Non appare mai nelle rappresentazioni, ovviamente, un collare interamente rosso 
mentre si possono riscontrare ornamenti interamente colorati di blu o azzurro-verde 
che corrispondono, probabilmente, ai collari in faїence. Non appare mai nelle 
composizioni dei collari, invece, il viola e solo molto raramente il bianco e il nero56 
(tab. 2). 

Dal confronto tra immagini e modelli reali, ancora nell’ambito del rapporto tra 
colore e materiale, emerge poi un interessante aspetto di carattere sociale. Tra i reperti 
si nota una certa omogeneità nelle forme tra gli ambiti regale e privato; eventuali 
differenze, semmai, emergono in una specificità d’uso del collare57. Il materiale 

                                                   
54 In effetti, anche nella realtà sia la pietra turchese che la sostanza sintetica simile possedevano 

diverse sfumature. 
55 Questa motivazione appare accettabile, quindi, solo per ciò che riguarda la raffigurazione di uomini. 
56 L’ametista era usata piuttosto per realizzare pendenti e perline di forma non tubolare (in particolare 

durante la XII dinastia) o montata in capsule d’oro, come anche l’ematite e il granato, utilizzato 
soprattutto per gli occhi del cobra reale in oro (Williams 1924, 6-7; Andrews 1996, 37-63). 

57 La forma del collare (talvolta troppo piccolo per essere indossato realmente) e dei terminali (a testa 
di falco invece che semicircolari), oltre all’assenza del contrappeso posteriore, sono indizi di un uso 
funerario. 
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utilizzato per la realizzazione può indicarne sia la differenza di impiego effettivo58 
sia, in qualche caso, la classe sociale di riferimento. Oro e lapislazzuli (le materie più 
costose) sono caratteristici dell’ambito regale e mai della classe dei privati, a cui sono 
riconducibili, invece, corniola, turchese e faїence (in assoluto la più diffusa). Si tratta 
di una distinzione dovuta unicamente a motivazioni di carattere economico e non 
simbolico: sebbene col tempo i materiali più rari e preziosi possano essere divenuti 
anche simbolo di ricchezza, parallelamente le altre materie (anche le più povere come 
le paste vitree) non divennero mai un sinonimo di inferiorità sociale trovando un 
largo impiego, come risulta evidente dai ritrovamenti, nella produzione di gioielli 
regali. 

 
Pietre impiegate nei gioielli 
(perline/pendenti/cloisonné) 

Colore delle 
pietre 

Colore in 
pittura 

Pigmento 

*Lapislazzuli - ðsbœ-m°‚, tfrr (usato dall’età 
predinastica in poi) 

Blu Blu - 
ðsbœ 

*Turchese - mfk°t (usato dall’età predinastica 
all’epoca greco-romana) 

Dal blu cielo 
pallido al blu-
verde acceso 
con venature 
brune o nere 

Celeste o 
verde 
chiaro 

Azzurrite - 
ðsbœ, ðsbœ- 
m°‚ o fritta blu 
- ðsbœ, ðsbœ n 
sš 

**Malachite - šsmt, w°œ Verde 

*Feldspato  *Amazzonite - nšmt (m°‚). 
Varietà di microclino 
(usata dall’età 
predinastica in poi; era 
considerata una delle sei 
pietre più preziose; le 
iscrizioni antiche la 
associano al lapislazzuli e 
al turchese). 

Verde brillante 
o verde-azzurro 

Verde - 
w°œ 

Malachite - 
w°œ o fritta 
verde -šsyt 

**Ossidiana - mnw km (?) (vetro vulcanico) Nero 

**Ematite - bi° Nero lucente  

Nero - 
km 

Carbone di 
legna, fuliggine 
- œ‚bt, 
pirolusite (rara) 

Almandino - ïm°gt Rosso scuro o 
rosso-marrone 
(il più 
utilizzato) 

Granato (usato dal 
periodo Badariano 
per perline, dal 
M.R. soprattutto 
per incastonature) Piropo Rosso fuoco 

Rosso - 
dšr 

Ocra rossa - 
mnšt , ømïy, 
dỉdỉ e prš o 
realgar - °wt-ỉb 

                                                   
58 Alcuni gioielli appaiono realizzati in materiale effimero come una foglia d’oro applicata su un 

nucleo in gesso o una lamina in oro talmente sottile da non poter sopportare un uso effettivo. 
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Pietre impiegate nei gioielli 
(perline/pendenti/cloisonné) 

Colore delle 
pietre 

Colore in Pigmento 
pittura 

*Diaspro rosso - mðn(m)t 
o ðnmt (il più comune; 
impiegato dal periodo 
Badariano in poi) 

Rosso intenso 

Diaspro giallo - mðn(m)t 
o ðnmt (usato in 
gioielleria dall’età romana 
in poi) 

   Giallo59   

Diaspro marrone - ðnmt 
(usato nel M.R.) 

      

Diaspro 

Diaspro verde - nmïf 
(impiegato dal periodo 
Badariano in poi) 

      

*Corniola - ïrst (durante 
il N.R. nonostante il largo 
uso di paste vitree, che 
sostituiscono le altre 
pietre, la corniola 
continua ad essere usata) 

Giallo-arancio, 
arancio-rosso 

Rosso - 
dšr 

Ocra rossa - 
mnšt, ømïy, 
dỉdỉ e prš o 
realgar - °wt-ỉb 

Sarda - ïrst dšr Marrone-rosso, 
arancio-rosso 
scuro, marrone 
traslucido 

    

Calcedonio (rosso 
e marrone usato 
dall’ età 
predinastica in poi; 
giallastro dal M.R.) 

Agata - k° ïœ Striata di vari 
colori 

    

Onice - k° km (molto 
diffuso a partire dalla XXI 
dinastia) 

Nero     Calcedonio (rosso 
e marrone usato 
dall’ età 
predinastica in poi; 
giallastro dal M.R.) 

Crisoprasio - prdn Giallognolo-
verde 

    

**Quarzo latteo - mnw ïd Bianco-latte 
opaco 

Quarzo (usato 
dall’età 
predinastica) 

**Quarzo ialino (cristallo 
di rocca) - mnw ïd

Calcite, gesso - 
¹œ o biacca di 
piombo 

Incolore e 
traslucido 

Bianco - 
ïd 

 

                                                   
59 In pittura il giallo rappresenta l’oro o, nel caso della raffigurazione di collari floreali, elementi 

vegetali o sostanze artificiali. Dal confronto con i reperti non emerge alcun riscontro per l’uso di 
questo materiale nelle composizioni di collari, dato che conferma un uso posteriore all’età faraonica. 
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Pietre impiegate nei gioielli 
(perline/pendenti/cloisonné) 

Colore delle 
pietre 

Colore in Pigmento 
pittura 

Ametista - ïsmn (molto 
diffusa nel M.R. in 
collane e bracciali) 

Violetto 
traslucido e 
rossastro 

    

Giadeite Verde, , 
ne, 

e, nero, 

    gialla
bianca, marro
arancion
rosa o viola 

Giada (assenza 
reperti) 

?) Dal verde al     Nefrite - nmïf (
bianco 

Olivina - prœn (?) 
(usata a partire dall’età predinastica) 

    Giallo-verde 

Peridoto - prœn 
(usato dall’età tolemaica)  

    Verde chiaro 
(trasparente)

Smeraldo - w°œ n b°h 
lemaica in poi) 

(?) 
(usato dall’età to

Verde acceso 
(trasparente) 

    

**Paste vitree - øïnt Vari colori     
*Faїence - mfk°t 
wœï, ðsbœ iryt, 
ðsbœ n wœï, øïnt 

  Dal blu al blu-
verde brillante 

Blu-
verde 

œ n 
alachite - 

°œ o fritta 
verde -  
šsyt 

Azzurrite - 
ðsbœ, ðsbœ -m°‚ 
o fritta blu - 
ðsbœ, ðsb
sš, M
w

Steatite (spesso   Bianco, grigio, 
ricoperta da 
invetriatura verde) 

nero 
    

* Pietre o materiali di riferimento per le raffigurazioni dei collari. 
** Pietre o materiali la cui rappresentazione in pittura non risulta del tutto certa. 

 
Tab. 2. Sintesi dei dati derivati dal confronto tra il materiale (del reperto) e il colore 

ell’immagine). Da: Harris 1961, 95-162; Lucas - Harris 1962, 338-361, 386-405; Devoto - 
Mo

contesto più agiato. Un aspetto, dunque, in cui immagine e modello reale 
corrispondono nell’apparenza (forme e colori), ma non nell’uso. 

(d
layem 1990, 21-181; Andrews 1996, 37-63; Aufrère 1998, 33-34; Aston - Harrell - Shaw 2000, 

5-77; Shaw 2001, 9-12. 
 

Nelle raffigurazioni questa distinzione, ovviamente, non esiste sia per 
l’impossibilità, in ogni caso, di distinguere pietre e materiali artificiali riprodotti, sia, 
probabilmente, per l’assenza a priori nelle intenzioni dell’artista di operare tale 
distinzione. Nelle riproduzioni vengono a mancare, infatti, quelle motivazioni di 
carattere economico che nella realtà determinavano la scelta di un materiale meno 
costoso nell’ambito di una classe privata e prevalgono, piuttosto, altri principi per cui 
era possibile attribuire ad un ambito sociale inferiore oggetti appartenenti ad un 
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Fig. 2. Collare usekh in oro, lapislazzuli, 
pasta vitrea e smalto verde. XIX dinastia
(Maspero 1907, tav. LV. Museo Egizio del 
Cairo). 

 
 
 
 
 

Fig. 3. Khafkhufu di fronte alla sua sposa. 
Giza, Mastaba di Khafkhufu (Simpson 1978, 
fig. 33). 

 

Fig. 1. Collare funerario usekh di Impi in oro e 
faïence blu. Giza, Tomba di Impi, VI dinastia 
(Andrews 1996, fig. 100. Museum of Fine 
Arts, Boston, 13.3086). 

 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 4. Divinità raffigurate nella tomba della 

regina Nefertari; i collari usekh indossati 
sono di colore blu, verde e rosso con dettagli 
in giallo. Valle delle Regine, Tomba di 
Nefertari (Leblanc - Siliotti 1993, fig. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6. Collare funerario usekh di 
Tutankhamon in oro, corniola e pasta vitrea 
blu e azzurra. Valle dei Re, Tomba di 
Tutankhamon, XVIII dinastia. (Wiese -
Brodbeck 2004, n. cat. 67. Museo Egizio del 
Cairo; Carter 256aa[1]; JE 61880). 

 

Fig 5. a) Collare di Kaiemankh. Giza, Mastaba 
di Kaiemankh (Kanawati 2001, tav. 29); b) 
Col are di Khafkhufu. Giza, Mastaba di 
Khafkhufu (Simpson 1978, tav. XVI).

. 
 
 

l
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Fig. 7. Collare usekh in faïence verde. IX-X dinastia (Sito internet 
www.TheGlobalEgyptianMuseum.com. Petrie Museum; UC31717). 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 Fig. 9. Collare femminile giallo, blu e 

rosso. Sheikh Abd el-Qurna, Tomba di 
Menna  (www.TombsoftheNobles.com).  

Fig. 8. Collana di Inet. Giza, Tomba di Ireri 
(Cherpion 1989, tav. 26). 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Fig. 11. Ornamento femminile; il colore 

predominante è il giallo dell’oro su cui 
si distinguono alcuni particolari in 
rosso. La parte terminale rappresenta 
probabilmente dei petali. Dra‛ Abu el-
Naga‛, Tomba di Nebamon (Aldred -
Barguet et alii 2005, fig. 80). 

  
  

Fig 10. Collare femminile (Dziobek - Abdel Raziq
1990, tav. 28 B). 

.   
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Fig. 12. Particolare del busto della regina 
Nefertiti. Collare di colore giallo, blu, verde 
e rosso (Damiano 2001, 120). 

Fig. 13. Particolare della maschera funeraria di 
Tuia (Wiese - Brodbeck 2004, n. cat. 26). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 14. Collare usekh del re Smenkhkara in 
oro, elettro e vetro colorato. KV55 (Aldred 
1978, fig. 57. Museo Egizio del Cairo; CG 
52674). 

 
 
 
 

Fig. 15. Porzione di collare a motivo 
floreale in oro, corniola e vetro blu. 
Nuovo Regno (Andrews 1996, fig. 
60. British Museum; EA 3074). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig . Collare usekh in faïence bianca, 
blu e porpora scuro. Deir el-Bahari. XI 
din stia (Andrews 1996, fig. 50. British 
Mu eum; EA 40928). 

. 16
 Fig. 17. Particolare di una rappresentazione 

della regina Nefertari. Collare di colore giallo, 
blu, verde e rosso. Valle delle Regine, Tomba 
di Nefertari (Aldred - Barguet et alii 2005, fig. 
55). 
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LA STELE DI DADUŠA COME DOCUMENTO STORICO 
DELL’ETÀ PALEOBABILONESE. 

IMMAGINI E ISCRIZIONE A CONFRONTO 
 

Davide Nadali - Roma 
 
The study re-examines the Stele of Daduša from Ešnunna: it presents a new interpretation of 

the characters depicted in the upper register, and it suggests a reading of the narrative. The Stele 
of Daduša, because of the subject (a victory stele with the king overwhelming the enemy), the 
shape of the monument and the presence of the inscription, directly carved on the Stele, recalls 
monuments of the Early Dynastic and Akkadian periods. The Stele of Daduša, one of the few Old 
Babylonian examples of sculpture, testifies the continuation of such an iconographical and 
celebrative tradition. Another contemporary monument, the Stele of Mardin, attributed to Samsî-
Addu of Assyria, shows that the ancient Mesopotamian tradition was really continued in the II 
Millennium BC. Moreover, both the Stele of Mardin and the Stele of Daduša bear the 
representation of the same military event, the conquest of the north-eastern region of 
Mesopotamia by Samsî-Addu: the Stele of Daduša gives the Ešnunna point of view of the event, 
Daduša as a fundamental ally of Samsî-Addu in the final result of the expedition. 

 

1. INTRODUZIONE 

Scoperta nel 1983 durante i lavori di scavo di un pozzo nei pressi del sito di Tell 
Asmar in Iraq, la Stele di Daduša (figg. 1-2), oggi al Museo Archeologico di Baghdad 
(IM 95200)1, rappresenta uno dei rari monumenti di età paleobabilonese di estrema 
importanza, che consente non solo di tracciare gli sviluppi del linguaggio figurativo 
dell’arte mesopotamica, con richiami alle iconografie già note del passato rivisitate in 
un nuovo codice interpretativo, ma anche di ricostruire le dinamiche storiche di 
conquista della Mesopotamia settentrionale da parte del sovrano Daduša di Ešnunna e 
del suo alleato Samsî-Addu2. 

Sebbene alquanto danneggiata, probabilmente proprio a causa dei lavori che ne 
hanno portato alla scoperta3, la stele è stata in seguito restaurata. L’importanza del 
monumento del re Daduša di Ešnunna risiede sia nel tema raffigurato e raccontato, 
l’impresa militare del sovrano nel paese di Arbela con la presa della capitale Qabrâ, 
sia nel particolare accostamento con Samsî-Addu, del quale ci è giunta una 
frammentaria stele, la cosiddetta Stele di Mardin oggi al Musée du Louvre di Parigi, 
che lo raffigura nello stesso atteggiamento di Daduša e che reca l’incisione del testo 

                                                   
1 Il primo a dare notizia della scoperta della Stele, con una prima interpretazione delle scene 

figurative dei registri, è lo studioso iracheno Ismail (1986). 
2 L’importanza storica del testo inciso sulla Stele di Daduša, nel contesto delle alleanze tra Ešnunna e 

il sovrano Samsî-Addu, è già stata dettagliatamente discussa e messa in evidenza da Charpin 
(2004a, 162-163, 166-169; 2004b). 

3 Ismail 1986, 105. 
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delle imprese militari del sovrano di Ekallâtum contro lo stesso paese di Arbela e la 
capitale Qabrâ (fig. 3). 

 

2. IL SOVRANO DADUŠA 

Figlio di Ipiq-Adad II e fratello di Narâm-Sîn, Daduša sale sul trono di Ešnunna 
(1792? a.C.) dopo due brevi regni che seguirono alla morte di Narâm-Sîn4. I regni dei 
sovrani Ipiq-Adad II e Narâm-Sîn si contraddistinsero per la forte politica di 
espansione territoriale di Ešnunna con l’unificazione della valle del Diyala, da un 
lato, e la spinta verso l’Eufrate con la conquista del centro di Râpiqum, dall’altro (fig. 
4). In particolare, Narâm-Sîn proseguì la campagna di conquiste del padre verso nord-
ovest, risalendo il corso del fiume Tigri e costringendo Samsî-Addu a cercare rifugio 
a Babilonia. Contemporaneamente, Narâm-Sîn si diresse verso l’Eufrate annettendo 
al territorio di Ešnunna la regione di Suhûm fino a Puzzurân, centro a soli 10 km da 
Mari. Il sovrano di Mari Yahdun-Lîm dovette allora accettare la protezione del 
sovrano di Ešnunna; e fu proprio Yahdun-Lîm che, per una considerevole somma di 
talenti d’argento, acquistò dal re di Ešnunna la città di Puzzurân5. 

Molto verosimilmente, Daduša era già re di Ešnunna nel 1792 a.C., data della 
probabile annessione di Mari da parte Samsî-Addu e della successione di Hammurabi 
al padre Sîn-muballit sul trono di Babilonia6. Egli, come i suoi predecessori, si fece 
promotore di una nuova politica di espansione del territorio di Ešnunna con la 
riconquista della regione di Suhûm: in questo nuovo scenario, dove i protagonisti, e 
conseguentemente le realtà politiche, erano mutati, Daduša si scontrò, su due 
differenti fronti, con il sovrano Samsî-Addu: a nord arrivando a minacciare 
Ekallâtum, dopo aver annesso ad Ešnunna la città di Mankisum7; ad ovest 
conquistando Râpiqum e proseguendo poi verso Mari, dove Samsî-Addu aveva 
installato il figlio Yasmað-Addu, invadendo tutta la regione inferiore di Suhûm8. 

Dopo questa fase iniziale di scontro tra Daduša e Samsî-Addu9, ovvero tra la 
Mesopotamia centrale (Ešnunna) e l’Alta Mesopotamia (Ekallâtum con la propaggine 

                                                   
4 Wu Yuhong 1994, 159-160; Charpin 2004a, 132, 155. 
5 Sulla politica di espansione territoriale dei sovrani di Ešnunna, nel contesto geografico della 

Mesopotamia centrale e del medio corso del fiume Eufrate, si veda la ricostruzione di Charpin 1985; 
1994, 188-189; 2004a, 129-132, 139-140. Sull’acquisto da parte di Yahdun-Lîm della città di 
Puzzurân, si veda Charpin (1992, 37-38), con le relative conseguenze delle politiche 
espansionistiche di Mari nel triangolo del Khabur (1994). 

6 Charpin 2004a, 155. 
7 La conquista di Mankisum, città precedentemente appartenente a Samsî-Addu, è stata celebrata da 

Daduša in un nome d’anno (ibidem, 159-161, nota 744). In tale impresa militare contro l’Alta 
Mesopotamia, ovvero contro il re di Ekallâtum, Daduša cercò di coinvolgere lo stesso Hammurabi, 
il quale, tuttavia, rifiutò (Charpin 2003, 50). 

8 Charpin 2004a, 161-162. Anche la presa di Râpiqum è stata celebrata da Daduša con un nome 
d’anno (ibidem, 162 e nota 751). 

9 Da ricordare che all’inizio Samsî-Addu aveva riconosciuto Daduša come “suo signore” (Charpin 
2004a, 160). 
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di Mari annessa da Samsî-Addu), i due sovrani siglarono un accordo di pace (1781 
a.C.)10, che pose le basi per un’imminente alleanza politica che li condusse a 
spingersi nella Mesopotamia nord-orientale alla conquista del Paese di Arbela (1780 
a.C. ca.)11. 

 

3. I TESTI: L’INQUADRAMENTO STORICO E I PROTAGONISTI DELL’EVENTO 

Le iscrizioni delle Stele di Samsî-Addu e di Daduša riportano la cronaca della 
spedizione militare condotta nella Mesopotamia nord-orientale, ciascuna indicando il 
rispettivo sovrano come l’unico protagonista dell’azione militare. 

Tuttavia, la corrispondenza tra Samsî-Addu ed i figli Išme-Dagan e Yasmað-Addu 
così come le lettere dell’archivio di Šušarrâ permettono di approfondire nel dettaglio 
le sequenze dell’impresa militare e gli effettivi protagonisti della conquista, 
ridimensionando il contenuto dei testi delle due stele, monumenti celebrativi dagli 
scopi propagandistici12. 

Il testo della Stele di Mardin è frammentario ed incompleto, ma sembra riferirsi 
alla fase iniziale della conquista con la presa della città di Arrapha che ha aperto la 
strada verso la successiva tappa13: la città di Qabrâ del paese di Arbela. È interessante 
il riferimento del testo che specifica che per quattro mesi le truppe di Samsî-Addu 
non riuscirono ad espugnare la città14: sembra pertanto trattarsi di un’operazione 
militare di assedio protrattasi per un certo lasso di tempo fino alla capitolazione finale 
della città. 

A tale proposito, l’iscrizione apposta sulla Stele di Daduša sembra molto più 
esplicita nel descrivere le operazioni militari che hanno portato alla presa di Qabrâ, 
indicando come si sia effettivamente trattato di un assedio15. Secondo la ricostruzione 
proposta da Charpin16, l’itinerario seguito dalle truppe di Daduša per raggiungere 
Qabrâ da Ešnunna avrebbe previsto il passaggio per il centro di Arrapha: dal 
momento che il testo non menziona la conquista di tale regione17, è plausibile 
ipotizzare che Daduša riuscì ad attraversare il territorio solo dopo che Samsî-Addu 

                                                   
10 Charpin 2003, 51. 
11 Wu Yuhong 1994, 178-180; Charpin 2004a, 167-169; 2004b, 151, 163-166. 
12 Per la ricostruzione storica degli eventi tramite l’analisi delle numerose fonti testuali, si veda 

soprattutto Charpin 2004b. 
13 Charpin - Ziegler 2003, 92; Ziegler 2004, 23. 
14 Charpin 2004b, 163, iv 6-8. Il numero di quattro mesi è ricostruito da Charpin. 
15 Charpin 2004b, 154, viii 5-7. Sulla terminologia e le strategie degli assedi, si vedano le 

considerazioni di W.G. Lambert, Babylonian Siege Equipment, comunicazione orale presentata alla 
LII Rencontre Assyriologique Internationale, Krieg und Frieden im Alten Vorderasien, Münster 18 
luglio 2006. 

16 Charpin 2004b, 164-165. 
17 A meno che i centri di Tutarrâ, Hatkum, Hurarâ e Kirhum, citati nel testo e conquistati dal re di 

Ešnunna prima di raggiungere Qabrâ e al momento geograficamente ignoti (Charpin 2004b, 164), 
non siano da collocare in questa regione. 
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l’aveva conquistato, come dichiarato nel testo della Stele di Mardin. Forse la 
conquista di Qabrâ da parte di Samsî-Addu è avvenuta dopo quattro mesi di lungo 
assedio attendendo l’arrivo delle truppe di Daduša che hanno finalmente consentito la 
capitolazione del centro nemico, in soli dieci giorni18, con l’uccisione del re Bunu-
Eštar ed il saccheggio di ogni bene prezioso19. 

Tuttavia, sembra certo che Samsî-Addu non prese parte all’assedio di Qabrâ20; 
ugualmente, Daduša, già avanti negli anni, partecipò solo indirettamente alla 
spedizione militare inviando un suo contingente di 10.000 uomini21. La conquista 
della regione mesopotamica nord-orientale, con la presa dell’importante centro 
politico di Qabrâ, capitale del Paese di Arbela, fu portata a termine da Išme-Dagan, 
figlio di Samsî-Addu e reggente della città di Ekallâtum. Dopo la presa di Arrapha, 
Išme-Dagan si separa dal contingente del padre con un esercito di 60.000 uomini e si 
dirige verso Nugurrum e Ninive22. Nelle lettere scritte al fratello Yasmað-Addu, 
Išme-Dagan riporta in sequenza il progresso delle conquiste militari nella regione, 
con la presa delle città di Hadka in primo luogo, di Tutarrum e Šunhum in seguito e 
della capitolazione della città di Hurarâ dopo sette giorni di assedio23. Dopo questi 
primi successi, Išme-Dagan, nel frattempo raggiunto dal fratello Yasmað-Addu24, si 
dirige finalmente verso Qabrâ. Verosimilmente, oltre alle truppe di Yasmað-Addu, si 
devono aggiungere i 10.000 uomini di Daduša che hanno contribuito alla cattura 
finale di Qabrâ in dieci giorni: inoltre, il testo della stele del sovrano di Ešnunna cita 
all’inizio le medesime città che Išme-Dagan riferisce al fratello di aver conquistato 
prima di dirigersi verso Qabrâ. Si tratta logicamente dello stesso scenario militare con 
il sopraggiungere di diverse componenti (Išme-Dagan, Daduša e Yasmað-Addu), 
alleate contro il medesimo obiettivo militare. 

Stando a tali resoconti, sembrerebbe che l’apporto militare delle truppe del re 
Daduša sia stato fondamentale per la presa della città di Qabrâ: di tutti i documenti 
pervenutici sulla presa della capitale del Paese di Arbela, l’iscrizione della Stele di 
Daduša dà il resoconto più dettagliato, con la descrizione delle tattiche militari 
d’assedio impiegate, il tempo d’azione, l’uccisione del re Bunu-Eštar, il trasporto 
della sua testa a Ešnunna e la depredazione di ogni ricchezza. Solo dopo tali atti, 
Daduša consegna a Samsî-Addu la città, il suo vasto territorio e i possedimenti25: 
sebbene la partecipazione di Ešnunna sia avvenuta con un contingente di 10.000 

                                                   
18 Ibidem, 154, viii 8-9. 
19 Ibidem, 154, viii 13-14, ix 6-12. 
20 Charpin - Ziegler 2003, 101; Charpin 2004b, 166. 
21 Daduša sarebbe deceduto l’anno seguente (1779 a.C.). Charpin 2004a, 169; 2004b, 166; Saporetti 

2002, 248. 
22 Charpin - Ziegler 2003, 92-93; Ziegler 2004, 24-25. 
23 Charpin 2004a, 167-168. 
24 Charpin - Ziegler 2003, 94-95. 
25 Charpin 2004b, 166. 
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uomini, guidati probabilmente da Išme-Dagan, il ruolo di Daduša non sembra per 
nulla subordinato a Samsî-Addu e alle truppe di Ekallâtum. 

Pur considerando il valore propagandistico dell’iscrizione della Stele di Daduša, 
che presenta la spedizione militare come un’azione esclusiva – come del resto il testo 
della stele di Mardin di Samsî-Addu – il ruolo delle truppe di Ešnunna non è stato 
affatto di mero sostegno ausiliario: anche se il testo della Stele di Mardin è troppo 
frammentario per poter appieno comprendere i ruoli dei due sovrani, è pur vero che 
all’inizio Daduša era stato riconosciuto da Samsî-Addu come “suo signore”26 e, al 
tentativo di espansione territoriale in Mesopotamia settentrionale sul medio Eufrate 
da parte di Ešnunna, Samsî-Addu risponde con un’alleanza politico-militare, 
sicuramente per un proprio tornaconto personale, ovvero per il controllo della regione 
nord-orientale della Mesopotamia con la conquista degli importanti centri di 
Nurrugum e Qabrâ, oltre che dei centri religiosi di Ninive e Arbela27. 

 

4. “HO FATTO SCOLPIRE UNA STELE”: ANALISI ICONOGRAFICA DEL MONUMENTO PER 

MEZZO DELLE PAROLE DI DADUŠA 

Al di là dell’importanza storica dell’iscrizione scolpita sul monumento, la Stele di 
Daduša assume un ulteriore significato, dal momento che testimonia l’uso e la 
continuità della creazione di stele celebrative di vittoria in età paleobabilonese28. 

La Stele di Daduša si configura come uno dei rari esempi di confronto diretto tra 
testo ed immagini: l’incipit della seconda parte dell’iscrizione, infatti, è dedicato alla 
descrizione delle scene scolpite nei registri superiore e centrali con una pertanto 
difficile, pressoché improbabile, possibilità di errore nell’interpretazione e 
riconoscimento dei personaggi ritratti. A tale proposito, nonostante gli studi, anche 
recenti, sulla raffigurazione ed interpretazione delle scene dei registri della Stele di 
Daduša, non ci sembra superfluo soffermarci ulteriormente sulla rappresentazione, in 
particolare sull’identificazione dei personaggi nel registro superiore e sullo stile 
iconografico dell’intera opera nel contesto di altre creazioni paleobabilonesi29. 

                                                   
26 Vedi nota 9. 
27 Ziegler 2004, 20-21. Dopo la presa di Nurrugûm, Samsî-Addu si impegnò nella ricostruzione del 

Tempio della dea Ištar di Ninive (Reade 2005, 362-366). 
28 Matthiae 2000, 94. 
29 Il primo studio, prettamente iconografico di presentazione della Stele di Daduša, appartiene allo 

studioso iracheno Ismail (1986), al quale si deve inoltre, in collaborazione con A. Cavigneaux, la 
prima edizione del testo dell’iscrizione (Ismail 2003). Sempre nel 2003, Miglus si sofferma in 
dettaglio sull’iconografia della Stele approfondendo i confronti iconografici del motivo del re/dio 
trionfante sul nemico: tuttavia, lo studio esce prima della pubblicazione del testo della Stele e, 
proprio alla luce dell’iscrizione, alcune interpretazioni sull’identificazione dei personaggi del 
registro superiore vanno completamente riconsiderate. Infine, Charpin (2004b) ripropone una nuova 
traduzione della Stele con una conseguente reinterpretazione dei personaggi del primo registro, la 
cui identificazione non è tuttavia soddisfacente. Da ricordare, inoltre, l’edizione tedesca 
dell’iscrizione a cura di Edzard (2004, 549-554) e la recente edizione inglese a cura di van Koppen 
(2006, 98-101). 
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Per sigillare eternamente le imprese militari nel Paese di Arbela contro il re Bunu-
Eštar, Daduša commissiona una stele (“ho fatto incidere una stele”)30, inserendosi 
pienamente nella tradizione mesopotamica di sovrani che ricordano, nelle loro 
iscrizioni, la costruzione di monumenti celebrativi a suggello delle loro imprese. Un 
esempio significativo è sicuramente la Stele degli Avvoltoi del re Eannatum di 
Lagaš31: egli commissiona e ricorda nell’iscrizione scolpita sul monumento di aver 
elevato la Stele dopo aver ristabilito il giusto confine tra Lagaš ed Umma. Anche 
Eannatum ripercorre le gesta di tanti suoi predecessori che hanno combattuto contro i 
soprusi di Umma ed hanno ogni volta ristabilito il confine tra le due città elevando 
stele o cippi, primo fra tutti Mesalim, il re di Kiš32. 

Seguendo il testo, la Stele viene dapprima descritta registro dopo registro33, in 
seguito viene dedicata al dio Adad e collocata nel santuario Etemenursag del dio a 
Ešnunna ed infine viene preservata, con la conclusiva formula di maledizione, da tutti 
coloro che intenderanno distruggere il monumento e cancellare ogni riferimento al 
suo costruttore, Daduša. 

L’iscrizione offre la possibilità di comprendere la scena scolpita nel registro 
superiore (registro 1), giungendo al riconoscimento dei due personaggi stanti sulla 
cinta muraria della città di Qabrâ (figg. 5-6). In particolare, alla luce delle parole 
stesse del re Daduša, ci sembra oramai del tutto superata l’interpretazione sia di 
Ismail sia di Miglus, che identificano i personaggi di sinistra e di destra come 
rispettivamente la raffigurazione del dio Adad, nel gesto di calpestare e colpire il 
nemico, e di Daduša, in adorazione del proprio dio34. 

Anche la ricostruzione proposta recentemente da Charpin, che contrasta in parte 
con quanto precedentemente sostenuto da Ismail e Miglus, non sembra, a nostro 
avviso, soddisfare pienamente il significato della rappresentazione35. Lo studioso 
francese, basandosi sul testo dell’iscrizione, riconosce che il personaggio di sinistra, 
che brandisce sulla testa un’arma e calpesta con il piede sinistro il nemico vinto 
accasciato al suolo, è sicuramente il sovrano Daduša, abbigliato con una lunga veste 
fino ai piedi che lascia scoperta la gamba sinistra. L’iscrizione, infatti, chiaramente 
recita: 

 
“[…] al di sopra [nel registro superiore] si trova una rappresentazione di me come 
eroe nell’atto di colpire […]. Al di sopra delle mura di Qabrâ, Bunu-Eštar, il re del 

                                                   
30 Charpin 2004b, xii 1-2. 
31 Cooper 1983, 47, r. x-xi. 
32 In generale su tale argomento e sulla distinzione tra stele di vittoria e cippo, si veda da ultimo 

Nadali 2007, 353-354. 
33 In realtà, l’iscrizione omette il registro inferiore raffigurante le teste tagliate dei nemici lasciate in 

balia di uccelli rapaci (Charpin 2004b, 158). 
34 Ismail 1986, 105; Miglus 2003, 403. Sulla relazione di Daduša con la divinità Adad, si vedano le 

considerazioni e conclusioni di Charpin (2004b, 161-162). 
35 Charpin 2004b, 157-161. 
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Paese di Arbela, che io ho catturato senza pietà grazie alla mia possente arma, che il 
mio piede calpesta (e sul quale) egli si aggrappa fieramente”36. 

 
Il testo non solo consente d’identificare il personaggio di sinistra con il re di 

Ešnunna, ma localizza allo stesso tempo l’episodio specificando che le mura di 
fortificazione appartengono alla città di Qabrâ37, capitale del Paese di Arbela e sede 
del re Bunu-Eštar. 

Il problema riguarda l’identificazione della seconda figura del registro superiore 
della stele, del quale il testo non dà infatti alcuna indicazione (fig. 7). Sia Ismail sia 
Miglus, come già ricordato, lo identificano con il sovrano Daduša in atteggiamento di 
adorazione di fronte al dio Adad. Charpin, pur riconoscendo che Daduša è il 
personaggio di sinistra ritratto nell’atteggiamento del re che trionfa sul nemico38, 
come esplicitamente detto nell’iscrizione, propone che anche il personaggio di destra, 
raffigurato nella classica postura di preghiera, con il braccio sinistro piegato e portato 
all’altezza della bocca, sia da identificare con Daduša, confermando quanto sostenuto 
da Ismail e Miglus39: secondo Charpin, il registro superiore sarebbe occupato da una 
doppia raffigurazione di Daduša, l’una come re guerriero nell’atto di colpire ed 
umiliare il nemico, l’altra come sovrano pio nell’atteggiamento di preghiera40. 

Anche se basata su un’attenta ricostruzione filologica41, la ricostruzione di 
Charpin non pare convincente. Se, da un lato, concordiamo nell’identificare il 
personaggio guerriero trionfante con Daduša, dall’altro il personaggio imberbe in 
atteggiamento di preghiera non può, a nostro avviso, essere Daduša. 

Il personaggio imberbe è abbigliato come i soldati raffigurati nei registri centrali 2 
e 3 (figg. 8-9), pur con minime differenze. Egli indossa una maglia a maniche corte, 
finemente lavorata con un intenso intreccio, e una veste che copre il braccio e la 
spalla destri42; sulla testa porta una sorta di copricapo di panno (?), la cui tessitura ad 
intreccio è chiaramente indicata nella scultura: tale copricapo è inoltre provvisto di 

                                                   
36 Ibidem, 155, xii 3-4, xii 11-14. 
37 Si veda la ricostruzione proposta da Miglus (2003, 401). 
38 Quindi un’iconografia regale e non divina, come invece sostenuto da Ismail (1986) e Miglus (2003). 

Su tale iconografia del re/dio che calpesta il nemico, si vedano i confronti raccolti da Miglus (2003, 
403-404) e lo studio di Mazzoni (1986). È da ricordare come tale atteggiamento del re che calpesta 
il nemico sia ritratto anche sulla Stele di Mardin di Samsî-Addu che si riferisce al medesimo evento 
storico. 

39 Charpin 2004b, 158-160. Secondo Charpin (2004b, 160), inoltre, tale atteggiamento di preghiera 
sarebbe da mettere in relazione con la preghiera per il dio Adad recitata in terza persona ai versi xiv 
4-10. 

40 Ibidem, 160 e nota 19. Si veda sempre Charpin (2004a, 273-275) sulla caratteristica della doppia 
iconografia dei sovrani in età paleobabilonese. 

41 Charpin 2004b, nota 19. 
42 Come giustamente osservato da Miglus (2003, 402), è impossibile dire se la veste fosse lunga fino ai 

piedi o giungesse all’altezza delle ginocchia, come nel caso dei soldati dei registri 2 e 3. Al 
momento del restauro del monumento, si è optato per la seconda ipotesi (Ismail 2003, figg. 2a-b, 3). 
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una protuberanza nella parte superiore terminante. A sostegno della raffigurazione di 
un copricapo e non della capigliatura del personaggio sono il dettaglio del bordo 
inferiore e la forma anatomica a coprire le orecchie. Si potrebbe addirittura sostenere 
che si tratti di un casco o di un elmo vero e proprio anziché di un normale copricapo 
ornamentale: la medesima raffigurazione ricorre infatti nei soldati dei registri 2 e 3, i 
quali indossano appunto delle sorte di elmi43, caratterizzati dalla medesima 
lavorazione ad intreccio e dalla particolare conformazione anatomica a protezione 
delle orecchie (figg. 8, 9). I copricapo dei soldati sono tuttavia sprovvisti della 
protuberanza superiore, che potrebbe essere indizio di una qualche differenziazione di 
rango e ruolo, vista inoltre la differente posizione dei personaggi sulla Stele. 

I soldati dei registri 2 e 3 ed il personaggio imberbe del registro superiore non 
condividono solamente il tipo di abbigliamento: è interessante osservare come tutti 
portino al collo il medesimo ornamento costituito da un ciondolo di forma rotonda 
con un motivo al centro. Tutti questi dettagli (l’abbigliamento, il tipo di copricapo e il 
gioiello al collo) inducono ad ipotizzare che i personaggi appartengano alla medesima 
categoria di persone, forse di carattere militare con una differenziazione interna, 
espressa dal fatto che il personaggio più sontuosamente abbigliato (presenza di una 
maglia finemente lavorata al di sotto della veste e copricapo con protuberanza) sia 
ritratto nella parte più alta della Stele in atto di preghiera al di sotto delle divinità Sin 
e Šamaš e di fronte alla raffigurazione maiestatica del sovrano trionfatore. 

Sulla base di questi ragionamenti e confronti, ci sembra impossibile riconoscere 
nella figura del personaggio imberbe del registro superiore il re Daduša; al contrario, 
sembrerebbe più plausibile ipotizzare che si tratti ora di un alto funzionario (forse con 
compiti militari) ora di un sacerdote44. Come generale militare, egli sarebbe dunque 
stato il condottiero delle truppe inviate dal re di Ešnunna a sostegno di Išme-Dagan, 
così come si è ipotizzato nella ricostruzione dell’avvenimento storico della spedizione 
nella Mesopotamia nord-orientale; come sacerdote, egli porterebbe il suo omaggio 
deferente di preghiera di fronte al re trionfatore, al cospetto delle divinità Sin e 
Šamaš, quasi perpetuando, nel suo gesto, l’atto di riverenza che avviene 
costantemente di fronte alla stele una volta che questa è stata installata nel tempio del 
dio Adad. 

Questa figura è la controparte dell’immagine del re e non una duplicazione del 
sovrano, come ipotizzato da Charpin45. La carica di alto funzionario, religioso o 
militare, a stretto contatto con il sovrano sembra trovare conferma nella scena 
sacrificale B della Corte 106 del palazzo di Mari (fig. 10). Il frammento, che doveva 
essere parte di una composizione pittorica più grande con la suddivisione della 
superficie in registri, raffigura un personaggio di dimensioni maggiori, usualmente 

                                                   
43 Già Miglus (2003, 400) interpreta il copricapo dei soldati come un possibile elmo con lavorazione 

ad intreccio. 
44 Sull’ipotesi della raffigurazione di un generale, si veda da ultimo van Koppen (2006, 101), il quale, 

come alternativa, suggerisce la rappresentazione del principe ereditario. 
45 Charpin 2004b, 160. 
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identificato con il sovrano, seguito da personaggi maschili di dimensioni minori che 
compongono il corteo sacrificale, nel quale vengono condotti alcuni tori46. 
Soffermandosi sul personaggio immediatamente alle spalle della figura maggiore e 
maiestatica del sovrano (fig. 11), si può facilmente notare come questi sia imberbe, 
indossi una veste e porti un copricapo ed un ciondolo al collo del tutto simili alla 
figura imberbe del registro superiore della Stele di Daduša47. Questa figura maschile, 
con una ricca vesta a frange che richiama quella indossata dal sovrano48 e la presenza 
del copricapo, sembra avere un ruolo importante, visto appunto la vicinanza al re: il 
gioiello al collo gli conferisce un’aurea nobile da alto dignitario, forse con cariche 
religiose visto il contesto di sacrificio49. 

In seguito a tali osservazioni, l’ipotesi di van Koppen, che vede nella figura 
imberbe della Stele di Daduša la possibile rappresentazione del principe ereditario50, 
sembra acquisire maggior valore: forse, almeno per quanto riguarda il monumento del 
re di Ešnunna, il principe ereditario è anche colui che ha guidato le truppe del padre 
accanto ad Išme-Dagan e per questo motivo il suo abbigliamento trova forti 
corrispondenze con i soldati ritratti nei registri 2 e 3 della Stele51. 

 

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE CIRCA IL SIGNIFICATO DELLA STELE DI DADUŠA 

NELL’ARTE E NELLA STORIA DELLA MESOPOTAMIA PALEOBABILONESE 

La Stele di Daduša si pone come un importante documento, visuale e testuale, 
della storia della Mesopotamia paleobabilonese, soprattutto alla luce delle strette 
relazioni politiche (e culturali) con il regno di Samsî-Addu e dei suoi figli. 

Infatti, la Stele del sovrano di Ešnunna trova una fortissima corrispondenza con la 
Stele di Mardin di Samsî-Addu, dal momento che trattano il medesimo argomento (la 
                                                   
46 Muller 2002, 84-86. 
47 Tale somiglianza dell’abbigliamento e degli elementi ornamentali è stata anche riconosciuta da 

Ornan (2007, 68). 
48 Parrot 1958, 23. 
49 Muller 2002, 87. 
50 Vedi nota 44. 
51 Il copricapo, verosimilmente di tessuto, come sembrano indicare sia le raffigurazioni di Mari (panno 

avvolto sulla testa) sia le immagini sulla Stele di Daduša (lavorazione ad intreccio), potrebbe essere 
identificato con il kubšum o hupurtum, documentati nelle lettere di Mari. Dalla documentazione di 
Mari, si capisce che questi copricapo o parrucche erano realizzati in lana, potevano essere un 
elemento del vestiario sia maschile sia femminile e, cosa più interessante, indicavano, in quanto 
elemento distintivo, il rango e l’importanza del personaggio che li indossava (Durand 1991; 1997, 
268-269). Si veda, in particolare, la lettera scritta a Yasmað-Addu, nella quale si riporta 
l’assegnazione di una parrucca (hupurtum) per Ilî-Addu, militare menzionato anche a proposito di 
movimenti di truppe nelle operazioni contro Qabrâ e Nugurrum, argomenti trattati anche dalle 
iscrizioni delle Stele di Mardin e di Daduša (Durand 2000, 387-390). Quest’ultima osservazione 
troverebbe conferma nelle raffigurazioni dei soldati e, quindi, del personaggio imberbe del registro 
superiore della Stele di Daduša, dove copricapo in tessuto (verosimilmente lana lavorata ad 
intreccio) vengono indossati da membri dell’esercito e da colui che potrebbe essere il principe 
ereditario di Ešnunna nelle vesti di comandante. 
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spedizione militare nella Mesopotamia nord-orientale contro il Paese di Arbela con la 
conquista della capitale Qabrâ) e mostrano il medesimo impianto compositivo-
narrativo delle scene. Anche se frammentaria, è abbastanza probabile che la stessa 
Stele di Mardin fosse organizzata con la sovrapposizione di differenti registri recanti 
gli episodi dell’evento militare. In particolare, è interessante notare la comune 
iconografia del sovrano trionfatore che calpesta il nemico schiacciato al suolo e si 
appresta a sferrare il colpo sollevando un braccio al di sopra della testa. 

È difficile stabilire se i due monumenti siano stati concepiti indipendentemente, 
quale dei due sia stato scolpito per primo e possa, quindi, aver stimolato l’altro 
sovrano all’imitazione. Tuttavia, proprio il confronto di entrambe le Stele con le 
pitture della parte alta della Corte 106 del palazzo reale di Mari, datate all’interregno 
assiro di Yasmað-Addu52, sembra sottolineare come l’alleanza tra Samsî-Addu e 
Daduša sia un fatto non solo politico, ma anche culturale. Già ai tempi di Narâm-Sîn 
di Ešnunna, la Mari di Yahdun-Lîm risentì dell’influenza culturale della città 
mesopotamica53: sarebbe pertanto legittimo chiederci se gli interventi di Samsî-Addu 
e del figlio Yasmað-Addu a Mari siano da considerarsi come personali ed originali 
apporti di una cultura mesopotamica settentrionale (Ekallâtum) o siano invece il 
risultato di un’assimilazione di tratti culturali tipici della Mesopotamia centrale 
(Ešnunna)54, giunti a Mari già all’epoca di Narâm-Sîn. La stessa Stele di Mardin, in 
quest’ottica, sarebbe allora un’elaborazione di caratteri culturali ed iconografici della 
Mesopotamia centrale, che troviamo ben espressi nella Stele di Daduša55. 

Allo stesso tempo, se si esaminano le iscrizioni, pur considerando la forte 
lacunosità e frammentarietà del testo di Samsî-Addu e gli aspetti fortemente 
propagandistici dei contenuti, Daduša appare come il sovrano che ha contribuito in 
maniera decisiva alla presa di Qabrâ in soli dieci giorni. Il re di Ešnunna dice di aver 
ucciso Bunu-Eštar, di aver fatto portare la sua testa a Ešnunna e di aver quindi 
depredato di ogni bene e ricchezza il paese. Dopo il saccheggio, Daduša consegna la 
città, il vasto territorio ed i possedimenti a Samsî-Addu, come se questo fosse stato 
prestabilito prima delle operazioni militari; Daduša deporta tutti gli abitanti ed i 
principi della città di Qabrâ tanto che, in seguito, Samsî-Addu darà ordini al figlio 
Yasmað-Addu perché scriva una lettera al re di Ešnunna per la liberazione dei 
principi fatti prigionieri a Qabrâ56. 

Non volendo troppo sopravvalutare Daduša, ci pare tuttavia ragionevole pensare 
che il re di Ešnunna agisse da alleato di Samsî-Addu, non in posizione di 
                                                   
52 Moortgat 1964, 70-72; Muller 2002, 87; 2005, 40. 
53 Charpin 1985; 1994, 188-189; 2004a, 140; Charpin - Ziegler 2003, 39-40. 
54 Matthiae 2000, 123. 
55 La forte presenza di tratti iconografici comuni tra la Stele di Mardin e le pitture della corte 106 di 

Mari era stata già riconosciuta da Moortgat-Correns (1952-53, 293-294). È da ricordare, inoltre, 
come l’attribuzione della Stele di Mardin a Samsî-Addu o a Daduša sia stata fin dall’inizio oggetto 
di dibattito tra gli studiosi (si veda Börker-Klähn 1982, 165-166, tav. 111a-b). Attualmente, una 
comune attribuzione a Samsî-Addu è preferita. 

56 Saporetti 2002, 249; Charpin 2004a, 184; 2004b, 165-166. Vedi anche la successiva nota 59. 
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subalterno57. È da ricordare, infatti, che salito al potere, Daduša arrivò a minacciare 
Ekallâtum, città originaria di Samsî-Addu, e Mari, dove risiedeva Yasmað-Addu, con 
la conquista della regione di Suhûm. Dopo questa fase offensiva di Daduša, Samsî-
Addu ed il re di Ešnunna conclusero un accordo di pace, del quale si ignorano le 
clausole58, ma che avrebbe potuto prevedere la comune azione militare nella 
Mesopotamia settentrionale con l’annessione da parte di Samsî-Addu del Paese di 
Arbela e delle città Qabrâ e Nurrugûm al termine delle operazioni. In cambio, era 
forse previsto che il re di Ešnunna avrebbe ottenuto il ricco bottino del saccheggio di 
Qabrâ e del Paese di Arbela, oltre alla testa del re Bunu-Eštar, da un lato, e 
l’appoggio politico di Samsî-Addu alla conquista del regno di Malgium, avvenuta 
probabilmente dopo la morte di Daduša, quando il figlio Ibâl-pî-El II regnava sul 
trono di Ešnunna, dall’altro59. 

 
Per quanto riguarda l’iconografia, il monumento di Daduša si colloca nella piena 

tradizione dei sovrani mesopotamici che dedicano stele celebrative di vittoria alla 
propria divinità personale. La Stele stessa, come ci ricorda proprio il testo, è stata 
concepita perché fosse finalmente posta nel santuario Etemenursag del dio Adad (xiv 
1-3). Tale tradizione è inoltre ben riconoscibile nel fortissimo, e sicuramente ricercato 
(come ad esempio nel caso della Stele di Mardin di Samsî-Addu), richiamo all’età 
accadica. Pur non riuscendo ad equiparare lo stile delle forme e la potenza dello 
spazio drammatico della narrazione visuale del rilievo dell’età matura accadica 
(Narâm-Sîn), la Stele di Daduša riprende l’immagine del re che calpesta il nemico e 
l’organizzazione dello spazio figurativo su quattro registri, separati da un motivo a 
scaglie che riproduce il paesaggio montano della regione dello scontro militare. 
Tuttavia, se nella Stele di Narâm-Sîn i soldati accadici sono disposti su quattro 
registri seguendo una disposizione “libera” fortemente influenzata dall’elemento del 
paesaggio60, le figure della Stele di Daduša sono incastrate in spazi ben definiti, dove 
l’elemento della simmetria, ovvero la ripetitività delle forme, produce un effetto di 
staticità delle immagini, non inserite in un contesto narrativo. Sebbene Miglus abbia 

                                                   
57 Vedi nota 9. Il rinvenimento di un peso a forma d’anatra ad Assur con un’iscrizione recante il nome 

di Inibšina, figlia di Daduša, lascia verosimilmente intendere che tra Ešnunna ed Ekallâtum esistesse 
un matrimonio diplomatico (Wu Yuhong 1994, 180; Saporetti 2002, 232; Zeyrek - Kızıltan 2005, n. 
10, figg. 19-20; Ascalone - Peyronel 2006, 424; Peyronel in stampa; da ultimo, si veda l’analisi di 
Peyronel nel presente fascicolo [VO XIV] sul valore del peso iscritto trovato ad Assur all’interno 
delle relazioni e delle alleanze politico-diplomatiche tra Ešnunna ed il regno di Samsî-Addu). 

58 Charpin 2004a, 162. Forse l’accordo di pace è stato proprio suggellato con il matrimonio 
interdinastico tra Inibšina, figlia di Daduša, e Ishme-Dagan, figlio di Samsî-Addu? Vedi nota 57. 

59 In questa fase dell’operazione militare contro Malgium si colloca la lettera di Samsî-Addu di 
richiesta dei prigionieri di Qabrâ da parte del re di Ešnunna. Il re di Ešnunna sarebbe quindi Ibâl-pî-
El II e non Daduša, già morto l’anno precedente (Charpin 2004a, 162). Per una diversa 
ricostruzione, nella quale protagonista della spedizione contro Malgium è ancora Daduša, si veda 
Saporetti (2002, 249-250). 

60 Nigro 1992, 93-99, fig. 15; Winter 1999; 2002, 301-302, figg. 4-5, 10. 
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voluto riconoscere una scansione temporale delle scene raffigurate nei registri 2 e 361 
e sebbene la scena sia costruita sul principio della coppia (soldato vs nemico), tipica 
del rilievo accadico62, la ripetitività dello schema, con i soldati di Ešnunna ai lati ed i 
prigionieri al centro, indebolisce ogni tentativo di dinamicità. 

Il principio della simmetria sembra invece aver guidato la creazione e la 
suddivisione delle scene sulla superficie della Stele: da un lato, in alto ed in basso 
sono collocati i momenti finali dell’operazione militare con la celebrazione della 
vittoria di Daduša che si accanisce su Bunu-Eštar e l’abbandono in balia degli uccelli 
rapaci delle teste tagliate ai nemici dopo la cattura; dall’altro, nei due registri centrali, 
sono schematicamente riprodotti due momenti, forse i salienti, dell’azione delle 
truppe di Ešnunna. 

 
Al di là di queste considerazioni stilistiche, la Stele di Daduša è senza dubbio un 

documento storico di una fase importante della storia mesopotamica soprattutto 
perché svela i rapporti politico-diplomatici di Ešnunna con il regno di Samsî-Addu e 
si pone come una testimonianza, perdurata nel tempo, del ruolo di Daduša nello 
scacchiere politico di espansioni territoriali e conquiste, che sarebbe stato di lì a poco 
nuovamente trasformato da Hammurabi di Babilonia. 
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F  ig. 1. La Stele di Daduša, Museo 
rcheologico di Baghdad (IM 

95200). Foto da Ismail 2003, fig. 1. g. 1. 

  

A  Fig. 2. La Stele di Daduša (disegno 
di Licia Romano). 
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 Fig. 3. La Stele di Mardin di Samsî-Addu. Foto da Moortgat 1967, tav. 204. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 4. Carta geografica della Mesopotamia centrale e settentrionale. Foto da Charpin 2004a. 
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 Fig. 5. La Stele di Daduša: particolare del registro superiore. Foto da Ismail 2003, fig. 2 a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6. La Stele di Daduša: particolare del registro superiore (disegno di Licia Romano). 
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Fig. 8. La Stele di Daduša: particolare 
del registro 2. Foto da Ismail 2003, fig. 
3 b.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7. Particolare del personaggio imberbe 
del registro superiore della Stele. Foto da 
Ismail 2003, fig. 3 a. 

 
 
 Fig. 9. La Stele di Daduša: particolare 

del registro 3. Foto da Ismail 2003, fig. 
4 a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10. Scena sacrificale B dalla corte 106 del 
palazzo di Mari. Foto da Parrot 1958, tav. B. 

 
 
 
 
 Fig. 11. Scena sacrificale B: 

dettaglio del personaggio imberbe. 
Foto da Parrot 1958, fig. 19. 
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GUERRE E ALLEANZE IN EPOCA PALEOBABILONESE: 
IL PESO DI INIBŠINA, FIGLIA DI DADUŠA DI EŠNUNNA 

 
 

Luca Peyronel - Milano 
 
Balance weights with royal inscriptions are attested in Mesopotamia since the second half of 

the 3rd mill. BC, and especially during the Ur III Period the duck-shaped type should be 
considered as an official administrative tool of the royal bureaucracy. Few inscribed specimens 
are at present known dating to the Old Babylonian period, although the continuity of the tradition 
is testified by some Kassite and Isin II weights. The weight inscribed with the name of Inibšina, 
daughter of Daduša, king of Ešnunna, is particularly interesting because it was found at Assur and 
could be considered as a clue for an interdynastic marriage between the reigns of Ešnunna and 
Assyria/Subartu. This evidence is analyzed taking into account the Old Babylonian and Old 
Assyrian metrology and its historical implications are discussed as a contribution for the 
reconstruction of the policy of Ešnunna and the complex pattern of political relationships during 
the 17th century BC in the ancient Near East. 

 

1. IL PESO DI INIBŠINA 

Nel corso degli scavi tedeschi diretti da W. Andrae ad Assur (campagna di scavo 
1905-1906) è stato rinvenuto un peso da bilancia frammentario inscritto, databile agli 
inizi del II mill. a.C.1. L’esemplare, mancante di un ampio frammento della porzione 
inferiore, è in calcare grigiastro a forma di anatra con collo reclinato indietro, becco 
ed occhi resi mediante incisioni semplici (fig. 1)2. La tipologia di pesi con iscrizioni 
reali a morfologia di anatra rientra nella categoria generale dei pesi zoomorfi3, 
documentata a partire dall’epoca accadica fino al I mill. a.C. in tutta l’area vicino-
orientale, accanto alla più diffusa classe degli sfendonoidi4. 

                                                   

 

1 Non si hanno informazioni dettagliate sul contesto di ritrovamento, che sembra comunque essere 
uno scarico secondario. 

2 Unger 1918, 26-27, n. 179; Zeyrek - Kızıltan 2005, n. 10, figg. 19-20; Ascalone - Peyronel 2006, 
tab. 8.31, AS. 29. Il peso è conservato al Museo Archeologico di Istanbul (Num. Inv. 7073; Num. di 
Scavo 5925). 

3 Il tipo “ad anatra” è noto da campioni inscritti, marcati ed anepigrafi, mentre gli altri pesi zoomorfi 
in pietra documentati in Mesopotamia (a forma di rana, d’insetto, di conchiglia, di protome di 
cinghiale), ad eccezione di quelli leonini di età neo-assira (cfr. nota successiva), sono raramente 
inscritti. I materiali prevalenti sono la diorite, il basalto e il calcare (più raramente l’ematite) per gli 
esemplari di maggiori dimensioni, l’ematite e l’agata per i pesi più piccoli. L’identificazione sembra 
avvalorata dagli esemplari più realistici, ma non è escluso che l’animale rappresentato possa essere 
un’oca, tradizionalmente (ma senza certezza) associata alla dea Bau/Baba: Unger 1971; cfr. anche 
van Buren 1945, 31-32. 

4 Il più antico peso ad anatra datato con sicurezza è un campione iscritto del regno di Naram-Sin di 
Akkad (2254-2218 a.C.), conservato al museo dell’Oriente Biblico di Monserrat (Molina 1989; 
Frayne 1993, 152-152 E2.1.4.44). Un esemplare anepigrafe molto schematico in ematite (massa di 
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L’iscrizione, composta da sei righe, occupa la zona mediana laterale ed è realizzata 
con la prima riga posta alla base del peso: ciò implica che la lettura era possibile solo 
capovolgendo l’oggetto (il primo segno è in basso a sinistra)5. Il testo accadico recita: 
“1/2 [mina esatta], Daduša, figlio di Ipiq-Adad, re di Ešnunna, a Inibšina sua figlia 
(questo peso) ha donato” (figg. 1-2)6. L’iscrizione contiene innanzitutto il riferimento 
al valore ponderale fissato dall’autorità regia e, dunque, l’appartenenza del campione 
agli standard metrologici impiegati dall’amministrazione del regno di Ešnunna. Il 
termine che segue il numerale non è conservato, ma lo spazio nella prima riga rende 
sicura l’integrazione mana gina, ricorrente in questo genere d’iscrizioni ponderali. La 
massa originaria dell’esemplare si doveva aggirare sui 250 g, ovvero corrispondere a 
mezza mina (trenta sicli) del sistema mesopotamico7. I pesi inscritti provenienti 
dall’area mesopotamica documentano con sicurezza la mina di 500 g solo dal periodo 
accadico8. La straordinaria longevità del sistema metrologico, così come l’abitudine 

                                                   

 

7,49 g = 1 siclo di 7,49 g) è riferito al livello VII di Tepe Gawra (databile alla metà del III mill. 
a.C.), ma la sua datazione è resa incerta dai problemi stratigrafici degli scavi nel sito (Speiser 1935, 
92-93, n. 22, tav. 43a:1; cfr. Ascalone - Peyronel 2006, 298-302, tab. 7.26, TGA. 3). L’introduzione 
del tipo dovrebbe risalire dunque alla seconda metà del III mill. a.C., durante il PD III o il periodo 
accadico. Sotto il regno di Akkad avvenne certamente una prima standardizzazione delle misure e 
dei valori ponderali (con l’equivalenza fissata tra i sistemi di volume e di capacità), che sarà definita 
in modo preciso al tempo della III Dinastia di Ur (2112-2004 a.C.), quando peraltro è attestata la 
serie più numerosa di pesi ad anatra con epigrafi reali: v. Ascalone - Peyronel 2006, 430-442; 
Peyronel in stampa b. Questa tipologia è ancora canonica in Mesopotamia centro-meridionale 
durante il periodo neobabilonese (650-539 a.C.), mentre in Assiria viene affiancata nel I mill. a.C. 
da una serie bronzea a forma leonina con manico superiore, provvista di iscrizioni ufficiali in 
neoassiro e/o aramaico: cfr. Mitchell 1990; Fales 1995; Zaccagnini 1999. 

5 Tale disposizione è difficilmente comprensibile, dal momento che il testo doveva essere leggibile 
quando il peso veniva poggiato su un supporto, funzionale o meno alle attività metrologiche. Altra 
anomalia formale rispetto alle iscrizioni metrologiche standard è la mancanza della linea di chiusura 
sulla destra (a sinistra guardando il peso). 

6 La prima edizione del testo (Schroeder 1917) riportava erroneamente una dedica a Tišpak (ripresa 
ancora in Sollberger - Kupper 1971, ivE18a), ma in tal caso alla fine dell’iscrizione si sarebbe 
dovuto trovare “per la vita di Inibšina”. E. Unger (1918, 26-27, n. 179), fornisce copia 
dell’iscrizione e la corretta traduzione, incluso il numerale alla prima riga, che invece manca in 
Frayne 1990, 562-563, Daduša 2. 

7 Unger calcola una perdita di ca. 60 g, ma lo fa in astratto sulla base del riferimento metrologico 
dell’epigrafe e non su una valutazione empirica del manufatto. 

8 Il peso accadico citato a nota 4 ha una massa di 504,4 g ed è lievemente abraso e scheggiato. 
Durante il PD sono noti pochissimi campioni inscritti: un peso piriforme in calcare con iscrizione 
“Dudu, mina per la lana” (massa di 680,5 g), un peso ovoidale in diorite con indicazione 
metrologica “3 mine” (massa di 1425 g = 3 x 475 g = 180 sicli di 7,91 g), un peso ovoidale in 
calcare con iscrizione “15 sicli, Ningirsu, Uruinimgina, governatore di Girsu” (massa di 119,3 g = 
15 sicli di 7,95 g), un peso di materiale e morfologia non specificate, con numerale “11” (massa di 
95,1 g = 10 sicli di 9,51 g = 11 sicli di 8,64 g) ed un pesetto ovoidale (materiale non specificato) con 
iscrizione “2 sicli” (massa di 17,49 g = 2 x 8,74 g) (cfr. Ascalone - Peyronel 2006, 432-434, tab. 
8.35, MES. 2-4, 7, 10). La loro analisi metrologica evidenzia unità “occidentali” basate sulla mina 
“leggera” di ca. 470 g, contata a sessanta o cinquanta unità (con sicli, quindi, di ca. 7,8 g e ca. 9,4 
g), mentre la presenza di un siclo di ca. 8,4 g (e della mina ottenuta dal suo conteggio sessagesimale, 
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di specificare nell’iscrizione il nome del proprietario, l’autorità di riferimento ed il 
valore ponderale9, ben si coglie nel peso neo-babilonese a stele appartenente a 
Marduk-šar-ilani, che ricorda nell’iscrizione di aver foggiato l’esemplare sulla base 
dello standard del re Nabucodonosor, a sua volta direttamente desunto dall’unità 
stabilita da Šulgi di Ur (definito come “un re anteriore”)10. 

L’altra importante informazione che si ricava dal peso di Assur è la proprietà 
dell’oggetto e la modalità del possesso: l’iscrizione ricorda, infatti, che il campione 
ponderale è stato “donato” (išruk) dal re Daduša di Ešnunna alla figlia Inibšina. Tale 
formula non è mai attestata sui pesi da bilancia con iscrizione regia e conferisce 
pertanto una valenza del tutto particolare all’esemplare11. La spiegazione più 
verosimile è che questo dono sia avvenuto in un’occasione specifica e che anche il 
peso debba, quindi, avere una funzione precisa, sottolineata dall’iscrizione. Diviene 
allora fondamentale considerare il luogo di ritrovamento, che non è un centro del 
regno di Ešnunna, ma la città di Assur, al tempo di Daduša governata da Išme-Dagan, 
figlio di Šamši-Addu. 

 
 
 
 

                                                   
ca. 504 g) sembra documentata da valori piuttosto alti (rispettivamente di 8,64 g e 8,74 g), 
suggerendo che la definizione dell’unità mesopotamica fosse ancora piuttosto fluida in epoca 
protodinastica. È peraltro certa una “riforma” ponderale al tempo del regno di Akkad, quando si 
stabilisce un aggancio con i sistemi di volume e capacità, facendo corrispondere due mine ad un sila 
di acqua (Powell 1987-90, 490-491, 508-509). 

9 Tale ampia durata s’inquadra nel generale principio della “inerzia” delle misure (Kula 1987). Il 
sistema mesopotamico era sessagesimale e decimale, con le principali unità del še / uttetu (= 1/180 
di siclo), del “siclo” (gín / šiqlu = 180 grani = 1/60 di mina), della “mina” (ma-na / manû = 60 sicli 
= 1/60 di talento) e del “talento” (gún / biltu = 3600 sicli = 60 mine). Difficile stabilire se la scala 
ponderale fosse stata in origine ideata a partire dall’unità minima o, al contrario, dal talento, anche 
se l’opinione prevalente è quella di un processo per frazionamento e non per addizione: a partire da 
valori certo approssimativi, come quello del carico trasportabile da un essere umano, corrispondente 
al talento, si sarebbero ottenuti in successione i valori decrescenti. Sulla metrologia mesopotamica si 
rimanda a Powell 1971; 1979; 1987-90; v. anche da ultimo Peyronel 2000 e Ascalone - Peyronel 
2006, 40-49, con ulteriore bibliografia di riferimento. 

10 Lehmann-Haupt 1895; Weissbach 1907, n. 10; Belaiew 1929, 115-116, fig. 1. 
11 Cfr.: per il periodo di Ur III, Hallo 1962; Frayne 1997; per il periodo cassita, di Isin II e 

neobabilonese, Frame 1995; Stein 2000. Le iscrizioni reali su pesi da bilancia presentano una 
struttura piuttosto fissa, in cui si trova: a) solo l’indicazione del sovrano; b) l’indicazione 
metrologica più il riferimento al nome del sovrano che ha stabilito la misura, con aggiunta eventuale 
di titolature; c) il riferimento al valore ponderale, il nome del sovrano (con eventuali titolature) e la 
dedica alla divinità. Quest’ultimo caso sembra riferirsi soprattutto a pesi della cancelleria reale di Ur 
III impiegati nell’area sacra di Nanna ad Ur. Nel caso di campioni ponderali di privati o funzionari il 
riferimento all’autorità regia si può trovare specificato in rapporto al ruolo del proprietario rispetto 
all’amministrazione. Per una discussione dettagliata sull’evoluzione dei pesi inscritti in 
Mesopotamia si rimanda a Peyronel in stampa b. 
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2. IL CONTESTO METROLOGICO 

Prima di valutare le possibili implicazioni storiche nel contesto politico del 
periodo, è utile sottolineare che il peso rappresenta uno dei due soli campioni 
ponderali di emissione regia attualmente documentati nel periodo paleobabilonese e 
costituisce quindi un prezioso aggancio tra la serie neosumerica e i pesi databili 
all’epoca mediobabilonese (dinastie cassita e Isin II)12. Al sito di Tell Ašara, antica 
Terqa, capitale del regno di Khana sul medio Eufrate, è attribuito l’altro esemplare, 
un bel pesetto in agata a forma di anatra, provvisto di foro passante, con iscrizione 
“Hammurabi, re del paese di Khana, ha offerto questo (peso) al dio DUZABI”. 
L’esemplare si data al XVI sec. a.C. e la sua funzione sembra essere più quella di un 
peso-amuleto o di un peso “votivo”, dal momento che manca l’indicazione 
metrologica e il testo contiene la dedica alla divinità13. 

Campioni ponderali inscritti trovati al di fuori del territorio soggetto all’autorità 
pubblica responsabile della loro manifattura sono rarissimi in Mesopotamia ed il loro 
“movimento” è quasi sempre il risultato di un processo secondario d’acquisizione 
dell’oggetto (a seguito ad esempio di bottino militare), spesso di diversi secoli 
successivo all’originario periodo d’impiego. Nel nostro caso è, invece, possibile 
avanzare l’ipotesi che la presenza del peso ad Assur sia dovuta al fatto che Inibšina 
stessa per un certo periodo dovette risiedere nel centro nord-mesopotamico. 

Nel lotto di pesi provenienti da Assur, su una cinquantina di esemplari un altro 
solo risulta corredato d’iscrizione cuneiforme14 ed alcuni sono provvisti di marche 

                                                   
12 All’inizio del periodo cassita risale un campione con marca ponderale (“1 siclo”) ed iscrizione 

“Ulam-Buriaš, figlio di Burna-Buriaš, il re”, mentre sono datati alla II dinastia di Isin (1157-1026 
a.C.) un esemplare a forma di anatra (da Nippur), oggi al Museo di Baghdad (IM 71204), con 
iscrizione in sumerico “peso, 10 mine. Napsamenni, sovrintendente degli indovini, funzionario-
nešakku del dio Enlil, servo di Marduk-šapik-zeri, re di Babilonia” ed un peso frammentario in 
calcare bianco a grana fine, sempre a forma di anatra, trovato a Nimrud negli scavi di Layard del 
1848 (exc.numb. 48-11-4), oggi al British Museum (BM 91432), con iscrizione in accadico “30 
mine esatte. (Proprietà) di Nabû-šumu-libur, re dell’universo”: Frame 1995, 48-49 (B.2.7.2001), 66-
67 (B.2.11.1). Per l’analisi di questi documenti ponderali v. Peyronel in stampa b. 

13 L’esemplare, intatto, ha una massa di 6,5 g, che rimanda all’unità “egea” (ca. 6,8 g), in origine 
documentata nel Levante in relazione al sistema di pesatura della lana (cfr. Ascalone - Peyronel 
2006, 26-30). Conservato al Louvre (AO 9047), è stato comprato in Siria da Thureau-Dangin 
all’epoca dei suoi scavi a Terqa: Thureau-Dangin - Dhorme 1924, 275-276; Frayne 1997, 734 
(E4.23.10.2); Pic 1997, 165 n. 42, fig. 23. Tra i numerosi confronti mesopotamici anepigrafi, una 
serie omogenea proviene dal tesoretto di Ilšu-Ibnišu (Arnaud et alii 1979), scoperto sotto un piano 
pavimentale del complesso templare dell’Ebabbar di Larsa: Ascalone - Peyronel 2006, 450-464 (tab. 
8.42, LRS. 1-4, 9-10, 12, 16-17, 42, 47, con masse comprese tra 0,9 e 8,7 g). Di poco posteriore, il 
pesetto di epoca antico cassita con marca ponderale “1 siclo” e nomi dei re Burna-Buriaš e Ulam-
Buriaš è sempre in agata e con foro passante, ma la morfologia è a rana schematica (Khanzadyan et 
alii 1983). 

14 Si tratta di un peso ovoidale in calcare, frammentario (massa di 1131+x g, stimata 4 kg) marcato da 
quattro incisioni, che evidenzia il bordo di una iscrizione su cinque righe, purtroppo completamente 
perduta (l’esemplare non è pertanto databile): Unger 1918, n. 23; Ascalone - Peyronel 2006, AS. 45. 
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ponderali15. Sebbene di difficile datazione per la mancanza di contesti sicuri, 
l’insieme mostra specificità locali (impiego del calcare e del basalto, presenza di 
sistemi “ibridi” e campioni di raccordo tra più norme ponderali) accanto al carattere 
dominante “mesopotamico” del gruppo maggiore (morfologie ellissoidali e ad anatra 
prevalenti, sistema metrologico basato sul siclo di 8,4 g e mina di 504 g). Se 
prendiamo in considerazione il tipo ad anatra, sono noti 18 esemplari, quasi tutti con 
masse superiori ai 500 g, quindi riferibili a multipli di mine16. Nell’estrema 
incertezza contestuale e cronologica del materiale di Assur, sono i pesi da bilancia 
provenienti dal kārum paleoassiro di Kaneš a fornire il quadro più preciso della 
metrologia degli inizi del II mill. a.C. in alta Mesopotamia17. Si tratta di strumenti 
riferibili in prevalenza ai mercanti assiri residenti in Cappadocia, impiegati per lo 
svolgimento delle operazioni di scambio e di conversione dei beni nella colonia 
commerciale. Nessuno dei 78 esemplari pubblicati è inscritto, mentre diversi 
esemplari sono marcati da segni ponderali (tacche, incavi circolari). Il sistema 
ponderale dominante è quello mesopotamico, usato nella stragrande maggioranza 
delle operazioni economico-commerciali, ma sono presenti anche standard 
“occidentali” basati sulla mina di ca. 470 g18. 

                                                  

I pesi di epoca paleobabilonese dalla Diyala provengono soprattutto da 
Išchali/Neribtum e possono essere considerati come rappresentativi del sistema 
vigente nel regno di Ešnunna19. Il materiale mostra un’assoluta aderenza alla 

 

 

15 Unger 1918; Zeyrek - Kızıltan 2005. Per una analisi recente v. Ascalone - Peyronel 2006, 423-430.  
16 Dal punto di vista metrologico alcuni pesi si rapportano alla mina occidentale (ca. 470 g) o a quelle 

“ibride” (di 560 g = 9,4 g x 60 o di 420 g = 8,4 g x 50) (Ascalone - Peyronel 2006, AS. 30, 41, 49, 
50, 52), altri alla mina mesopotamica (ibidem, AS. 46, 48). In assenza di dati certi sulla cronologia è 
molto probabile che parecchi di questi esemplari vadano datati all’epoca medio- e neo-assira. 

17 Sui pesi di Kaneš v. Özgüç 1986, 77-81; Dercksen 1996, 84-88; Zaccagnini 2000 e, da ultimo, 
Ascalone - Peyronel 2006, 401-422. 

18 L’abbondantissima documentazione epigrafica, relativa alle attività dei mercanti residenti nel 
kārum, attesta l’impiego di due sistemi metrologici diversi: quello proprio dei mercanti assiri, 
specificato a volte mediante l’espressione “secondo la norma nei nostri pesi”, e quello locale 
anatolico, identificato dal termine aban mātim (“peso/i del paese”). I rapporti di cambio non sono, 
tuttavia, ancora del tutto chiari: attraverso le informazioni dei testi CCT 2, 24 e Kt u/k 3 si deduce, 
infatti, una differenza di circa il 10% tra le masse delle due rispettive mine, mentre stando ai valori 
assoluti, ricostruiti in modo del tutto affidabile tramite l’analisi empirica e altre informazioni testuali 
(Mesopotamia, Ugarit, Khattuša), la mina assiro-babilonese di ca. 500 g e quella “occidentale” di 
ca. 470 g hanno tra loro uno scarto del 6%. Il problema è complicato inoltre dal numero assai ridotto 
di campioni da Kültepe attribuibili esclusivamente al “siclo” anatolico di ca. 11,65 che, contato a 
40, dava la mina di ca. 470 g. Cfr. la discussione in Zaccagnini 2000 e Ascalone - Peyronel 2006, 
407-421. 

19 L’ampio lotto di pesi di Neribtum proviene dagli scavi americani negli anni 1934-1936. Il materiale 
conservato al museo dell’Oriental Institute di Chicago è stato schedato e incluso nella tesi dottorale 
di M.A. Powell (1971; cfr. anche 1979) e ripreso nel lavoro complessivo sulla metrologia 
mesopotamica di S. Karwiese (1990, in particolare 64-65). Gli esemplari citati e illustrati nel 
rapporto di  scavo relativo agli edifici pubblici  paleobabilonesi (Hill et alii 1990,  133-157, tavv.  
44-46) non sono, purtroppo, corredati di informazioni metrologiche, sebbene sia prevista la 
pubblicazione on-line della classe di materiali all’interno del Virtual Diyala Archive (cfr. 
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metrologia sessagesimale di Mesopotamia, con esemplari riferibili a multipli e valori 
frazionari del siclo di ca. 8,4 g, confermata dalle marche e dai riferimenti ponderali 
inscritti su diversi campioni, che attestano inoltre l’usuale abitudine a realizzare pesi 
“di riferimento” anche nel regno di Ešnunna20. Negli oltre 150 pesi con grammature 
pubblicate dominano le morfologie ellissoidali o a barilotto, seguite dal tipo ad anatra 
(con 32 campioni), mentre il materiale prevalente risulta l’ematite. Molto interessante 
è la distribuzione del materiale all’interno dell’insediamento, con lotti unitari da vari 
edifici pubblici della città, in particolare dal cd. “Tempio della Porta” (sette pesi), 
dedicato a Šamaš o a Sin, e dal grande Tempio di Ištar Kititum (diciannove pesi)21. 

 

3. IL SIGNIFICATO STORICO DEL PESO DI INIBŠINA 

È dunque chiaro, anche considerando i lotti di Assur e della Diyala, come il peso 
di Inibšina risulti unico nel suo genere. Per provarne a capire la funzione è necessario 
riferirsi alla situazione politica complessiva del Vicino Oriente al tempo di Daduša, re 
di Ešnunna, e, in particolare, alle vicende legate ai rapporti di questo sovrano con il 
suo potente vicino settentrionale, Shamši-Addu I di Subartu/Assiria (1833-1775 
a.C.)22. Un’accentuata ostilità tra i due regni è documentata soprattutto durante i 
regni di Ipiq-Adad II e Naram-Sin di Ešnunna, ma sembra ancora presente quando 
Daduša sale al trono (probabilmente nel 1792 a.C.)23. Volendo individuare una data 

                                                   

 

http://oi.uchicago.edu/research/projects/diy). Sulla base dei dati per ora disponibili solo sedici 
campioni sono attribuibili con sicurezza agli inizi del II mill. a.C., sebbene la prevalente 
occupazione del sito durante le fasi paleobabilonesi renda verosimile un analogo inquadramento 
cronologico della maggioranza degli esemplari (Ascalone - Peyronel 2006, 435-438). Oltre al 
materiale di Neribtum sono noti anche sette esemplari da Khafaja/Tutub e trenta da Tell 
Asmar/Ešnunna, alcuni dei quali risalenti al periodo protodinastico, gli altri di così incerta datazione 
tra III e II mill. a.C. da sconsigliarne l’utilizzo per la ricostruzione della metrologia paleobabilonese: 
cfr. Karwiese 1990, 61-62. 

20 Da Neribtum provengono, ad esempio, nove pesi con indicazioni metrologiche incise, tutte in 
funzione del sistema mesopotamico: Karwiese 1990, n. 5 (anatra in ematite di 2,0+x g e segno “15” 
= 15 gintur = 1/4 di siclo di 8,0+x g), n. 15 (sfendonoide in ematite di 4,06 g e iscrizione “1/2 šiqlu” 
= 1/2 siclo di 8,12 g), n. 22 (sfendonoide in pietra n.s. di 4,48 g e segno “1/2” = 1/2 siclo di 8,9 g), 
30 (sfendonoide in pietra n.s. di 5,84 g e segno “22” = 2/3 di siclo di 8,76 g), n. 43 (sfendonoide in 
pietra n.s. di 8,53 g e segno “1” = 1 siclo di 8,53 g), n. 47 (peso di forma e pietra n.s. di 16,17 g e 
iscrizione “2 šiqlu” = 2 sicli di 8,35 g), n. 101 (sfendonoide in pietra n.s. di 42,19 g e segno “5” = 5 
sicli di 8,43 g), n. 122 (sfendonoide in pietra n.s. di 83,12 g e segno “10” = 10 sicli di 8,31 g), n. 165 
(sfendonoide in pietra n.s. di 249,5+x g e segno “3” = 30 sicli di 8,32 g). 

21 Per una prima valutazione del significato dei contesti v. Ascalone - Peyronel 2006, 438. 
22 Sulla figura di Šamši-Addu da ultimo Charpin et alii 2004, 147-191. 
23 Sotto Ipiq-Adad II Ešnunna riesce non solo ad unificare tutto il territorio della vallata del Diyala, 

dallo Hamrin (conquista di Mê-Turān) fino alla confluenza di Tigri e Diyala, ma anche a spingersi 
più a Ovest, occupando Rapiqûm sulla riva destra dell’Eufrate e a minacciare i possedimenti di 
Šamshi-Addu a Nord, prendendo il centro di Mankisum. Con il successore Naram-Sin si accentua la 
politica espansionistica di Ešnunna: il sovrano, attraverso l’alleanza con Yakhdun-Lim di Mari, 
riesce a stringere in una morsa Šamši-Addu, attaccato tanto da Sud (lungo il Tigri) quanto da Ovest 
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chiave all’interno della sequenza evenemenziale, questa è proprio il 1792 a.C., anno 
in cui Šamši-Addu conquista Mari, insediandovi il figlio Yasmað-Addu, e Rim-Sin di 
Larsa annette Isin, unificando la Mesopotamia meridionale24. I territori della 
Mesopotamia centro-orientale, divisi tra Ešnunna, da pochissimo governata da 
Daduša, e Babilonia, dove Hammurabi era succeduto al padre Sîn-muballit, si 
vengono a frapporre tra le due potenze del Nord e del Sud. Ešnunna subisce 
inizialmente la pressione assira, ma non tarda a reagire, impadronendosi del centro di 
Mankisum (Daduša celebra la conquista con un nome d’anno) e, soprattutto, 
scatenando la controffensiva sul medio Eufrate che si risolve nell’occupazione del 
paese di Suhûm (controllato da Yasmað-Addu di Mari)25. Ma lo scontro frontale non 
conveniva a nessuno dei due contendenti. Il mutamento dei rapporti è rivelato da un 
trattato di pace, che Šamši-Addu e Daduša stipulano a conclusione della fase di 
belligeranza, ed è del tutto verosimile che in questo contesto si possa essere verificato 
anche un accordo matrimoniale interdinastico26. Se così fu, i candidati più probabili 
vengono ad essere proprio la figlia di Daduša, Inibšina, ed Išme-Dagan, insediato dal 
padre Šamši-Addu ad Ekallâtum e responsabile del controllo delle regioni del Tigri e 
del pedemonte orientale27. Che il sovrano assiro attuasse un’attenta politica di 
matrimoni interdinastici è del resto provato dallo sposalizio dell’altro suo figlio, 

                                                   
(nel Balikh e nel Khabur): cfr. Charpin 1994; Wu Yuhong 1994, 62-108; Charpin - Ziegler 2003, 
35-47; Charpin et alii 2004, 129-145. 

24 Šamši-Addu si impadronisce di Assur nel 1808 a.C. (Charpin - Durand 1997) ma è poi costretto 
sulla difensiva dalla duplice pressione di Ešnunna e Mari, fino a doversi rifugiare a Babilonia. Alla 
morte di Naram-Sin, il fronte del Tigri risulta meno caldo per la debolezza dei successori sul trono 
di Ešnunna e Šamši-Addu può preparare la conquista di Mari (dove era insediato Yakhdun-Lim) 
rioccupando il Gebel Sinjar (fondando a Šekna la nuova capitale, ribattezzata Šubat-Enlil): Charpin 
1987; Ziegler 2002; Charpin - Ziegler 2003, 78-82. 

25 Dalle fonti esterne sembra possibile ricostruire sia una iniziale alleanza tra Subartu/Assiria e Larsa 
ai danni di Ešnunna, sia il tentativo fallito di Daduša di stringere un accordo con Hammurabi di 
Babilonia. 

26 Charpin - Ziegler 2003, 90-91; Charpin et alii 2004, 62. L’esistenza di questo accordo è certa, ma 
nulla sappiamo dell’articolazione specifica del trattato, mentre la menzione di un viaggio di Šamši-
Addu ad Akkad (appartenente al territorio di Ešnunna) è stata ipoteticamente collegata proprio alla 
stipula della pace. Indizio indiretto della nuova alleanza potrebbe essere considerata la presenza di 
due impronte di sigillo apposte su documenti di Šubat-Enlil e Mari, appartenenti a Naram-ilišu 
(Šubat-Enlil) e Warad-Tišpak (Mari), funzionari di Ešnunna: Frayne 1990, 572 (Dāduša 
E4.5.19.2022-2023). Per una analisi dei trattati internazionali nell’ambito delle relazioni 
diplomatiche di epoca paleobabilonese v. Lafont 2001, 262-293; sul trattato stipulato tra Ibal-pî-El 
II e Zimri-Lim di Mari (1770 a.C.) cfr. anche Charpin 1991. L’unico trattato paleoassiro scoperto 
fino ad oggi proviene da Šubat-Enlil ed è relativo ad un accordo stipulato con il re di Apum attorno 
al 1750 a.C.: Eidem 1991. 

27 Cfr. Peyronel in stampa a. La possibilità del matrimonio interdinastico è suggerita anche da Wu 
Yuhong (1994, 180) e C. Saporetti (2002, 232). Il rafforzamento di un trattato di pace attraverso un 
matrimonio sembra del resto consuetudine diffusa nel periodo paleobabilonese: ad es. l’alleanza tra 
Sumu-la-El di Babilonia e Sin-Kašid di Uruk comporta il matrimonio della principessa babilonese 
Šallurtum col re urukita, e all’alleanza tra Hammurabi e Sillî-Sin di Ešnunna segue l’invio di una 
figlia del re babilonese in sposa al sovrano di Ešnunna (Charpin et alii 2004, 95, 303-304). 

 153



Luca Peyronel 

Yasmað-Addu, con Dâm-hurâsi, figlia di Iškî-Addu, re di Qatna. Di questo 
matrimonio conosciamo nel dettaglio le trattative precedenti e i doni inviati al padre 
della sposa28. L’accordo matrimoniale sembra essere stato raggiunto poco prima della 
fine delle ostilità tra Šamši-Addu ed Ešnunna e l’alleanza suggellata è presto 
applicata nel sostegno dato da Šamši-Addu a Qatna contro Aleppo-Yamkhad29. 
Egualmente, il trattato di pace e l’ipotizzato matrimonio di Inibšina determinarono 
subito una politica militare comune dei due regni nelle regioni trans-tigrine orientali 
(Arrapkha, Arbela) che culminò nella presa di Qabrâ, celebrata nella Stele di Daduša 
e in quella frammentaria di Šamši-Addu, trovata a Mardin30. L’assedio di Qabrâ e la 
conquista del Paese di Arbela sembrano essere il risultato di uno sforzo bellico 
congiunto di Daduša e di Šamši-Addu: mentre l’esercito di Subartu aveva espugnato 
in precedenza Arrapkha, Nugarra, Ninive e delle fortezze nel territorio degli 
Ya’ilanum per fermarsi nella città di Sarri, i cui abitanti erano scappati rifugiandosi a 
Qabrâ, quello di Ešnunna procedeva congiuntamente a parte delle truppe di Ekallâtum 
comandate da Išme-Dagan, conquistando diverse città e piazzeforti31. Il contingente 
militare che si dirige contro Qabrâ non sembra essere guidato direttamente dai due 
sovrani: in una lettera scritta da Yasmað-Addu al genero Iškî-Addu di Qatna si 
annuncia l’imminente attacco di Qabrâ, lasciando capire che alla testa delle truppe 
sarebbero stati Išme-Dagan e lo stesso Yasmað-Addu. Sappiamo però dalla Stele di 
Daduša che l’esercito di Ešnunna ebbe un ruolo primario se non decisivo nell’assedio, 
partecipando con un contingente di 10.000 soldati. La testa mozzata del re di Qabrâ, 
Bunû-Eštar, sarà portata nella capitale come simbolo del trionfo, la conquista 
celebrata con un nome d’anno e sancita eternamente con la realizzazione della Stele 
di vittoria32. Il testo della Stele ricorda, però, anche che tutto il paese e la città 
espugnata vengono “dati in dono” a Šamši-Addu, re d’Ekallâtum, secondo un patto di 

                                                   
28 Durand 1990, 276-295; 2000, 169-172. Un testo di Hazor forse rappresenta la composizione della 

dote della principessa, formata soprattutto da stoffe e vesti in gran quantità (Horowitz - Wasserman 
2000; Lerouxel 2002, 460-461). 

29 L’alleggerimento del fronte sul Tigri facilitò certamente un impegno militare nelle regioni 
occidentali. 

30 V. Charpin 2004, 151-167 e l’articolo di D. Nadali in questo volume. La campagna militare è 
documentata anche da una serie di lettere mariote (ancora inedite; cfr. Charpin et alii 2004, 167-
169), scambiate tra il re assiro e i due suoi figli, e da testi dell’archivio di Tell Šemšara/Šušarrâ 
(Eidem - Laessøe 2001; Charpin 2004, 167-178). 

31 Charpin 2004, 164-165; Charpin et alii 2004, 163-169; Ziegler 2004. 
32 Nella parte superiore della Stele, di fronte all’immagine del sovrano Daduša trionfante sul nemico, 

al di sopra della città turrita di Qabrâ, è rappresentato un personaggio in atteggiamento di 
devozione, nel quale si deve riconoscere l’alto funzionario al comando delle truppe se non 
addirittura il principe ereditario, il futuro re Ibāl-pî-El II. Per una analisi della Stele v. Miglus 2003 
(dove il personaggio principale è erroneamente considerato il dio Adad e quello al suo cospetto il re 
Daduša), Charpin 2004 (che in modo corretto considera Daduša la figura trionfante, ma ipotizza che 
l’altro personaggio sia sempre il re, in una singolare quanto improbabile duplicazione 
dell’immagine) e, da ultimi, Peyronel in stampa a e soprattutto Nadali nel presente volume, dove si 
presenta una lettura parallela della lunga iscrizione e dell’iconografia della Stele. 
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spartizione probabilmente deciso all’inizio delle operazioni militari congiunte. In 
linea teorica un accordo matrimoniale con Inibšina in sposa a Išme-Dagan potrebbe 
essere avvenuto anche subito dopo questi eventi, e il “dono” dei territori conquistati si 
potrebbe inquadrare nell’ambito del rafforzamento del legame tra Subartu ed 
Ešnunna. Tuttavia, sembra più logico ipotizzare che Šamši-Addu avesse concepito già 
in precedenza una precisa strategia politico-militare, attraverso i matrimoni dei suoi 
due figli e il trattato di pace che mise fine alla situazione di belligeranza con Ešnunna, 
“occasione” ideale per un accordo interdinastico. 

                                                  

Il valore del peso di Inibšina come documento storico travalica, dunque, la 
semplice attestazione del legame parentelare di Inibšina con Daduša riportato 
dall’iscrizione. L’oggetto potrebbe, infatti, essere una traccia dell’ipotizzato 
matrimonio tra la principessa di Ešnunna ed Išme-Dagan. L’anomalia del 
ritrovamento di un raro strumento metrologico con iscrizione reale di Ešnunna nella 
città nord-mesopotamica potrebbe spiegarsi proprio se consideriamo la proprietaria 
residente ad Ekallâtum e sovente impegnata in attività ufficiali ad Assur, magari con 
funzioni di sacerdotessa-entu. Il suo peso sarebbe dunque parte del corredo dotale, un 
“dono” del padre alla figlia affinché con esso potesse esercitare il controllo e la 
verifica “ufficiale” del valore dei beni33. In quanto ad un tempo strumento di 
amministrazione e “norma” ponderale, tangibile segno di potere ed eterno simbolo di 
legame dinastico, il peso di Inibšina riassumeva diverse prerogative della regalità, ma 
poteva anche avere valenze ideologico-cultuali, forse connesse a funzioni sacerdotali 
assunte dalla principessa nel centro assiro. Il peso riveste, dunque, secondo la nostra 
ipotesi, un preciso significato nell’ambito delle relazioni “diplomatiche”, suggerendo 
un legame “politico” tra il regno della Diyala ed Assur in riferimento al trattato di 
pace e alla successiva alleanza concretizzata nella campagna militare contro il Paese 
di Arbela e la presa di Qabrâ celebrata nella Stele di vittoria di Daduša. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
33 Significati e procedure dei matrimoni interdinastici sono stati oggetto di studi esaustivi soprattutto 

per il periodo del Bronzo Tardo (Pintore 1978). Le informazioni di epoca paleobabilonese 
provengono quasi soltanto dagli archivi di Mari, che attestano il matrimonio tra Yasmað-Addu di 
Mari e Dâm-hurâsi, principessa di Qatna, tra il figlio di Išme-Dagan di Ekallâtum e la figlia di 
Zaziya dei Turukkû, tra Zimri-Lim di Mari e Šibtu, principessa di Yamkhad (cf. Artzi - Malamat 
1971), tra la figlia di Zimri-Lim e Asqur-Adad di Karana, e dai testi di Alalakh VII, che menzionano 
il matrimonio di Ammitakum e di suo figlio con le figlie dei governatori di Apišal e di Ebla: 
Zaccagnini 1973, 16, 19; Charpin et alii 2004, 251-252, 303-304; cfr. anche Ziegler 1999. Per lo 
scambio di doni in epoca paleobabilonese v. Zaccagnini 1983. 
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Fig. 1. Peso di Inibšina - Museo Archeologico di Istanbul n. 7073 
(disegno di Licia Romano). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 2. Iscrizione del peso di Inibšina (rielaborazione da Unger 1918, 

n. 179 [disegno di Elena Felluca]).  
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KUBABA: PRESENZE ANATOLICHE E ANTECEDENTI SIRIANI 
 
 
 

Giulia Pedrucci - Siena∗ 
 
The starting point of this work consists of the connection between Kültepe and Ebla during the 

3rd and 2nd Millennium BC, documented by the glyptic and by some small jars with moulded and 
applied decorations connected to the cult of Ištar. 

Kültepe is the site from where the first written attestations of Kubaba are derived (2nd 
Millennium BC), Ebla is the city par excellence consecrated to the cult of Ištar, and is the place 
where some testimony of Adamma comes from. In the first place, I took into consideration the 
hypothesis that the intense contact, evidently existing between Kültepe and Ebla, favoured the 
passage from one city to the other of local deities and their cults. Then, I analysed some deities of 
the Ancient Near East, especially the ones with maternal and chtonian connotations. I basically 
tried to investigate the possible origins of the goddess Kubaba, searching for possible connections 
with the Syrian world and with the Mesopotamian world, despite the onomastic differences: Baba, 
Ištar, Adamma, Kura, Iškara. In particular, the presence of an “ancestress” of the goddess 
Kubaba in Ebla, even if only supposed, could constitute, if confirmed by further dates, a new, 
fundamental element to reconstruct the genesis of the goddess. 

 

1. INTRODUZIONE 

Il punto di partenza di questo lavoro consiste nell’analisi del legame fra Kültepe ed 
Ebla durante il III-II millennio a.C., documentato sia dalla glittica sia da piccole giare 
con figurine applicate, connesse alla sfera cultuale di Ištar1. 

Kültepe è il sito da cui derivano le prime attestazioni scritte di Kubaba (II 
millennio a.C.)2, mentre Ebla è la città par excellence votata al culto di Ištar3, oltre a 
essere il luogo da cui provengono alcune importanti testimonianze della dea 
Adamma4. Gli intensi contatti, che verosimilmente hanno accompagnato questa 
                                                   
∗ Ringrazio per i preziosi consigli il Prof. Sergio Ribichini, che è stato mio gentile contro-relatore in 

occasione della discussione della mia seconda Tesi di Laurea presso l’Università di Parma. Questo 
articolo nasce, infatti, come elaborazione di quella Tesi, che portava il medesimo titolo del presente 
contributo. Ringrazio anche sentitamente la Prof.ssa Frances Pinnock, alla quale si deve la nascita di 
questo lavoro, che ha preso spunto da alcuni Suoi contributi, di seguito qui ampiamente citati. 
Vorrei, infine, ringraziare il Prof. Dario M. Cosi, che, sin dai tempi in cui ero studentessa presso 
l’Università di Bologna, segue il mio lavoro con paziente interesse. 

1 Pinnock 2000a; 2000b. 
2 Laroche 1960, 116; Cosi 1976, 118s. (con ampia e dettagliata bibliografia precedente). Su Kültepe: 

Özgüç 1986; Veenhof 1992; Michel 2001. 
3 La bibliografia relativa a Ištar è sterminata e di vario genere. Particolarmente importanti per 

l’elaborazione di questo lavoro sono: Matthiae 1987a; 1987b; Archi 1993a, 72; Pomponio - Xella 
1997. 

4 Archi 1992, 10s.; Xella 1999 (contiene ampia bibliografia precedente). Cfr. nota 27. 
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trasmissione di motivi iconografici fra le due città, potrebbero aver dato luogo anche 
a un “passaggio” di divinità locali e dei loro relativi culti5. Purtroppo il teonimo 
Kubaba, allo stato attuale degli studi, non risulta attestato a Ebla, mentre è 
testimoniata la presenza di Adamma, una divinità dalle connotazioni morfologico-
cultuali molto simili a quelle di Kubaba, e che a quest’ultima viene di norma 
associata negli studi. 

 

2. CONTATTI FRA KÜLTEPE ED EBLA 

Citando direttamente dal contributo di Pinnock6, cui rimando per i dettagli, alcuni 
elementi figurativi presenti nella glittica proveniente da Kültepe II7 (il personaggio 
con copricapo appuntito, la figura di cinocefalo, la sacerdotessa, il simbolo divino-
semeion, il tavolo delle offerte, la dea vestita in posizione frontale, l’uomo-toro, la 
dea nuda fra due uomini-toro, le donne nude, motivi di riempimento come lepri8, 
colombe, protomi leonine e antropomorfe) sono ampiamente attestati anche nell’arte 
eblaita, tanto da far ritenere che “the identification of the Syrian influences on 
Cappadocian glyptic is not only correct, but it is larger than was maintained before, 
and it can be perceived, albeit with a different weight, in almost all this large 
production, not only in the group specifically defined Syro-Cappadocian”9. In 
particolare, alcune di queste iconografie sono direttamente connesse con la sfera 
cultuale di Ištar: il personaggio con il copricapo appuntito (figg. 1, 8-9), il simbolo 
divino-semeion (figg. 2, 10-11), la sacerdotessa (figg. 3, 8), il tavolo delle offerte 
(figg. 4, 11-13), la dea nuda fra due uomini-toro (figg. 5, 14), le donne nude (figg. 6, 
15), le lepri (fig. 14), le colombe (figg. 1-2, 7, 14), i leoni e le protomi leonine (figg. 
7-8, 14). 

Una posizione di speciale rilievo va attribuita all’uccello, animale presente sia 
nella glittica originaria della Cappadocia sia nella glittica paleosiriana, e connesso 
nell’iconografia sia a Ištar10 sia, successivamente, a Kubaba neohittita e alla matar 
frigia11. A questo proposito, come si legge nel citato contributo di Pinnock, alcune 
                                                   

 

5 Ebla in Siria: alle origini della civiltà. Conversazione del prof. Paolo Matthiae e della dott.ssa 
Frances Pinnock [S.l., s.n.], stampa 1995, s. p.; Pinnock 2004, in part. la parte dedicata alla Siria. 

6 Pinnock 2000a, passim. 
7 Frankfort 1939, 249; Porada 1948, 114; 1976-80, 338; Teissier 1993, 601-612; 1994, 57. 

8 La lepre, assieme alla colomba e al montone, è rappresentata anche sulla Stele di Ištar (v. n. 18). La 
caratteristica che accomuna questi animali è l’essere sacri alla dea e, di conseguenza, venire 
sacrificati in suo onore. Un numero siginificativo di ossa appartenenti a questi animali, infatti, è 
stato rinvenuto in due cisterne scoperte di fronte al tempio P2. Cfr. Nigro 1997-98, 28s. 

9 Pinnock 2000a, 1404. 
10 Pinnock 2000b, passim. 
11 Mellink 1983, 349-360. Per l’iconografia di Kubaba-Cibele: Vermaseren 1977-89; Naumann 1983; 

Rein 1996, 223-237; Roller 1999. Numerosi sono gli elementi di continuità tra la cultura hittita e 
quella frigia. Alcuni importanti siti frigi (Gordion e Boğazköy, per citare i più noti) sono stati 
ricostruiti sui precedenti insediamenti hittiti. Ma le analogie più significative riguardano i simboli 
religiosi: la montagna sacra, le sorgenti d’acqua sgorganti dal suolo, l’uccello rapace come attributo. 
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peculiari decorazioni plastiche a forma di volatile applicate a determinate categorie di 
giare sembrano unire, in maniera esclusiva, Ebla e Kültepe. 

Le giare eblaite con decorazioni applicate possono essere divise in due gruppi 
distinti. Il primo, e più omogeneo (fig. 16), è stato rinvenuto in una favissa (F.5238) 
nell’Area sacra di Ištar (Area P) e si data dal Bronzo Medio I (ca. 1750 a.C.)12. Il 
secondo gruppo (fig. 17) comprende un limitato numero di piccole giare 
frammentarie o intere, rinvenute in situ nei principali edifici della fine del Bronzo 
Medio II (ca. 1650 a.C.)13. Nella maggior parte dei casi, le decorazioni applicate 
includono figurine di uccelli con sguardo frontale e con ali aperte. Una variante è 
rappresentata da un uccello con due teste. Le figure femminili sono rare, e di solito 
hanno tre uccelli ai loro piedi, che però risultano sfortunatamente piuttosto 
frammentari e molto schematici. Infine, abbiamo l’esempio di un leone stante, con 
sguardo frontale e con le zampe anteriori allargate in maniera simile alle ali dei 
volatili (fig. 17). Nella produzione più recente abbiamo, in alcuni casi, decorazioni 
più complesse, in cui compare, fra le teste dei volatili, una figurina di donna nuda con 
volto grottesco, occhi applicati, ombelico rappresentato da un piccolo buco e seni 
modellati come bottoni14. 

Nei vasi più grandi, che presentano decorazioni più complesse, a volte troviamo 
uno o più vasi in miniatura. È interessante notare che sul bordo possono essere 
collocati piccoli uccelli con le ali aperte, che sembrano bere dal contenitore. Questo 
dettaglio, assieme al fatto che questi volatili spesso portano collari, ci fa pensare ad 
animali docili, verosimilmente colombe o piccioni. 

Volatili del medesimo tipo sono presenti frequentemente nelle impronte di cilindri 
provenienti da Kültepe Ib, oltre che in alcuni piccoli oggetti con generica funzione 
rituale provenienti dalla Cappadocia, dalla Siria e dalla Palestina. Nei coevi cilindri 
paleosiriani le colombe possono essere associate con le lepri (fig. 14), o con la dea 

                                                   
Kubaba neohittita, infine, mostra evidenti e innegabili analogie iconografiche con la dea frigia: 
l’alto polos, la veste, il velo. 

12 Nonostante la favissa sia stata rinvenuta intatta, le piccole giare furono probabilmente spezzate 
prima della loro deposizione: per questo non è stato possibile ricostruire neppure un singolo 
esemplare. Grazie allo studio attento dei frammenti, comunque, si è potuta ricostruire la tipologia di 
base: una piccola giara di forma ovoidale, di circa 14 cm di altezza, con base piatta, collo piuttosto 
allungato e orlo due volte ripiegato. Questa produzione è piuttosto raffinata, in particolare se 
paragonata sia alla ceramica coeva, sia a giare simili ma più tarde (Pinnock 2000b, 122). 

13 Questa produzione ha dimensioni maggiori di quella precedente (ca. 13-20 cm. di altezza), un corpo 
più arrotondato e corto, un collo piuttosto stretto; l’orlo è semplice ovvero leggermente rigonfio, la 
base è piatta oppure modellata a forma di disco. La qualità è inferiore rispetto alle giare 
precedentemente prodotte. Cfr.: Marchetti - Nigro 1997; Pinnock 2000b, 123. 

14 Questo tipo è ben attestato nelle coeve figurine di argilla, anche se, rispetto a queste ultime, non 
compaiono le linee del corpo o la zona pubica incise da puntini. Per l’iconografia della cosiddetta 
“dea-madre”, di cui queste figurine di argilla sono tipiche espressioni del culto popolare, si veda, ad 
es., Gimbutas 1989. Le numerose inesattezze contenute in questo testo, dovute a un uso eccessivo 
del metodo comparativo e all’adozione di facili teorie diffusioniste, ne suggeriscono a chi scrive una 
utilizzazione limitata alla considerevole mole di materiale documentario. 
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che si spoglia, oppure possono trovarsi appollaiate sulla sommità del semeion (fig. 2). 
La colomba, in generale, è ben attestata nell’arte eblaita del Periodo Paleosiriano 
arcaico e maturo, e s’inserisce nell’ambito del culto di Ištar. Quale, però, fosse 
esattamente la sua funzione in connessione con la dea rimane un punto piuttosto 
oscuro. Mentre, infatti, i figurative patterns presenti sulle terrecotte si assomigliano in 
maniera significativa sia durante il Bronzo Medio I sia durante il Bronzo Medio II, i 
contesti da cui provengono sono, invece, decisamente diversi: da un lato un deposito 
votivo, verosimilmente dedicato in occasione di cerimonie religiose; dall’altro 
contesti palatini, in cui sembrano far parte dell’arredo. Nel primo caso, si può 
ipotizzare, con buona verosimiglianza, che le piccole giare fossero omaggi alla 
divinità; nel secondo caso potrebbero rappresentare oggetti portati dal tempio al 
palazzo come portafortuna ovvero contenitori utilizzati durante banchetti. 

Abbiamo detto che Ištar è associata nell’iconografia a un uccello docile. Kubaba, 
invece, a un uccello rapace, che troviamo connesso alla dea già nella Karchemiš 
neohittita, dove un ideogramma rappresentante il volatile è posto accanto al nome di 
Kubaba. Nei geroglifici luvi, per esempio, esso è formato dall’elemento fonetico KU- 
seguito dal logogramma di uno sparviero, che ritorna anche come animale attributo 
della dea15. Sia il leone sia il rapace sembrano connessi al duplice aspetto della dea 
legato al mondo animale: quello di protettrice e di dominatrice al tempo stesso16. 

Tornando al possibile passaggio di iconografie fra Ebla e Kültepe, è necessario 
analizzare un altro reperto molto importante e assai noto: la Stele proveniente dal 
Santuario G3 pubblicata da Paolo Matthiae (fig. 14)17. Questa stele costituisce una 
                                                   

 

15 Mellink 1983, passim; Roller 1999, 46ss. Cfr. n. 11. 
16 Secondo C.H.E. Haspels (1951, 230-234), la dea anatolica non può sottomettere la natura, dal 

momento che è ella stessa la natura: per questo motivo nell’iconografia sarebbe associata sia ad 
animali in atteggiamento aggressivo che ad animali in atteggiamento mansueto. 

17 Matthiae 1987b. Il reperto appare una complessa e problematica, talora sfuggente, espressione 
figurativa del nesso, essenziale per la comunità urbana paleosiriana, tra la regalità e Ištar. In una 
distribuzione soltanto apparentemente dispersa e casuale, i temi figurativi rappresentati nei registri 
delle quattro facce della Stele appartengono a tre diverse categorie di rappresentazioni, nelle quali le 
sfere divina, cultuale e mitica si intersecano e si fondono significativamente. Una prima categoria, 
sulle facce anteriore e posteriore, è quella delle rappresentazioni della divinità cui la Stele era 
dedicata, espressa sia nell’epifania della dea, sia nella raffigurazione della creatura composita che 
era il suo principale attributo, sia nelle immagini della sfinge e del toro androcefalo, allusive a 
particolari e significativi aspetti della sua natura divina. Una seconda categoria, sulle facce anteriore 
e laterali, è quella delle rappresentazioni delle cerimonie cultuali, espressa sia nell’atto rituale 
principale, sia negli accompagnamenti musicali di esso, sia negli apporti delle offerte da parte di 
figure maschili e di figure femminili. Una terza categoria, sulle facce laterali e posteriore, è quella 
delle rappresentazioni di azioni mitico-rituali che instauravano un diretto collegamento tra la 
divinità cui la Stele era dedicata e il sovrano protagonista degli atti cultuali, espressa nella 
distruzione e nell’annullamento di forze negative e ostili sia nella sfera naturale sia nella sfera 
umana. Come scrive Matthiae, “la Ištar di Ebla, divinità cosmica di cui i rilievi illustrano ad un 
tempo il dominio celeste e ctonio, il controllo della fecondità dipendente dalle acque piovane e dalle 
acque fluviali, il governo delle steppe aride e delle terre fertili, la signoria sulla natura selvaggia e 
sull’umanità avversa, è il fulcro dell’ordine universale che si attua per la mediazione della regalità, 
custode e garante del culto divino. La complessità e la linearità delle corrispondenze tra i soggetti 
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straordinaria sintesi del pensiero religioso locale durante l’epoca paleosiriana arcaica, 
un unicum per la sua ricchezza iconografica e per la sua conseguente difficoltà 
esegetica. Il santuario da cui proviene fa parte dell’area della regione occidentale 
dell’acropoli di cui Ištar è patrona. 

In base a considerazioni antiquarie, iconografiche e stilistiche, essa fu 
verosimilmente eseguita fra 1825-1775 a.C., cioè durante la fase finale di quel 
periodo di grande fioritura politica e culturale che fu per Ebla il paleosiriano arcaico, 
quando la committenza reale fece sì che negli edifici della città venissero introdotti, 
nel giro di pochi decenni (1850-1800 a.C. circa), i bacini rituali e altre opere erette 
soprattutto nel Tempio D18. Il dettaglio per noi più interessante è la forte somiglianza 
esistente fra lo stile arcaico della Stele e la maniera plastica dei sigilli di Kültepe II, le 
cui opere più tarde non possono essere datate oltre il secondo decennio del XVIII 
secolo a.C.19. 

Allo stesso periodo (Mardikh IIIA) appartengono i bacini rituali20, singolari 
componenti dell’arredo templare di Ebla. Le raffigurazioni decorative scolpite a 
rilievo comprendono, da un lato, elementi iconografici fissi, come il banchetto rituale 
con i pani azimi, che probabilmente riproducono in immagini cerimonie religiose 
periodiche comuni a tutti i templi, e, dall’altro, particolarità figurative che variano da 
bacino a bacino e che esprimono, con ogni verosimiglianza, specifici rituali connessi 
alle divinità titolari dei singoli templi. 

Nel bacino del Tempio B1 (fig. 8) colpisce una serie di ruggenti protomi leonine 
aggettanti che corre lungo la base delle tre facce scolpite. Nel bacino proveniente dal 
Grande Tempio D (fig. 9) dell’Acropoli (dedicato a Ištar e non a caso eretto in 
posizione dominante sulla cittadella fortificata) al posto delle protomi leonine vi è un 
gregge di ovini attaccato da un leone che sembra balzare sulle prede dall’alto, presso 
quello che potrebbe essere una specie di altare con una figura di uccello stilizzato. 
Quest’ultimo dettaglio è molto interessante: il cosiddetto “altare a uccello” 
corrisponde ad arredi della glittica di Cappadocia degli stessi anni, mentre la struttura 
composita a doppio registro, con in alto il banchetto e in basso il gregge, riecheggia 
fedelmente una combinazione tematica della Mesopotamia tardo-protodinastica 
documentata dalle placche votive e dalla glittica21. Gli elementi antiquari e 

                                                   
dei riquadri, nella esauriente ricchezza delle tematiche previste dal programma figurativo, fanno 
della nuova Stele eblaita un monumento di rara densità di valori iconologici non solo nell’ambito 
delle tradizioni artistiche della Siria preellenistica. Nell’originalità della sua concezione 
sapientemente equilibrata tra il divino e il cultuale, il rituale e il mitico, rispetto alle contemporanee 
stele mesopotamiche, assai più povere iconologicamente per la schematica ripetizione del tema 
cultuale, pur nel quadro di uno stile di plastica maturità, la Stele di Ebla si rivela il prodotto di una 
complessa riflessione religiosa e di una sofisticata elaborazione ideologica, realizzatesi in una 
cultura pienamente autonoma dal mondo mesopotamico” (Matthiae 1987b, 495). Cfr. n. 23. 

18 Matthiae 1984, 110s. 
19 V. n. 8. Inoltre: Börker-Klähn 1969-70, 79-83; Özgüç 1986, 92-94. 
20 Matthiae 1984, tavv. 58-62; Matthiae - Pinnock - Scandone Matthiae 1995, 421s., cat. 290s. 
21 Matthiae 1984, tav. 59. 
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iconografici del bacino del Tempio B1, ritenuto il più antico, rivelano, anche in 
questo caso, analogie con la glittica paleosiriana e anatolica degli ambienti di 
Cappadocia del XIX secolo a.C. La scena del banchetto e l’associazione con il motivo 
pastorale nel bacino del Tempio D palesano, invece, la vitalità nell’ambiente 
paleosiriano di riti arcaici desueti nella contemporanea Mesopotamia 
paleobabilonese22. 

Il legame dei leoni con il sovrano, che a sua volta gode di un rapporto privilegiato 
con Ištar, si riscontra anche in alcune basi di statue. Le basi, a forma di 
parallelepipedo, erano decorate con protomi o con intere figure leonine. Talora, come 
nel caso di una base in basalto proveniente dall’Area Sacra della Città Bassa (Area P), 
vi è la figura di un sovrano seduto, scolpito a rilievo tra immagini di leoni23. In 
questo come in altri casi, Ebla offre l’evidenza dell’inizio di una tradizione che trova 
eco nel periodo neosiriano, quando ancora si avranno statue regali stanti, erette su 
basi con figure leonine, come una statua regale dell’Età del Ferro da Sam‚al-Zinçirli, 
alta quasi quattro metri, che raffigura un uomo stante appoggiato su un sorta di 
piedistallo, il quale a sua volta insiste su una base con immagini di leoni, domati da 
un eroe ricciuto24. 

                                                  

Va infine ricordato un singolare edificio eblaita caratterizzato da un ambiente 
chiuso su tutti e quattro i lati, ma a cielo aperto: in esso – se è accettabile 
l’accostamento dell’evidenza archeologica con l’informazione riportata dall’autore 
siriano Luciano di Samosata nel De dea Syria”25 a proposito del santuario di Membij 
della dea Atargatis, ritenuta una forma tarda di Ištar – erano forse rinchiusi, oltre a 
certi tipi di piante, anche dei leoni. 

 

 
22 Secondo un metodo espressivo che impiega disinvoltamente motivi mesopotamici adottandone e 

alternandone i valori semantici originari, difficili da decodificare puntualmente per assenza di dati 
nelle fonti scritte, nel bacino del Tempio D l’essere mitico leontocefalo che doma i leoni, il drago 
alato dalle acque fertilizzanti, l’eroe nudo a volto frontale dalla folta chioma a riccioli raggiati, 
l’arciere che trafigge le fiere, alludono certamente al dominio della natura selvaggia e al controllo 
dell’acqua della vita da parte della dea. Molti elementi tornano anche nella Stele paleosiriana 
arcaica della fig. 14, a testimoniare le indiscusse influenze sumeriche nella religione siriana, che si 
sviluppano però nell’ambito di una cultura del tutto originale e autonoma. Cfr. n. 18. 

23 Pinnock 2004, fig. 35. 
24 Pinnock 2004, fig. 81. 
25 LUC., De dea Syria, 33. L’attribuzione del testo è stata sovente messa in discussione (cfr. Lichtfoot 

2003). Una bella ricostruzione di questo monumento in Matthiae 1995, 60s. Questo particolare 
monumento, detto Monumento P3, è un’imponente terrazza cultuale a corte lunga 52 m, larga 42 m, 
e alta probabilmente più di 15 m. Non è stato trovato in tutto l’Antico Oriente nessun altro edificio 
sacro con queste caratteristiche. Era costruito con grandi pietre disposte in modo da essere 
lievemente inclinate come le ziqqurat della Mesopotamia e conteneva un’ampia corte interna senza 
alcun passaggio verso l’esterno. A questa particolare architettura corrispondeva un enigmatico culto 
della dea Ištar. Nella corte, che probabilmente conteneva leoni, gli animali venivano verosimilmente 
calati dall’alto con gabbie di legno. In alcune raffigurazioni i leoni sono rappresentati nell’atto di 
sbranare corpi umani, forse prigionieri offerti alla divinità. 
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3. KUBABA, ADAMMA E LE ALTRE (?) 

Tornando a Kubaba: pur prendendo atto della mancata attestazione del suo nome a 
Ebla, appare comunque opportuno chiedersi quali divinità femminili con 
caratteristiche a lei simili siano, invece, documentate nel pantheon eblaita. In primo 
luogo Adamma, la “dea-Zelig”, come è stata simpaticamente e sagacemente definita 
da Paolo Xella26. Ritenuta divinità di origine anatolica prima della scoperta dei testi 
di Ebla, quindi teoricamente ascrivibile all’arcaico fondo indoeuropeo, Adamma 
sembra, piuttosto, originaria della regione nord-siriana e probabilmente proviene da 
un antico sostrato siro-anatolico (gli elementi in favore di un etimo semitico del 
teonimo paiono, infatti, molto tenui). Con Kubaba questa dea condivideva la terra di 
origine e funzioni analoghe, ma i termini di questo legame, che doveva essere assai 
profondo, per il momento in larga misura ci sfuggono. 

E poi Kura, Iškhara e, ovviamente, Ištar. 
Il pantheon di Ebla protodinastica, scrive Alfonso Archi, era composito, cioè 

formato sia da divinità semitiche sia da divinità del sostrato. Le tre divinità principali 
ereditate dal sostrato locale sarebbero state la già menzionata Adamma (paredra di 
Rašap), Aštapi (dio della guerra nel pantheon khurrita del II millennio a.C.) e 
Iškhara27. Anche Kura, sempre secondo Archi, sarebbe una divinità del sostrato28. 
Partiamo proprio da quest’ultima. 

Nello sviluppato politeismo urbano attestato senza rilevanti incongruenze dalle 
liste cultuali, dalla documentazione onomastica e dai testi letterari, una posizione 
dominante nel pantheon di Ebla protosiriana, almeno per quanto concerne frequenza e 
quantità di offerte, è occupato dall’oscura figura divina menzionata sotto l’altrimenti 
ignoto nome divino dKU.RA. Si tratta senza dubbio di una grande divinità di Ebla, ed 
è una delle poche per le quali è specificatamente citato un “tempio”, ma non v’è alcun 
indizio, seppur labile, per stabilire se si trattasse di un dio o di una dea. Il suo nome, 
stranamente, sembra essere del tutto scomparso nell’area siro-palestinese a partire 
dall’età paleosiriana dei primi secoli del II millennio a.C. Complessivamente, non può 
escludersi, secondo Matthiae29, l’evenienza che il nome dKU.RA fosse l’antichissima 
designazione locale di un’arcaica e famosa divinità femminile che già agli inizi del II 
millennio a.C. veniva chiamata, per un processo sincretistico cui potrebbero non 
essere estranei gli Amorrei, con il nome di una delle grandi dee paleosiriane, e che 
più tardi in Assiria era naturalmente e semplicemente indicata come la “dea di 
Ebla”30. 

                                                   

 

26 Perché “s’intravede, comparendo e scomparendo, in diverse culture e epoche, senza che sia 
possibile coglierne con sufficiente chiarezza morfologia e dimensione culturale” (Xella 1999, 19). 

27 Archi 1992, 7; 1993a, 72; 1993b, 11. 
28 Archi 1992, 7; 1993b, 10. 
29 Matthiae 1995, 293. 
30 dIb-la-i-tu. L’epiteto, da cui in realtà si evince solamente che una divinità femminile “eblaita” era 

venerata nel Tempio di Ištar ad Assur, fa parte di una problematica lista di esseri divini, che non 
sembrano connessi a un preciso centro cultuale o santuario (van Driel 1969, 65). La prova che si 
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Tenendo presente questa possibilità, Matthiae suggerisce la seguente lettura del 
nome divino scritto dKU.RA: considerando che il segno KU può essere letto še 
nell’età protodinastica tarda e paleoakkadica, che negli Archivi di Ebla i segni še e ša 
si alternano fra loro, e che nella pratica scribale eblaita, come peraltro in parecchie 
lingue non solo semitiche, i fonemi l e r si scambiano frequentemente, il nome divino 
dKU.RA potrebbe essere letto Šera ovvero Šala. E Šala è una non secondaria divinità 
femminile, scomparsa con questo nome dal più tardo pantheon della Siria, ma ben 
documentata nel mondo mesopotamico, dal periodo paleobabilonese (ca. 1800-1600 
a.C.), come paredra di Hadad o più raramente di Dagan, due grandi dei dell’area 
siriana. Per i Babilonesi degli inizi del II millennio a.C., inoltre, Šala era una dea 
occidentale, appartenente, cioè, al mondo religioso amorreo. Agli ambienti 
sacerdotali paleobabilonesi, infine, questa divinità doveva apparire del tutto estranea 
alla tradizione teologica della Mesopotamia del III millennio a.C., dal momento che 
non è mai attestata in testi cuneiformi sumerici e akkadici.  

È dunque possibile che dKU.RA fosse l’originaria scrittura locale del nome della 
grande dea di Ebla (che si pronunciava Šera, ovvero Šela o Šala)31. E che essa, grazie 
ai particolari legami con Hadad nella stessa Ebla, fosse stata assunta, pochi secoli 
dopo la distruzione della grande città protosiriana, nel pantheon babilonese come la 
paredra dell’occidentale dio della pioggia. Nella Ebla paleosiriana e, comunque, nella 
tradizione religiosa della Siria più tarda, il nome originario della dea sarebbe 
scomparso perché probabilmente soppiantato dal sincretismo con Ištar. 

Il suo carattere potrebbe essere stato, nel Periodo Protosiriano, quello di una dea 
della fecondità, dominatrice delle fiere e degli animali selvaggi. In tal caso sarebbe 
proprio Šala la dea rappresentata nelle impronte dei sigilli di alti funzionari del 
Palazzo Reale come una figura divina che domina i leoni32, secondo un’iconografia 
che avrà ampia e duratura fortuna nelle culture figurative di tutta l’area mediterranea. 

Oltre a Kura, l’antica Ebla conosceva e onorava anche una divinità femminile di 
particolare rilievo: Iškhara. Nel corso dei millenni si assiste alla diffusione di un culto 
di questa divinità fra differenti popolazioni di lingua semitica e non semitica. Il suo 
nome costituisce uno degli elementi dell’onomastica personale del paleoakkadico (ca. 
2350-2250 a.C.) e della terza dinastia di Ur (ca. 2250-2000 a.C.). Nel secondo 
millennio appare nei testi del pantheon di Mari, di Imar, di Ugarit (nelle liste di 
divinità semitiche e khurrite). Compare persino nel pantheon hittita assieme alle altre 
divinità khurrite di Kizzuwatna33. 

                                                   
tratti effettivamente di Ištar proviene da un’iscrizione collocata sopra una statua votiva di un dinasta 
eblaita di epoca paleosiriana (1900 ca. a.C.), dalla quale si deduce anche che Ištar era la divinità 
tutelare della dinastia di Ebla sin dai primi secoli del II millennio. Deimel 1914, 144, n. 1502; 
Ungnad 1943, 196; Frankena 1954, 8, 12, 92, n. 77 (la trascrizione del brano è a p. 8, col. IX 20); 
Matthiae 1987b, 481; Archi 1993a, 71. 

31 Matthiae 1995, 293. 
32 Matthiae 1995, 101-105. 
33 Archi 1992, 9ss.; 1993a, 72, 77. 

 168



Kubaba: presenze anatoliche e antecedenti siriani 

Nel complesso, la documentazione di Ebla proverebbe che Iškhara è una grande 
divinità della Siria settentrionale del III millennio a.C., e a questa regione rinviano 
anche i dati desumibili dalla documentazione relativa alla terza dinastia di Ur (Iškhara 
sarebbe legata a Dagan e alla città di Mari). Questa antica localizzazione del culto, la 
sua diffusione sia in territori semitici sia khurriti e hittiti, il fatto che, a Babilonia, 
venisse assimilata, per alcuni aspetti, a Ištar, fanno supporre che la dea appartenesse 
originariamente al sostrato religioso siriano caratterizzato dalla sovrapposizione di 
popolazioni diverse34. Proprio la non appartenenza di Iškhara ad un pantheon 
specifico avrebbe favorito, secondo Archi, la sua assimilazione in contesti religiosi 
differenti35. 

I documenti contabili non permettono di stabilire con esattezza le funzioni cui 
presiedevano le divinità. In confronto agli altri esseri divini, Iškhara è la sola a essere 
legata esplicitamente e direttamente alla regalità: non a caso è l’unica divinità a 
fregiarsi dell’appellativo “Iškhara del re”36. Oltre a ciò avrebbe avuto funzioni 
purificatrici. 

Successivamente, le vicissitudini di cui fu teatro gran parte del Vicino Oriente fra 
il III e il II millennio a.C. rimisero in causa il sistema politeistico eblaita. I nuovi 
venuti, gli Amorrei, imposero la loro organizzazione del divino mettendo al primo 
posto, fra le divinità femminili, Ištar, e condannando di conseguenza all’oblio l’altra 
grande dea Iškhara. Altre divinità del sostrato, escluse dal nuovo pantheon, furono, 
invece, adottate da altre popolazioni, come avvenne con Adamma e Aštapi, che 
entrarono a far parte del pantheon khurrita della Siria e di Kizzuwatna37. Nella 
regione siriana Iškhara dovette cedere il suo primato a Ištar, divenuta ormai la grande 
dea di tutta l’area occidentale, mentre il culto della prima venne ripreso in 
Mesopotamia, con caratteristiche molto simili a quelle della seconda: in un testo 
d’amore paleoakkadico le due dee sono invocate simultaneamente38. Nel pantheon di 
Imar, inoltre, Iškhara occupa un posto di primo piano; in quello di Ugarit, come 
abbiamo già visto, è inserita nelle liste sia khurrite sia ugaritiche; a Kizzuwatna è 
spesso associata a Ištar-Šawuška e ad Allani, la regina degli inferi. 

Di notevole interesse è l’invocazione, risalente a questo periodo nell’area 
siropalestinese, di Iškhara come “regina del giuramento” e come punitrice dei 
violatori nelle formule di maledizione. Questa peculiarità, affatto nuova per la Iškhara 
eblaita, l’accomuna, in modo significativo, alla dea Kura, anch’essa invocata come 

                                                   
34 Diakonoff 1971, 64: “dKubaba und dIšhara sind wohl vorhurrisch”. Cfr. Archi 1992, 10; 1993b, 11. 
35 Archi 1992, 10. 
36 Archi 1993a, 74. Un’attestazione proviene dal Tempio di Kura. Si noti, inoltre. che, contrariamente 

a quanto di norma sostenuto, per Archi non ci sono validi indizi per ritenere che Iškhara fosse una 
dea dalle particolari caratteristiche ctonie. 

37 Archi 1993a, 77. 
38 MAD V 81.33. Anche ad Alalakh, in un gioco grafico, vengono accoppiate Iškhara e Ištar-Šawuška. 

Cfr. Archi 1993a, 77, n. 41. 
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garante dei trattati e dei giuramenti insieme al dio solare Utu, colui che tutto vede e 
che presiede alla giustizia, e al dio della tempesta Hadad39. 

Ed ecco, infine, la più celebre delle divinità eblaite: Ištar (ovvero, più 
correttamente, Eštar)40. Questa dea, conosciuta da tutte le popolazioni semitiche, è 
una delle rare divinità che possono essere considerate come protosemitiche. La sua 
presenza è attestata in Mesopotamia in epoca presargonica da un significativo numero 
di antroponimi; in Siria è attestata in iscrizioni dedicatorie e nelle tavolette 
presargoniche di Mari, negli Archivi di Ebla, nei testi di Ugarit e, infine, nelle 
iscrizioni dei Semiti di Nord-Ovest e del Sud. Ma ad Ebla, dove abbiamo 
testimonianze del III millennio a.C. che ci permettono di documentare il più antico 
pantheon semitico a noi conosciuto, Ištar non risulta fra le divinità più importanti. Il 
pantheon eblaita, come abbiamo già visto, si costituì grazie alla fusione di divinità 
provenienti da popolazioni di lingua semitica stabilitesi nella Siria Occidentale con 
divinità appartenenti alle popolazioni del sostrato e, probabilmente, in questa 
situazione la figura divina di Ištar fu tenuta in ombra da quella di Iškhara (31 
attestazioni contro le ben 140 di Iškhara). 

Ad Ebla si trova il Tempio di “Ištar del Palazzo”41, e sembra che questa sia la 
peculiarità principale della dea nella Ebla del III millennio a.C. Lo stesso legame con 
la regalità le veniva verosimilmente attribuito anche a Kültepe, dove in un tempio 
figurano “une ceinture, deux boucles d’oreille: don fait à Ištar (du temple) de 
Kaniš”42. Ci troviamo nuovamente di fronte a quel legame profondo tra culti attestati 
sia a Ebla sia a Kültepe da cui siamo partiti all’inizio di questo scritto. 

La situazione cambia decisamente a Mari, dove Ištar è considerata una delle 
divinità più importanti. Due dei cinque templi presargonici sono consacrati a due o 
più ipostasi differenti della dea, e nella documentazione economica della stessa epoca 
è di gran lunga la divinità più menzionata43. 

Tutti questi dati confermano la posizione privilegiata di Ištar nel pantheon delle 
più antiche popolazioni di lingua semitica. 

Dalla documentazione del III millennio a.C. emerge anche un altro dato 
particolarmente interessante: Ištar sarebbe una figura divina indubbiamente 
femminile, ma con alcune manifestazioni maschili44. 

Successivamente, tutto il sistema ideologico del pantheon eblaita nell’età di 
Hammurabi (ca. 1800-1600 a.C.) ruota intorno a una figura divina centrale: la grande 
Ištar di Ebla, la grande dea urania e ctonia a un tempo, signora dell’amore e della 
fertilità universale, della guerra e della giustizia, della regalità e dell’Oceano 

                                                   
39 Archi 1993, 77s. 
40 dAšdar. Cfr.: Archi 1993a, 75; Bottéro 1958, 40ss.; Roberts 1972, 37-40. Per le caratteristiche della 

dea si veda n. 18. 
41 Archi 1993a, 75. 
42 Archi 1993a, 75. 
43 Marchetti 2006, 87-92, 269ss. 
44 Archi 1993a, 76s. 
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primordiale sotterraneo. Tale era l’importanza di questa divinità che la sua personalità 
e la sua sfera di potere saranno ancora ricordati, secoli dopo la distruzione della città a 
opera degli Hittiti, nel maggiore santuario dell’Assiria, il Tempio del dio Assur nella 
città di Assur, con il semplice appellativo eblaitu45. 

A questo punto appare opportuno cercare di riassumere e, per quanto possibile, 
concludere. Alcune peculiarità di queste divinità femminili (o presunte tali!) del 
Vicino Oriente antico colpiscono fortemente l’immaginazione per le possibili 
analogie che le caratterizzano: l’aspetto ctonio, in primo luogo, caratteristico di Kura, 
di Iškhara, di Ištar, di Adamma, di Kubaba, della matar frigia. È particolarmente 
interessante notare che nelle formule di maledizione e/o nei giuramenti e nei trattati 
sono evocate quasi tutte queste divinità: Kura46, Iškhara47, Adamma48, Kubaba49 e la 
matar50. Altro elemento comune, di fondamentale importanza, è l’associazione con i 
leoni. Per quanto concerne Kubaba nel II millennio, mancano purtroppo 
testimonianze epigrafiche, ma durante tutte le epoche successive e fino all’età classica 
la dea godrà di un legame privilegiato con il leone51. Ad Ebla il leone è sovente 
raffigurato in connessione con Ištar o, più indirettamente, con il sovrano52. La dea, 
inoltre, è spesso raffigurata anche in compagnia di uccelli, confermando un possibile 
ulteriore legame con Kubaba. Oltre a ciò, la dea Ištar nella già citata Stele 
protosiriana (fig. 14) è raffigurata all’interno di un sacello. È probabile che l’edicola 
alata serrata dei sigilli paleoakkadici sia stata, già nella tradizione iconografica di 
Akkad, il luogo sacro della dea della fertilità, rappresentata stante sul drago alato. 
Anche la dea Kubaba-Cibele è di norma collocata all’interno di naiskoi, sia 
nell’iconografia frigia sia in quella successiva greco-romana53. 

                                                   
45 V. n. 30. 
46 Xella 1999, 26. 

47 V. n. 40. 

48 Matthae 1995, 298. 

49 Laroche 1960, 120. 

50 Lubotsky 1988. 
51 Secondo David West (1995, 74-83), proprio la presenza di leoni dimostrerebbe la possibilità di 

un’influenza diretta di modelli semitici nell’iconografia di Cibele. 
52 Come si può vedere supra, non mancano nell’arte eblaita esempi dalla glittica, dalle stele, dai bacini 

rituali e, infine, dalla statuaria regale. In particolar modo, gli elementi antiquari e iconografici del 
Bacino del Tempio B1, che rivelano analogie soprattutto con la glittica paleosiriana e anatolica degli 
ambienti di Cappadocia del XIX secolo a.C., fanno attribuire il monumento a una bottega di scultori 
del periodo paleosiriano arcaico, quando è probabile che Ebla avesse rapporti commerciali, forse 
stretti e non infrequenti, con gli empori dell’Anatolia centrale. 

53 Per l’iconografia di Cibele v. n. 12. Il primo esempio di divinità femminile scolpita nella roccia 
all’interno di una struttura architettonica, seppur estremamente semplificata, è la cosiddetta “Niobe” 
o “Cibele” del Sipilo. Quest’opera viene datata alla metà del II millennio e per alcuni studiosi è 
un’opera prefrigia per altri hittita (sarebbe l’unico esempio di divinità femminile all’interno di 
naiskos dell’arte hittita a noi noto). Cfr: Cadoux 1939, 25s.; Vermaseren 1977-89, 439s., tav. 96; 
Naumann 1983, 20ss., tav. 1.1; de Francovich 1990, vol. I, 61-65 (ampia bibliografia precedente), 
vol. II, fig. 85; André-Salvini - Salvini 2003. 
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4. CONCLUSIONI 

Raccogliendo, dunque, i dati emersi nel corso della ricerca, appare verosimile 
ipotizzare una sorta di “contesto comune” caratterizzato da conflitti e da interferenze 
reciproche, che occorre individuare e decifrare, per alcuni dei principali culti di 
divinità femminili attestati, in luoghi e in periodi diversi, nel Vicino Oriente antico. 

Da questo “contesto comune”, fatto d’interazioni, d’interscambi, di conflitti e di 
polemiche, avrebbe “ereditato” alcuni aspetti anche la Cibele classica, discendente di 
Kubaba54. La presenza di quest’ultima a Ebla, per quanto ipotetica, potrebbe 
costituire, se confermata da nuovi dati, un altro, fondamentale tassello per ricostruire 
il quadro delle origini di Kubaba e, di conseguenza, anche di quelle della matar frigia 
e di Cibele. 

Kubaba non era Kura – ammesso e non concesso che Kura fosse una divinità 
femminile – non era Iškhara, non era Ištar, non era neppure Adamma (era Baba-
Gubaba sumerica?)55; ma con queste divinità potrebbe aver condiviso alcuni spazi, 
all’interno dei quali potrebbero essere avvenute rifunzionalizzazioni, ovvero 
risemantizzazioni, di caratteristiche analoghe e di attributi simili. 

Quanto appena affermato non esclude, come scrive Archi56, che sia esistita a Ebla 
(e non necessariamente altrove, come molti vorrebbero) un’arcaica divinità femminile 
anonima cui sarebbero stati attributi diversi nomi, fra cui, forse, anche Kubaba, 
divinità che potrebbe essere giunta a Ebla da Kültepe e con cui la dea eblaita avrebbe 
condiviso affinità morfologico-funzionali. 

I “forse” e i “probabilmente” sono tanti, troppi, ma indispensabili quando si 
affrontano argomenti di questo genere, come ci ricorda anche Gordon Childe57. Una 
conclusione “quasi” certa, però, pensiamo di poterla trarre: l’idea che sia esistita una 
“Grande Madre” preistorica e protostorica, archetipo e nel contempo fonte delle 
innumerevoli figure femminili legate alla fecondità, che hanno popolato i molteplici 
pantheon antichi, non soltanto vicino-orientali, ci pare definitivamente da superare. 

 
 
 
 
 

                                                   
54 La bibliografia più recente sull’identità e, in particolare, sulle origini della dea è: Borgeaud 1995, 

27; Roller 1999; Borgeaud 2001, 119. Valido e aggiornato strumento bibliografico è Vassileva 
2001. Ma rimangono riferimenti imprescindibili talune opere precedenti, seppur innegabilmente 
superate per alcuni aspetti, tra cui specialmente il già citato Laroche 1960. Per il particolare taglio 
“orientale” dato alla problematica, fra l’abbondante bibliografia esistente segnalo anche Cosi 1976 
(con ampia e dettagliata bibliografia precedente). Infine: Munn 2006, in part. 120-125; in stampa. 

55 Albright 1928-29; 1940; Laroche 1948; Cosi 1976. 
56 “Parfois, c’est plutôt l’une des fonctions de la divinité qui persiste, même si le nom de la divinité 

change. Tel est le cas de la grande divinité féminine d’Ebla” (Archi 1993a, 71). 
57 V. Childe 1958, 17. 
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Fig. 1. Kültepe. Il leader con copricapo 
appuntito (da Pinnock 2000a, 1407 fig. 
1 a). 

Fig. 2. Kültepe. Il simbolo divino (da 
Pinnock 2000a, 1409 fig. 3 a). 

Fig. 3. Kültepe. La sacerdotessa 
(da Pinnock 2000a, 1410 fig. 4). 

Fig. 4. Kültepe. Il tavolo delle offerte 
(da Pinnock 2000a, 1410 fig. 5). 
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Fig. 6. Kültepe. Le figure femminili nude 
(da Pinnock 2000a, 1415 fig. 10 a). 

Fig. 5. Kültepe. La dea nuda fra 
uomini-toro (da Pinnock 2000a, 
1413 fig. 8 b). 

Fig. 7. Kültepe. Scimmie (da Pinnock 2000a, 1408 fig. 2 a). 
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Fig. 8. Ebla. Faccia principale del bacino dal 
Tempio B1 (da Pinnock 2000a, 1407 fig. 1 b). 

Fig. 9. Ebla. Faccia principale del bacino dal 
Tempio D (da Pinnock 2000a, 1407 fig. 1 c). 

Fig. 12. Ebla. Frammento di stele (da 
Pinnock 2000a, 1411 fig. 6 a). 

Fig. 13. Ebla. Tavolo di basalto dall'Area P (da Pinnock 
2000a, 1411 fig. 6 b). 

Fig. 10. Ebla. Sigillo cilindrico (da 
Pinnock 2000a, 1409 fig. 3 b). 

Fig. 11. Ebla. Sigillo cilindrico dalla favissa F.5238
(da Pinnock 2000a, 1409 fig. 3 c). 
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Fig. 15. Ebla, Bacino rituale dal 
Tempio P2 (da Pinnock 2000a, 
1415 fig. 10 b). 

Fig. 16. Ebla. (a) Possibile 
ricostruzione di una piccola giara 
proveniente dalla favissa F.5238 da 
quattro frammenti differenti, variante 
con piedistallo; Bronzo Medio I. (b) 
Frammento di giara decorata
TM.92.P.173-3 proveniente dalla 
favissa F.5238; disegno e sviluppo 
della decorazione; Bronzo Medio I
(da Pinnock 2000b, 123 figg. 1 a-b). 

Fig. 14. Ebla, Stele di Ištar dal Santuario G3
(da Pinnock 2000a, 1414 fig. 9). 

Fig. 17. Ebla. (a) Piccola giara TM.89-
90.G.100-1; Bronzo Medio II. (b) Piccola 
giara TM.86.P.103-1; Bronzo Medio II (da 
Pinnock 2000b, 124 figg. 2 a-b). 
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LE FORME DA FUSIONE DELLA CITTÀ BASSA SETTENTRIONALE 
DI TELL MARDIKH-EBLA 

 
 

Silvia Festuccia - Roma 
 
This article reports the analysis of nine moulds found in the Northern Palace and in an 

extensive pit located in the northern lower town at Ebla (Syria), dating to a chronological period 

spreading from Middle Bronze I and Middle Bronze II. The difficulties of this kind of study are 

mainly the identification of the relationship between the shape of the casting and the final form of 

the object, being the moulds often reused for different purposes, and the stratigraphic context of 

those items, often found in secondary archaeological deposits - pits or dumping layers. It is not 

always possible to match each item with its mould due to the fragmentary state of conservation of 

nearly all the moulds. It is also difficult to date the moulds, especially those used to produce tools, 

because tool shapes remain the same over a long period of time and cannot be used as a 

diagnostic element in terms of period of production and use. Only few diagnostic and well 

investigated weapons and tools constitute exceptions such as the fenestrated axes. 

The aim of this study is an attempt to reconstruct context and function of these items and to 

present a preliminary typology of the moulds used to cast different kinds of objects like weapons 

and tools at Ebla during the Middle Bronze Age. Furthermore, the results of the investigations 

carried out on the compositional features of two samples of clay moulds from Ebla are reported 

herein. Minero-petrographic and chemical analyses were carried out in an attempt to define the 

provenance of materials and to obtain additional information on the technology of mould 

production. 

 

1. INTRODUZIONE 

Da ormai alcuni decenni l’interesse scientifico relativo ai manufatti in metallo non 
è più unicamente volto al prodotto finito ma si estende a tutte le fasi precedenti, quali 
l’individuazione delle possibili fonti di approvvigionamento della materia prima, le 
tecniche di estrazione, di fusione, le tecnologie applicate e gli utensili finalizzati alla 
realizzazione dei manufatti1. In particolare l’attenzione alle forme da fusione – 
generalmente trascurate sia per lo stato di conservazione spesso troppo frammentario, 
sia per i contesti di rinvenimento secondari, alterati e poco comprensibili – è 
determinata dalla consapevolezza del loro ruolo di “indicatori” delle attività di 
produzione metallurgica e, di conseguenza, delle complesse dinamiche socio-
economiche legate a questo tipo di attività. 

La schedatura di questi materiali ha da subito messo in evidenza alcune 
problematiche, prima fra tutte il contesto di rinvenimento. Ad Ebla, infatti, come in 
molti altri siti del Vicino Oriente antico, raramente questo tipo di utensile è rinvenuto 

                                                             
1 Fra gli studi che hanno dato impulso all’archeometallurgia nel Vicino Oriente Antico, sono da porre 

in rilievo: Tylecote 1976; Philip 1989; Rothenberg 1990; Moorey 1994; Philip 2006. 
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in situ, ossia nell’originario contesto d’uso2, quanto piuttosto, come in questo caso, 
all’interno di fosse o, comunque, in un contesto secondario, che, quindi, non permette 
di stabilirne la relazione con l’attività di un atelier. Questa difficoltà è, dunque, 
strettamente correlata alla definizione cronologica della matrice che può essere 
riconosciuta unicamente dall’oggetto che doveva produrre, nell’eventualità in cui 
quest’ultimo possa essere facilmente inquadrato dal punto di vista tipologico: ciò 
accade più spesso per le armi, come ad esempio le asce fenestrate del Bronzo Medio 
di Siria3. 

Risulta, invece, molto problematico datare alcune matrici impiegate per la 
produzione di utensili rinvenute in contesti archeologici secondari, poiché la 
morfologia di questi manufatti resta sostanzialmente invariata nel corso di un lungo 
lasso di tempo. 

Un altro problema di questa classe di materiali è strettamente connesso allo stato 
di conservazione, perlopiù frammentario, delle matrici rinvenute negli scavi di Ebla 
come per altri insediamenti, che non rende sempre possibile una chiara 
corrispondenza fra il manufatto in metallo e la matrice impiegata per produrlo. 
Rarissimi sono i casi in cui le forme sono state rinvenute integre all’interno di fosse o 
reimpiegate al di fuori del loro originario contesto d’uso4; mentre si trovano più 
spesso in buono stato di conservazione le matrici facenti parte del corredo di alcune 
deposizioni5. 

Nel presente studio, incentrato sull’esame delle forme da fusione6 rinvenute nella 
Città Bassa nord-occidentale (Area P nord) di Ebla, si propone una classificazione 
tipologica, attraverso un approccio analitico e comparativo, la loro 
contestualizzazione e distribuzione e una ricostruzione, quando possibile, del tipo 
manufatto prodotto. 

Il lotto preso in esame, costituito da nove forme da fusione, tre dal Palazzo 
Settentrionale e sei da un’estesa fossa di scarico (F.5701/5861)7, è riconducibile a due 
distinte tipologie: 

− monovalve, consistente in un singolo blocco in cui sono incise una o più 
matrici su uno o più lati. Alla matrice era sovrapposta con ogni probabilità una 
lastra che la copriva parzialmente nella fase di colatura del metallo. Tale ipotesi 

                                                             
2 Per una esaustiva e recente trattazione inerente la produzione metallurgica nel Mediterraneo 

occidentale si veda Lehoërff 2004. 
3 Matthiae 1980; 1985, 234 n. 112. 
4 Secondo Elliot (1991, 50) alcune forme da fusione in pietra sono state verosimilmente riutilizzate 

per la produzione di piccoli oggetti come fusaiole o perle. 
5 Per le sepolture di artigiani di Ebla del Bronzo Medio II si veda Baffi Guardata 1988, 3-7. 
6 Questo articolo è parte di un più ampio progetto di ricerca finalizzato al riesame ed allo studio 

dell’intero corpus delle forme da fusione edite e inedite di Ebla affidatomi dal Prof. Paolo Matthiae 
a cui sono particolarmente grata. Le forme da fusione sono state disegnate da G. Mocchegiani 
Carpano. Le analisi sui campioni sono state effettuate da G. Fierro (CNR, Dipartimento di Chimica). 

7 Festuccia 2000, 423-425. 
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è supportata principalmente dalla superficie lisciata del blocco in cui sono 
intagliate le matrici; 

− bivalve, composta da due parti speculari sovrapponibili. Sono spesso presenti 
una serie di sottili scanalature per lo sfogo dei gas e un canale di colata posto su 
di un lato, a seconda del tipo di oggetto da produrre. Inoltre, le valve hanno 
solitamente fori per l’alloggiamento dei chiodini per il fissaggio dei due blocchi 
o lastre. 

 

2. IL PALAZZO SETTENTRIONALE (fig. 1) 

Tre forme da fusione (Inv. n. TM.93.P.35, tav. III; Inv. n. TM.86.P.97, tavv. I-II; 
Inv. n. TM.86.P.58, tav. I) sono state rinvenute in questo imponente edificio 
individuato nel 19868, situato nella zona settentrionale dell’area urbana, costruito in 
una posizione piuttosto dominante rispetto al resto delle fabbriche della Città Bassa. 
La fabbrica9, dall’estensione di ca. 3500 mq, è probabilmente ascrivibile al periodo di 
passaggio tra il Bronzo Medio I e II10. La forma trapezoidale irregolare (ca. 63 x 65 
m) è dovuta al fatto che il Palazzo Settentrionale si fondava11 e aveva lo stesso 
orientamento12 del Palazzo Arcaico13, edificio rimasto in uso fino al Bronzo Medio I 
e poi probabilmente abbandonato per cedimenti strutturali forse attribuibili ad un 
evento sismico. Le strutture del Palazzo Settentrionale insistono anche sul cosiddetto 
Edificio Intermedio, identificato per la presenza di creste murarie visibili in alcuni 
ambienti – ad esempio in L.4036 – in cui i piani pavimentali sono andati perduti14. 

La funzione del Palazzo Settentrionale sembra essere stata sia di tipo cerimoniale, 
di ricevimento di ambasciatori, mercanti e messaggeri, sia di accoglienza nelle 
cerimonie pubbliche15; potrebbe aver avuto, inoltre, una stretta correlazione con il 
culto dinastico della dea Ishtar, i cui maggiori luoghi di venerazione sono posti a sud 
e a sud-est16 dell’edificio. 

La struttura architettonica si articola su corti centrali, è composta da quartieri a cui 
sono state attribuite diverse funzionalità. L’ingresso era posto verosimilmente nel 
settore occidentale, scarsamente conservato, in posizione centrale (L.4261). La 

                                                             
8 Le campagne di scavo finalizzate alla messa in luce del Palazzo Settentrionale sono state effettuate 

dal 1986 al 1988 e dal 1994 al 1995 mentre il restauro dell’edificio è avvenuto dal 1999 al 2000. 
9 Matthiae 1989, 171-175, tavv. 93-98; 1990a; 1995, 657-677; Matthiae et alii 1995, 170-172. 
10 Pinnock 2005, 12; 2007. 
11 Matthiae 1995, 661 e nota 18. 
12 È stato accertato che le fondazioni dei muri perimetrali ovest ed est sono poste direttamente su 

quelli occidentali e orientali del Palazzo Arcaico (Matthiae 1995, 662 e nota 22). 
13 Il palazzo, identificato nel 1992, venne fondato durante il Bronzo Antico IVB ed era ancora in uso 

durante il Bronzo Medio I (Matthiae 1995, 654 e nota 7). 
14 Matthiae 1995, 675 e nota 39. 
15 Matthiae 1989, 171-175. 
16 Il Tempio P2 e il Monumento P3; Matthiae 1991, 329; 2006, 40 e nota 6. 
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distribuzione interna dell’intero edificio17 era incentrata sulla sala del trono (L.4038), 
imponente spazio unitario (ca. 20 x 10 m) in cui, al momento dello scavo furono 
individuati strati di distruzione perlopiù intatti18. Alla sala del trono era collegata 
l’ala sud-orientale, che si contraddistingueva per alcuni grandi ambienti con probabile 
funzione residenziale19, mentre l’ala settentrionale e orientale erano caratterizzate da 
vani adibiti alla preparazione e allo stoccaggio degli alimenti20. 

Al momento della distruzione della città di Ebla, attribuita alla fine del Bronzo 
Medio II, il Palazzo non venne completamente saccheggiato: zone limitate, come la 
sala del trono e alcuni vani magazzino, rimasero intatte restituendo alcuni notevoli 
manufatti21 e giare da conservazione in situ22, sigillati dagli strati relativi 
all

ovengono le 
rme da fusione, rinvenute in uno stato di conservazione frammentario: 

 (tav. I) 

bVII7iv. 

ttentrionale, sala del trono L.4038. 

atazione: BM II – 1800-1600 a.C. 

ultipla lavorata su più lati. 

Conservazione: frammentaria, restaurata. 

                                                            

’incendio. 
È da uno degli ultimi strati pertinenti alla distruzione del Palazzo (Livello 4), poco 

al di sopra del piano pavimentale della sala del trono L.4038, che pr
fo
 

TM.86.P.58

Settore: P. 
Quadrato: E
Livello: 4. 
Contesto: Palazzo Se
Fase: Mardikh IIIB. 
D
 
Forma: tipo monovalve (?) m
Materiale: pietra basaltica. 

 
17 Il Palazzo Settentrionale ha in comune il modulo planimetrico della cosiddetta “Reception Suite” 

con il Palazzo Occidentale e il Palazzo Meridionale. Per una esaustiva trattazione sulle “Reception 
Suite”, che contraddistinguono alcuni edifici palatini del periodo paleosiriano arcaico e maturo in 
diversi insediamenti come ad esempio Tilmen Höyük, Alalakh VII e probabilmente Qatna, si veda 
Matthiae 1990b. 

18 Vennero, inoltre, rinvenuti alcuni frammenti di un tripode basaltico e una decorazione in avorio 
parzialmente conservata con raffigurato un re e delle palmette. Si veda a riguardo: Matthiae 1994; 
Matthiae et alii 1995. 

19 Quest’area ha restituito diversi reperti di grande interesse fra cui alcuni avori egittizzanti, per i quali 
si veda Scandone Matthiae 1990; 1991a; 1991b; 2002. Per lo studio tecnologico e tipologico della 
ceramica rinvenuta nel palazzo si veda Pinnock 2005. 

20 Dolce 1990, 126-127, fig. 17a-b; 1994, 303-307, fig. 7. 
21 Fra questi sono da evidenziare alcuni frammenti di avori egittizzanti, che hanno permesso la 

ricostruzione dei personaggi ma non delle scene che dovevano decorare un trono o un letto, 
rinvenuti all’interno di un vano magazzino o di un laboratorio di restauro a sud del Palazzo 
Settentrionale (Scandone Matthiae 2002, 51-55). 

22 Pinnock 2005, 11. 
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Dimensioni23: lungh. 15,8 cm, largh. 8,8 cm, alt. 3,7 cm. 
Descrizione: blocco con angoli lievemente arrotondati, lavorato su due facce. 
Presenza di due fori su uno dei lati corti. 
 
Matrice/a, lato/1: arma (?). 
Conservazione: frammentaria. 
Dimensioni: lungh. 15,5 cm, largh. 3,2 cm, sp. 1,2 cm. 
Descrizione: barra a sezione piano-convessa, dai lati dritti e paralleli, intagliata 
nettamente e orientata parallelamente al lato lungo della forma. 
Matrice/b, lato/2: arma, ascia piatta (?). 
Conservazione: frammentaria. 
Dimensioni: lungh. 9,6 cm, largh. 3,3 cm, sp. 0,7 cm. 
Descrizione: probabile ascia piatta a sezione rettangolare, intagliata nettamente e 
orientata parallelamente al lato lungo della forma. Il lato corto arrotondato è provvisto 
di due fori per il fissaggio dell’immanicatura. 
Bibliografia: Festuccia 2000, 424. 
 

TM.86.P.97 (tavv. I-II) 

Settore: P. 
Quadrato: EbVII7i. 
Livello: 4. 
Contesto: Palazzo Settentrionale, sala del trono L.4038. 
Fase: Mardikh IIIB. 
Datazione: BM II – 1800-1600 a.C. 
 
Forma: tipo monovalve multipla lavorata su più lati. 
Materiale: pietra basaltica. 
Conservazione: parzialmente integra. 
Dimensioni: lungh. 27,5 cm, largh. 10 cm, alt. 10 cm. 
Descrizione: blocco parallelepipedo con angoli retti, lavorato su tre facce. 
 
Matrice/a, lato/1: arma, punta di lancia (?). 
Conservazione: parzialmente integra. 
Dimensioni: lungh. 24 cm, largh. max. 3,8 cm, largh. min. 0,8 cm, sp. 2,6 cm. 
Descrizione: punta a sezione piano-convessa, lati lievemente dritti convergenti verso 
la punta. L’intaglio, poco profondo e forse non ultimato, è orientato parallelamente al 
lato lungo della forma. 
Matrice/b, lato/2: arma (?). 
Conservazione: parzialmente integra. 
Dimensioni: lungh. 21,5 cm, largh. 3,2 cm, sp. 1,4 cm. 
                                                             
23 Nelle dimensioni si è voluto differenziare con “alt.” l’altezza della forma da fusione e con “sp.” lo 

spessore della matrice. 
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Descrizione: matrice a sezione rettangolare, lati lievemente dritti convergenti verso la 
punta. Verso l’altra estremità sembra essere accennata l’immanicatura, intagliata 
nettamente e orientata parallelamente al lato lungo della forma. 
Matrice/c, lato/3: arma (?). 
Conservazione: parzialmente integra. 
Dimensioni: lungh. 26 cm, sp. 1,4 cm. 
Descrizione: barra a sezione rettangolare con un lato concavo, intagliata nettamente e 
orientata parallelamente al lato lungo della forma. 
Bibliografia: Festuccia 2000, 424. 
 

TM.93.P.35 (tav. III) 

Settore: P. 
Quadrato: EdVII9iv/EcVII9i. 
Livello: 4. 
Contesto: Palazzo Settentrionale, sala del trono L.4038. 
Fase: Mardikh III. 
Datazione: BM II – 1800-1600 a.C. 
 
Forma: tipo monovalve singola lavorata su un lato solo. 
Materiale: pirofillite. 
Conservazione: frammentaria. 
Dimensioni: lungh. 6,1 cm, largh. 4,5 cm, alt. 2,4 cm 
Descrizione: lastra molto corrosa, retro piatto. 
 
Matrice/a: utensile, scalpello (?). 
Conservazione: frammentaria. 
Dimensioni: lungh. 4,5 cm, largh. 1,2 cm, sp. 0,4 cm. 
Descrizione: barretta a sezione rettangolare, punta dritta, lati dritti e paralleli, intaglio 
poco profondo e orientata al lato lungo della forma. 
Matrice/b: utensile, scalpello (?). 
Conservazione: frammentaria. 
Dimensioni: lungh. 3 cm, largh. 1,2 cm, sp. 0,4 cm. 
Descrizione: matrice indefinibile con intaglio poco profondo. 
Bibliografia: Festuccia 2005, 75. 

 

3. LA FOSSA DI SCARICO F.5701/5861 (fig. 1) 

Altre sei forme da fusione (Inv. n. TM.93.P.173, tav. III; Inv. n. TM.93.P.522, tav. 
IV; Inv. n. TM.93.P.222, tav. V; Inv. n. TM.93.P.444, tav. V; Inv. n. TM.94.P.444, 
tav. VI; Inv. n. TM.94.P.791, tav. VI) sono state rinvenute durante lo scavo di una 
estesa fossa (F.5701/5861) ubicata a nord del Palazzo Settentrionale e della strada che 
ne costeggia il muro perimetrale settentrionale. 
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Lo scavo ha permesso il rinvenimento di un numero significativo di forme da 
fusione in associazione a ceramica comune, ossa di animali24, utensili per 
l’artigianato tessile e una statuina in avorio di particolare pregio25 databili al Bronzo 
Medio II finale. 

La presenza così consistente di forme da fusione potrebbe essere spiegata dal fatto 
che, prima della trasformazione di quest’area in una fossa di scarico – tra la fine del 
Bronzo Medio I e l’inizio del Bronzo Medio II26, dopo l’abbandono del Palazzo 
Arcaico, precedentemente citato, avvenuto intorno al 1850 a.C. ca. – le strutture 
rasate nella parte settentrionale di questo edificio furono riutilizzate per la 
realizzazione di un’istallazione per la produzione metallurgica. Tale attività è 
testimoniata dal rinvenimento di una vasca quadrangolare in pisé e mattoni crudi, con 
due canali convergenti, denominata L.6023, e di alcune scorie di fusione27. La 
struttura rivelerebbe, dunque, la presenza di una zona artigianale databile al Bronzo 
Medio I successivamente occupata dall’estesa fossa di scarico F.5701/5861, da cui 
provengono le seguenti forme da fusione: 
 

TM.93.P.173 (tav. III) 

Settore: PNW. 
Quadrato: EcVIII1iv. 
Livello: non identificato. 
Contesto: Palazzo Arcaico fossa, F.5701/5861. 
Fase: Mardikh IIIA-B. 
Datazione: BM I-II – 2000-1600 a.C. 
 
Forma: tipo monovalve multipla lavorata su più lati. 
Materiale: pietra basaltica. 
Conservazione: frammentaria. 
Dimensioni: lungh. 4,8 cm, largh. 6,3 cm, alt. 5,9 cm. 
Descrizione: blocco con angoli arrotondati, lavorato su due facce. Sono presenti segni 
di lisciatura sulla superficie. 
 
Matrice/a, lato/1: utensile, scalpello (?). 
Conservazione: frammentaria. 
Dimensioni: lungh. 3,9 cm, largh. 2,5 cm, sp. 0,6 cm. 
Descrizione: matrice forse per scalpello a sezione rettangolare e punta dritta, lato 
dritto lievemente divergente verso la punta, intagliato nettamente e orientato 
parallelamente al lato lungo della forma. 

                                                             
24 de Grossi Mazzorin - Minniti 2000. 
25 Matthiae et alii 1995, n. 382. 
26 Matthiae 1995, 674 e nota 38. 
27  La struttura è stata messa in luce durante lo scavo dei quadrati EbVII10i+iv. 
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Matrice/b, lato/2: utensile, scalpello. 
Conservazione: frammentaria. 
Dimensioni: lungh. 4 cm, largh. max. 1,8 cm, largh. min. 0,2 cm, sp. 0,9 cm. 
Descrizione: scalpello a sezione triangolare, punta arrotondata e lati dritti e paralleli. 
Intagliato nettamente e orientato parallelamente al lato lungo della forma. 
Bibliografia: Festuccia 2000, 425. 
 

TM.93.P.522 (tav. IV) 

Settore: PNW. 
Quadrato: EbVIII1ii. 
Livello: 2d. 
Contesto: Palazzo Arcaico, fossa F.5701/5861. 
Fase: Mardikh IIIA-B. 
Datazione: BM I-II – 2000-1600 a.C. 
 
Forma: tipo monovalve multiplo lavorato su più lati. 
Materiale: pietra basaltica. 
Conservazione: frammentaria. 
Dimensioni: lungh. 6,6 cm, largh. 6,5 cm, alt. 5,8 cm. 
Descrizione: blocco con angoli arrotondati, lavorato su tre facce. 
 
Matrice/a, lato/1: utensile (?). 
Conservazione: frammentaria. 
Dimensioni: lungh. 4,5 cm, largh. 4,5 cm, sp. 0,8 cm. 
Descrizione: matrice a sezione rettangolare, punta dritta, intagliata nettamente e 
orientata parallelamente al lato lungo della forma. Lato dritto lievemente divergente 
verso la punta. 
Matrice/b, lato/2: utensile, scalpello. 
Conservazione: frammentaria. 
Dimensioni: lungh. 5,6 cm, largh. min. 2,6 cm, largh. max. 3,1 cm, sp. 1 cm. 
Descrizione: scalpello a sezione rettangolare, dalla punta dritta modellata in modo che 
la lama sia appiattita e tagliente ancora prima di essere lavorata. Lati dritti e paralleli. 
Intagliato nettamente e orientato parallelamente al lato lungo della forma. 
Matrice/c, lato/3: utensile, scalpello (?). 
Conservazione: frammentaria. 
Dimensioni: lungh. 3,5 cm, largh. 2,4 cm, sp. 0,5 cm. 
Descrizione: matrice a sezione rettangolare, punta dritta, lato dritto lievemente 
divergente verso la punta. Intagliato nettamente e orientato parallelamente al lato 
lungo della forma. 
Bibliografia: Festuccia 2000, 424. 
 

TM.93.P.222 (tav. V) 

Settore: P. 
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Quadrato: EcVIII1iii/iv. 
Livello: 2d. 
Contesto: Palazzo Arcaico, fossa F.5701/5861. 
Fase: Mardikh IIIA-B. 
Datazione: BM I-II – 2000-1760 a.C. 
 
Forma: tipo bivalve singola. 
Materiale: pietra basaltica. 
Conservazione: parzialmente integra. 
Dimensioni: lungh. 5,8 cm, largh. 4,6 cm, alt. 2,6 cm. 
Descrizione: blocco con angoli arrotondati, lavorato su una faccia, retro piatto. 
Presenza di due fori, posti agli angoli opposti per il fissaggio della matrice superiore, 
dei canaletti di sfiato e del canale per la colatura del metallo. 
 
Matrice: arma, ascia duckbill, “a becco d’anatra”. 
Conservazione: integra. 
Dimensioni: lungh. 2,5 cm, largh. 0,4 cm, sp. 2,7 cm. 
Descrizione: ascia votiva, a sezione rettangolare, intagliata nettamente e orientata 
parallelamente al lato lungo della forma. 
Bibliografia: Rossoni 1995, 439 n. 310; Festuccia 2000, 425. 
 

TM.93.P.444 (tav. V) 

Settore: PNW. 
Quadrato: EbVIII1iii. 
Livello: 2b inferiore. 
Contesto: Palazzo Arcaico fossa, F.5701/5861. 
Fase: Mardikh IIIB. 
Datazione: BM II – 1800-1600 a.C. 
 
Forma: Tipo bivalve singola. 
Materiale: pietra basaltica. 
Conservazione: integra. 
Dimensioni: lungh. 9,5 cm, largh. 5,2 cm, alt. 3,3 cm. 
Descrizione: blocco lavorato su una faccia. Retro piatto con incisione per 
ammorsatura circolare con foro di fissaggio (diametro 2,3 cm, diametro foro 0,4 cm, 
profondità 0,9 cm). Presenza di due fori per il fissaggio della matrice superiore e del 
canale per la colatura del metallo. 
 
Matrice: utensile, scalpello (?). 
Conservazione: integra. 
Dimensioni: lungh. 7,5 cm, largh. 1 cm, sp. 0,9 cm. 
Descrizione: scalpello (?) a sezione triangolare, punta dritta, intagliato nettamente e 
orientato parallelamente al lato lungo della forma. 
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Bibliografia: Festuccia 2000, 424. 
 

TM.94.P.444 (tav. VI) 

Settore: PNW 
Quadrato: EbVII10i. 
Livello: 2c. 
Contesto: Palazzo Arcaico, fossa F.5701/5861. 
Fase: Mardikh IIIA-B. 
Datazione: BM I-II – 2000-1600 a.C. 
 
Forma: tipo monovalve singola, lavorato su un lato solo. 
Materiale: caolinite. 
Conservazione: frammentaria. 
Dimensioni: lungh. 9,5 cm, largh. 5,2 cm, alt. 3,3 cm. 
Descrizione: blocco con angoli arrotondati, lavorato su una faccia con il retro piatto. 
Matrice/a: utensile, scalpello (?). 
Conservazione: frammentaria. 
Dimensioni: lungh. 4 cm, largh. 0,8 cm, sp. 0,5 cm. 
Descrizione: scalpello a sezione rettangolare, punta dritta, lati dritti e paralleli, 
intagliato nettamente e orientato parallelamente al lato lungo della forma. 
Matrice/b: utensile (?). 
Conservazione: frammentaria. 
Dimensioni: lungh. 4 cm, sp. 0,5 cm. 
Descrizione: matrice molto compromessa con il lato conservato lievemente convesso, 
intagliata nettamente e orientata parallelamente al lato lungo della forma. 
Bibliografia: Festuccia 2000, 425. 
 
TM.94.P.791 (tav. VI) 
Settore: PNW. 
Quadrato: EbVII10i. 
Livello: 2c. 
Contesto: Palazzo Arcaico, fossa F.5701/5861. 
Fase: Mardikh IIIA-B. 
Datazione: BM I-II – 2000-1600 a.C. 
 
Forma: tipo monovalve singola, lavorato su un lato solo. 
Materiale: caolinite. 
Conservazione: parzialmente integra. 
Dimensioni: lungh. 9,5 cm, largh. 5,2 cm, alt. 3,3 cm. 
Descrizione: lastra approssimativamente rettangolare con angoli arrotondati, lavorata 
su una faccia con il retro piatto. Tracce di bruciatura sulla superficie. 
 
Matrice/a: utensile, scalpello. 
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Conservazione: parzialmente integra. 
Dimensioni: lungh. 6,3 cm, sp. 0,4 cm. 
Descrizione: scalpello a sezione quadrangolare, punta lievemente arrotondata, lati 
dritti e paralleli, intagliato nettamente e orientato parallelamente al lato lungo della 
forma. 
Matrice/b: utensile, scalpello. 
Conservazione: parzialmente integra. 
Dimensioni: lungh. 6,8 cm, largh. max. 0,8 cm, largh. min. 0,1 cm, sp. 0,6 cm. 
Descrizione: scalpello a sezione piano-convessa e punta arrotondata, lati dritti e 
paralleli, intagliato nettamente e orientato parallelamente al lato lungo della forma. 
Matrice/c: utensile, scalpello. 
Conservazione: parzialmente integra. 
Dimensioni: lungh. 6 cm, largh. max. 0,7 cm, largh. min. 0,3 cm, sp. 0,5 cm. 
Descrizione: scalpello a sezione piano-convessa e punta arrotondata, lati dritti e 
paralleli, intagliato nettamente e orientato parallelamente al lato lungo della forma. 
Bibliografia: Festuccia 2000, 425. 
 

4. ANALISI CHIMICO-FISICHE DI DUE ESEMPLARI 

Sono stati sottoposti ad una serie di analisi chimico-fisiche e mineralogiche due 
frammenti in materiale argilloso prelevati da altrettante forme da fusione provenienti 
dal corpus oggetto del nostro studio. La campionatura è stata finalizzata 
all’identificazione del materiale, alla composizione in termini qualitativi e quantitativi 
e alla valutazione delle caratteristiche minerali28. 

È stato inizialmente svolto un esame mineralogico tramite microscopia ottica in 
luce polarizzata. In seguito i campioni sono stati sottoposti alla caratterizzazione 
chimica, qualitativa e quantitativa, mediante microscopia elettronica a scansione29. I 
campioni si sono presentati sia in forma irregolare e considerevolmente solidi, 
campione I (Inv. n. TM.93.P.35), sia incoerenti, campione II (Inv. n. TM.86.P.58), 
apparentemente “inquinato” dalle tracce di metallo presenti, sul quale è stata 
impiegata l’analisi spettrale mediante spettrometria di massa in ioni secondari30. 
Infine, per una migliore caratterizzazione di tipo mineralogico i due campioni sono 
stati sottoposti ad analisi diffrattometrica31 (figg. 2 e 3). 
                                                             

 

28 Festuccia 2005, 74-75; in stampa. 
29 Tale strumento, grazie all’interazione di un fascio di elettroni finemente focalizzato sugli strati 

superficiali del campione, emette delle radiazioni X, la cui analisi spettrale consente di ottenere i 
dati di base per l’analisi chimica. 

30 La spettrometria di massa in ioni secondari permette, grazie agli ioni che bombardano il campione 
in esame, di generare un’emissione di atomi o di atomi ionizzati (ioni secondari) dalla superficie del 
campione in esame. Tali ioni secondari sono quindi accelerati, mediante un campo elettrico, ed 
inviati ad un analizzatore, il quale permette di risalire agli elementi presenti nel nostro campione ed 
alla loro concentrazione relativa. 

31 Tale tecnica rappresenta il metodo sperimentale più efficace per conoscere la composizione di un 
composto solido. La diffrattometria a raggi X si basa sui fenomeni di interferenza che avvengono 
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Dalle osservazioni ottenute grazie all’impiego del microscopio ottico è stato 
possibile effettuare una classificazione principale delle specie minerali presenti nei 
due campioni e conseguentemente individuare l’ambito geologico di provenienza. 

Inoltre, l’esame ottico ha consentito di riconoscere alcune specie fossilifere 
appartenenti al gruppo dei microforaminiferi planctonici (Globorigerine e 
Globorotalie), che testimonia la provenienza di tali argille da un ambiente marino 
profondo. I campioni esaminati sono perlopiù composti da minerali argillosi (in 
particolare il campione I è costituito da argilla microcristallina pirofillitica). Il 
campione II si presenta incoerente e di composizione apparentemente metallica. 

I diffrattogrammi sul campione I e i risultati pervenuti grazie alla microanalisi 
hanno evidenziato una componente argillosa. Diversamente la matrice argillosa del 
campione II si presenta incoerente e disseminata di particelle di natura metallica, 
essenzialmente rame, accompagnate da esigue quantità di stagno, zinco, piombo e 
antimonio. 

I risultati ottenuti dalla microanalisi, grazie ad una media statistica di ca. 20 spot 
per ogni singolo campione, hanno confermato, al di là di ogni dubbio, la natura 
argillosa dei campioni presi in esame. 

Le argille sono i colloidi inorganici più diffusi in natura, nei sedimenti e nei 
sottosuoli; mostrano in genere una struttura a strati di tetraedri (T) e di ottaedri (O) 
analoga a quella dei fillosilicati. Si trovano in particelle piccole, spesso in masse 
compatte di vario colore, da cui possono essere ridotte facilmente in polvere senza 
apparente abito cristallino. In base agli strati che formano i pacchetti si suddividono 
in: 

− Argille T-O, dette anche canditi, dal colore bianco dovuto all’assenza di Fe2+; la 
più importante è la caolinite; 

− Argille T-O-T sono argille a tre strati, due tetraedrici ed uno ottaedrico; le più 
importanti sono le illiti e le montmorilloniti; 

− Argille T-O-T-O sono argille a quattro strati; appartengono a questo gruppo le 
cloriti. La loro composizione strutturale conferisce un’ottima plasmabilità. 
Questa proprietà è accentuata dal contenuto in acqua, mediamente del 23%, che 
ne permette la lavorabilità e, conseguentemente, ne conferisce la possibilità di 
essere trasformate in vasellame ed altri oggetti. Altra caratteristica delle argille 
è la possibilità di essere cotte in forno a temperature di 1000-1500° C sino ad 
ottenere manufatti resistenti. Anche gli impasti assumono ruoli di importanza 
fondamentale: ottenuti dalla combinazione di argille naturali, più o meno 
raffinate, mescolate con altre componenti, consentono di variarne le 
caratteristiche quali durezza, colore, porosità, plasticità. Le forme da fusione 
sono state create sfruttando proprio tali caratteristiche, unitamente alla proprietà 
di resistere alle alte temperature, grazie al contenuto di silicati di alluminio. 

                                                   
quando un fascio di raggi X viene diffratto da un solido cristallino. La diffrazione segue delle leggi 
ben precise a seconda delle diverse composizioni dei solidi, pertanto i diffrattogrammi, o gli spettri 
di diffrazione ottenuti, identificano unicamente la sostanza presa in esame. 
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5. CONCLUSIONI 

Come risulta dalle analisi chimico fisiche relative ai due esemplari (tab. 1) e dalla 
tabella di sintesi (tab. 2), le forme da fusione del tipo monovalve sono prodotte sia in 
materiali argillosi resistenti e refrattari, come le caoliniti e le pirofilliti, sia in pietra 
basaltica e steatite. Fa eccezione solo la forma da fusione Inv. n. TM.86.P.58, il cui 
frammentario stato di conservazione rende incerta l’attribuzione a tale tipologia.  

Le matrici appartenenti al tipo monovalve sono incise su uno o più facce e 
sembrano essere utilizzate, nella maggior parte dei casi, per la produzione di oggetti 
di uso comune, come per esempio gli utensili. 

 

Campione Inv. n. 
Analisi 
qualitativa 

Analisi 
quantitativa 

Classificazione 
mineralogica 

Datazione 

I TM.93.P.35 Al, Si Al2Si4O10(OH)2 Pirofillite BM I-II 

II TM.86.P.58 
Al, Si, Cu, 
Sn 

Cu 98%, Sn 1.6%, Zn-Pb-Sb 0,4% 
Caolinite e 
lega metallica 

BM II 

 
Tab. 1. Analisi chimico-fisica dei campioni. 

 

Inv. n. Locus Tipo forma da fusione 
Tipo manufatto 
prodotto 

Materiale 

TM.86.P.58 L.4038 
Forma monovalve (?) multipla 
lavorata su più lati 

Armi (?) Pietra basaltica 

TM.86.P.97 L.4038 
Forma monovalve multipla lavorata 
su più lati 

Armi (?) Pietra basaltica 

TM.93.P.35 L.4038 
Forma monovalve multipla lavorata 
su un solo lato 

Utensili Pirofillite 

TM.93.P.173 F.5701/5861 
Forma monovalve multipla lavorata 
su più lati 

Utensili Pietra basaltica 

TM.93.P.522 F.5701/5861 
Forma monovalve multipla lavorata 
su più lati 

Utensili Pietra basaltica 

TM.93.P.222 F.5701/5861 Forma bivalve singola Arma Steatite 

TM.93.P.444 F.5701/5861 Forma bivalve singola Arma Pietra basaltica 

TM.94.P.444 F.5701/5861 
Forma monovalve multipla lavorata 
su un solo lato 

Utensili Caolinite 

TM.94.P.791 F.5701/5861 
Forma monovalve multipla lavorata 
su un solo lato 

Utensili Caolinite 

 
Tab. 2. Forme da fusione della Città Bassa rinvenute nel Palazzo Settentrionale e nella Fossa 
F.5701/5861. 

 
Le forme da fusione bivalve, tutte in roccia basaltica, negli esemplari da noi 

esaminati sono utilizzate sia per la realizzazione di un’ascia votiva (Inv. n. 
TM.93.P.222) sia di un utensile, forse uno scalpello, particolarmente raffinato (Inv. n. 
TM.93.P.444). Tali forme si differenziano anche per la pregiata fattura che indica un 
diverso livello di produzione specializzata, strettamente connesso al tipo di manufatto 
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da produrre. Probabilmente, le forme da fusione monovalve erano di uso più comune 
e frequente, mentre quelle bivalve, più rare, erano verosimilmente conservate e 
utilizzate in ateliers collegati ad una produzione centralizzata. 

Il lotto di materiale preso in esame, i cui contesti sono secondari, è, tuttavia, 
attribuibile ad un arco cronologico corrispondente alle fasi Mardikh IIIA-B (Bronzo 
Medio I-II, ca. 2000-1600 a.C.), in cui a Ebla è attestata una vasta e diversificata 
produzione di manufatti in metallo provenienti da contesti sia pubblici che privati e 
dai coevi corredi funerari in cui è rappresentata una grande varietà di oggetti. 
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Fig. 1. Palazzo Settentrionale di Ebla - Tell Mardikh. 
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 Fig. 2. Campione I, Inv. n. TM.93.P.35. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 3. Campione II, Inv. n. TM.86.P.58.
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Tav. I. Forme da fusione Inv. n. TM.86.P.58; Inv. n. TM.86.P.97. 
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Tav. II. Forma da fusione Inv. n. TM.86.P.97.
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Tav. III. Forme da fusione Inv. n. TM.93.P.35; Inv. n. TM.93.P.173. 
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Tav. IV. Forma da fusione Inv. n. TM.93.P.522.
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Tav. V. Forme da fusione Inv. n. TM.93.P.222; Inv. n. TM.93.P.444. 
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Tav. VI. Forme da fusione Inv. n. TM.94.P.444; Inv. n. TM.94.P.791. 
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OSSERVAZIONI SULLA TIPOLOGIA DELLE STRADE DAI TESTI DI EMAR 
 
 
 

Lucia Mori - Roma 
 
The article deals with the analysis of the different kinds of roads attested in the legal 

documentation brought to light in the city of Emar, modern Meskene Qadime (Syria) - or 

attributable to its cultural and geographical environment - dating to the Late Bronze age. 

More than 2000 documents have been excavated in the site and a considerable quantity of 

tablets from the Antiquity market has been edited. Among those texts, a number of sales of real 

estate provides rich information on the ancient landscape. Roads are frequently mentioned as 

adjoining features of both buildings and fields and, in the texts, they are identified with a peculiar 

terminology differentiating main street axis from smaller lanes inside the urban context and roads 

in the countryside. The present work relates the terminology of roads to the kind of estate they are 

bordering and analyses the preserved names of roads. 

 

1. LO STATO DELLA QUESTIONE 

Nella documentazione giuridica, rinvenuta a Emar o afferente al sito, un lotto 
consistente di testi riguarda atti di compravendita d’immobili ricchi d’informazioni 
sulla struttura del tessuto urbano e del territorio rurale situato nei pressi della città. I 
documenti, strutturati secondo un formulario standard ben conosciuto, riportano, a 
seguito dell’identificazione del fabbricato o del campo e delle sue misure, una lista di 
proprietà confinanti – generalmente quattro sia per edifici sia per campi, orti e 
giardini – disposte ai lati del bene oggetto di transazione1. Le strade rappresentano un 
elemento ricorrente e percentualmente significativo2, che consente un’analisi della 
tipologia dei differenti assi viari e della loro disposizione topografica nel sito. 

La terminologia delle strade differenzia principalmente tre tipologie3: KASKAL: 
ðarrānu, SILA.DAGAL.LA: ribītu4, termini accadici ben conosciuti e ðuði(n)nu, 
termine locale per “vicolo” o “stradina di accesso”, che rappresenta uno degli 

                                                   
1 Cfr. Beckman 1997; Mori 2003a; 2008. 
2 Per la percentuale delle differenti proprietà confinanti di edifici e campi cfr. Mori 2008, figg. 9 e 12. 

Le strade rappresentano il 32% dei confinanti di fabbricati - il secondo elemento maggiormente 
documentato dopo l’indicazione di un semplice nome proprio (41,7%) - e il 6,4% dei confinanti di 
campi. 

3 Una sola attestazione, di lettura problematica, documenta la menzione di urðu = “sentiero”, in 
contesto extra-urbano (E6.171 l. 2: i-na úr-ði ša KÁ Ze-er-Ða-na); cfr. Belmonte 2004, 216 e nota 
81. 

4 Cfr. Mori 2003a, 73-76. 
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elementi più comuni del paesaggio urbano5. La frequenza delle attestazioni permette 
una contestualizzazione abbastanza precisa di che cosa si intenda per ciascun termine, 
soprattutto se, ad un’analisi puramente lessicale, si affianca uno studio sulla sua 
ubicazione topografica, in relazione ai beni immobili cui si riferisce. 

Ðuði(n)nu, qualificato in 5 attestazioni dal determinativo SILA: sūqu = “strada”6, 
è un termine documentato frequentemente ad Emar, ma presente anche nei testi di 
Ekalte7 e, dunque, tipico del lessico del paese di Aštata. Il termine deriverebbe, 
secondo una proposta di Eugene Pentiuc, da una radice semitica *ðwð, connessa, da 
un’analisi di tipo comparativistico, ad un significato che spazia da “passaggio”, 
“corridoio”, “vicolo che connette due strade” a “portello di una chiusa di un canale” e 
anche “vano di una porta”, attestato in lingue quali sabeo, arabo ed etiopico8. 

I sumerogrammi KASKAL e SILA.DAGAL.LA9 descrivono gli altri due tipi più 
ricorrenti di strade e sono sempre scritti logograficamente nei testi giuridici di Emar. 
Tuttavia, una scrittura fonetica ða-ra-nu, corrispondente e relazionabile nel contesto 
alla più frequente KASKAL, è presente in un testo di Ekalte10 e una scrittura ri-bi-ti è 
attestata in un contratto emarita di adozione (E6.256 l. 9 e l. 14), in cui la strada non è 
nominata come elemento topografico, ma inserita in un’espressione idiomatica in cui 
si accenna al diseredamento dei figli di Ðulalu (ana ribīti ñalāƒu = lett. “gettare sulla 
strada”) e alla conseguente loro adozione da parte di Abī-kapī (ištu ribīti šasû = lett. 
“chiamare dalla strada”). In contesto mesopotamico ribītu indica generalmente un 
asse viario principale riferito ad un contesto urbano, significato desunto dal senso 
letterale del sumerogramma corrispondente11, mentre ðarrānu ha il senso più 
generico di “strada, percorso, sentiero”12. 

                                                   

 
 
 

5 È attestato, a mia conoscenza, 68 volte in 50 documenti. 
6 E6.14, E6.20, E6.111, E6.125, E6.159. 
7 Ðuði(n)nu è attestato ad Ekalte nei testi: Mayer 2001, n. 50 (MBQ-T 18), 51 (MBQ-T 17), 56 

(MBQ-T 3). 
8 Pentiuc 1999, 90-91. 
9 SILA.DAGAL.LA non è mai documentato nei testi di Ekalte, in cui compaiono, invece, gli altri due 

tipi di strade, mentre a Tell Hadidi/Azu è documentato nei testi Hadidi 3 (H76-T10), Hadidi 4 (H76-
T08) e soprattutto Hadidi 5 (H76-T11 l.5), pa-nu-šu SILA.LA.DAGAL GAL, negli ultimi due testi 
in riferimento al confinante anteriore della casa di Ðuziru e nel primo come confinante anteriore di 
un rudere. 

10 Mayer 2001, n. 10 l. 8, in cui è descritta una strada che sale verso il muro di cinta, menzionata 
probabilmente anche nel testo n. 11 l. 

11 CAD ribītu = “main street”; il volume R di Chicago Assyrian Dictionary dissente dalla precedente 
derivazione etimologica proposta da von Soden, che leggeva il termine reb£tu con il senso principale 
di quadrilatero e quello derivato di ‘piazza’, da AhW: rebû = “Platz”, così anche nel Coincise 

Dictionary = “square, piazza, open space in city”; mentre Borger nella Zeichenliste (1971) riporta 
entrambi i significati di “via ampia”, come lettura dei sumerogrammi, e “piazza”, come traduzione 
del corrispettivo accadico rebītu, ripreso da von Soden: SILA.DAGAL.(LA) = “breite Strasse, 
Platz”. La frequenza delle attestazioni di SILA.DAGAL.LA nelle descrizioni degli edifici di Emar 
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2. LA LOCALIZZAZIONE TOPOGRAFICA DEI DIFFERENTI TIPI DI STRADE. 

Una preliminare analisi sull’ubicazione dei differenti tipi di strade è stata 
precedentemente pubblicata13: a quelle sintetiche osservazioni, tuttavia, è possibile 
aggiungere ulteriori specificazioni, tenendo in considerazione anche la 
documentazione di Ekalte e i pochi ma interessanti testi di Azu, in cui è parzialmente 
presente una tipologia simile di assi viari. 

Come già sottolineato, ðuði(n)nu e SILA.DAGAL.LA sono confini ricorrenti di 
edifici, ma non compaiono mai nella descrizione dei confinanti di campi, per i quali si 
utilizza sempre il logogramma KASKAL14. Inoltre, nelle transazioni che riguardano 
orti (GIŠ/.KIRI6.NUMUN), vigneti (KIRI6.GEŠTIN) e appezzamenti definiti 
KI.KÁ15, in cui uno dei lati è delimitato da una strada, è sempre KASKAL il termine 
più ricorrente (6 volte su 8)16. Le due rimanenti attestazioni riportano uno ðuði(n)nu 
che delimita il “secondo lato corto” (SAG.2.KÁM) di un vigneto17 e un orto di cui si 
dice, dopo aver elencato i quattro confinanti sui “lati canonici”, “la sua uscita: lo 
ðuði(n)nu dei figli di Igmulu”, da intendersi probabilmente come la stradina di 
accesso al terreno che deve appartenere ai figli di Igmulu e dunque prende il nome dai 
proprietari del bene immobile a cui dà accesso18. 

Lo ðuði(n)nu, ad ogni modo, non costituisce un tratto tipico del paesaggio agrario: 
nei due casi citati si tratta di orti e vigne che sono generalmente inseriti, soprattutto i 
primi, ai margini di un comprensorio urbano, a differenza dei campi che sono 
generalmente ubicati in aree specifiche della vallata19, chiaramente al di fuori 
dell’abitato. Per paesaggio agrario si intende il territorio sede di sfruttamento 
agricolo, concettualmente differente dal paesaggio rurale che comprende, invece, 

                                                   
rende maggiormente plausibile che si tratti di strade piuttosto che di piazze. Per un’interpretazione 
differente cfr. Belmonte 2004, 216 e nota 175. 

12 Per differenziare in italiano i termini SILA.DAGAL.LA e KASKAL adotteremo per il primo la 
traduzione di “via principale” e per il secondo quella più generica di “strada”. 

13 Mori 2003a, 74-75. 
14 E6.138, E6.149 riferito a due campi, E6.163, E6.168 riferito a 3 campi, TSBR 3, TSBR 16 riferito a 

3 campi, TSBR 17 riferito a due campi, TSBR 18, TSBR 85 (cfr. Mori 2003a, 74). Situazione 
analoga è documentata dai testi di Ekalte dove in contesti rurali il tipo di strada menzionata è 
KASKAL (Mayer 2001, n. 6 in riferimento ad un campo; n. 14 in riferimento ad un orto e n. 17 in 
relazione ad aie). 

15 Cfr. Mori 2003a, 145-146. 
16 KASKAL delimita: un orto seminato in E6.137, E6.140, BLMJ 8; un vigneto in HCCT-E.11 e un 

KI.KÁ = lett. “terreno della porta” in JCS 40.2 e in TSBR 63. 
17 E6.89, tavoletta frammentaria in cui i confinanti dei rimanenti tre lati sono persi. 
18 “Mu-ña-ši ðu-ði-in-nu ša DUMU.MEŠ ig-mu-li” (E6.206, alla l. 9): si tratta di un’indicazione 

topografica aggiuntiva che in genere non viene specificata. In questo caso potrebbe significare che 
l’orto avesse un qualche tipo di recinzione con un accesso sulla stradina. 

19 Mori 2003a, 109-117; Reculeau 2008. 
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l’assetto generale della campagna, con tutti i suoi tratti agrari e non agrari20. La 
specificazione è utile dal momento che, essendo la caratteristica principale dello 
ðuði(n)nu, come abbiamo accennato, di essere associato a fabbricati, non è sempre 
possibile stabilire dove fosse situato l’edificio, e possiamo supporre – a volte la 
suggestione ci viene da descrizioni dell’area in cui sono collocate le case – che si 
possa trattare sia di case inserite in contesti urbani (città ma anche villaggi di piccole 
dimensioni, piccoli agglomerati), sia di fabbricati in campagna, caso in cui lo 
ðuði(n)nu costituirebbe certamente un tratto del paesaggio rurale. 

Per quanto riguarda gli edifici, nella quasi totalità dei casi il loro lato frontale 
(pānu) si apre su una strada e, come già osservato precedentemente21, su 87 edifici 
(documentati in 76 tavolette) nel 50% ca. dei casi si tratta di uno ðuði(n)nu, contro il 
32% ca., in cui sul lato frontale si trova una via principale, e il 18% ca., in cui è 
attestata la strada KASKAL. I vicoli sono, dunque, il tipo di strada più comune in 
presenza di un qualche fabbricato, rispetto a cui si situano prevalentemente sul lato 
anteriore, dove si trova l’ingresso, sebbene più raramente ne possano segnare il 
confine su altri lati22 ed anche essere presenti su due lati dello stesso bene 
immobile23 (cfr. tab. 1). Quando non è un vicolo a delimitare la parte anteriore di un 
edificio sono comunque gli altri due tipi di strada a essere presenti: i casi, infatti, in 
cui un edificio non si apre su una strada sono rari24 e statisticamente ininfluenti. Da 
questo punto di vista la documentazione testuale concorda con i ritrovamenti 
archeologici: nel sito di Meskene Qadime, infatti, circa una trentina di abitazioni sono 
state scavate e nella maggioranza dei casi le unità abitative si aprivano direttamente 
sulla strada25. Similmente, ad Ekalte e a Tell Bazi, probabilmente antica Bañīru – 
insediamenti in cui sono state indagate ampie zone urbane residenziali attribuibili al 
Tardo Bronzo – gli assi viari cittadini erano pianificati con accortezza e alle vie 
principali, che attraversavano l’intera città, si incrociavano piccoli vicoli, spesso 
anche ciechi, che davano accesso alle unità domestiche26. A Bazi, in particolare, 
queste piccole stradine di accesso erano spesso dotate di soglie e probabilmente 
munite di porte o sbarre che ne delimitavano l’ingresso ai soli residenti27 – elemento 
che ha fatto ipotizzare agli scavatori la possibilità che si trattasse di vicoli privati della 

                                                   
20 Per la differenza fra geografia agraria, geografia agricola e geografia rurale vedi Vallega 1989, 173. 
21 Mori 2003a, 74-75. 
22 In 7 casi è presente dietro il fabbricato, 8 volte è descritto a destra e 8 a sinistra. 
23 In 7 casi. 
24 E6.85, in cui il lato frontale dà comunque sulla zona di una porta “KÁ Baññi”; E6.158, in cui il lato 

anteriore della casa si apre su una porta urbica “KÁ.GAL ša DINGIR-lì”; TSBR 57 in cui è 
menzionato un magazzino “abusu”. 

25 Beyer (ed.) 1982, 35; Finkbeiner et alii 2001; 2002; 2004. 
26 Cfr. per Ekalte Werner et alii 1998, 52-60 e per Bazi da ultimo Otto 2006, con bibliografia relativa. 
27 Otto 2006. 

 208



Osservazioni sulla tipologia delle strade dai testi di Emar 

famiglia o delle famiglie che ne usufruivano. Tuttavia, nei casi in cui le abitazioni 
confinavano sia su un vicolo sia sulla via principale, l’ingresso preferenziale dava sul 
secondo elemento28. Similmente, osservando la situazione documentaria di Emar, 
delle 36 volte in cui SILA.DAGAL.LA delimita un edificio, in ben 29 volte è 
localizzato davanti ad esso, e, mentre solo in 2 dei 5 casi in cui ne costituisce il 
confine destro, è un vicolo ad essere presente sulla parte anteriore, nei restanti 2 casi e 
nel solo in cui è situato a sinistra, il lato frontale è, comunque, delimitato dallo stesso 
tipo di strada (la casa si trova all’altezza di una curva o di un bivio). Tuttavia, quando 
i due elementi si trovano a delimitare uno stesso fabbricato, sembra esserci 
generalmente la preferenza a disporre l’ingresso sulla strada principale (8 volte su 
10). A questo proposito è probabilmente significativo che soltanto una volta 
SILA.DAGAL.LA sia sul lato posteriore degli edifici. 

oli d’accesso. 

                                                  

Un’ulteriore osservazione topografica riguarda la tipologia dell’edificio oggetto di 
transazione: la percentuale delle strade principali situate sul lato frontale delle case 
(É.tu4) è sostanzialmente identica a quella dei vicoli (44% per i vicoli, 43% per le vie 
principali), mentre le strade KASKAL costituiscono soltanto il 13% delle occorrenze. 

La situazione differisce se consideriamo altri tipi di edifici: per quanto riguarda i 
ruderi, i vicoli costituiscono la strada maggiormente documentata sul lato frontale 
(55% ca.), mentre via principale e strada sono attestate entrambe in percentuale 
decisamente minore (rispettivamente 22% e 23% ca.). I quattro fabbricati rurali, É tu-
ug-gu-ru29, menzionati in relazione ad un tipo di strada, si aprono 3 volte su un 
vicolo e una volta su una strada KASKAL, mentre la sola attestazione di É ði-iý-ru, 
un riparo per animali30, riporta un ðuði(n)nu, in questo caso chiaramente un viottolo 
di accesso. È possibile, dunque, anche dall’analisi della tipologia delle strade, 
sottolineare come esista un’ubicazione preferenziale delle abitazioni in prossimità 
delle vie principali e una tendenza ad abbandonare o non edificare le aree ai margini 
dell’abitato31. I fabbricati di campagna, ragionevolmente, sono raggiunti da strade 
extra-urbane o sono dotati di viott

Se, dunque, l’utilizzo e la collocazione topografica dei termini ðuði(n)nu e 
SILA.DAGAL.LA sono piuttosto chiari, la situazione della strada definita dal 
logogramma KASKAL risulta più complessa. Come già evidenziato, infatti, 
caratterizza da sola il contesto “agrario” ed è anche frequentemente citata come 
delimitazione dei lati di edifici, che certamente in alcuni casi, di cui diremo più 
avanti, si situano all’interno del perimetro cittadino. La strada KASKAL incrocia 3 

 
28 S. Festuccia in Festuccia - Mori in stampa. 
29 Mori 2003a, 65-70. 
30 Mori 2003a, 72-73. 
31 Osservazione spesso sottolineata (cfr. ad esempio Zaccagnini 1992, 42). 
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volte una via principale sul lato frontale di due case e un rudere32 ed è citata in 4 casi 
in concomitanza con un vicolo33. 

 

3. I NOMI DELLE STRADE E I LORO TRATTI CARATTERISTICI 

La via principale non è mai seguita da un’ulteriore indicazione perché costituiva 
un elemento riconoscibile in sé, proprio per il fatto di essere un asse viario di primaria 
importanza nella rete urbana. Per vicoli e strade sono documentati nomi che si 
differenziano significativamente, che sono stati riportati schematicamente altrove34 e 
che verranno analizzati in quanto segue. 

Per quanto riguarda i vicoli, le 12 menzioni di un elemento che li identifica 
riguardano ben 6 volte nomi afferenti a gruppi familiari (DUMU.MEŠ seguito da un 
nome proprio)35, in 4 casi un singolo individuo36 e in 2 casi un edificio37. La 
frequenza di uno ðuði(n)nu denominato da, e probabilmente di proprietà di, un 
gruppo familiare, può essere messa in relazione non soltanto con la residenza di un 
gruppo familiare allargato in una singola unità domestica, ma anche con la frequenza, 
più documentata a Tell Bazi, ma plausibile anche per Emar, di avere una stradina di 
accesso che immette in abitazioni differenti – due o tre ingressi per uno stesso 
passaggio. Inoltre, se mettiamo in relazione i nomi dei vicoli con i nomi dei 
confinanti degli edifici, in 5 occorrenze è possibile riconoscere delle concordanze. 
Uno ðuði(n)nu dei figli di Nakiru si trova, infatti, a sinistra di una casa che confina 
sul lato posteriore con Ahī-malik, figlio di Nakiru (E6.10), il vicolo dei figli di Batta 
(TSBR 37) confina in quel testo con la fornace (É UDUN) dei figli di Ganu, la quale 
(TSBR 33) è adiacente alla casa dei figli di Batta: anche in questo caso, dunque, la 
stradina prende il nome da una proprietà specifica. Lo ðuði(n)nu di Muðra-aðu è 
adiacente alla sua casa (RE33), così come attraverso lo ðuði(n)nu dei figli di Igmulu 
(E6.206), come è già stato osservato, si ha accesso all’orto degli stessi individui. 
Infine, uno ðuði(n)nu di Zadamma, figlio di Irƒam-Dagan, delimita il lato sinistro di 
un fabbricato rurale, che a sua volta confina posteriormente con “la stanza” (É ur-šu) 
di Zadamma. Soltanto in un caso J.-M. Durand propone che si tratti di un teonimo, 

                                                   
32 Si tratta di 3 casi in cui sul lato frontale sono presenti entrambi gli elementi (TSBR 54, Sigrist 3 e 

HCCT-E. 9) per cui, evidentemente, le due strade si devono incrociare e costituire entrambe il 
confine anteriore dell’edificio. 

33 E6.8, E6.9 (riferiti alla stessa casa), E6.139, E6.159. Due volte è ðarrānu a trovarsi sul lato frontale 
e due volte è ðuði(n)nu. 

34 Mori 2003a, 75-76, tabb. 6 e 7. 
35 Nei testi: E6.10; E6.26; E6.89; E6.92; E6.139; TSBR 37. 
36 Nei testi: RE33; TSBR 67; RE22; forse anche E6.158. 
37 Nei testi: RE70; E6.176. 
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ðuði(n)nu di “Nergal seigneur de Force”38, ma poiché il determinativo di nome di 
persona viene spesso omesso nei testi di Emar nulla vieta di considerarlo, come per 
gli altri casi, un antroponimo, in accordo con la traduzione di Arnaud, mentre nel caso 
di una stradina del Tempio di “Dagan delle greggi” (RE70)39 il nome potrebbe 
indicare la via di accesso a una cappella del dio. 

Per quanto riguarda KASKAL la situazione è diametralmente opposta, essendo 
due le modalità di denominazione: un teonimo oppure una specificazione topografica 
che qualifica in genere un ambito rurale, oltre alla designazione in sé generica di 
“grande strada” che doveva indicare, probabilmente, una strada specifica e 
riconoscibile. Un solo antroponimo è costituito dalla strada di Amurru (E6.169), che 
non è qualificato dal determinativo DINGIR e sembrerebbe un nome proprio, e il 
“grande sentiero dei trebbiatori” (LÚ.ME& ra-pi-sí) (RE9) suggerirebbe la presenza 
di aie dislocate sul suo percorso (un’aia del palazzo è presente lungo “la grande strada 
di Ninkurra e Astar-sarba” [HCCT.E 14]). 

Le specificazioni topografiche accennano alla “strada del meandro morto della 
città di Eqar” (TSBR 3) e alla “strada che va dalla cava d’argilla alla riserva d’acqua 
dolce”40 (TSBR 85). Inoltre, la “strada del re” delimita un campo che si trova in uno 
wadi (i-na na-að-li) (E6.149), mentre “la grande strada di Ninkurra e A^tar-ñarba” è 
sul lato frontale di un rudere ubicato “nella derivazione (? del canale?)”41 (i-na me-
eð-ti-li) (HCCT-E.14). Infine, un segmento della “grande strada” passa davanti ad un 
fabbricato rurale situato nei (pressi del) recinto per le greggi (i-na hu-ñu-ra-ni)42 
(E6.144). 

Se, dunque, abbiamo determinato che la strada KASKAL è tipica del contesto 
agrario, è qualificata spesso da collocazione topografica extra-urbana ed è di 
frequente nominata con teonimi, a differenza del vicolo ðuði(n)nu che è sempre citato 
in associazione ad edifici ed è denominato con antroponimi o con il nome 
dell’edificio a cui conduce, restano da analizzare quei contesti in cui uno ðuði(n)nu è 
presente in zone rurali e KASKAL viene citata in aree presumibilmente urbane. 

                                                   
38 È la traduzione che propone nella recensione dei testi pubblicati in Recherches au pays d’Aštata 

(Durand 1990, 64). In quella sede, commentando il testo E6.158, egli nota che: “les routes (ðuðinu = 
KASKAL-nu) peuvent être definies à Emar soit par un anthroponyme, soit par un théonyme”. In 
realtà la situazione è più articolata e, mentre l’antroponimo caratterizza lo ðuði(n)nu, il teonimo 
caratterizza le strade KASKAL, che non sono la stessa cosa. 

39 Secondo Tsukimoto (1998, 189) si tratterebbe di Dagan ša ginnāti = “Dagan dei giardini”. 
40 La traduzione di naðbatu è ipotetica. Arnaud (1991, 12) fa derivare il termine dall’accadico ðabû = 

“attingere” e propone di interpretarlo come “aiguade”, considerando che viene determinato da nāru. 
41 La proposta è di Arnaud (1991, 12), che intende me-eð-di/ti-li come derivante da *‚dl, in arabo 

“tourner de côté”, e lo traduce “dérivation (d’un canal ou du fleuve)”. 
42 Assimilato da Arnaud (1985-87, 56-57) a ðañārum = “enclosure for sheep”. In questo contesto è 

considerato da Durand (1990) come un “lieu-dit”, un luogo che prende il nome dal fatto di essere 
usato come ovile. Cfr. a Mari ðāñirātum = “clôtures pour les troupeax”. 
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Abbiamo, allora, che uno ðuði(n)nu può delimitare un rudere situato ina mu-ði ðu-
ri = “nella depressione paludosa(?)” (E6.14), oppure una casa situata ina sí-ip-ði 
IDBURANUN.NA = “nel territorio seminato a spaglio dell’Eufrate”43 (E6.139) o 
ancora ina me-eð-ti-li = “nella derivazione” (TSBR 5) – circondato, però, in questo 
caso da 4 case –, i-na me-eð-ti-li GAL = “nella grande derivazione (?)” (TSBR 67) e 
i-na me-eð-ti-li EDIN eš-ši = “nella derivazione della campagna nuova” (o “della 
campagna della città Eššu”, integrando URU come determinativo44) (RE14), tutti 
fabbricati che sembrerebbero ubicati in ambito rurale, sebbene la terminologia che li 
descrive sia tutt’altro che chiara. 

Di contro, oltre ai casi già citati di una strada KASKAL che incrocia una via 
principale – fatto che determina in sé un contesto urbano – in almeno 2 casi la strada 
conduce ad una porta urbica. La “strada di Ninkurra” è situata presso la porta 
(KÁ.GAL) di Ninkurra ed evidentemente conduce dall’interno della città verso la 
campagna (BLMJ 8), dato che un’omonima strada di Ninkurra passa davanti a un 
rudere che ha alle spalle una via principale e ai due lati due edifici (una casa e edifico 
annesso) (RE 68). Lo stesso contesto si può immaginare per la “strada della porta 
(KÁ.GAL) della signora del bastione” (RE 11), mentre una strada KASKAL è 
presente nei pressi della “porta del dio” (E6.150), porta nominata anche in RE22, 
davanti a un rudere costruito a ridosso del muro di cinta (BÀD)45. 

In conclusione, dai contesti citati KASKAL è la strada extra-urbana e caratterizza 
la rete viaria urbana in quanto vettore di connessione tra l’interno e l’esterno della 
città, mentre lo ðuði(n)nu è, invece, una stradina di accesso a un edificio che può 
essere di tipi diversi: nel contesto cittadino può indicare il vicolo che incrocia vie 
principali, mentre in ambito rurale rappresenta il vialetto d’accesso al fabbricato. La 
connessione con gli edifici a cui il vicolo conduce è evidente quando questo è 
individuato e riconosciuto in base al nome di una casa e, quindi, ad essa strettamente 
connesso: in due casi il vicolo della casa di NP viene indicato come collocazione 
topografica di un edificio e non tra i suoi confinanti (É-tu i-na/a-na ðu-ði-ni ša É PN 
[E6.176, RE 70]); in un caso, invece, la lunghezza del vicolo viene inclusa nella 
registrazione della misura di un lato di un edificio (É tu-ug-gu-ru...20 i-na am-ma-ti 
ru-up-šu qa-du ðu-ði-ni = “20 cubiti (è) la sua larghezza con il vicolo” [TSBR 5]), 
come se esso fosse parte del fabbricato stesso. Infine, l’unica misura attestata per tale 
elemento è menzionata in E6.148, in cui delimita il lato sinistro di un rudere (GÙB-ša 

                                                   
43 Per questo significato di sipðu si veda Mori 2003a, 131-134. Reculeau (2008, 129-140) propone, 

invece, d’identificare tali terreni come campi sparsi e non ubicati all’interno dei distretti irrigui veri 
e propri. 

44 Beckman 1996, 25. 
45 In altri casi un sentiero corre a fianco di orti, per lo più, ubicati nei pressi di “porte” designate dal 

semplice logogramma KÁ: KÁ ¼Wa-ar-da-na-ti (E6.137); KÁ-bi ¼Da-gan-be-el-na-pi-il-sí 
(E6.140); KÁ XX-at, KÁ Ni-ha-si (E6.168). KA in tali contesti è interpretato da Reculeau come 
“distretto irriguo” (Reculeau 2008). 
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ðu-ði-nu 4 am-ma-ti). Considerando l’equivalenza di 1 cubito a ½ metro ca., sarebbe 
una misura di 2 metri che, ancora una volta, ben si accorderebbe con le evidenze 
archeologiche riportate alla luce nel sito. 

 
 

ð S K 
Testo Bene immobile 

dav die des sin dav die des sin dav die des sin 
Altro 

E6.8 É-tì* x             

“ É-tu4*   x      x     

E6.9 [É-tu4] 
x             

“ [É-tì]* x             

“ É-tu4*   x      x     

E6.10 É-tu4 
   x x         

E6.20 É-tu4 
x      x       

E6.80 É-tu4 
x             

E6.85 É-[tu4] 
 x         x   

E6.97 É-tu4 
x             

E6.111 É-tu4 
x             

E6.122 É         x     

E6.125 É-tu4 
x             

E6.126 É-tu4 
    x         

E6.139 É-tu4 
x   x          

“ [É-tu4] 
x             

“ [É-t]u4 
x             

E6.141 É-tu4 
  x x x         

E6.158 É-tu4 
   x          

E6.161 É-tu4 
x             

BLMJ 5 É-tu4 
    x   x      

BLMJ 6 É-tu4 
    x         

BLMJ 7 É-tu4 x             

TSBR 4 É-tu4 
    x         

TSBR 8 É-tu4 
  x  x         

TSBR 10 É-tu4 
    x  x       

TSBR 37 É-tu4 
x            ÚS.SA.DU KI.TA 

‹SILA›.DAGAL.LA 

TSBR 54 É-tu4 
    x  x  x     

TSBR 59 É-tu4 
    x         

TSBR 60 [É-tu4] 
x             

TSBR 61 É-tu4 
        x     

TSBR 82 É-tu4 
x  x           

RE4 É-tu4     x         
“ É-tu4     x         
RE9 É-tu4         x     
RE20 É-tu4     x         
RE29 É-tu4 x             
RE34 [É]-tu4 x             
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RE54 É-tu4         x     
RE55 É-tu4 x x            
RE59 É-tu4     x         
RE70 É-tu4 x             
RE80 É-tu4  x   x         
AuOr5.4 É-tu4 x             
AuOr5.7 É-ta5 x             
AuOr5.9 É-tu4     x  x       
AuOr10 É-tu4     x         
“ É-tu4 x             
HCCT-E.7 [É-tu4]     x         
HCCT-E.8 É-tu4     x         
HCCT-E.9 É-tu4     x    x     
HCCT-E.10 É-[tu4]     x         
SMEA 30.2 É-tu4  x   x         
ASJ.13 - B [É-tu4] x             
E6.8 ki-ir-ñi-tu4 x  x           
E6.14 ki-ir-ñi-tu4   x           
E6.76 ki-ir-ñi-tu4         x     
E6.94 ki-i[r-ñ]i-tu4     x         
E6.95 ki-i[r-ñ]i-tu4         x     
E6.109 ki-ir-ñi-tu4 x      x       
E6.110 ki-ir-ñi-tu4 x             
E6.130 ki-ir-ñi-tu4 x             
E6.137 ki-ir-ñi-tu4   x  x         
" ki-ir-ñi-tu4     x         
E6 148 ki-ir-ñ[i-tu4]    x x         
E6.150 ki-ir-ñi-tu4         x     
E6.159 ki-ir-ñi-[tu4] x          x   
E6.207 ki-ir-ñi-tu4 x             
“ ki-ir-ñi-tu4 x             
BLMJ 10 ki-ir-ñi-tu4 x             
TSBR1 ki-ir-ñi-tu4 x             
TSBR 24 ki-ir-ñi-tu4 x             
Sigrist 3 ki-ir-ñi-tu4     x    x  x   
RE3 ki-ir-ñi-tu4 x             
RE11 ki-ir-ñi-tu4         x  x   
RE14 ki-ir-ñi-tu4 x   x          
RE22 ki-ir-ñi-tu4 x             
RE29 ki-ir-ñi-tu4 x             
RE33 ki-ir-ñi-tu4 x             
RE38 [k]i-‹ir›-ñi-tu4 x             
RE68 ki-ir-ñi-tu4      x   x     
RE71 [ki-i]r-ñi-tu4     x         
RE81 ki-ir-ñi-tu4  x   x         
RE86 [k]i-‹ir›-ñi-tu4 x             
RE91 ki-ir-ñi-tu4 x             
HCCT-E.1 ki-ir-ñi-tu4         x     
HCCT-E.3 ki-ir-ñi-tu4         x     
E6.138 É tu4-gu?-ra?!         x     
E6.139 É-tu4 ði-iý-ru x          x   
E6.144 É tu-ug-gu8-rù         x     
TSBR 5 É-tu-ug-gu-rù x x            
TSBR 5 É-tu-ug-gu-rù x             
TSBR 67 É tu-gu-ru x   x          

E6.89 KIRI6.GEŠTIN 
            SAG.2.KÁM.MA [ð]u-ði-in-nu 

ša [DUMU.MEŠ] ša Ka-pí-
dKUR DUMU Za-d[u 

E6.168 KIRI6.GEŠTIN             SA[G.KÁM.2] KASKAL-nu 
HCCT-E.19 GIŠ.KIRI6.GEŠTIN             IDI KASKAL-nu 

E6.137 KIRI6.NUMUN             [SA]G.KI.2.K[ÁM.MA] 
KASKAL-nu 

E6.140 KIRI6.NUMUN             ÚS!.SA.DU KI.TA  
KASKAL-nu GAL 

E6.206 KIRI6.[NUMUN]             mu-ña- ši hu-hi-in-nu ša 
DUMU.MEŠ ig-mu-li 

BLMJ 8 GIŠ.KIRI6.NUMUN             ÚS.SA.DU KI.TA  
KASKAL-nu ša dNIN.KUR.RA 

E6.137 A.ŠÀ             ÚS.SA.DU AN.TA 
KASKAL-nu GAL 

E6.138 A.ŠÀ             SAG.KI.1.KÁM.MA 
KASKAL-nu 

E6 149 [A.ŠÀ]             ÚS.SA.DU AN.TA KASKAL 
ša LU[GAL]; 
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SAG.KI.1.KÁM.MA KASKAL 
ši-id-du 

“ A.ŠÀ             SAG.BI.1.KÁM.MA 
KAS[KAL 

E6.163 A.ŠÀ             SAG.KI.1.KÁM.MA KASKAL 

E6.168 A.ŠÀ             ÚS.SA.DU AN.TA 
[KASKAL-nu GAL 

“ A.ŠÀ             SAG.KÁM.1 [KASK]AL-nu 

TSBR 3 A.ŠÀ             SAG.KI.1.KÁM.MA KASKAL 
ša UGU ba-li-ti 

TSBR 16 A.ŠÀ             SAG.BI.2.KÁM.MA KASKAL 
“ A.ŠÀ             SAG.BI.2.KÁM.MA KASKAL 
“ A.ŠÀ             SAG.BI.2.KÁM.MA KASKAL 

TSBR 17 A.ŠÀ             SAG.BI.2.KÁM.MA 
[KASKAL] 

“ A.ŠÀ             SAG.BI.2.KÁM.MA KASKAL 
TSBR 85 A.ŠÀ             ru-up-ši KASKAL-nu 
TSBR 18 A.ŠÀ             ÚS.SA.DU KI.TA KASKAL 

TSBR 63 KI.KÁ             ÚS.SA.DU AN.TA KASKAL 
GAL (si intende SAG.KI 1) 

JCS 40.2 KI.KÁ             SAG.KI.2KÁM.MA 
KASKAL-nu 

Legenda 

h dav = ðuði(n)nu davanti 
h die = ðuði(n)nu dietro 
h des = ðuði(n)nu destra 
h sin = ðuði(n)nu sinistra 
S dav = SILA.DAGAL.LA davanti 
S die = SILA.DAGAL.LA dietro 

S des = SILA.DAGAL.LA destra 
S sin = SILA.DAGAL.LA sinistra 
K dav = KASKAL davanti 
K die = KASKAL dietro 
K des = KASKAL destra 
K sin = KASKAL sinistra 

 
Tab. 1. Ubicazione delle strade nella documentazione testuale di Emar 

 
 

 

Ubicazione Vicoli Vie principali Strade 
Davanti 44 29 17 
Dietro 6 1  
Destra 7 5 5 
Sinistra 7 1  

Tab. 2. Ubicazione dei tre tipi di strade in rapporto agli edifici. 
 
 

Tipi di strade Numero di occorrenze 
Due vicoli 7 
Due vie principali 4 
Due strade 2 
Vicolo e via principale 10 
Vicolo e strada 5 
Via principale e strada 4 

 
Tab. 3. Due tipi di strada che delimitano lo stesso edificio. 
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BÂTIMENT III: IL PALAZZO NEOSIRIANO DI HAMA 
 
 
 

Ada Vallorani - Roma 
 
Being known as one of the monumental buildings forming the acropolis mound of Hamath, the 

Bâtiment III has been considered since its discovery as a temple. The remarks which enable this 
traditional presentation do not bind the building’s interpretation which can be stated safely as 
secular judging from the planimetry employed and presented as palatine thanks to typological 
comparisons. 

The renewed analysis introduced in the present paper combined to its critical interpretation 
provide the means for the correct understanding of the structure and enable to recognize its 
peculiarities as the same distinctive traits, though at an early stage, of the khilani. Hamath’s 
building allows to better outline the evolution of this architectonic typology within the period 
directly preceding its canonization. The Bâtiment III supplies us with the link between the 
embryonic specimen of Alalakh VII and the typical formulations of Zincirli, showing to what extent 
the neosyrian centre of Hamath participates actively to the configuration of a truly Syrian secular 
typology which in the 9th century BC is still under elaboration. 

 

1. INTRODUZIONE 

Esplorato dalla missione danese attiva sul sito di Hamath negli anni Trenta e 
Quaranta, il Bâtiment III viene presentato come edificio templare. Il presente 
contributo intende pertanto rivelare, attraverso un attento riesame dei resti 
archeologici, l’effettiva natura di tale impianto architettonico evidenziandone le 
peculiarità e rintracciando grazie a questi tratti distintivi la reale tipologia 
architettonica di appartenenza del Bâtiment III. In questo modo sarà altresì possibile 
dimostrare come, contrariamente all’opinione tradizionale, Hamath, sede di un centro 
di cultura siriana fin dal II millennio e oltre, partecipi attivamente alla configurazione 
di una tipologia secolare prettamente siriana che nel IX secolo a.C. è ancora in fase di 
elaborazione. 

Situato lungo il pendio orientale della cittadella, direttamente a nord del grande 
portale d’accesso al Quartier Royal, il Bâtiment III circoscrive insieme agli altri 
edifici dell’acropoli di Hamath un ampio spazio pavimentato denominato Place 
Centrale, punto nevralgico della circolazione urbana (fig. 1)1. Pur discostato 
dall’orientamento seguito dagli altri edifici del centro monumentale, il Bâtiment III 
risulta parte integrante del progetto di sistemazione del IX secolo a.C. come 
confermato dall’esistenza di un sistema di misurazione interno all’acropoli, 

                                                   
1 Per le pubblicazioni di scavo si rimanda ai volumi di H. Ingholt (1934; 1940), E. Fugmann (1958) e 

P.J. Riis - M.-L. Buhl (1990); l’unico studio sulla fase E del sito è da attribuire a A. de Maigret 
(1979). 
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rintracciato dagli archeologi danesi, che vede convergere gli assi d’ingresso dei 
singoli edifici in un punto preciso interno alla Place Centrale la cui distanza presa 
perpendicolarmente alla facciata di ogni edificio è pari a 1, 2, 3, e 5 volte la distanza 
misurata dal prospetto del Bâtiment II. La posizione fortemente disassata del Bâtiment 
III rispetto alle altre fabbriche architettoniche viene ricondotta dagli archeologi 
responsabili dello scavo all’impostazione dell’edificio al di sopra di una struttura più 
antica. I resti strutturali ascrivibili a tale preesistenza appaiono, tuttavia, alquanto 
scarni e assai disordinati, tanto da conseguire una pianificazione solo se analizzati in 
relazione alla fabbrica architettonica più recente2. Inoltre, un’analisi congiunta dei 
resti attribuiti ai due livelli archeologici F1 ed E dimostra come l’unica parte 
effettivamente ricalcata dal Bâtiment III sia il segmento di una struttura muraria 
utilizzato come fondazione per il muro che divide i vani A e B. 

L’impianto, orientato secondo i punti cardinali, presenta ambienti affiancati su tre 
file parallele disposte ortogonalmente rispetto alla facciata dell’edificio. Il sistema di 
circolazione interno alla fabbrica architettonica prevede un percorso rettilineo che 
collega l’esterno con l’ambiente B; questo, munito di varchi su ogni lato, immette nei 
vani limitrofi e raggiungerebbe tramite uno stretto corridoio, completamente 
ricostruito dagli archeologi responsabili dello scavo, la parte settentrionale 
dell’impianto accessibile indipendentemente dai vani E e C. Tale planimetria, così 
come il sistema di circolazione che la attraversa, rimarranno inalterati durante l’intera 
vita dell’edificio dalla sua prima edificazione (Sol I) attraverso isolate ristrutturazioni 
(Sol II) fino alla distruzione dell’impianto a seguito dell’incendio che ha segnato la 
fine dell’intero sito neosiriano. 

 

2. ANALISI STRUTTURALE 

Le vestigia del Bâtiment III compongono il settore sud-occidentale di un 
complesso di più ampia metratura le cui regioni orientali e settentrionali sono andate 
perse al momento dell’edificazione della città ellenistica nel II secolo a.C. (figg. 2-3). 

Il prospetto in cui si apre l’ingresso all’edificio presenta uno zoccolo in pietra a 
sostegno dell’alzato in mattoni crudi la cui tessitura era verosimilmente rafforzata da 
blocchi in pietra posti agli angoli esterni3 e protetta in facciata da un paramento in 
ortostati4. Se nella prima fase dell’edificio il tratto di zoccolo in corrispondenza del 
varco di entrata doveva costituire il secondo di due gradini che collegavano il piano 
della Place Centrale al Bâtiment III, il medesimo strato di intonaco, applicato come 
unico rivestimento a parete di facciata, zoccolo e rampa di accesso all’edificio, 
testimonia la persistenza dello zoccolo anche nella seconda fase di occupazione in un 
momento in cui il primo dei due gradini di accesso alla fabbrica viene obliterato 
                                                   
2 Non a caso gli archeologi danesi presentano i resti ascrivibili al livello F1 in stretta connessione a 

quelli del più tardo Bâtiment III, sovrapponendo addirittura graficamente la planimetria del livello E 
alle strutture rinvenute nel livello F1 (Fugmann 1958, 144, fig. 175). 

3 V. blocchi rinvenuti in situ nell’angolo sud-est dell’edificio (Fugmann 1958, 178). 
4 Il rivestimento in ortostati è indicato da tre lastre ortostatiche ancora in loco (Fugmann 1958, 178). 
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dall’innalzamento della superficie esterna al complesso e soppiantato da una rampa 
che raggiunge direttamente lo zoccolo esterno dell’edificio. 

La posizione dell’entrata risulta decentrata sia rispetto alla facciata dell’edificio il 
cui prospetto doveva verosimilmente proseguire verso nord, sia rispetto al vano in cui 
immette. L’ingresso pavimentato in lastre di basalto è delimitato da due stipiti figurati 
in forma di leone e doveva essere governato da una porta a doppio battente che si 
apriva verso l’interno del vano A5. L’atrio A testimonia un preciso allestimento delle 
pareti interne del vano che prevede un rivestimento della parte inferiore in lastre 
ortostatiche di basalto, rinvenute in situ lungo le pareti est e ovest, unito a un 
rivestimento in legno della sezione superiore, testimoniato da consistenti tracce di 
bruciato all’interno dello strato di riempimento del vano e dall’arretramento della 
parete rispetto al filo esterno delle lastre basaltiche. Nel muro orientale si apre un 
passaggio verso il maggiore ambiente B allestito con stipiti e lastre di soglia: dei due 
stipiti rimane in loco solo quello sud che, anche se molto danneggiato, presenta chiare 
tracce di una lavorazione a rilievo che disegna i contorni di una figura leonina 
accosciata rivolta verso l’interno del vano; invece, delle due grandi lastre in basalto, 
quella est è una stele riutilizzata (6B599). 

Il passaggio così definito non era governato da una porta, dando, quindi, libero 
accesso al grande ambiente B che, con varchi più o meno estesi indicati su ciascun 
lato, risulta come il più permeabile dell’intero impianto. L’ampia metratura 
dell’ambiente B, che esula dalla portata massima coperta da solai semplici, unita 
all’assenza di evidenze che testimoniano l’originaria esistenza di sostegni, induce a 
ricostruire l’ambiente come spazio a cielo aperto. Il contestuale rinvenimento del 
tracciato di un canale di scolo che proviene dall’ambiente B, dove è celato dalla 
pavimentazione del Sol II, e attraversa il vano A per poi proseguire all’esterno 
dell’edificio, non può che rafforzare l’interpretazione dell’ambiente B come spazio a 
cielo aperto. 

Se il collegamento attraverso passaggi ordinari è testimoniato per i lati ovest6, 
sud7 ed est8, la natura del limite settentrionale della corte determina un collegamento 
particolare verso l’ambiente E. La demarcazione fra i due spazi è indicata da un 

                                                   
5 V. pietra di ralla rinvenuta in situ presso lo stipite sud (Fugmann 1958, 179). 
6 Qui un varco dotato di lastre di soglia e stipiti connette l’ambiente B all’atrio A (Fugmann 1958, 

181). 
7 La prosecuzione del piano pavimentale dell’ambiente B oltre il limite meridionale dello stesso 

indica la presenza di un’apertura verso il vano D (Fugmann 1958, 183). 
8 Gli archeologi riportano l’evidenza di pietre dai profili regolari allineate in modo tale da delimitare 

un passaggio verso la regione orientale dell’edificio (Fugmann 1958, 183). Tale rinvenimento non 
indicherebbe solo l’effettiva prosecuzione del complesso verso est, testimoniata dal rinvenimento in 
questa zona di un lacerto di pavimentazione, ma anche la posizione e lo spessore del muro orientale 
dell’ambiente B. L’unico dato contrastante è la differenza di quota di questi elementi (pietre di 
stipite e piano pavimentale) rispetto allo spiccato più elevato della parte occidentale del complesso, 
che indicherebbe l’identificazione delle pietre con il basamento degli stipiti piuttosto che con gli 
stipiti stessi. 
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allineamento di pietre di medie e grandi dimensioni con andamento est-ovest la cui 
tessitura non è completa, presentando due interruzioni nella parte centrale. Tale 
allineamento di pietre è da interpretare come la pedata di un gradino che collega i due 
ambienti B ed E. Lo strappo nella zona centrale del gradino divide la struttura in due 
segmenti. I segmenti del gradino, privati di una giunzione interna sono connessi a 
parti strutturali ascritte alle due diverse fasi di occupazione dell’edificio; se la pedata 
del tratto ovest è in quota con il filo inferiore del paramento in ortostati del muro 
ovest (Sol II), la pedata del tratto est poggia, invece, sulla stessa fondazione su cui è 
impostato il muro est del vano E, il cui paramento in ortostati, in fase con il Sol I, è 
obliterato nella sua parte inferiore dal Sol II. Tale divisione è resa più netta dalla 
differente tessitura dei due tratti est e ovest, differenza che ha indotto gli archeologi 
responsabili dello scavo a interpretare solo il maggiore tratto ovest come gradino, 
delimitato verso est da un muro costituito dal segmento est dello stesso gradino. 
Come ulteriore riprova della distinzione fra i due segmenti del gradino gli archeologi 
sottolineano come solo il tratto ovest sia rivestito dal piano pavimentale del Sol II, 
tacendo sul rapporto di tale piano con il tratto est del gradino. Gli archeologi 
asseriscono, inoltre, che il tratto ovest è impostato al di sopra del piano pavimentale 
del Sol I, mentre il lacerto di pavimentazione del Sol I rinvenuto lungo il fianco 
meridionale del tratto est continua sul suo spessore9. 

Questi dati non sembrano a nostro avviso implicare l’assegnazione dei due tratti a 
due fasi diverse: se, infatti, l’impostazione del tratto ovest al di sopra del Sol I manca 
di qualunque documentazione, l’eventualità che il Sol I rivestisse il segmento est non 
esclude un trattamento analogo per il segmento ovest (obliterato dal Sol I), né 
contraddice un successivo rivestimento del tratto est durante la fase Sol II. I dati sono, 
piuttosto, da prendere unitamente per ricondurre la costruzione del gradino allo stadio 
iniziale dell’edificio, che in entrambe le sue fasi di occupazione (Sol I e II) viene 
rivestito dal piano pavimentale steso unitamente sugli ambienti E e B. Inoltre, 
sebbene l’organizzazione dei blocchi di pietra in questione possa ricordare il modo di 
costruzione del basamento di un muro con blocchi maggiori ai lati e pietre minori nel 
corpo della struttura e il loro allineamento formi un fronte ovest che richiama la 
sistemazione del lato di un passaggio, la quota di questo limitato insieme di pietre 
discosta di soli tre centimetri dallo spiccato del gradino testimoniato a ovest, uno 
scarto del tutto accettabile per considerare le pietre parte di un unico gradino. Tale 
ricostruzione è inoltre rafforzata dalla proposta avanzata dagli stessi archeologi danesi 
di posizionare la lastra in basalto con sagoma circolare a rilievo (6A346), rinvenuta 
presso l’ingresso dell’edificio, a colmare lo strappo nella tessitura del gradino; la 
colonna, la cui base si incastra perfettamente nella cavità situata all’interno del 

                                                   
9 Se questo rispecchiasse la verità, allora la quota del lacerto di pavimentazione rappresentato sulla 

pianta della fase F (Fugmann 1958, 144, fig. 175) in corrispondenza del tratto ovest del gradino del 
Bâtiment III sarebbe errata; altrimenti questa pavimentazione dovrebbe essere cancellata dalla 
pianta e ascritta al Sol I, che, però, non risulterebbe più rivestire lo spessore del tratto ovest del 
gradino. 
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gradino che collega i vani B ed E, risulta in posizione centrale solo nel caso in cui il 
gradino occupi l’intera estensione est-ovest del vano E.  

Un unico piano pavimentale riveste la superficie della corte B, proseguendo oltre il 
gradino all’interno dell’ambiente E, il cui limite nord è indicato solamente da una 
lastra di soglia, a testimonianza di un varco verso l’ala settentrionale dell’edificio, e 
non dall’allineamento di pietre riprodotto erroneamente sulla pianta dell’edificio che 
è invece pertinente alla fase F10. 

Un passaggio aperto nel muro ovest immette nell’adiacente vano C, il cui lato 
maggiore è affiancato al perimetro esterno dell’edificio. La struttura del muro 
orientale del vano è rafforzata da un pilastro centrale in mattoni crudi. Lo stesso muro 
crea, in corrispondenza dell’accesso al vano, una nicchia che doveva ospitare i due 
battenti della porta; in contrasto con l’usuale rivestimento in intonaco delle pareti 
interne al vano, la larghezza della nicchia è rivestita, come nell’atrio A, da ortostati 
sormontati da assi lignee. La luce del varco è indicata da un lacerto di pavimentazione 
e da una singola pietra di soglia che ne definiscono un’ampiezza di 1,10 m. Gli 
archeologi danesi ricostruiscono un secondo varco nell’angolo nord-est del vano, 
punto in cui il muro è assente per 0,80 m e dove è stata rinvenuta una lastra di soglia 
centrata rispetto allo spessore del muro nord11. Originariamente il vano era 
pavimentato da un battuto di terra ricoperto da uno strato di intonaco; 
successivamente (Sol II) venne costruita una pedana a forma di “L” che, accostata al 
muro ovest, giungeva fino al limite meridionale della nicchia di entrata, occupando 
così gran parte dell’ambiente. Sempre in battuto rivestito da intonaco, la pedana 
innalza il piano di spiccato di 0,35-0,50 m. In questo spessore sono praticati cinque 
incavi circolari, il cui fondo è rincalzato da lastre in calcare a superficie liscia 

                                                   
10 All’interno del Bâtiment III questo allineamento non è solo coperto in parte dalla soglia basaltica, 

ma forma anche un angolo all’interno del vano E; nella fase F lo stesso allineamento si trova invece 
connesso al proprio piano pavimentale (Fugmann 1958, 144, fig. 175). Erronea è da considerare 
anche la riproduzione della concentrazione di pietre direttamente a sud-ovest dell’allineamento 
appena analizzato che, in quanto obliterata dal Sol II, non dovrebbe essere segnata sulla pianta 
dell’edificio. Tali imprecisioni suggeriscono di dubitare della pertinenza alla fase E anche del tino in 
basalto posto nella zona orientale del vano. 

11 La ricostruzione data dagli archeologi non appare troppo convincente. Supposto che il rinvenimento 
di una lastra messa di piatto suggerisca sicuramente un varco, questo si ritroverebbe costretto 
nell’angolo nord-est del vano, privo di spallette laterali. Anche se posti nell’angolo del vano, infatti, 
i passaggi sono sempre distaccati di almeno una decina di centimetri dal muro che segue l’asse del 
passaggio. Lo stato di rinvenimento del limite est del muro settentrionale, inoltre, induce a pensare 
che tale muro proseguisse verso est. Il muro est, invece, conserva a nord solo la cortina interna: 
questa, strappata in corrispondenza con il filo interno del muro nord, permette di ricostruire una 
nicchia di introduzione al passaggio, nicchia che pur permettendo la ricostruzione di una spalletta, 
renderebbe il varco asimmetrico, vista l’impossibilità di ricostruirne una analoga a ovest. Gli unici 
elementi che sostengono la ricostruzione di un passaggio in questo preciso punto sono la quota di 
spiccato della lastra che differisce di un solo centimetro dalla soglia dell’ingresso al vano e il suo 
posizionamento al centro dello spessore del muro settentrionale. Il varco connetterebbe il vano C 
con un ambiente (F) la cui presenza è testimoniata solo da un piccolo lacerto di battuto intonacato 
(Fugmann 1958, 187). 
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incassate nel precedente piano pavimentale. Tale rinforzo, unito al rinvenimento di 
carbone nel riempimento degli incavi, permette con qualche certezza di proporvi il 
posizionamento di colonne lignee. I primi quattro incavi da sud sembrano seguire 
l’asse centrale dell’ingresso al vano; al loro centro è uno spazio, largo 1,20 m, la cui 
superficie è leggermente rialzata rispetto alla pedana, forse come base per un oggetto.  

Lungo il perimetro meridionale dell’edificio è da segnalare, come ultimo, 
l’ambiente D, diviso dalla corte da un muro di cui rimane solo la fondazione, in cui si 
apre un varco all’interno del quale prosegue il battuto intonacato del vano B. 
Approssimativamente lungo l’asse centrale longitudinale del vano è da notare un 
allineamento di singole pietre interpretate come basi per colonne lignee. 

 

4. DATAZIONE 

Gli archeologi danesi ordinano il Bâtiment III all’interno della fase E (IX-VIII 
secolo a.C.) riconducendo la costruzione al regno del sovrano E-tas (900 a.C.) e 
ascrivendo il restauro al sovrano Eni-ilu (743-732 a.C.). L’attribuzione della fabbrica 
architettonica alla fase E è comprovata dalla datazione alla seconda metà del IX 
secolo a.C. degli stipiti leonini impiegati, come di norma negli edifici secolari della 
cittadella di Hamath, nella costruzione dell’ingresso all’edificio e dal rinvenimento di 
un sigillo in fritta al di sotto della lastra di soglia nell’angolo nord-ovest 
dell’ambiente E, attribuito al IX-VIII secolo a.C. Il lotto di tavolette12 rinvenuto 
sparso all’interno dell’edificio precisa la sua datazione al IX secolo a.C.13. 

 

5. INTERPRETAZIONE 

L’edificio è stato interpretato dagli archeologi responsabili dello scavo come 
tempio, individuandovi la fabbrica sacra eretta da Urkhilina in onore di Pakhalati, la 
Ba’alat di Hama (cfr. iscrizione de “la pierre de Hama” n. 4). Tale identificazione 
sarebbe a loro avviso confermata dalla conservazione della disposizione dei vani 
attraverso le fasi F ed E e dal piccolo archivio che comprende inni a Ea, Shamash e 
Marduk, testi rituali e medicinali, ma anche una lettera di tipo civile. Per quanto 
concerne la sua posizione originaria, la pietra inscritta (“pierre de Hama” n. 4) viene 
indicata dagli archeologi danesi come stipite settentrionale della porta est della corte 
B, mentre le sue dimensioni corrispondono a quelle degli ortostati impiegati 
all’interno dell’edificio; la pietra n. 5, che menziona Tarhunzas sarebbe stata 
utilizzata, invece, come stipite meridionale dello stesso varco. A riprova del carattere 
cultuale della fabbrica vengono menzionati anche due pilastrini (h. 0,30 m ca.) in 
mattoni cotti lucidati rinvenuti sulla Place Centrale ai due lati dell’entrata a 1 m dalla 
facciata dell’edificio e distanziati 5 m l’uno dall’atro. I pilastrini presentano iscrizioni 

                                                   
12 Le tavolette comprendono: 2 testi epistolari, 4 testi epico-mitici, 4 testi magico-rituali, 4 testi incerti. 
13 Il lotto di tavolette viene datato al IX secolo a.C. dalla missiva dell’840 a.C. inviata da Marduk-

apla-usur di Suhu a Rudamu, da identificare con Uratamis, sovrano di Hamath (Riis - Buhl 1990, 
257-264). 
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aramaiche che comprendono formule invocative (iscrizioni apportate su due dei dieci 
mattoni del pilastro nord e su tre dei sei mattoni del pilastro sud) e vengono 
interpretati da H. Ingholt come basi di colonna poste presso l’entrata del tempio e da 
P.J. Riis come tavole votive o offertorie (visto il rinvenimento di una coppa sul 
blocco settentrionale); solo E. Fugmann propone che, malgrado il diverso 
orientamento, facciano parte del rialzamento del lastricato della Place Centrale (Sol 
II). Altri elementi portati dagli archeologi responsabili dello scavo a conferma 
dell’interpretazione dell’edificio con una struttura templare sono il confronto, a nostro 
avviso non calzante, con lo schema planimetrico del tempio di Assureshishi ad Assur 
e il reperimento all’interno del Bâtiment III di una stele figurata il cui luogo di 
rinvenimento non rispecchia la posizione primaria, ma è piuttosto da intendersi come 
destinazione secondaria. La stele (6B599)14, danneggiata dal fuoco, porta visibili 
tracce di usura. È opinione degli archeologi che la stele, qui impiegata come lastra di 
soglia, fosse precedentemente collocata all’interno della struttura del periodo F. 
L’iscrizione del X-IX secolo a.C. comprende la dedica di un sovrano locale a una 
divinità, forse Tarhunzas, dio della tempesta, menzionato più avanti nel testo, mentre 
la figurazione presenta una scena di banchetto in posizione cuspidale e una figura 
mitica in posizione araldica (aquila bicefala) in primo piano. L’analisi antiquaria e 
iconografica effettuata da F. Pinnock15 dimostra l’appartenenza della stele alla 
cultura artistica della Siria interna del periodo paleosiriano (2000/1900-1650/1600 
a.C.) e la inquadra all’interno della produzione del periodo H di Hama. Se il carattere 
funerario della stele rende possibile la sua originaria collocazione all’interno di un 
tempio (cfr. Ebla, Tempio P2), questo non impone certamente il suo reimpiego come 
lastra di soglia in una struttura dello stesso genere. 

                                                  

Le considerazioni per cui l’edificio viene tradizionalmente presentato come tempio 
non ne vincolano a nostro avviso l’interpretazione, che, invece, può essere indicata in 
modo sicuro, come secolare dal tipo di planimetria impiegata e in questo ambito 
precisata come palatina grazie a confronti di carattere tipologico. La corretta 
valutazione delle evidenze archeologiche, comprovata dall’analisi strutturale appena 
avanzata, restituisce la reale conformazione della fabbrica architettonica (fig. 3) il cui 
fulcro, composto dall’unione degli spazi B ed E, fornisce in quanto tratto peculiare la 
chiave di lettura per la giusta comprensione dell’intero edificio. Uno dei confronti più 
calzanti è quello con il palazzo di Alalakh VII16 che permette di introdurre il 
Bâtiment III all’interno dell’evoluzione di una nota tipologia palatina, originata 
nell’entroterra siriano e portata nell’età del Ferro alla sua massima espressione: il 
khilani17. L’edificio di Hamath consente di meglio delineare l’evoluzione della 

 
14 Fugmann 1958, 182, fig. 229; Riis - Buhl 1990, 56-59. 
15 Pinnock 1992. 
16 Woolley 1955, 92-93, 99-101. 
17 Per le problematiche fondamentali legate al khilani si rimanda alle analisi svolte da eminenti 

studiosi, in particolare: Frankfort 1952, Margueron 1979, Matthiae 2002 e da ultimo Sinopoli 
2005. 
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tipologia architettonica nel periodo che precede direttamente la sua canonizzazione 
neosiriana fornendo il tramite fra l’esempio embrionale di Alalakh VII e le 
formulazioni tipiche di Zincirli. Il Bâtiment III risulta accessibile dalla Place Centrale 
tramite un piccolo atrio che immette direttamente in quello che possiamo definire il 
settore centrale della fabbrica, composto dagli ambienti B ed E. Il particolare tipo di 
collegamento fra i due vani, non connessi da un passaggio regolare ma da un ampio 
varco esteso sull’intero ingombro dei due ambienti, rivela la stretta connessione fra i 
due vani, in realtà parte di uno spazio unico. L’importanza di tale spazio sembra 
sottolineata non solo dall’ampia metratura di entrambi gli ambienti, ma anche dalla 
presenza, come proposto dagli archeologi, di una colonna che mette in risalto il 
collegamento tra i due vani. La conformazione dei resti del Bâtiment III è del tutto 
paragonabile al settore ufficiale del palazzo di Yarim-Lim di Alalakh di cui 
seguirebbe non solo l’articolazione tripartita, ma anche la posizione rialzata rispetto 
all’esterno (fig. 4). 

Conformemente alla fabbrica di Tell Atchana anche il settore centrale del Bâtiment 
III è composto da due ambienti collegati da un ampio varco porticato, e anche in 
questo caso tale zona è messa in diretto contatto con l’esterno tramite un piccolo 
vestibolo latitudinale. Mentre nel palazzo di Yarim-Lim i due ambienti sono ancora 
separabili in due vani distinti come testimoniato dalla presenza di tre fori presso 
l’ampio passaggio colonnato per l’alloggiamento dei cardini e del paletto di chiusura 
di una porta18, nel Bâtiment III, che si presenta certo come un esemplare più evoluto 
all’interno della formulazione del khilani neosiriano, la possibilità di una 
disgiunzione sembra essere stata abbandonata a favore di un’aumentata 
monumentalità dello spazio19. Ulteriore indizio dello stretto legame fra le due 
fabbriche è il rivestimento in ortostati della parte inferiore delle pareti di atrio e parte 
settentrionale dello spazio centrale, rinvenuto in entrambe le strutture rispettivamente 
nei vani 7 e 5 del palazzo di Alalakh20 e nei vani A ed E dell’edificio di Hama21. La 
conforme disposizione planimetrica delle due fabbriche architettoniche, unita 
all’impiego di allestimenti architettonici del tutto analoghi, permette a nostro avviso 
di prendere il settore centrale del palazzo di Alalakh VII come esempio per la 
ricostruzione delle vestigia del Bâtiment III che, grazie al confronto con il palazzo di 
Yarim-Lim, possono essere identificate come il quartiere di rappresentanza 
dell’edificio di Hama. Il Bâtiment III sembrerebbe, quindi, derivare la propria 
concezione planimetrica dal palazzo di Alalakh VII e costituirebbe, dunque, una 
tappa nell’evoluzione del khilani neosiriano dai dispositivi di ricevimento 

                                                   
18 Woolley 1955, 100. 
19 Gli archeologi danesi non vi registrano il rinvenimento di ralle. 

 Woolley 1955, 100-101. 

Fugmann 1958. 

20

21 
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paleosiriani22; se la posizione all’interno della cittadella di Hamath denota il carattere 
ufficiale dell’edificio, la sua planimetria manifesta la natura secolare di un’importante 
fabbrica palatina la cui essenza è rimasta a lungo incompresa. 
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Fig. 1. Place Centrale (rielaborazione sulla base di Fugmann 1958, 151, fig. 185, 192, fig. 
244). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Bâtiment III (da Fugmann 1958,
173, fig. 213). 
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Fig. 4. Confronto: Bâtiment III di Hamath (rielaborazione sulla base di Fugmann 1958, 173, fig. 
213) - Palazzo di Alalakh VII (da Woolley 1955, 115, fig. 35). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 3. Bâtiment III (rielaborazione sulla base di Fugmann 1958, 173, fig. 213). 
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UN OSTRACON PHÉNICIEN DE TAVIRA (PORTUGAL) 
 
 
 

Maria Giulia Amadasi Guzzo - Roma - José-Ángel Zamora Lopez - Zaragoza 
 
During regular excavations in the modern town of Tavira (Portugal) under the direction of 

Maria and Luis Maia a Phoenician ostracon engraved on the two faces of a sherd (6 x 5 cm) of 

local pottery was found. The text is not complete and its reading is not always certain. It is 

tentatively interpreted as recording operations of economical character. According to the letters 

shape it is dated to the 6th century, but according to the archaeological context could be dated 

even earlier (end of the 7th century). 

 

1. INTRODUCTION 

Pendant les fouilles portugaises à Tavira (côte sud de l’Algarbe) dirigées par Maria 
et Luis Maia1, se concentrant sur la colline de Santa Maria, au cœur de la ville, un 
fragment céramique inscrit en phénicien a été mis au jour. Le document provient d’un 
quartier d’habitations et d’ateliers métallurgiques proche de la muraille de la ville 
ancienne. L’endroit où le document a été trouvé se caractérise par la présence de 
cendres, de scories de métal et d’os2. Cet ensemble est daté archéologiquement de la 
fin du VIIe siècle av. J.-C. environ3. 

L’inscription (inv. CR 99-2-1) est gravée après cuisson sur le fragment de la partie 
supérieure (le rebord est préservé) d’une assiette profonde en céramique claire avec 
des inclus micacés, ressemblant à la céramique dite “cerâmica cinzenta”; les 
archéologues la considèrent comme fabriquée sur place. Le tesson mesure 6 x 5 cm. 
Le diamètre (intérieur) de l’assiette était à l’origine de 28 cm. environ (fig. 1). 

Le texte est gravé sur les deux faces du tesson. Une inscription est tracée sur la 
face extérieure du récipient, sous le rebord, et lui est parallèle; l’autre est incisée à 
l’intérieur, au revers par rapport au rebord de l’assiette. Cela indique que le graveur a 
retourné le fragment après avoir inscrit la première face: il s’agit donc bien d’un 
ostracon et non d’un vase inscrit. Le côté extérieur du fragment (A, peut-être le recto; 
fig. 2) présente les restes de deux lignes d’écriture gravées d’un trait assez épais, mais 
superficiel, parallèlement au rebord de l’assiette. Les lettres mesurent de 1,2 cm (T, 
ligne1) et 0,6 cm (B, ligne 1). La première ligne (8 lettres) est fragmentaire aussi bien 
à droite qu’à gauche; la deuxième (6 ou 7 lettres + le numéral 2) pourrait l’être 
                                                   
1 Nous tenons à remercier vivement les professeurs Maia pour nous avoir confié ce texte important et 

nous leur sommes particulièrement reconnaissants pour avoir attendu avec patience la publication de 
ce texte difficile. 

2 Maia et alii 2003, 70 (cat. n. 69). 
3 Sur Tavira (ancienne Balsa?) à l’époque du Fer v. en particulier Arruda 2003 et Garcia Pereira Maia 

2003. 
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seulement à droite, car, après la dernière lettre la surface du tesson montre un espace 
vide. Au moins à la ligne 1, les mots sont séparés par des espaces. Au-dessous du 
texte préservé il y a un espace libre assez grand, qui nous fait conclure que le texte ne 
comportait pas d’autres lignes d’écriture. 

La face intérieure (B, peut-être verso; fig. 3) présente elle aussi deux lignes 
inscrites. En outre une lettre isolée sous la partie centrale du texte (h.: max. 1,7 cm 
[M, ligne 1]; min. 0,3-0,4 cm [‘, ligne 2]). Par rapport à celles du recto, les lettres ont 
un tracé plus incertain et sont d’une lecture plus douteuse. La première ligne, qui 
pourrait être fragmentaire à droite et à gauche, semble comporter seulement cinq 
lettres qui sont de dimensions assez grandes (mais la dernière est probablement un 
chiffre); les mots ne sont pas séparés; la deuxième ligne, qui semble complète à 
gauche, est gravée en caractères plus petits, au nombre de huit ou neuf. Sous cette 
ligne, au milieu du tesson, est gravée une lettre isolée. 

 

2. LECTURE ET INTERPRÉTATION 

Il faut tout de suite remarquer qu’il s’agit d’un texte incomplet, d’une lecture non 
assurée et d’un caractère qui demeure incertain. L’endroit de la trouvaille (un quartier 
industriel) et la présence de chiffres permet de supposer la nature comptable ou 
génériquement économique de son contenu. C’est un type de document mal attesté 
dans les régions de culture phénicienne et punique, ce qui rend son interprétation 
particulièrement incertaine. Il est cependant d’une importance spécifique, car il s’agit 
du premier texte phénicien assez long et complexe mis au jour dans la région 
portugaise de la péninsule ibérique. 

Il est possible d’en proposer la lecture suivante: 
 

A. 1. ?]GN ’ŠYT BB[ 
 2. ?]G(?)LT // L|½[ 
 
B. 1. ] . PR/HM /// 
 2. ]. Š(?)‘B/RR/G ‘GLT 
 3.  P 
 

A. Les lettres sont gravées d’un trait assez épais. 
Ligne 1. Le premier mot est probablement incomplet (à la ligne 2, le premier signe 

est coupé par une cassure de l’ostracon). L’ampleur de la lacune au début de la ligne 
n’est pas possible à déterminer. GN: ce mot – entier ou non – peut se rattacher à la 
racine GNN signifiant “couvrir, protéger”. S’il est incomplet, on pourrait restituer 
[M]GN, de la racine signifiant “offrir”. Dans ce cas on pourrait proposer l’hypothèse 
suivante: [M]GN ’Š YT<N> BB[ “[off]rande qu’a donnée BB[”; cependant elle parâit 
à exclure vu les espaces qui semblent partager les mots et le genre de l’inscription qui 
n’est sans doute pas votif. 

Une deuxième proposition consiste à compléter le mot en [’]GN,  terme qui 
désigne un récipient de grandes dimensions, que l’on traduit généralement par 
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“cratère”. Il n’indiquerait pas le vase auquel appartient le présent fragment, car son 
inscription est secondaire (et le récipient originaire était une sorte d’assiette). Le mot 
qui le suit – qui pourrait donner la clé pour comprendre ce qui précède – doit être 
’ŠYT, féminin pluriel d’une racine qui devrait être ’ŠY. Des parallèles pour une telle 
formation sont bien connus4. Le mot serait suivi de la préposition B- et de l’initiale 
d’un substantif (?) incomplet. Le sens à donner à ’ŠYT est cependant tout à fait 
incertain. Le mot ’Š “feu” est féminin en phénicien, comme en hébreu biblique5, mais 
sa forme ne présente pas un yod comme troisième radicale6. Le mot pourrait d’autre 
part être identifié à l’hébreu ’ŠH “offrande de feu” (telle est l’interprétation de ’ŠT 
attesté à Cagliari proposée par G. Garbini, mot qui, s’il est présent dans cette 
inscription, pourrait être éventuellement un singulier)7: dans le cas de Tavira il 
s’agirait d’un pluriel (cf. ÏMT, ÏMYT, v. note 4). 

Il serait alors possible de supposer une expression originaire [’]GN ’ŠYT BB[ 
“cratère pour les offrandes de feu dans …”. A cette explication, en soi non 
impossible, s’oppose le contexte de trouvaille de l’ostracon. Naturellement 
l’existence d’un espace sacré dans les environs – non encore identifié – ne peut pas 
être exclu à priori. 

En hébreu biblique dans un passage de Jérémie (Jér. 50,15) contenant un oracle 
contre Babilone, est employé le substantif pluriel avec suffixe personnel: (K) 
ƒŠWYTYH, (Q) ’ŠYWTH “ses piliers”, “ses tours”, qui suppose un singulier *’ŠYH 
(cf. aram. ’ŠYT’)8. Le passage se rapporte au mur d’enceinte de la ville (le mot en 
question est en parallèle à ÏMH). Si c’est ce substantif qui est présent sur notre 
ostracon, il serait possible de supposer un contexte concernant la “couverture (?) 
(racine GNN) de piliers /de tours”9. Un bastion de la ville ancienne est proche de 
l’endroit de la trouvaille de l’ostracon, qui aurait pu se référer à des travaux se 
rapportant à l’enceinte. 

Ligne 2. Les lettres qui subsistent du premier mot sembleraient ]GLT, le premier 
signe étant toutefois incomplet. Sur la base de la face B, il serait possible de proposer 
ici la présence du mot [‘]GLT qui désigne soit une « jument » (fém. de ‘GL) soit un 
“char”10. Le sens à donner ici au mot dépend naturellement de ce qui suit, qui, 

                                                   
4 Par ex. ÏMYT, sing. ÏMT “fortification”; ŠDYT de ŠD “champ, territoire”; v. PPG3 § 198b et 

194e. 
5 Cf. pour le phénicien l’inscription de Kulamuwa KAI 24, 7-8 (’Š ’KLT “un feu qui consume”). 
6 En hébreu biblique le pluriel est ’ŠWT; nous n’avons pas un pluriel certain en phénicien: ’ŠT de 

l’inscription de Cagliari est d’une signification encore bien discutée. 
7 Garbini 1982, 463-466, qui analyse le mot comme un pluriel. 
8 Dalman 1938, 45. 
9 Le verbe GNN est employé à propos de la “couverture” d’une construction à colonnes du forum 

(sans doute de portiques du forum de Lepcis) dans l’inscription 26 (31), v. Levi Della Vida -
Amadasi Guzzo 1987, 26, ligne 2. 

10 ‘GLT “char” est attesté en phénicien (v. DNWSI, 824 s.v. ‘glh); ‘gl “veau” est témoigné seulement 
au masculin (ibid., s.v. ‘gl), mais ce n’est sans doute qu’un hasard dû à la pauvreté de notre 
documentation.  
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malheureusement, est d’une lecture peu certaine. En effet, après deux barres 
parallèles qui devraient indiquer le numéral 2, il est possible de lire un L, suivi par un 
ensemble de gravures qui peuvent s’interpréter soit comme un Ý d’une forme 
inusuelle soit comme un lien de deux lettres, un K et un T. Le signe suivant est un Ï. 
Si l’on accepte la lecture LÝÏ11, on doit l’interpréter comme la préposition L- 
régissant un infinitif construit de ÝWÏ (hébreu)12, ug. ýð13, “revêtir”, “induire” (un 
mur, un toit, une maison, un objet, en plâtre, en or, en argent)14. Il s’agirait – si tel est 
le cas – de “deux chars à revêtir” (peut-être s’agit-il de renforcements). L’ostracon 
proviendrait d’une usine qui s’occupait de constructions (en bois?). 

 
B. La lecture et donc l’interprétation de cette face de l’ostracon, qui semble être le 

verso, sont encore plus hypothétiques par rapport au côté A. Les lettres sont en effet 
des formes parfois mal identifiables, tracées d’un trait inégal, assez superficiel et – 
éventuellement – avec des corrections. 

Ligne 1. Un premier signe conservé, incertain, pourrait éventuellement se lire Š. 
Ce qui suit est probablement à lire PRM (PHM n’est pas complètement à exclure)15. 
De plus, le partage des mots n’est pas clair. Le possible PRM était précédé par une 
lettre très mal conservée qui pourrait se lire comme Š: fin d’un mot? Pronom 
relatif/déterminatif? PRM, si on accepte cette lecture, est le pluriel soit de PR 
signifiant “fruit”, attesté dans l’inscription d’Eshmun‘azor (KAI 14,12), soit de PR 
“veau, jeune taureau” (non attesté en phénicien jusqu’à présent)16. Si ce qui suit est le 
numéral 3, ce dernier sens semblerait meilleur; cependant, il ne semble pas y avoir un 
rapport clair avec la face A du texte. 

Ligne 2. Le premier signe semble Š. Suivent ‘ et deux signes dont le premier 
semble avoir été corrigé. Choisissant de lire ‘BR, il serait possible d’identifier le 
verbe signifiant “passer”, qui toutefois est peu attesté en phénicien17; il s’agirait d’un 
infinitif, précédé de Š en fonction de déterminatif; dans les lettres qui suivent il est 
possible d’identifier encore une fois le mot ‘GLT. Naturellement, si PRM signifie 
“jeunes taureaux”, dans ‘GLT on aimerait identifier des “juments” (pluriel); 
cependant, une référence à un “passage de chars” ne serait pas tout à fait impossible. 
L’identification de ‘GLT “juments” met en doute le sens choisi pour ‘GLT (s’il s’agit 

                                                   
11 LKT, qui serait l’infinitif de YLK, ne me donne aucun sens satisfaisant dans ce contexte, à moins 

que le mot ‘GLT n’était à l’origine précédé par une préposition (“aller avec 2 chars” ou “aller avec 2 
juments”). 

12 Koehler - Baumgartner 1958, 350. 
13 del Olmo Lete - Sanmartín 2000, vol. II, 480. 
14 Dans le cas de chars de guerre ou de parade revêtus en métal, l’ugaritique emploie le verbe spy: v. 

Vita 1995, 48 (texte CAT 4.167 = RS 15.079). 
15 La deuxième de ces trois lettres a une barre en moins pour être identifiée avec un H; une “tête” qui 

n’est pas arrondie à la différence des R usuels. 
16 Une autre possibilité consisterait à lire ŠPR “corne”, un mot qui n’est pas attesté jusqu’à présent en 

phénicien. 
17 DNWSI, 821, s.v. ‘br1; en outre Uberti 1983, 802-804. V. Amadasi Guzzo 2007, 202. 

 234



Un ostracon phénicien de Tavira (Portugal) 

bien de ce mot) sur la face A de l’ostracon, à moins qu’on ne doive supposer la 
présence d’un homographe. Celle de ‘GLT “chars” s’accorderait avec la face A et 
avec le sens de ‘BR, mais rendrait plus incertain le sens de PRM (si telle est la 
lecture). L’emploi de Š est également peu clair. La signification du dernier signe (une 
abréviation possible) est tout à fait inconnu. 

En conclusion, avec toute réserve, l’interprétation possible de notre document est 
la suivante: 

 
A. 1. ] couverture (?) des piliers/tours (?) 
 2. ] 2 chars à revêtir …(?) 
B. 1. ] . 3 jeunes taureaux (?) 
 2. ] qui est du (concernant le?) passage des chars (?) 
 3.  P 

 

3. FORME DES LETTRES ET DATATION 

Bien que certaines lettres demeurent d’une identification douteuse, d’autres sont 
assez caractéristiques et permettent de dater notre ostracon, même si d’une manière 
assez approximative.  

A. Gimel, grand et avec les deux traits qui ne se rencontrent pas supérieurement 
n’est pas particulièrement caractéristique du point de vue chronologique. De même 
nun ne fournit pas d’indication précise. 

Alef dont le seul trait supérieur traverse nettement la barre verticale, tandis que 
l’inférieur, moins profond, semble s’appuyer sur celle-ci, trouve des parallèles soit à 
Akzib, soit en Égypte et à Carthage entre le VIIe et le début du VIe siècle av. J.-C. A 
Motyé ce type est déjà attesté dans les inscriptions du niveau IV du tophet (début du 
VIe siècle av. J.-C.?)18. 

Shin montre une forme déjà développée, avec un court trait qui descend du 
sommet droit de la lettre  et la courte barre centrale qui traverse le signe en son centre. 
Cette forme semblerait apparaître entre la fin du VIe et le début du Ve siècle19, 
cependant des exemples – rares – de shin à courte hampe latérale sont témoignés à 
Motyé dans le courant du VIe siècle20. S’agissant à Tavira d’un texte gravé sur 
céramique, il est possible que des lettres plus développées y soient attestées plus tôt 
par rapport aux inscriptions incisées sur pierre et d’un caractère plus officiel. 

Yod est déjà couché horizontalement, mais ses dimensions sont encore assez 
grandes; ses contours sont arrondis et son trait central est à peu près parallèle à sa 

                                                   
18 V. Peckham 1968, pl. VIII; Amadasi Guzzo 1986, tab. 2. 
19 V. Peckham 1968, 171-172. 
20 V. Amadasi Guzzo 1986, tab. 2, ns. 36 (lettre renversée), 11 (renversée), 27 (renversée), 32. 
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“queue”. C’est une forme qui semble avoir des parallèles surtout en Occident dans le 
courant du VIe siècle av. J.-C.21. 

Taw, avec longue hampe oblique, mais non encore recourbée, trait horizontal ne 
coupant pas la hampe à gauche, est d’un type certainement bien attesté au VIe siècle. 
En Occident, déjà à Pyrgi, ce trait tend à couper la hampe verticale, qui, d’autre part, 
commence à devenir un peu sinueuse et à présenter un petit trait à son extrémité 
supérieure. Ces nouveautés ne sont pas encore présentes à Motyé22. Le taw de la 
deuxième ligne de notre ostracon présente déjà la hampe un peu sinueuse. 

Bet, de petite taille n’est pas représentatif du point de vue de la chronologie. 
A la ligne 2, les deux lamed sont encore du type archaïque, avec extrémité 

inférieure recourbée. Il faut remarquer la forme anguleuse du deuxième signe, déjà 
attestée au VIIe siècle en Orient23, à Amrit, à Chypre, en Égypte, et en Occident24 et 
qui semble caractéristique du VIe siècle. 

Le Ýeý est une lettre peu attestée; à Tavira, si sa lecture est correcte, elle présente 
une forme sans parallèle exact. Sa position très oblique est remarquable; en outre la 
lettre est très ouverte supérieurement  et sa partie centrale ne se joint pas au trait droit 
supérieur. Le parallèle avec Ýeý attesté sur la petite boîte en ivoire d’Ur (KAI 29)25, 
de la moitié du VIIe siècle environ, montre cependant le développement possible de 
ce signe, à partir d’une forme “soignée” et plus ancienne pour atteindre un tracé plus 
sommaire et récent. Du reste, des formes ouvertes, sans croix centrale, sont présentes 
sur des ostraka d’Éléphantine au Ve siècle av. J.-C.26. 

Ïet montre une forme assez développée: les deux hampes verticales ne sont pas 
parallèles, mais divergent légèrement vers le haut. Le barres parallèles médianes 
forment une sorte de zig-zag central: à droite un court trait bien oblique descend de la 
verticale, tandis que deux traits divergents s’appuient à la hampe gauche. C’est une 
forme déjà cursive, qui apparaît simplifiée su les documents peints à l’encre; une 
forme assez semblable à celle de Tavira – bien que plus cursive – se trouve sur la 
lettre sur papyrus de Saqqara (KAI 50; seconde moitié du VIe siècle)27. 

B. Sur ce côté de l’ostracon il n’y a que peu de signes certains. A la ligne 1, le šin 

éventuel semble avoir la forme en trident typique du VIe siècle, mais la lecture de 
cette lettre – et donc sa forme – n’est pas certaine. Au contraire, le mem avec sa partie 
supérieure aux angles droits et son trait central droit coupant l’horizontale, une 
                                                   
21 Sulci (Sardaigne), fin du VIe siècle environ: v. Peckham 1968, pl. IX, 5; Motyé: v. Amadasi Guzzo 

1986, tab. 2; Pyrgi: v. ICO, pl. LXVI (fin VIe siècle?).  
22 Sauf sur la stèle n. 29, du niveau III; v. Amadasi Guzzo 1986, tab. 2, 29 (hampe sinueuse). 
23 Ba‘l du Liban (qui est cependant en quelque sorte “à part”), Ur (Peckham 1968, pl. VII, 1, 9 (la jarre 

L’NTŠ, de Chypre est à part). 
24 V. Peckham 1968, pl. IX, 2 (Amrit), IX, 3 (statuette d’Isis), VIII, 7 (Abou Simbel), IX, 5 (Sulci); 

aussi Motyé: Amadasi Guzzo 1986, tab. 2. A Pyrgi la lettre tend à avoir un tracé arrondi, mais 
présente déjà des exemples avec crochet inférieur (v. ICO, pl. LXVI). 

25 V. Peckham 1968, pl. VII, 8. 
26 V. par ex. ibidem, pl. X, 4-6. 
27 Ibidem, pl. X, 3. 
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variante connue en Orient et en Occident peut-être dès la fin du VIIe siècle av. J.-C., 
est bien représenté dans le courant du VIe28. A la ligne 2, le premier ‘ayn est de 
dimensions moyennes et fermé; le deuxième n’est pas complètement circulaire en 
haut et il semble montrer une tendance vers une forme ouverte. Suivant J.B. Peckham 
cette lettre “s’ouvre” en haut entre la fin du VIe et le début du Ve siècle av. J.-C. Ici, 
une datation dans le courant du VIe siècle semble la plus probable29. Le lamed semble 
avoir la forme à hampe oblique et angle aigu déjà présente sur la face A, peut-être 
encore plus schématique; le taw est du même type que celui de la face A, mais de 
dimensions inférieures. La lettre isolée sous la ligne 2 n’est pas significative. 

 
La brève analyse précédente nous permet de dater le document de Tavira dans le 

courant du VIe siècle av. J.-C., sans possibilité de précision ultérieure, si ce n’est 
peut-être la constatation d’une tendance à des formes de lettres assez développées 
qu’on ne placerait pas avant la moitié de ce siècle. Le caractère de document “privé” 
de l’ostracon (dans le sens qu’il n’a pas été écrit pour être montré officiellement), le 
type de gravure des signes, exécutés sur l’argile déjà cuite, donne certainement à 
l’inscription une allure plus cursive et simplifiée par rapport aux textes gravés sur 
pierre ou autre matière de prix; ainsi, il pourrait présenter – on l’a remarqué déjà – un 
type d’écriture plus développé par rapport aux inscriptions monumentales 
contemporaines et se dater à une période légèrement plus ancienne que celle rejointe 
par une analyse paléographique mécanique. Il s’agit d’un document d’un caractère 
génériquement économique, bien à sa place dans le quartier où il a été trouvé; il 
montre un emploi courant de l’écriture et de la langue phéniciennes dans un site de 
l’extrême Occident, où les découvertes archéologiques nous montrent que des 
Phéniciens se sont établis depuis les débuts de leurs voyages lointains. 
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Fig. 1. Ostracon replacé sur l’assiette (reconstruction et dessin Maia et alii 2003, 70 , fig. 7).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Ostracon, face A (photo J.-Á. Zamora Lopez). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 3. Ostracon, face B (photo J.-Á. Zamora Lopez). 
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 Fig. 4. Ostracon, dessin de la face A (par J.-Á. Zamora 

Lopez - A. De Bonis).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Ostracon, dessin de la face B (par J.-Á. Zamora 
Lopez - A. De Bonis). 
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UN OSCO A SOLUNTO. 
UNA NOTA SUL COSIDDETTO «OSCILLUM» DI SOLUNTO 

 
 

Monica L’Erario - Roma 
 
A terracotta disk with two holes for suspension and an enigmatic inscription in Punic and 

Greek was found during the excavation of the city of Solunto in 1965. Scholars immediately 
interpreted the object as an «oscillum», a votive disk for a dead person or an unknown local god. 

The edition of a tabella defixionis from Laos with a list of Oscan personal names, allows to 
properly read the inscription and to suggest a more secular interpretation of the disk. It was 
probably a seal of the Oscan Φαδδς, written in Punic and Greek, used for commercial or 
administrative purposes. 

 

1. INTRODUZIONE 

Nel 1965 Vincenzo Tusa pubblicava un «oscillum» con doppia iscrizione in 
punico e greco, rinvenuto durante gli scavi della città di Solunto, precisamente nella 
“zona pubblica della città”, databile per contesto al III secolo a.C.1. L’iscrizione, 
disposta su due righe, è incisa prima della cottura in posizione trasversale rispetto ai 
due fori di sospensione; in essa si legge: 

 
 (?) לעדב
ΦΑΔΙΣ 

 
Al di sotto dell’iscrizione vi sono tre linee rette che s’incrociano a formare una 

sorta di motivo radiale. L’archeologo, nell’invitare i colleghi epigrafisti ad occuparsi 
dell’iscrizione, proponeva di interpretare la parte in greco come un nome proprio, 
magari un nome latino al genitivo, espresso in caratteri greci; non trovando riscontri 
nell’epigrafia greca, notava un’assonanza con il nome della Gens Fadia o con il 
cognome Fadus. Quanto all’iscrizione in caratteri punici, Tusa vi leggeva una dedica, 
forse ad una divinità cpb, peraltro sconosciuta. 

L’epigrafe presenta indubbiamente delle difficoltà sia di lettura (almeno per 
quanto riguarda la prima riga) sia d’interpretazione; si tratta di una bilingue perfetta, 
come aveva ipotizzato “logicamente” il suo editore, oppure le due parole hanno 

                                                   
1 Tusa 1965. 
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significati diversi? La questione non è di poco conto per la valutazione funzionale 
dell’oggetto. 

 

2. LE PRECEDENTI LETTURE 

Per comodità ho riassunto le diverse interpretazioni dell’«oscillum» in una tabella 
(tab. 1); risulta evidente che il confronto con altri oggetti simili, rinvenuti in diverse 
aree del Mediterraneo, ha permesso di restringere il campo all’onomastica: si è 
pensato, così, di vedervi espresso un nome proprio di origine non greca (punica, 
elima), indicante alternativamente la divinità, il dedicante, il proprietario, o ancora il 
defunto cui l’oggetto era offerto2. In due casi3 è stato sostenuto che vi fosse 
corrispondenza fra il nome in caratteri punici e quello in caratteri greci4. 

Rossana de Simone, l’ultima studiosa in ordine di tempo ad essersi occupata 
dell’«oscillum», si è allontanata dall’ambito onomastico, suggerendo una diversa 
interpretazione sia della funzione primaria dell’oggetto, sia dell’ambito semantico 
dell’epigrafe: si tratterebbe di un peso da telaio, e le due parole iscritte sarebbero 
entrambe da collegare all’ambito della tessitura, o meglio “alla funzione dell’oscillum 
all’interno della struttura del telaio”5. L’interpretazione si basa, però, su una glossa di 
Esichio, φαδάσα  γνάψα 6 (cardare), da lei erroneamente corretta in 
φαδ< >άσα · νάφα ; se pure l’accostamento φαδ  / φαδασα  fosse corretto (e ritengo 
che non lo sia), non ha senso confondere la cardatura e la tessitura della lana, due 
processi distinti e non sovrapponibili. 

 

3. UNA NUOVA LETTURA 

La recente pubblicazione di una tabella defixionis osco-greca da Laos permette, a 
mio parere, di chiarire definitivamente l’interpretazione dell’iscrizione greca, 
fornendo possibilmente nuovi spunti per la comprensione del testo in punico. 

La laminetta, pubblicata da Paolo Poccetti nel 2000, databile tra la fine del IV e i 
primi decenni del III secolo a.C. in base alle caratteristiche paleografiche, presenta 
una lista di antroponimi costituiti dalla forma bimembre (prenome + gentilizio) al 
nominativo7. 
                                                   
2 Bibliografia: Amadasi Guzzo 1967; Garbini 1967; Rocco 1967; Amadasi Guzzo 1972-73; Garbini 

1984; Amadasi Guzzo 1999; de Simone 1999. 
3 Rocco 1967; Amadasi Guzzo 1967. 
4 Vd. in particolare Amadasi Guzzo 1967, 62. 
5 de Simone 1999. 
6 Hesychius Alexandrinus Lexicon, rec. M. Schmidt, vol. IV, 225, φ 18. 
7 Poccetti 2000. 
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Autore Interpretazione 
funzionale 

Iscr. punica Iscr. Greca Segno 

Tusa 1965. 
Ed. pr. 

Oscillum Dedica a divinità: 
LcPB (= “a cpb”). 

Nome proprio latino al 
genitivo espresso in 
caratteri greci. < Gens 
Fadia. 

Stella a sei 
punte 

Rocco 1967 Peso da telaio 
con funzione 
votiva 

Nome del 
proprietario 
dell’oggetto: LcŠ-d-
b (= “appartenente a 
Šidav”). 

Φαδδς← indecl. (= 
“Šidav”, o “di Šidav” o 
“Šidaf”). 

Stella a sei 
punte 

Garbini 
1967 

Oscillum Dedica a divinità: 
LcPB (= “a cpb”). 
Nome non punico 
(elimo?) della 
divinità. 

Parola indigena (elima?): 
nome del dedicante o 
formula votiva. 

- 

Amadasi 
Guzzo 1967 

Oscillum Nome indigeno: 
LcP<B> (Lcpd). 

Nome indigeno. - 

Garbini 
1984 

Oscillum LcGB ambito 
semantico della 
radice cgb 
(=”amore”). 

Nome proprio femminile 
della defunta cui è 
dedicato l’oscillum. 
Stessa radice di h[duvς 
(lat. suavis). 

Simbolo di 
Hermes 

Amadasi 
Guzzo 1999 

Peso da telaio LcBB/ LcRB (= “di + 
nome proprio” 
oppure “infinito 
costrutto”) 

- - 

de Simone 
1999 

Peso da telaio LcKB/ LcQB/ LcGB. 
√ cKB = “tenere, 
trattenere”. 

Stessa radice di 
φαδ<δ>σαδ (Hesychius φ 
18) per ενάφαδ = 
“cardare”. Termine 
indicante la funzione 
dell’oggetto all’interno 
della struttura del telaio 

- 

 
Tab. 1. Le precedenti interpretazioni dell’«oscillum» di Solunto. 
 

Alla riga quattro compare ΓΝΑΙƑΑΔΙΣ, con /F/ rappresentato mediante il segno a 
forma di sigma a tre tratti, interpretato dallo studioso come Γνα  Ƒαδ , prenome Γνα  
seguito dal gentilizio Ƒαδ 8. Il nome, per il quale non possediamo altre attestazioni 

                                                   
8 Il segno /F/ è rappresentato mediante il segno a forma di sigma a tre tratti, ampiamente noto nel 

sistema scrittorio osco-greco. 
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nell’epigrafia italica, trova confronti nel corrispettivo latino Fadius, gentilizio 
ampiamente diffuso in Italia centro meridionale, con una interessante concentrazione 
nel Sannio, in Campania fino alla Valle del Sele e oltre9: in particolare si nota una 
presenza consistente della gens Fadia nella città sannitica di Allifae, diventata 
praefectura romana nel 201 a.C. 

La testimonianza epigrafica più antica relativa alla gens proviene invece da 
Paestum: un M(anius) Fadio(s) è questore della colonia romana nella seconda metà 
del III secolo a.C.10. 
Φαδ  è dunque un gentilizio osco, con il suono /F/ reso con il segno phi. Non 

stupisce la presenza di un antroponimo italico in Sicilia occidentale: i Campani sono 
presenti a Entella dalla fine del V secolo a.C., e i decreti di Entella e Nakone ben 
rappresentano il ruolo che genti di origine osco-campane mantennero per secoli nella 
compagine sociale di questa parte della Sicilia11; l’onomastica siciliana accoglie 
antroponimi italici (e non solo) fin dal VI secolo a.C.12, ma nel caso dell’«oscillum» 
di Solunto ci troviamo di fronte ad una peculiarità: l’antroponimo compare nella sua 
precisa fisionomia osca, un fenomeno linguistico che trova interessanti confronti 
proprio in Sicilia, nell’epigrafia dei territori sotto il dominio dei Mamertini, 
cronologicamente inquadrabile alla fine del III secolo a.C.13. 

Nel corso del III secolo a.C., e maggiormente dopo la fine della seconda guerra 
punica, si assiste ad un costante incremento della presenza di elementi italici nelle 
attività economiche della Sicilia. Soffermandoci esclusivamente sull’area elima, ne 
troviamo chiara testimonianza nei bolli su anfore di Tr(ebios) Loisio(s), e in quelli di 
N(iumsis) Ahvdiis, in caratteri osci, databili tra III e II secolo a.C.14. 

Per quanto riguarda la riga in punico, a questo punto ritengo sia sicuramente da 
accettare la prima interpretazione di Amadasi Guzzo, la quale vi leggeva l cpd, da 
interpretare come la trascrizione del nome Φαδ  preceduto da l-, preposizione per 
«di» o «a». Trattandosi di un nome proprio possiamo optare per la lettura «di 

                                                   
9 Cfr. CIL IX 6, 422, 512, 1012, 2225, 2349 (=Allifae 52), 2350 (=Allifae 35), 2351 (=Allifae 37), 

2390 (=Allifae 108), 2391 (=Allifae 109), 2392 (=Allifae 110), 2393 (=Allifae 111), 3186, 4144, 
4409, 4419, 5105, 5732; CIL X 445, 585, 1403, 2409, 2410, 3421; Allifae 106. 

10 AE 1967, 0106b. Fadus, presente come nome proprio nell’Eneide di Virgilio, è attestato in epigrafia 
come cognomen (Virg., Aen. IX, 342; CIL 06, 03618, IK-64, 00214 = AE 2004, 01380). Nel 
repertorio di I. Kajanto compare tra i cognomina possibilmente originati da antichi praenomina 
(Kajanto 1965, 178). 

11 Per i decreti di Entella cfr. AA.VV. 2001. 
12 Cordano 2000. 
13 Vetter 1953, nn. 196-199. 
14 Per una panoramica sulla diffusione dei bolli di Tr(ebios) Loisio(s), cfr. Vandermersch 1994, 168; 

per il bollo della gens Audia, cfr. Garozzo 2003, 609 e nota 526. 
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Φαδ »15. Dunque un oggetto sul quale un osco incise o fece incidere il proprio 
nome, perché venisse inteso da parlanti greco e punico, le lingue usate a Solunto e in 
tutta la Sicilia occidentale in epoca ellenistica. Dal punto di vista linguistico, stanti 
così le cose, l’iscrizione non è bilingue: la lingua è una sola, l’osco, mentre due sono i 
sistemi scrittori utilizzati. 
 

4. IPOTESI INTERPRETATIVA DELL’OGGETTO 

Passando, infine, all’interpretazione funzionale dell’oggetto, mi sembra poco 
probabile si tratti di una dedica. In linea generale non condivido l’interpretazione a 
priori di tali reperti come oggetti votivi16; ritengo anzi improprio l’uso del termine 
«oscillum» che, preso in prestito dal mondo romano, rimanda forzatamente all’ambito 
religioso-apotropaico; preferisco un più laico (ma meno evocativo) “disco di 
terracotta”. 

Scarterei senza dubbio l’ipotesi del peso da telaio: innanzitutto il nome iscritto è 
sicuramente maschile, mentre sappiamo che, delle diverse fasi della lavorazione della 
lana, la tessitura era generalmente affidata alle donne; in secondo luogo non vedo 
perché un oggetto di questo tipo dovesse recare un’iscrizione in greco e in punico. 

Potremmo, invece, pensare ad una etichetta di proprietà, commerciale o 
amministrativa, comprensibile sia dai parlanti punico che dai parlanti greco: un 
marchio che garantiva la provenienza o indicava il proprietario dell’oggetto o del 
prodotto cui era legato, con una funzione molto simile a quella dei bolli sulle anfore 
da trasporto. 

In definitiva, possiamo concludere che, grazie all’avanzamento dello studio 
dell’epigrafia italica, conosciamo adesso l’identità di un osco, vissuto a (o passato 
per) Solunto alla fine del III secolo a.C. 
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 Fig. 1. Da Amadasi Guzzo 1967, tav. XVI Sic 12. 
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SU DUE DEDICHE NEOPUNICHE DA HENCHIR GHAYADHA 
 
 
 

Maria Giulia Amadasi Guzzo - Roma 
 
Two Neo-Punic dedications from Henchir Ghayadha, already published by A. Ferjaoui, are 

examined. The hypothesis presented here consists in reading the name of Ba‘l Shamim instead of 

Ba‘l Hamon. 

 

1. INTRODUZIONE 

La ricchezza dell’epigrafia neopunica di Tunisia non è finora stata oggetto 
dell’attenzione dovuta, aldilà dei valenti editori. Sono stati compiuti studi sistematici 
su gruppi d’iscrizioni provenienti da insediamenti determinati, ma numerosissime 
sono le scoperte le cui edizioni in riviste specializzate sono rimaste prive di 
commento da parte di studiosi per così dire “esterni”, senza dubbio anche a causa 
della difficoltà di lettura della scrittura neopunica di questa regione. 

Studi recenti sul santuario detto tofet mi hanno indotto a riesaminare alcuni 
difficili documenti provenienti da Henchir Ghayadha, dove il tofet locale è stato 
scoperto nel 1985 da A. M’charek; tali testi, insieme ad una serie d’iscrizioni latine 
sono stati pubblicati nel 1990 da A. Ferjaoui e dallo stesso A. M’charek1. Il primo ha 
ben decifrato dediche spesso mutile, in una difficile scrittura mista, punica e 
neopunica, incisa spesso con poca cura su stele databili intorno al I secolo a.C. Tra 
queste, la mia attenzione è stata attratta da due documenti che mi sono apparsi 
sorprendenti. 

 

2. LA PRIMA ISCRIZIONE 

La prima iscrizione è disposta su tre righe sulla base di una stele frammentaria con 
la raffigurazione del c.d. “simbolo di Tanit”. La lettura e la traduzione (l’italiano è 
mio) proposte da A. Ferjaoui sono2: 

 
1. NDR ’Š NDR TSD’T BN T‘Š  “Voto che ha dedicato TSD’T figlio di 
      T‘Š 
2. DB‘R LB‘L ÏMN KŠM‘ QL’  DB‘R a Baal Ïammon, perché ha  
      ascoltato la sua voce. 
 

                                                   
1 Ferjaoui - M’charek 1990. 
2 Ferjaoui, in Ferjaoui - M’charek 1990, 120-123, n. 1. 
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3. BRK’ BYM N‘M WBRK   Lo ha benedetto nel giorno buono e  
      benedetto”. 

 
L’editore analizza come libico il nome e il patronimico del dedicante3. Le lettere 

T‘Š che dovevano costituire la prima parte (?) del patronimico, non sono chiaramente 
visibili sulla riproduzione, la fine della prima riga essendo asportata da una frattura 
della pietra. Si legge, invece, chiaramente DB‘R all’inizio di l. 2, una sequenza 
ampiamente nota in altre iscrizioni neopuniche4. 

Sorprende, ed è il motivo della presente nota, l’epiteto del dio che riceve la dedica, 
che non sembra corrispondere a Hamon, identificato dall’editore in base alle altre 
iscrizioni. Già A. Ferjaoui osservava: “Il est à noter la graphie défectueuse du ïet, 
dont la forme rejoint celle du shin. De même, la dernière lettre du nom divin est un 
noun et non un mem comme une incision de la pierre le laisserait à penser”5. L’esame 
della fotografia conferma quanto osservato dall’editore: dopo il nome B‘L, l’incisore 
ha tracciato indubbiamente una shin, cui seguono due mem: si avrebbe così non Ba‘l 
Hamon, il cui nome è peraltro chiaramente identificabile sulle stele nn. 2-5, in varie 
grafie non canoniche, ma B‘L ŠMM. Ciò appare del tutto nuovo, perché mai questa 
divinità “celeste” è oggetto di dediche nel tofet, se non nel testo di Cartagine CIS I 
3778 (KAI 78) che si rivolge a Ba‘l Shamim, Tinnit, Ba‘l Hamon e Ba‘l MGNM. 
Quest’iscrizione – come ha notato P. Xella6 – è la dedica di un privato di alto 
lignaggio, che specifica di aver offerto il dono “nel santuario (?) - KDŠ per QDŠ? - di 
Ba‘l Hamon” (forse il nome del tofet?). Lasciando da parte il problema 
dell’identificazione di Ba‘l MGNM, attestato solo qui7, si può concludere che il 
“tofet” poteva, accanto ai culti di Ba‘l Hamon e Tinnit, riceverne altri, legati forse, 
come pensa P. Xella, ad una devozione specifica dei singoli autori delle offerte. Si 
può ricordare che a Sousse una dedica sembrerebbe offerta anche a Reshep, chiamato 
stranamente Ba‘l Reshep8. L’epiteto di Ba‘l può essere diverso da Hamon, ad 
esempio ’Addir, “potente”9, mai peraltro la sola divinità che riceve il dono è Ba‘l 

                                                   
3 Ibidem, 121-122. 
4 Vd. già i riferimenti di A. Ferjaoui, in Ferjaoui - M’charek 1990, 121 note 5 e 6. Inoltre, la forma 

latina dabar in CIL VIII 15480  riportata da Jongeling 1994, 41. 
5 Ibidem, 122. 
6 Xella 1990. 
7 Vd. Xella 1990, 211. MGNM appare attestato come nome proprio, ma dovrebbe trattarsi di un nome 

abbreviato formato su Magon. Vd. Benz 1972, 137, 242-243. 
8 La lettura, già presentata da P. Cintas, è confermata da Fantar 1995, 34-35, in base alla fotografia 

della stele, che sembra ora perduta. Fantar osserva: “En conclusion cette stèle de Sousse revêt une 
importance particulière. Elle atteste la présence de Baal Reshep au sein du panthéon punique. 
S’agit-il de ce dieu que l’on a souvent identifié à Apollon qui aurait reçu un culte au tophet bien que 
ce sanctuaire fut essentiellement réservé à Baal Hammon, accompagné ou non de Tanit sa 
parèdre?”. 

9 Ad es. Berthier - Charlier 1952-55, 14- 22, nn. 4- 19. 
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Shamim. Per questa ragione l’editore del testo suppone una cattiva scrittura e propone 
la lettura B‘L ÏMN. E tuttavia la dedica di Cartagine KAI 78 riserva al dio del cielo 
il primo posto; solo dopo il dedicante si rivolge alle due “divinità del tofet”, Tinnit e 
Ba‘l Hamon, quindi allo sconosciuto Ba‘l MGNM, questi sì forse oggetto di un culto 
personale10. Va infine ricordata la dedica di un sacrificio molk – l’offerta tipica del 
tofet – a Eshmun, proveniente dalla località palestinese di Nebi Yunis, da un luogo di 
culto che purtroppo non ci è noto (era un santuario dedicato al solo Eshmun?). 
Tuttavia, in questo caso le incertezze sono più d’una. L’originale dell’iscrizione, 
infatti, non è conservato, ma ne esiste un calco, sulla cui autenticità sono stati 
sollevati dubbi11. 

A conclusione del testo, come già ha intravisto A. Ferjaoui12, la formula finale è 
introdotta da W, non da K. Si ha quindi: “E (il dio) ha ascoltato la sua voce, lo ha 
benedetto”. La stessa W sembra ritrovarsi nell’iscrizione pubblicata da A. Ferjaoui 
con il n. 6 che sarà esaminata in seguito. 

Secondo quanto sopra proposto, l’iscrizione n. 1 sembra potersi leggere e tradurre: 
 
1. NDR ’Š NDR TSD’T BN T‘Š  “Voto che ha dedicato TSD’T figlio di 

      T‘Š 
2. DB‘R LB‘L ŠMM WŠM‘ QL’  DB‘R a Baal Shamim; e (il dio) ha  

      ascoltato la sua voce. 
3. BRK’ BYM N‘M WBRK  Lo ha benedetto nel giorno buono e  
      benedetto”. 
 
 

3. LA SECONDA ISCRIZIONE 

Anche una seconda iscrizione dalla stessa località non sembra contenere il nome di 
Ba‘l seguito dall’epiteto di Hamon: si tratta della stele frammentaria n. 6 del catalogo 
di A. Ferjaoui13. Lo studioso ne propone la seguente lettura, notando però: “les 
caractères néopuniques de l’inscription présentent un tracé fin mais malhabile. La 
lecture que nous en proposons reste sujet (sic) à caution»: 

 
1. ND‘R     “Voto 

                                                   
10 La dedica, posta in modo inusuale, dopo la formula di richiesta di benedizione e di ascolto da parte 

degli dèi (“Lo benedicano e ascoltino la sua voce per sempre”) è: “Al signore Ba‘l Shamim e alla 
signora Tinnit PN B‘L / e al signore Ba‘l Hamon e al signore Ba‘l M/GNM…”. 

11 Sull’iscrizione vd. Delavault-Lemaire 1976; Gianto 1987. 
12 Ferjaoui - M’charek 1990, 122. La formula finale introdotta dalla congiunzione W- invece che da K 

è presente altrove: vd. ad esempio Bertrandy - Sznycer 1987, 39 n. 81, 46 n. 110 (WBRK’ ŠM‘ 
QL’). 

13 Ferjaoui - M’charek 1990, 119-120. 
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2. LB ‘L ÏMN K[ŠM‘ QL’ BRK’]  A Ba’al Hammon [perché ha ascoltato 
      la sua voce, lo ha benedetto]”. 

 
Il primo vocabolo doveva essere l’inizio della consueta formula NDR ’Š NDR (in 

grafia tradizionale), “voto che ha dedicato” (come nella precedente iscrizione). La 
seconda riga è di lettura molto incerta: dopo un LB‘L sicuro, si identificano una Š, 
quindi due segni che sembrerebbero da leggere come MM. Ancora, dunque, una 
dedica a B‘L ŠMM? Sfortunatamente la situazione non è così certa. Dopo la seconda 
M si distingue abbastanza chiaramente una W (non K come suppone A. Ferjaoui), che 
poteva precedere, come ha ricostruito l’editore, la formula del tipo ŠM‘ QL’ BRK’ 
“ha ascoltato la sua voce, lo ha benedetto”. Si potrebbe, peraltro, presumere che si 
avesse una dedica a Ba‘l senza epiteto, come è attestato spesso; i segni che seguono 
potrebbero leggersi come ŠM’ W ...(“ha ascoltato e …”), cui poteva seguire il 
consueto verbo “ha benedetto” o “lo ha bendetto” (BRK o BRK’): i segni conservati 
non sembrano però concordare con la lettura dell’espressione di benedizione (forse 
grafia tarda B‘RK?). La possibilità anche qui di una dedica a Ba‘l con l’epiteto di 
ŠMM rimane plausibile. 

Si potrebbe, dunque, con ogni cautela, ricostruire il testo come segue: 
 
1. ND‘R [’Š NDR …. ] (o simile)  “Voto [che ha dedicato + NP] 
2. LB‘L ŠMM W[ŠM‘ QL’ BRK’]  A Ba’al Shamim (?) e [ha ascoltato la 

      sua voce, lo ha benedetto (?)]”. 
 
In conclusione, due dediche da un tofet tardo-punico sembrano invocare non già 

Ba‘l Hamon, ma Ba‘l Shamim, il dio del cielo, accanto a un’altra serie di iscrizioni 
dove invece è presente la divinità “canonica”, Ba‘l Hamon. Ammesso che le letture 
qui proposte siano esatte, per spiegare questa “anomalia” si potrebbe avanzare più di 
un’ipotesi. Si presentano qui solo alcune considerazioni del tutto superficiali. La 
prima si riallaccia alle dediche di Nebi Yunis, di Sousse, infine di Cartagine KAI 78, 
che però nomina anche le due divinità tipiche del tofet e infine un’altra figura di Ba‘l 
finora sconosciuta altrove: tali iscrizioni mostrano la possibilità – nel santuario detto 
tofet – di dediche a divinità diverse da Ba‘l Hammon (e Tinnit). 

Secondariamente, si può notare che il dio erede di Ba‘l Hamon, Saturno, in 
particolare sulla base dell’iconografia delle stele che gli sono dedicate, appare con 
caratteri compositi, ma in primo luogo come una divinità essenzialmente legata al 
cielo: un dio equivalente per varie caratteristiche al fenicio Ba‘al Shamim14. Questo 
epiteto della grande divinità, prima fenicia, poi africana, avrebbe potuto in alcuni casi 
prendere il posto di quello di Hamon, il cui significato – peraltro tuttora discusso – 
ormai non era forse evidente, in una zona e in un periodo di cultura assai mescolata. 
Si potrebbe anche supporre – in via del tutto teorica – che i frequentatori di origine 

                                                   
14 V. Leglay 1966, in particolare 256-257. 
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libica, che lasciarono le loro offerte nella località ora detta Henchir Ghayadha, 
venerassero una propria divinità dai caratteri simili a quelli di Ba‘l Shamim ed 
avessero, anche per questo, così chiamato in due casi il dio del locale santuario: è del 
resto anche una compenetrazione con culti locali che ha probabilmente contribuito a 
fare di Saturno un dio dai caratteri celesti così accentuati15. Più semplicistico, ma pur 
possibile, è pensare a una confusione dello scriba, la cui mano sembra nei due casi 
esaminati scarsamente esercitata. 

 

4. CONCLUSIONI 

Si è presentata un’ipotesi di lettura del nome del dio, che compare su due iscrizioni 
di Henchir Ghayadha, diversa rispetto a quanto ci si aspetterebbe in dediche che 
commemorano offerte nel tofet, quindi apparentemente poco plausibile. Rispetto alla 
lettura tradizionale, essa sembra, però, meglio corrispondere ai segni presenti sulle 
due pietre. Un puro azzardo? Forse. Si vuole, comunque, attirare l’attenzione sul fatto 
che le iscrizioni votive neopuniche o punico-tarde presentano spesso espressioni 
meno schematizzate e contenuti in qualche caso più vari rispetto a quanto si verifica 
quando ancora domina la tradizione cartaginese. Questa maggiore “libertà” rispetto ai 
più antichi canoni “punici” è da tenere presente con ogni cautela e va messa in 
evidenza in un’epoca e in territori ancora noti in maniera alquanto frammentaria.  
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Fig. 1. Stele n. 1 da Henchir Ghayadha (Ferjaoui - M’charek 1990, 144 tav. 1 a).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Stele n. 6 da Henchir Ghayadha (Ferjaoui - M’charek 1990, 146 tav. 3 b). 
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L’INSCRIPTION NÉO-PUNIQUE DE CHERCHELL, NP 130 
 
 
 

François Bron - Paris 
 
The study presents a new interpretation of the neo-punique inscription of Cherchell, NP 130. 
 
Cette inscription néo-punique a été découverte en 1875, dans les environs de 

Cherchell, en Algérie, dans un champ. Elle se trouve actuellement au Musée du 
Louvre, sous la cote AO 5294. L’editio princeps en est due à J. Derenbourg1 et elle a 
fait peu après l’objet de brefs commentaires de J. Euting2. Par la suite, G.A. Cooke 
l’a reprise dans son anthologie3. Ni Euting, ni Cooke n’ont été convaincus par la 
traduction assez fantaisiste proposée par J. Derenbourg pour la seconde partie du 
texte, mais ils n’ont pas réussi à en trouver une meilleure. Quant à Lidzbarski, il s’est 
contenté de donner une transcription dans son Handbuch4 et l’inscription n’a pas été 
enregistrée dans KAI. Il a fallu attendre J. Février pour que soit proposée une 
interprétation nettement plus satisfaisante5. Cependant, celle-ci n’a été admise que 
partiellement par K. Jongeling et R.M. Kerr dans leur récente anthologie6. Il ne sera 
donc pas inutile d’en reprendre l’étude, en mettant à profit l’excellente photographie 
que nous a procurée le Musée du Louvre, qui n’a jamais été publiée jusqu’à présent7 
(fig. 1). 

L’inscription de six lignes est gravée sur un bloc de marbre blanc de 24 cm de 
largeur sur 17 cm de hauteur. En voici la transcription: 

 
skr drƒ lƒšt n‚mt mhbt ýnƒ t mnñbt bšbƒt 
‚bdƒšmn bn ‚zrb‚l lƒmm lt‚wnt ƒïr ƒš p‚l syw‚t 
lhïym hƒš šlƒ ‚zrb‚l hyld š .h.b‚l b‚t Šqln 
ƒmƒ lšrt šnt ïmšm bƒyïšb dl ýhrt nktbt 
wnšmrƒ bƒtmy qnƒ wƒydr ƒlym bƒm‚šrt 
km šlm [……..].‚lƒ hnškbt bt šmnm št 
                                                   
1 Derenbourg 1875. 
2 Euting 1876. 
3 Cooke 1903. 
4 Lidzbarski 1898. 
5 Février 1952. 
6 Jongeling - Kerr 2005, 43-44. 
7 Photographie «Musée du Louvre/Département des Antiquités orientales/DR». Nous remercions 

vivement le Musée du Louvre pour nous avoir procuré cette photographie et nous avoir autorisé à la 
publier. 
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1) «Souvenir de sa famille pour une femme bonne et aimée. A élevé cette stèle avec 
générosité 

2) ‚Abdeshmoun, fils de ‚Azrouba‚al, pour sa mère, Taounat, après qu’avait fait un 
monument, 

3) de son vivant (?), son mari, ‚Azrouba‚al, né de .h.ba‚al, fille de Shaqlān. 
4) Sa mère a servi cinquante ans en observant la pureté prescrite 
5) et elle a pris garde d’invoquer le créateur (?) et de glorifier la divinité avec justice. 
6) …elle qui a été mise au tombeau à l’âge de quatre-vingts ans». 

 
L. 1 - Février a reconnu en début de ligne le syntagme skr drƒ, «souvenir de sa 

famille», identifié par Levi Della Vida dans une inscription de Tripolitaine, IPT 29/2, 
et dans les inscriptions de Guelaat bou Sba. La lecture mhbt, «aimée», de Février, 
semble nettement préférable à celle de mhrt, «rapide, intelligente», retenue par les 
autres éditions. Il devrait s’agir d’un participe pual de la racine ƒHB (pour *mƒhb), 
plutôt que d’un participe yufal de ÏBB, comme le suggère avec hésitation PPG § 164. 
A la fin de la ligne, Février a proposé de lire le mot šbƒt, équivalent de l’hébreu 
śab‚āh, «satiété», qui se retrouverait dans la grande inscription de Maktar (KAI 145/6, 
11)8. 

L. 2 – La lecture lƒmm, «pour sa mère» au lieu de lƒmƒ, a été proposée par Février 
et acceptée par Jongeling et Kerr; cf. lƒït ƒmm, «pour la sœur de sa mère», IPT 23/2-3. 
Le nom propre T‚wnt est certainement libyque et n’a pas de parallèle pour l’instant. A 
la fin de la ligne, la lecture ñyw‚n de Derenbourg, qui comparait h. ñiyyūn, «tas de 
pierre, tombeau», est encore acceptée par l’école hollandaise9. Février a préféré une 
lecture syw‚t, terme qu’il retrouve dans l’inscription du Djebel Massoudj (KAI 
141/4)10. 

L. 3 – A la fin de la ligne, Février a lu bn Šqln, «fils de Šqln», alors que la 
présence d’un ‚ après le b ne fait pas de doute. Une graphie *b‚n, «fils», étant 
inconnue par ailleurs, il semble préférable de lire b‚t, «fille», graphie déjà attestée 
(NP 36/3, 38/2); c’était aussi la lecture de Derenbourg. Pour une raison qui nous 
échappe, ‚Azrouba‚al aurait tenu à indiquer le nom de sa mère, ce qui expliquerait 
l’usage surprenant d’une forme de la racine YLD pour indiquer sa filiation. Le nom 
de la mère fait difficulté: Derenbourg avait voulu retrouver un verbe šr, suivi du nom 
féminin Hdb‚l. Euting et Cooke ont lu un nom masculin Šïrb‚l, mais on distingue 
clairement un h plutôt qu’un ï. Février préférait une lecture Mhrb‚l, en supposant que 
le lapicide avait omis un trait du m. De fait, le h est entouré de deux petits traits, qui 
peuvent représenter chacun b, d ou r, ce qui ne permet pas de retrouver un nom déjà 
connu. Il pourrait s’agir d’un nom féminin nouveau. 

                                                   
8 Cf. Sznycer 1972. 
9 Hoftijzer - Jongeling 1995, 966; Jongeling - Kerr 2005, 43-44. 
10 Sznycer 1997. 
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L. 4 – Février a été le premier à proposer une interprétation plausible des lignes 4 
et 5 de notre inscription; il a reconnu qu’une phrase nouvelle commence avec la ligne 
4, dont le verbe apparaît sous la forme d’un infinitif construit, précédé de l-. Plus loin, 
Février a identifié une forme de yiphil, avec la préformante ƒy-, caractéristique du 
néopunique, mais il a lu ƒyïzr, avec un z, là où tous ses prédécesseurs, de même que 
Jongeling et Kerr ont vu, avec raison, un š. On a donc un yiphil de la racine ÏŠB, 
attestée également dans la seconde inscription de Cherchell (KAI 161/2), dans 
l’expression ïšb n‚m, «bienveillant». L’hébreu connaît un verbe ïāšab, «estimer, 
tenir pour, projeter». 

L. 5 – Cette ligne reste la plus difficile de l’inscription. Février, à la suite de 
Derenbourg, a analysé nšmrƒ comme une forme de niphal 3ème pers. fém. sing. de la 
racine ŠMR, construite avec b-, au sens de «prendre garde à», comme dans Ex 23/13 
ou Dt 24/8. Il cru reconnaître ensuite deux infinitifs compléments, ƒtmy et ƒydr. ƒydr 
serait un piel de la racine ƒDR, au sens de «magnifier». ƒlym serait pour ƒlm, «la 
divinité», en parallèle avec qnƒ, «le créateur». Dans ƒtmy, Février verrait un infinitif 
yiphil d’une racine TMƒ, qui a donné l’akkadien tamû, «parler, prier, ensorceler, 
invoquer», et qui expliquerait le tmƒ mïnt du sarcophage d’Aïirom (KAI 1/2). Cette 
interprétation reste cependant très hypothétique. Enfin, m‚šrt est déjà attesté en néo-
punique: IPT 23/5 = KAI 123, p‚lt m‚šrt, «des actions justes», NP 55/3, tmƒ bïym 
mhš‚rt, «parfait dans une vie honnête»; ce serait un participe yufal de la racine YŠR, 
«être droit, juste, honnête», cf. PPG § 158. Dans le Poenulus, v. 933, on a un nom, 
ubymysyrthohom, «par leur justice». 

L. 6 – Derenbourg proposait la restitution kmšlm[t ‚l tmƒ p]‚lƒ, «comme aussi elle a 
été récompensée [de la perfection de son action]», avec le participe pual de ŠLM, cf. 
hébreu məšullamat. Pour hypothétique qu’elle soit, cette restitution donnerait au 
moins un sens satisfaisant. L’interprétation du participe niphal fém. sing. nškbt, «mise 
au tombeau, ensevelie», ne fait pas difficulté, même s’il n’est pas attesté par ailleurs. 

Quant à la datation de notre inscription, Février reste très prudent; il penche 
cependant pour une date «assez récente», peut-être au Ier siècle de notre ère. Il 
conclut son étude en relevant la «saveur monothéiste évidente» de ce texte, qui ne 
mentionne aucune divinité païenne, tout en utilisant de nombreuses expressions ayant 
un sens religieux: «servir», «observer la pureté prescrite», «glorifier la divinité». Il en 
déduit que la défunte, morte à quatre-vingts ans, aurait pu se convertir au judaïsme à 
l’âge de trente ans. 

On peut ajouter que, d’après une étude récente, on ne connaît pas d’inscriptions 
juives provenant de Cherchell, mais que des sources littéraires mentionnent 
l’existence d’une colonie juive dans cette cité. Par ailleurs, les plus anciennes 
inscriptions juives de l’Afrique romaine ne seraient pas antérieures à la fin du IIème 
siècle de notre ère11. 

 

                                                   
11 Cf. le Bohec 1981, 165-207. 
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Fig. 1. Inscription de Cherchell, NP 130 (AO 5294, Louvre, Antiquités orientales). 
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UNA BILINGUE GRECO-PALMIRENA DAL NEGEV: 
UNA NUOVA INTERPRETAZIONE 

 
 

Danila Piacentini - Roma∗ 
 
A dedicatory bilingual Greek-Palmyrene inscription from Ïaluþa (Negev) has possibly another 

interpretation for its Aramaic part as to the first publication made by Y. Ustinova and J. Naveh in 

1993. The Greek part is a very widespread dedicatory expression Theos Hypsistos “to the God 

Most High”, common during the 2nd-3rd centuries AD in the imperial Roman world. Written under 

the Greek inscription the Palmyrene one is composed by five signs with a cursive aspect. J. Naveh 

suggested different solutions for a satisfactory interpretation of the inscription, but all left the 

problem unsolved from morphological and phonological points of view. A new look to the 

photograph has allow to observe some differences in the signs’ shape and to propose a new 

reading of rb dkt[ƒ] and a new translation, “chief of the place”, to be attributed to the God named 

in the first part. In the Negev region a Nabataean inscription make us acquainted about an ƒlt rbt 

ƒtr “ƒlt, the lady of the place”. So the expression is already known in the region where our 

inscription were found. Moreover, instead of the word ƒtr, the use of the Semitic root dky, with a 

nuance of purification for the place, it would seem more accurate for a possibly votive offering 

placed in a holy place dedicated “to the God Most High”. 

 

1. INTRODUZIONE 

Un’iscrizione bilingue dedicatoria greca e palmirena (fig. 1), pubblicata per la 
prima volta da Y. Ustinova e J. Naveh1, è incisa su una tabula ansata, risparmiata dal 
fondo; se ne conserva solamente l’ansa destra, mentre la parte sinistra è molto 
corrosa. Per realizzare l’ex-voto si è scelto un blocco di calcare (alto 24 cm, lungo 43 
cm e profondo 20 cm), ritrovato riutilizzato all’interno delle fondazioni di una 
“struttura beduina”2 posta non lontano dalla località di Ïaluþa, nella regione desertica 
del Negev. 

Gli editori ipotizzano che la redazione dei due testi si sia svolta in due momenti 
differenti. La prima parte dell’iscrizione, quella in greco, avrebbe preceduto quella in 
palmireno, che presumibilmente sarebbe stata redatta da una persona proveniente 

                                                   
∗ Ringrazio la Prof.ssa Maria Giulia Amadasi per aver voluto leggere il manoscritto ed avermi fornito 

molti utili suggerimenti. 
1 Ustinova - Naveh 1993. Il blocco inscritto è conservato nell’Israel Antiquity Authority Stores con il 

numero d’inventario 91-2354; nel PAT ha il numero 0017. Il disegno è stato realizzato da A. 
Yardeni dalla foto qui utilizzata. 

2 Non viene fornita alcun’informazione circa la datazione di quest’installazione, definita una 
“abandoned Bedouin structure”, né riguardo al tipo d’insediamento abitativo o eventuale 
installazione cultuale cui essa possa essere ricondotta. 
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dalla città di Palmira, per motivi militari o commerciali3. Tuttavia, l’iscrizione greca 
è sì posta al centro della tabula ansata, ma la superficie scrittoria lasciata sotto 
l’iscrizione in greco è più del doppio rispetto a quella risparmiata sopra. Si potrebbe 
allora ipotizzare da parte dello scalpellino una pianificazione dello spazio disponibile 
per la redazione della bilingue. Inoltre, visto che sulla base del criterio paleografico 
entrambi i testi si pongono pressappoco nello stesso periodo, sarei propensa a ritenere 
che l’incisione d’entrambi i testi fosse avvenuta in un unico momento. 

 

2. L’ISCRIZIONE GRECA 

L’iscrizione greca consta di due linee di scrittura e viene datata sulla base del 
criterio paleografico al II-III secolo d.C. Il testo consiste in una formula dedicatoria 
molto diffusa 1. qewë÷ u`y 2. i‰stwë, cioè “al Dio Altissimo”. 

D’ausilio per la comprensione di tale formula dedicatoria è il lavoro di S. Mitchell 
del 1999 nel quale lo studioso analizza l’uso tra i pagani e tra le comunità giudaiche e 
cristiane di due epiclesi: Zeus Hypsistos e Theos Hypsistos. La documentazione 
epigrafica esaminata si estende attraverso le regioni che si affacciano sul lato nord del 
Mediterraneo e abbraccia un arco di tempo che va dal II al V secolo d.C. Lo studioso 
divide nettamente le due epiclesi che considera “two distinct entities in relation to a 
single, shared archetype”4, anche se in alcuni santuari le due figure sembrano 
sovrapporsi. In Grecia e in Macedonia per esempio il culto a Zeus Hypsistos si 
sviluppò da radici locali, mentre le fonti epigrafiche forniscono scarse notizie 
riguardo allo sviluppo cronologico del culto quasi monoteistico a Theos Hypsistos5. 
L’incontro con le comunità giudaiche prima e quelle cristiane dopo portò il culto a 
Theos Hypsistos ad acquisire molte delle caratteristiche peculiari delle due religioni 
monoteistiche, in particolare alcuni concetti a loro pertinenti, per esempio la nozione 
di divinità astratta e suprema, andarono a far parte integrante del nuovo culto, pur 
rimanendo esso esente dalla conversione completa ad una delle due6. 

                                                   
3 Ustinova - Naveh 1993, 94. 
4 Mitchell 1999, 99. L’area di diffusione del culto a Theos Hypsistos va dalla Spagna passando per 

l’Italia, la Grecia, Creta, Cipro, il Mar Nero, l’Asia Minore, l’Egitto fino ad arrivare alla Fenicia e 
alla Siria-Palestina. 

5 Mitchell ritiene, inoltre, che il culto a Theos Hypsistos non fosse connesso con i culti imperiali, né 
con divinità civiche locali, né con grandi feste, né che prevedesse il sacrificio di animali. 

6 Mitchell 1999, 126-127, 144-146. Le iscrizioni dedicate a Theos Hypsistos, pertinenti alla nostra 
area d’interesse, provengono dalla Fenicia (quattro da Biblo di età imperiale), dalla Siria (una dalla 
zona di Damasco di età imperiale e una dalla zona di Arado del 260 d.C.), dalla Palestina (una molto 
incerta da Wadi Haggag nel Sinai del IV secolo d.C.; cfr. Negev 1977 che vorrebbe vedere in alcuni 
segni incisi sulla pietra delle lettere che a suo giudizio sarebbero l’abbreviazione per 
u`(yivstoς?) q(eovς?)), dall’Arabia (una da Petra di età imperiale); nessuna di queste, però, è bilingue, 
essendo tutte scritte in greco. 
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Facendo una rapida panoramica delle bilingui dedicate a Theos Hypsistos ritrovate 
nella provincia e nella città di Palmira, si constata l’estrema rarità delle loro 
attestazioni. L’epiclesi greca, infatti, è usata solamente in sette bilingui7 che riportano 
come controparte nella versione palmirena la divinità definita tramite la perifrasi bryk 
šmh l‚lmƒ (“benedetto il suo nome per sempre”), il cosiddetto “dio anonimo”8. 

Nel corso degli studi storico-religiosi si è tentato di assegnare un nome alla 
divinità “nascosta” sotto l’espressione bryk šmh l‚lmƒ scegliendola tra quelle già 
presenti nel pantheon palmireno. L’ipotesi più accreditata tra gli studiosi è che si tratti 
di Ba‚al Shamin9 sulla base degli appellativi a lui riferiti nelle iscrizioni e dagli 
elementi iconografici comuni presenti sulle stele e sugli altari a lui dedicati. Un’altra 
ipotesi meno seguita sostiene che a celarsi sotto “il dio anonimo” sia invece 
Yarïibol10, il dio ancestrale dell’oasi di Palmira, legato strettamente alla nascita 
dell’installazione carovaniera attorno alla fonte Efqa11, presso la quale sono stati 
ritrovati quasi tutti gli altari a lui dedicati. Se nella perifrasi palmirena si dovesse 
identificare una figura divina già nota, riterrei che l’ultima, e cioè Yarïibol, sia la più 
plausibile. Tuttavia, alla luce dei risultati del lavoro di S. Mitchell, mi sembra più 
probabile che con la perifrasi bryk šmh l‚lmƒ, corrispondente al greco Theos 
Hypsistos, si volesse indicare una divinità autonoma, con proprie caratteristiche 
precise, da inquadrare in un ambito più ampio, sopranazionale, e quindi non da 
considerare come un episodio di sincretismo, circoscritto al ristretto ambito 
palmireno. 

 

3. L’ISCRIZIONE ARAMAICA 

Tornando alla nostra iscrizione, la parte aramaica consta di una sola linea, posta 
sotto quella greca, decentrata verso la parte destra del blocco rispetto alla precedente. 
I segni alfabetici usati si possono ricondurre ad un tipo di scrittura che possiamo 

                                                   
7 A fronte di un gran numero d’iscrizioni con dedica solo in greco o solo in palmireno. 
8 Hillers - Cussini 1996, 350; Kaizer 2002, 160. Si tratta di: PAT 0340 (114 d.C.) su tre altari identici 

da al-Karasi, località tra Palmira ed Emesa, dedicati a spese dell’amministrazione cittadina; PAT 
0344 (132 d.C.) e PAT 0349 su stele, PAT 0377 (233 d.C.), PAT 0412 e PAT 2755 su altari 
dedicate tutte da un singolo per la vita dei suoi cari; infine PAT 2764 da Jub al-Qedeym, a nord di 
Palmira, su altare, uguale alle precedenti per modalità di dedica. Le uniche informazioni utili 
desumibili da tali iscrizioni possono essere riassunte in due punti: i testi in greco e palmireno sono 
la traduzione quasi fedele l’una dell’altra, si trovano o su un altare o su una stele ad indicare la spesa 
per un ex-voto da dedicare a Theos Hypsistos. Anche queste, come le precedenti dalle aree 
circostanti la zona di ½aluþa, non forniscono alcun elemento utile per la comprensione 
dell’iscrizione oggetto della presente ricerca. 

9 Cook 1965, 886; Drijvers 1976, 14. 
10 Teixidor 1979, 118-119. 
11 Sulle fonti d’acqua a Palmira cfr. Piacentini 2001-02. 
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definire corsiva, usata a Palmira soprattutto nel II-III secolo d.C.12, distinta da quella 
“monumentale” che permette l’individuazione univoca d’ogni lettera.  

L’interpretazione dei cinque segni presenti sulla pietra suggerita da J. Naveh è 
duplice. Leggendo le lettere come un’unica parola si avrebbe dkryt, cui lo studioso 
assegna due possibili significati: “I remembered” (meno probabile) oppure “I was 
remembered”. Altrimenti, dividendo i segni in due parole distinte, dkr yt, gli 
attribuirebbe come traduzione “remember me!”. 

Per ciò che concerne la prima traslitterazione, dkryt verrebbe interpretato come 
una prima persona singolare del perfetto attivo13. Per stessa ammissione dell’autore, 
però, due motivazioni ostacolerebbero tale analisi: in primo luogo, la resa grafica del 
morfema della prima persona della coniugazione a suffissi G attiva non prevede mai 
la presenza della -y- prima della -t di suffisso; in secondo luogo, si dovrebbe 
presupporre un tipo di formula dedicatoria, mai attestata prima nell’epigrafia 
semitica, nella quale un anonimo dedicante si rivolgerebbe alla divinità dichiarando 
che lui stesso avrebbe ricordato la propria dedica. J. Naveh quindi propone che a 
compiere l’azione del ricordare sia la divinità stessa, intendendo il verbo dkryt come 
passivo, con traduzione “io fui ricordato”. 

Il problema che impedisce l’interpretazione di dkryt come perfetto G passivo è di 
natura sia morfologica sia sintattica. Il palmireno attesta, seppure sporadicamente14, 
una coniugazione a suffissi G passiva la cui grafia presenta -y- tra la seconda e la 
terza consonante di radice (secondo lo schema C1C2īC3 per la terza persona maschile 
e C1C2īC3at per la terza persona femminile), corrispondente a /ī/15, e quindi dopo la 
seconda consonante di radice e non dopo la terza. Inoltre, il verbo dkr16 nelle 
iscrizioni  dedicatorie  palmirene  finora  attestate è usato soltanto al participio 
passivo G. 

                                                   
12 Al momento manca uno studio paleografico d’insieme sul tipo di scrittura “corsiva” di Palmira. 
13 J. Naveh cita come esempio di riferimento calzante una forma verbale desunta da un’iscrizione 

ritrovata a Ïatra (Vattioni 1981, 32, n. 24), città nella quale veniva usato un dialetto aramaico affine 
al palmireno. Il morfema verbale qtbyt, tradotto “I wrote”, sarebbe da analizzare come una prima 
persona della coniugazione a suffissi G attiva, in cui apparirebbe una -y- prima della -t di suffisso. 

14 Gli unici tre esempi, che possano essere ricondotti ad una terza persona singolare della coniugazione 
a suffissi G passiva, sono due di genere maschile nsyb /nsīb/ e qbyr /qbīr/ (PAT 0323, 1 (A) e 
0020, 9) ed uno di genere femminile qbyrt /qbīrat/ (PAT 1897, 5). L’esempio presente in PAT 0323 
è peraltro dubbioso in quanto l’iscrizione è molto frammentaria e si fa fatica a ricostruirne l’intera 
sintassi. Cantineau (1935, 84) nella sua grammatica e Hillers - Cussini (1996, 390 s.v. nsb), nella 
loro raccolta d’iscrizioni palmirene, considerano nsyb come un participio passivo G; Gawlikowski 
(1974, 329), Hoftijzer e Jongeling (1995, 734 s.v. nsb), invece, ritengono più probabile si tratti di un 
perfetto qal passivo. 

15 Cantineau 1935, 53; Moscati et alii 1980, 123 § 16.3. In siriaco non esiste una coniugazione a 
suffissi G passiva (Muraoka 1987, 26). 

16 Hoftijzer - Jongeling 1995, 321-329 s.v. zkr1. 
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La prima persona della coniugazione a suffissi G attiva sarebbe da ricostruire 
/dVkret/, sulla scorta della corrispondente articolazione del siriaco, con una vocale a 
colorazione /e/ che resta breve come quantità17 e quindi non necessita della notazione 
di una mater lectionis. 

Passando alla seconda ipotesi di J. Naveh, con suddivisione delle lettere in due 
parole distinte dkr yt, lo studioso suppone che: a) dkr sia una scrittura difettiva18 per 
dk[y]r, cioè un participio passivo G, che come si è visto è la forma usuale del verbo 
usato nelle dediche; b) che yt siano le lettere iniziali di un nome di persona da 
integrare forse come yt[mƒ]19; c) in caso contrario lo studioso propone che il verbo 
dkr sia da considerare un imperativo, mentre le lettere yt sarebbero “the preposition 
yt, denoting accusative”, anche in questo caso l’iscrizione non sarebbe completa e si 
dovrebbe ricostruire la forma yt[y]20, cioè con un pronome suffisso di prima persona 
singolare. 

Il verbo all’imperativo (con significato “benedicimi”) sarebbe l’unica attestazione 
disponibile in palmireno. Inoltre, il verbo dkr, come si è già accennato, è usato a 
Palmira solo al participio passivo e mai all’imperativo. Per di più, si costruisce senza 
la nota accusativi21 giustapponendo il nome proprio senza alcuna preposizione o altra 
particella22. 

 

4. LA NUOVA INTERPRETAZIONE 

Per queste ragioni, riconsiderando i segni incisi sulla pietra, si potrebbe fornire una 
diversa ipotesi d’interpretazione. Da un punto di vista della tessitura dell’iscrizione si 

                                                   
17 Nöldeke 1904, 109 § 168; Moscati et alii 1980, 138 § 16.39. 
18 L’unico esempio di scrittura cosiddetta difettiva del verbo in questione, attestato in un’iscrizione 

dalla provincia di Palmira, è dkrn al posto di dkyryn, come participio passivo G stato assoluto 
maschile plurale (PAT 1717, 1), su un totale di quattordici esempi attestati in palmireno che 
seguono lo schema C1C2īC3īn a conferma dell’estrema conservatività della lingua.  

19 Stark 1971, 28 e 92 s.v. ytmƒ. 
20 Per giustificare l’assenza nella grafia della -y del pronome suffisso di prima persona singolare, 

l’autore riporta diversi esempi facendo una comparazione con il siriaco. Egli ritiene che il palmireno 
abbia un “less conservative spelling than in Syriac”. Per stessa ammissione dello studioso, il siriaco 
attesta nella grafia la -y di suffisso di prima persona singolare pur non essendo più pronunciata 
(esempi mlky /malk/ e mny /men/). Nöldeke 1904, 36 § 50 (2). Cantineau (1935, 53) afferma che in 
palmireno la vocale ī è sempre trascritta in finale di parola, mentre dalle trascrizioni greche ci viene 
un’ulteriore conferma che tale vocale fosse resa tramite ει, che in quel periodo doveva essere 
pronunciata /ī/ e quindi non omessa. Ritengo quindi che il palmireno anche in questo caso sia da 
considerare una lingua molto più conservativa rispetto al siriaco sia dal punto di vista grafico-
morfologico sia da quello fonetico. 

21 Per l’uso della nota accusativi con grafia yt a Palmira, attestato una sola volta, si veda PAT 0278, 4; 
Cantineau 1935, 138; Hoftijzer - Jongeling 1995, 47-50 s.v. ƒyt3. 

22 Rosenthal 1936, 84-85. 
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può notare come i primi due segni siano leggermente più grandi e posti su un registro 
di poco più alto. I successivi tre sono, invece, alla stessa altezza tra di loro, ma 
leggermente più in basso rispetto ai primi due: si potrebbe ipotizzare che lo 
scalpellino abbia voluto distinguere due gruppi di lettere. 

Da un punto di vista paleografico il primo ed il terzo segno hanno un aspetto molto 
simile, anche se il secondo dei due presenta un leggero ispessimento alla fine del 
tratto superiore. Sopra al secondo, esattamente al centro del tratto superiore arcuato, 
sembrerebbe esserci anche un piccolo punto. La notazione non sarebbe di poco conto 
in quanto sulle iscrizioni monumentali questo artificio grafico è l’unico sistema per 
distinguere i segni consonantici per la lettera R (con puntino) dalla lettera D (senza 
puntino), altrimenti assolutamente identici. L’uso non è costante, specialmente nelle 
iscrizioni tarde, e comunque non è mai presente nella scrittura corsiva. Comunque, 
vista la porosità della pietra, il punto non sembrerebbe intenzionale ma naturale. Il 
penultimo segno, che secondo l’interpretazione di J. Naveh viene letto come Y, non 
mi sembra aver il consueto aspetto semilunato caratteristico delle notazioni tarde 
della lettera; sembra, invece, corrispondere all’evoluzione della lettera K con i tratti 
paralleli, quasi orizzontali che si allungano verso sinistra. 

Proporrei quindi per l’iscrizione aramaica una traslitterazione rb dkt con 
conseguente traduzione “capo del luogo”. La corretta grafia del secondo termine 
dovrebbe essere dktƒ, uno stato enfatico femminile singolare, che quindi presuppone 
l’integrazione della -ƒ  finale. 

Questa possibile interpretazione dell’iscrizione può fondarsi da un lato su un 
esempio riscontrabile nell’epigrafia nabatea e dall’altro sull’uso del termine dkh nelle 
iscrizioni palmirene. 

Vista l’impossibilità di trovare dei validi confronti nelle iscrizioni bilingui simili 
rinvenute sia a Palmira sia nelle zone limitrofe a quella di ritrovamento della nostra 
iscrizione, ci si è orientati a trovare confronti nel corpus di iscrizioni redatto in lingua 
nabatea, la lingua cioè propria della regione del Negev. 

Su un altare di forma cubica, ritrovato nel cortile di una casa moderna a Ñalðad, è 
incisa la seguente iscrizione nabatea: 1. [d]h msgd23 2. dy qrb 3. phkwrw 4. br ƒwšw 
5. lƒlt rb 6. t ƒlƒtr (1. [Que]sto è l’altare 2. che ha consacrato 3. phkwrw 4. figlio di 
ƒwšw 5. a ƒlt, signo- 6. -ra del luogo)24. Il termine per “luogo” è qui espresso dal 
sostantivo ƒtr preceduto dall’articolo ƒl di chiara impronta araba. 

                                                  

J.T. Milik, da un esame più accurato dell’iscrizione, ritiene di poter dare una 
differente lettura dell’appellativo della divinità, non rbt, ma dƒt ƒl ƒtr (“celle de ƒal-
ƒAtar”). Il primo gruppo di lettere, dƒt, da vocalizzare /dāt/, sarebbe da intendere come 
il femminile del pronome relativo arabo dū, che si ritrova nelle iscrizioni nabatee nei 

 
23 Hoftijzer - Jongeling 1995, 663 s.v. msgd. 
24 Cantineau 1932, n. VI 17-18; RES 2052. Amadasi Guzzo (1997, 87) traduce il termine “luogo 

sacro”. 
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nomi di divinità, per esempio Dū-Šarā. La ƒ sarebbe qui usata come mater lectionis 
per annotare la ā, ma per stessa ammissione dell’autore in nabateo non se ne riscontra 
alcun altro esempio. Ciò che segue, invece, sarebbe da intendere come un toponimo, 
del quale però J.T. Milik non fornisce una chiara identificazione25. Nelle iscrizioni 
redatte in nabateo la notazione del toponimo viene espressa in altro modo e cioè 
tramite l’espressione dy b + NG: si possono citare tra gli altri due esempi 1. … lƒlt 
ƒlhthm 2. dy bñlïd (1. … per ƒlt la loro dea 2. che è a ñlïd)26 e ƒlt ƒlhtƒ dy bbñrƒ (ƒlt la 
dea che è a bñrƒ)27, ad indicare le città di Ñalïad e Boñra. Sembra quindi più probabile 
mantenere l’interpretazione originaria proposta nel CIS e da J. Cantineau. 

L’esame comparato del termine ƒtr28 nei corpora delle iscrizioni nabatee e 
palmirene evidenzia come in nabateo abbia un’accezione molto generale di “luogo”, 
tanto da adattarsi ad iscrizioni sia di genere funerario sia di genere dedicatorio, senza 
una specifica connotazione geografica o cultuale29; in palmireno le sfumature sono 
leggermente più articolate indicando, oltre a “luogo, sito”, per traslato, a seconda del 
contesto, anche “località, regione”30. Il termine dkh31, invece, è usato in palmireno in 
PAT 2761, un’iscrizione funeraria di cessione32, e in PAT 0061, un testo onorifico su 
un frammento di colonna reimpiegato nel Tempio di Bel. 

Nel primo caso dkh è usato con l’accezione, simile ad ƒtr, di semplice “luogo” 
senza una connotazione particolare33. Nel secondo caso34, invece, l’espressione br 

                                                   
25 Milik 1958, 229-230.  
26 CIS II, 182 = Cantineau 1932, 16 n. V. Si tratta di una dedica ad Allath di Ñalðad (placca in basalto 

ritrovata reimpiegata in una chiesa). 
27  Savignac 1933, 411. 
28 Hoftijzer - Jongeling 1995, 125-127 s.v. ƒšr4. Si vedano comunque gli usi particolari del morfema 

come preposizione.  
29 Si vedano come esempio le iscrizioni nabatee: CIS II 235A = Cantineau 1932, 37 n. VIII, una 

dedicatoria incisa su una parete rocciosa del ġebel Eølib, 2… ïdtw ƒtrƒ dnh … (2. …hanno dedicato 
questo luogo…), in cui Hoftijzer e Jongeling (1995, 127) ipotizzano si faccia riferimento a “a 
chapel/sanctuary”; CIS I 350 = Cantineau 1932, 3-5 n. III, una funeraria da Petra posta sul Qabr at-
Turkmān, 3….bƒtryƒ ƒlh (3. …che sono in questo luogo…), con riferimento a tutti gli elementi che si 
trovano all’interno della tomba. 

30 Iscrizione dedicatoria nel tempio di Abgal a Khirbet Semrin (PAT 1666): 5. yrïbwl 6. dy yhb lƒbgl 

7. šlţnƒ bƒtr 8. klh lƒlm (5. yrïbwl 6. che ha dato a ƒbgl 7. il potere sulla regione 8. intera per sempre). 
Hoftijzer - Jongeling 1995, 126 s.v. ƒšr4. 

31 Hoftijzer - Jongeling 1995, 247-248 s.v. dkh1. 
32 Sulle diverse tipologie d’iscrizioni funerarie a Palmira cfr. Piacentini 2005, 250. 
33 PAT 2761: 1. dktƒ dh šïymtƒ dy 2. lgw mn m‚rtƒ (1. Questo luogo non consacrato che è 2. all’interno 

dell’ipogeo). Cantineau 1933, 186; Hoftijzer - Jongeling 1995, 247 s.v. dkh1; Hillers - Cussini 1996, 
357 s.v. dkh; Piacentini 2005, 252. Aggoula 1972, 70: il significato di “luogo” non ha specifiche 
connotazioni a Ïatra. 

34 PAT 0061: 1. ñlm ïdwdn 2. br dktƒ dy 3. twnƒ br ïry 4. btprmwn (1. Statua di ïdwdn 2. br dktƒ della 
3. cella, liberto di 4. btprmwn). 
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dktƒ è stata variamente interpretata35. Alla base di ognuna delle ipotesi è presente 
sempre la radice semitica dky36 che presuppone un’idea di purificazione in 
connessione con un luogo cultuale.  

 

5. CONCLUSIONI 

In conclusione, da tutti i dati raccolti, la scelta di usare il termine dkh sembra 
essere stata la più corretta. Anche se i due termini ƒtr e dkh risultano essere sinonimi 
per il significato di “luogo” in generale, l’uso dell’espressione rb dkt[ƒ] “capo del 
luogo”, come epiteto locale attribuito a Theos Hypsistos, mostra come l’espressione 
dovesse indicare un luogo con una connotazione di santità in quanto purificato. Sulla 
base di quanto detto quindi si può presumere che l’ex-voto su cui è incisa l’iscrizione 
facesse parte di un’installazione cultuale o di un tempio vero e proprio o, come a 
Palmira, semplicemente di un’area sacra dedicata a Theos Hypsistos, ad indicare che 
questa divinità era “capo del luogo (purificato)”. 
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NOTE, DISCUSSIONI E RECENSIONI 
 

 
L’UNZIONE DEL RE? 

NOTA SU UN PASSABRIGLIE PROTODINASTICO AL MUSEO DEL LOUVRE 
 

Lorenzo Nigro - Roma 
 
 
Questa breve nota è dedicata all’analisi di un passabriglie in rame arsenicale 

pubblicato per la prima volta da R. Dussaud nel 19321 come proveniente dal Luristan 
(ma più propriamente si potrebbe dire dalla Mesopotamia nord-orientale) e da allora 
entrato a far parte delle collezioni del Museo del Louvre (fig. 1). Questo elemento a 
due anelli faceva parte della bardatura dei carri protodinastici e veniva fissato circa a 
metà del timone per far passare le briglie che governavano fino a due coppie di equidi 
o bovidi: diversi esempi sono stati rinvenuti nelle Tombe Reali di Ur2 e a Kish, 
mentre altri sono riconoscibili nello Stendardo della stessa Ur, negli intarsi di Mari 
(fig. 2) e nella Stele degli Avvoltoi, come già dettagliatamente illustrato da P. 
Calmeyer3. Generalmente, al di sopra della coppia di anelli era applicato un elemento 
decorativo o simbolico come, ad esempio, un equide, un bovino o un soggetto 
araldico. Queste decorazioni rimandano a una classe di monumenti figurativi 
tridimensionali diffusi nello stesso periodo, quella dei cosiddetti stendardi. 
Solitamente riferiti all’ambito cultuale, questi monumenti artistici di alta valenza 
simbolica – si pensi allo Stendardo delle regine di Ebla – servivano anche a celebrare 
istanze e momenti fondanti della potente ideologia regale siro-mesopotamica, in forte 
sviluppo nella seconda metà del III millennio a.C. È emblematico l’esempio eblaita, 
in oro e argento, in cui la giovane regnante è raffigurata nell’atto di adorare la regina 
madre, forse defunta, che banchetta avvolta da una veste a kaunakés resa in lamina 
d’oro4. 

Nel passabriglie in questione, forse appartenuto ad un carro da parata (e/o, più 
presumibilmente, ad un carro funebre), la scena raffigurata è chiara: un personaggio 
stante, che indossa un gonnellino frangiato, trattiene nella sinistra la fluente ciocca di 
capelli (fig. 3) di un personaggio nudo inginocchiato che gli sta di fronte e che con la 
destra stringe a sua volta l’avambraccio proteso a tenere i capelli della figura stante. 
Nella destra la figura stante, che è barbata e che forse indossava un copricapo5 o 
                                                   
1 Dussaud 1932, 229, figg. 2-3. 
2 Ad esempio nella notissima sepoltura della principessa Pu-abi: o l’esemplare d’argento (Woolley 

1934, tav. 167a). 
3 Una presentazione complessiva dei passabriglie vicino-orientali fu offerta da P. Calmeyer (1964). 
4 Matthiae in stampa. 
5 Potrebbe trattarsi del copricapo piatto tipo basco già noto negli intarsi di Kish e Mari (si veda, per 

esempio, Dolce 1978, Tavv. IX K 28-29, XXXVII M 316-340) e nella glittica di Fara (Heinrich 
1931, passim), solitamente indossato da personaggi di rango militare. 
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aveva un’acconciatura con diadema di materiale differente, stringe e solleva una 
piccola coppa emisferica (fig. 4). 

R. Dussaud, pubblicando l’opera per la prima volta, volle vedere nella scena 
rappresentata l’uccisione di un nemico vinto e questa interpretazione è rimasta 
invariata in tutti gli autori che hanno successivamente citato l’opera6. P. Calmeyer fu 
il primo che ne indicò la corretta datazione al Periodo Protodinastico (all’epoca di 
Mesilim), supportata a suo dire dal confronto con i nemici vinti nello Stendardo di 
Ur7 , ritenendo quindi valida l’interpretazione della figura in ginocchio come uno 
sconfitto8 (in base anche alle rappresentazioni di personaggi nella Stele della Vittoria 
di Sargon di Akkad)9. E.A. Braun-Holzinger tenne valida questa lettura dell’opera, 
classificando il pezzo come un Kampfgruppe10  e ipotizzando, quindi, che esso fosse 
appartenuto ad un carro da battaglia, teoria seguita, infine, anche da D.P. Hansen11. 

Un esame ravvicinato, tuttavia, mostra chiaramente come non vi siano tracce 
dell’arma (una daga o un pugnale) con cui, secondo una nota iconografia, il 
personaggio stante dovrebbe sgozzare quello inginocchiato, ma, soprattutto, ciò che 
sembra illuminante è il modo in cui la figura stante trattiene i capelli 
dell’inginocchiato: non li tira in alto come sempre accade nelle scene di uccisione dei 
nemici (si veda ad esempio la rappresentazione in uno dei registri della Stele di Ištar 
da Ebla)12 , ma li lascia cadere nella mano che sostiene delicatamente la guancia 
dell’inginocchiato. Con la destra, invece, la figura stante avvicina una coppa al capo 
di quella inginocchiata, apparentemente predisponendosi a versare un liquido dalla 
coppa. 

Non deve trarre in inganno il fatto che la figura inginocchiata stringa con la destra 
l’avambraccio di quella stante: è un modo per sancire il legame tra i due personaggi – 
se è valida questa lettura, un sacerdote e un re (oppure un re e un principe), forse 
anche legati da una qualche relazione parentale – che è attestato anche in altri 
monumenti figurativi vicino-orientali, per indicare lo stabilirsi di un’alleanza (si pensi 
al bacino dal Tempio N di Ebla13). 

 
Terminato il riesame dell’opera è possibile avventurarsi verso un’interpretazione 

della scena. Entrambi i personaggi per via dei lunghi capelli e della barba potrebbero 
essere considerati di rango regale. Il personaggio stante si accinge a versare un 

                                                   
6 Dussaud 1932, 229; Hansen in Orthmann 1975, 169 (con bibliografia precedente). 
7 In realtà la somiglianza con i vinti nello Stendardo di Ur può forse essere rilevata nel gesto di 

trattenere i prigionieri per i capelli, come rappresentato nel registro superiore del monumento. 
8 Calmeyer, pp. 81-82. 
9 Probabilmente riferendosi alle scene di vinti in vario modo sottomessi visibili nel registro superiore 

del monumento (Nigro 1997; 1998). 
10 Braun-Holzinger 1984, 14, 36, n. 112, tav. 28. 
11 Hansen in Orthmann 1975, 169. 
12 Matthiae 2000, 193-196. 
13 Matthiae - Scandone Matthiae - Pinnock (edd.) 1995, 189-190 
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liquido sui capelli di quello inginocchiato. La rappresentazione dovrebbe, quindi, 
illustrare un rituale di unzione, la cui attestazione, nella Mesopotamia protodinastica 
dalla quale proviene il pezzo, è rara14. Nei testi il sumerico distingue un olio per 
l’unzione del capo (ì-giš al6 sag), ma le fonti puntano decisamente alla Siria e alla 
Mesopotamia settentrionale come i paesi dove l’unzione era una pratica centrale nelle 
attività rituali. In Mesopotamia, l’uso dell’olio sembra essere prevalentemente 
destinato al trattamento dei defunti15, il che, in questo caso, sarebbe coerente con la 
possibile attribuzione del passabriglie ad un carro funebre. La scena è però molto più 
convincentemente spiegabile come una scena di unzione in un rituale di passaggio, 
nel senso del conferimento di una prerogativa (ad esempio regale) da parte del 
personaggio stante nei riguardi di quello inginocchiato. La nudità della figura in 
ginocchio è altresì tipica dei rituali di passaggio, dove il personaggio iniziato si 
spoglia di ogni attributo per ricevere l’unzione e raggiungere il nuovo status. 
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 Fig. 1. Passabriglie con scena d’unzione (da Dussaud 1932, 229, figg. 2-3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 2. a. Particolare dello Stendardo di Ur, Faccia della Guerra (Strommengher  - Hirmer 

1964, tav. XI); b. Frammento d’intarsio da Mari (Parrot 1967, tav. LXV n. 3073); c. 
Frammento d’intarsio da Mari (ibidem, tav. LXV n. 2461). 
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Fig. 4. Particolare del passabriglie (da 
Dussaud 1932, 229, fig. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Particolare del passabriglie (da 
Dussaud 1932, 229, fig. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5. Impronta di sigillo da Kiš con scena d’unzione (Amiet 1980, tav. 47, n. 66). 
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Licia Romano - Recensione al volume: MARGUERON, J.-CL., Mari. Métropole de 
l’Euphrate au IIIe et au debut du IIe millénaire av. J.-C., Paris 2004. 

 
Nel 1933 il museo del Louvre acquisì una statua di grandi dimensioni, rinvenuta 

da alcuni beduini sul sito di Tell Hariri. H. Dussand, conservatore delle Antichità 
Orientali, incaricò immediatamente il giovane archeologo André Parrot di condurre 
un sondaggio nel luogo di rinvenimento della statua nel dicembre dello stesso anno, 
tagliando una trincea. I risultati non si fecero attendere: vennero subito portate alla 
luce altre sculture, su tutte quella di Lamgi-Mari, che consentì l’identificazione certa 
del sito. Da quell’anno sino al 2004 il sito di Mari è stato oggetto di ben quaranta 
campagne di scavo, interrotte sfortunatamente per dodici anni dalla Seconda Guerra 
Mondiale e per cinque dall’Affaire de Suez. In seguito ad un’ulteriore pausa dei 
lavori, dal 1974 al 1979, lo scavo riprese sotto la direzione di Jean-Claude Margueron 
che ne fu a capo sino all’ultima campagna del 2004. 

Seguendo la tradizione inaugurata da A. Parrot1, il volume Mari. Métropole de 
l’Euphrate si propone di riunire in un’unica sintesi i risultati derivati da quaranta anni 
di ricerche sul campo e ben più di studi. L’opera è suddivisa in sei parti: la prima 
dedicata ad un inquadramento ambientale del sito, le restanti ad un’analisi delle tre 
grandi fasi della città (Ville I-III), separatamente degli ultimi cinquanta anni di vita 
della grande capitale (1810-1760 a.C.) e dei successivi secoli di lento declino. Per 
ciascuna fase J.-Cl. Margueron fornisce inizialmente una visione d’insieme, si 
sofferma sul sistema di difesa, analizza le singole aree, i reperti e i pezzi d’arte più 
importanti, ed infine inquadra la fase della città dal punto di vista storico. 

Dopo un’introduzione generale circa l’evoluzione della ricerca, le relative tappe, 
gli scopi e i metodi con cui questi sono stati perseguiti, nella prima parte dell’opera e 
nei capitoli iniziali della seconda, il discorso si sofferma lungamente sulla 
conformazione del territorio in cui Mari sorge (capitoli 1-3). Le peculiarità 
ambientali, tutt’altro che favorevoli all’insediamento umano, rendono la città di Mari 
un caso unico di fondazione ex nihilo all’inizio dell’epoca urbana, essendo essa 
impiantata sul suolo vergine secondo un ben determinato progetto, ai fini dello 
sfruttamento delle potenzialità commerciali del territorio. L’area del Medio Eufrate, 
incluso l’alveolo in cui sorge Tell Hariri, compreso tra la falesia di Dura Europos e 
Abu Kemal, rientra nella fascia ambientale definibile come pre-desertica: il corso del 
fiume si trova, infatti, ad un livello inferiore di circa 40 m rispetto al plateau, che si 
eleva sia ad est sia ad ovest, non rendendo di conseguenza affatto agevole la 
coltivazione irrigua delle aree circostanti. Luogo per eccellenza dell’allevamento 
nomade, il territorio di Mari era strategicamente importante, trovandosi al centro della 
direttrice nord-ovest/sud-est che connetteva l’Elam e il Sumer alla Siria Settentrionale 
e al Mediterraneo. 

I primi abitanti di Mari dovettero far fronte, da un lato, alla carenza d’acqua 
dovuta sia alla posizione lungo il Medio Eufrate sia alla distanza dal fiume, dall’altro, 
alle inondazioni stagionali. Come hanno dimostrato le ricognizioni e le foto aeree 

                                                   
1  Parrot 1945; 1974. 
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eseguite in zona (capitolo 5), questi ostacoli furono in parte superati grazie alle già 
notevoli conoscenze d’idraulica che consentirono l’escavazione di ben tre canali: il 
primo passava attraverso la città connettendola all’ansa del fiume e doveva servire sia 
per l’approvvigionamento d’acqua quotidiano sia da passaggio per le navi (si può a 
ragione ipotizzare che lungo la sua riva sorgesse il karum di Mari); la seconda 
canalizzazione attraversava la terrazza a destra dell’Eufrate, consentendone 
l’irrigazione; l’ultimo dei tre canali, dalla forma molto regolare, passava lungo la 
sponda orientale dell’Eufrate garantendo la navigazione, accorciandola e rendendola 
più sicura nei periodi di piena o di flusso irregolare delle acque. Le piene che 
annualmente si riversavano sul terreno erano, invece, arginate dal basso rempart 
circolare, la più esterna delle due fortificazioni che cingevano la città, che con la sua 
forma rallentava l’erosione delle acque, generalmente più accentuata in 
corrispondenza di spigoli. 

La seconda parte del libro ha come oggetto la Ville I (XXX-XVIII secolo a.C.; 
capitoli 4-7 ), fase sinora poco nota poiché la presenza di grandi opere architettoniche 
più recenti ha reso possibili solo alcuni sondaggi al di sotto i queste: la superficie 
esposta relativa alla Ville I si limita, infatti, a 0,21 ettari, area irrisoria rispetto al 
complesso del sito. Pertanto, non è possibile ad oggi discutere in maniera esaustiva 
dell’organizzazione della città nei primi secoli della sua esistenza. Tuttavia, secondo 
gli scavatori, già durante questa fase dovevano essere in uso entrambi i remparts: la 
cinta esterna, ricoperta da uno strato di terra e simile nell’aspetto ad un vero e proprio 
argine naturale, e la cinta interna, costituita da uno spesso muro alto 2 m e ritmata nel 
suo perimetro da torri e porte. I sondaggi, che hanno portato all’individuazione di 
alcune strutture pertinenti a questa fase, sono stati condotti al di sotto dei Templi di 
Ištar e Ninðursag, della résidence aux installations artisanales e dell’Énceinte Sacrée, 
ove vi erano delle tombe in mattoni crudi con sovrapposte delle strutture artigianali. 
Quest’ultima informazione è molto importante perché testimonia un uso differente 
dell’area dove poi sorgerà uno dei luoghi di culto maggiori della città. 

La seconda fase della città (Ville II, XXVI-metà XXIII secolo a.C. ca.; capitoli 8-
13) sembra seguire ad un periodo d’abbandono, come proverebbe, del resto, il sorgere 
di una struttura sacra su un luogo adibito prima ad altre attività. La città, dunque, 
risorge e la diga esterna viene ricostruita e rafforzata, sebbene continui ad essere priva 
di alcuna funzione difensiva. Il rempart interno non è, invece, ben noto perché 
distrutto dalle fondazioni della città successiva. La presenza dell’Enceinte Sacrée e 
del Tempio di Ištar su luoghi di più antiche attività profane indicano un mutamento 
dell’organizzazione urbanistica, quantunque questa permanga immutata nelle linee 
generali. Il nuovo impianto della città, seguito ad un livellamento della superficie, 
mantiene le strade radiali principali, ora provviste, però, di uno strato di drenaggio 
interposto tra il livellamento e il nuovo manto stradale. Sul Tell sorge il Palazzo e ad 
est di questo il quartiere sacro. Il polo religioso della città, compreso tra la Grand 
Voie e la Voie Sacrée, è costituito da una serie d’importanti fabbriche cultuali, vale a 
dire, da nord a sud, il Massive Rouge con il suo tempio di tipo siriano e i Templi di 
Ninðursag e Šamaš. A sud-est della Voie Sacrée sorgono, invece, i Templi di Ištarat, 
Ninizaza e, situata un po’ più a sud-est, la Maison Rouge. Sono state rinvenute nel 
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sito altre strutture a carattere residenziale e abitativo: il quartiere interposto tra il 
Palazzo e il Massive Rouge, ritenuto un unico grande complesso gestito da un 
sacerdote o da un gruppo di sacerdoti, e nella parte ovest del Tell la maison au piège e 
la petite maison. In quest’area si trovano anche il Tempio di Ištar2 e il cosiddetto 
Souk, edificio di forma triangolare interpretato come luogo di mercato. A nord del 
Palazzo sorge un quartiere d’installazioni artigianali, organizzato secondo una pianta 
a corte centrale, tipica delle strutture abitative. 

La distruzione della città del Protodinastico III da parte di Naram-Sin ha lasciato le 
sue tracce nelle strutture bruciate rinvenute durante le campagne di scavo. La nomina 
da parte del sovrano akkadico di un governatore e l’elezione di due sue figlie come 
sacerdotesse lasciano intendere, tuttavia, che la distruzione non fosse concepita come 
totale e definitiva ma, al contrario, fosse volta a mantenere Mari sotto controllo, 
evitandone così il rifiorire (capitolo 13, pp. 308-312). Le poche tracce di continuità 
sono, in effetti, limitate al Cantiere F, all’area del Palazzo, ove venne costruito il 
cosiddetto Palais Fantôme (noto esclusivamente da alcune strutture murarie) e 
all’area sacra, occupata dalla sola nuova fabbrica del Tempio Anonimo. 

Sebbene la ricostruzione della città (Ville III, XXIII-XX secolo a.C.; capitoli 14-
20) abbia avuto luogo a partire dal regno di Nur-Mer, nella quarta parte del suo 
volume, Margueron descrive l’organizzazione di Mari così come ipotizzata durante il 
XX secolo. Il centro urbano è dominato dalla presenza di una terrazza di grandi 
dimensioni, situata sopra la parte nord dell’area templare della Ville II, riprendendo 
forse l’eredità del Massive Rouge. Adiacente alla terrazza è collocato il Temple aux 
Lions, costruito secondo la tradizione della Siria del nord e preceduto ad est da una 
grande spianata porticata sul lato orientale, che costeggia la Voie Sacrée. Nella parte 
sud di questa corte si trova il Sahuru, una sorta di vestibolo tramite cui si ha accesso 
dalla Grand Voie al recinto del Temple aux Lions. Immediatamente a sud di 
quest’area vi è il Tempio di Ninðursag, simile nella forma al tempio-torre del Massive 
Rouge e ancora più a sud il Tempio di Šamaš di cui, però, non sono sopravvissuti che 
pochi resti attribuibili a questa fase. Ad ovest del quartiere religioso, separato dalla 
Grand Voie, il grande Palazzo Reale sostituisce il Palais Fantôme d’epoca akkadica. 
A nord-est dell’area dei templi sorge il Petit Palais Oriental, probabile il luogo di 
sepoltura dei sovrani marioti. Il monumento nella parte nord-ovest del Tell e la parte 
occupata dal Souk non sono ben noti né facilmente ricostruibili, come pure la zona, 
probabilmente abitativa, che collegava il mercato al Palazzo. La “diga” esterna viene 
dapprima rinforzata tramite un muro superiore di 2,40 m e diversi contrafforti interni 
ed esterni. Successivamente il muro viene replicato all’esterno, raggiungendo uno 
spessore di 7 m, e poi ancora all’interno, stavolta non giustapponendo le strutture ma 
lasciando uno spazio di 1,5 m tra il rinforzo e il nucleo originario, colmandolo da 
ciottoli per non consentire ai nemici l’escavazione di tunnel. Da semplice diga esterna 
il primo rempart diviene un vero e proprio muro di difesa dello spessore complessivo 

                                                   
2 Da cui provengono sia il famoso Stendardo di Mari (Dolce 1978, M 316-340) sia diverse statue 

maschili e femminili (su queste e su gli altri esemplari provenienti dai templi marioti si veda 
Marchetti 2006, 85-96). 
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di più di 9 m, dotato a nord-ovest di un edificio trapezoidale, interpretabile come 
caravanserraglio o postazione militare. Il rempart interno, non ricostruito 
immediatamente per via dell’ancora debole potere degli Šakkanaku, viene in seguito 
edificato, livellando le vecchie rovine, scavando una profonda trincea di fondazione 
ed innalzando un muro di più di 11 m di spessore. Il sistema viario della città rimane 
pressoché identico e la porta della Grand Voie viene ricostruita a doppia tenaglia, con 
un’estensione di 25 m all’esterno. 

Durante l’ultimo cinquantennio di Mari (1810-1760 a.C.; capitoli 21-26), ovvero 
l’età degli archivi, cui pose fine la distruzione di Hammurabi, non vengono apportate 
molte modifiche all’organizzazione urbanistica della città: la cinta esterna è 
rafforzata; il Petit Palais Oriental lievemente modificato all’interno, come anche 
l’edificio del Cantiere E; vengono edificate tre nuove residenze, su tutte la cosiddetta 
maison des tablettes. Il Grand Palais Royal, eretto tra il XXI e XX secolo a.C., 
continua ad essere in uso ed è questa la fase a noi più nota e che ha fornito 
testimonianze ineguagliabili sull’architettura palatina e sull’arte, in particolare la 
pittura, dei centri siro-mesopotamici del II millennio. Per tal motivo Margueron 
dedica un intero capitolo, il 23°, alla particolareggiata descrizione del Palazzo nella 
sua fase finale. Unione di diversi settori, accessibili in maniera differente in base al 
tipo di funzione cui erano preposti, la fabbrica palatina viene analizzata ponendo 
l’accento sulle problematiche relative alla circolazione interna, alla funzione dei 
diversi vani e alla ricostruzione del piano superiore, del sistema d’illuminazione e di 
copertura. Allo stesso modo ampio spazio è dedicato alla vita quotidiana all’interno 
del complesso palatino, così come deducibile dalle strutture e dalle attrezzature 
rinvenute al suo interno. Ma il palazzo mesopotamico è innanzitutto il luogo di 
massima espressione del potere e della regalità del sovrano, che si manifestano sia 
attraverso la disposizione e la ripartizione degli spazi sia tramite l’apparato decorativo 
che li correda. Il Grand Palais Royal di Mari, conformemente alla tradizione della 
Mesopotamia meridionale, ha il suo fulcro nei tre ambienti che compongono il 
sistema di ricevimento: la cour du Palmier, il papahum ovvero il vestibolo e la sala 
del trono. La parete sud della corte, primo grande ambiente attraversato da chi si reca 
al cospetto del sovrano, è decorata con la famosissima pittura “dell’Investitura”, 
trascrizione nell’arte figurata di quanto visibile nei tre vani di ricevimento: la scena 
principale dell’investitura si riferisce, infatti, alla sala del trono; le due dee con i vasi 
dalle acque zampillanti trovano corrispondenza nella famosa e bellissima statua della 
déesse aux Eaux Jaillissantes, scoperta nel papahum; i pannelli laterali con le palme 
da datteri e gli esseri mitologici raffigurano, infine, la corte con il suo palmizio e delle 
probabili installazioni, purtroppo non rinvenute. Con la pittura della corte e gli altri 
splendidi affreschi che ornano la cappella di Ištar e altri settori del palazzo, Mari è 
senza dubbio il sito che ha ad oggi fornito il maggior numero di testimonianze circa 
l’arte pittorica e la decorazione murale mesopotamiche. 

La splendida città sin dal III millennio si era posta come tramite tra la Siria e la 
Babilonia controllando il canale medio-eufratico, ai tempi unico punto di passaggio 
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sicuro per le rotte commerciali che dall’Iran si dirigevano verso il Mediterraneo3. La 
sua posizione strategica e la sua potenza l’hanno resa, nel corso della storia, preda 
ambita nelle contese per la preminenza in Babilonia. Dopo la devastazione della città 
nel 33° anno del regno di Hammurabi, Mari non solo smise di essere un fiorente polo 
commerciale ma, immediatamente dopo la distruzione, nulla più di qualche abitazione 
e alcune tombe documentano la prosecuzione dell’insediamento sul Tell. All’Epoca 
Medio Assira sembra, invece, appartengano un’abitazione nel Cantiere E ed una serie 
di tombe nel Palazzo e sul centro del Tell. Nel IV secolo-metà del III secolo a.C. 
sorgono sul Tell delle piccole installazioni domestiche e un cimitero seleuco-partico, 
mentre ad epoche successive non ben determinabili si datano alcuni siloi, costruiti 
probabilmente da nomadi stagionalmente di passaggio da Tell Hariri (capitoli 27-29). 

L’opera di Margueron ci fornisce, in conclusione, una buona sintesi dei risultati 
ottenuti e delle conoscenze acquisite riguardo alla città, alla sua storia ed evoluzione. 
Il volume è corredato da un consistente apparato grafico, composto non solo da 
tavole, foto di reperti e di scavo, ma anche da piante schematiche di tutti gli edifici, 
da ricostruzioni tridimensionali e riproduzioni di plastici. La trattazione è, inoltre, 
arricchita da schede che pongono per lo più l’accento su aspetti della cultura 
materiale ovvero approfondiscono problematiche relative all’architettura o alla vita 
quotidiana. Al di là dal proporsi come sostituzione della lettura dei rapporti 
preliminari di scavo e delle varie pubblicazioni edite nel corso di quasi ottanta anni di 
studi, Mari. Métropole de l’Euphrate può essere un ottimo e agile strumento per 
inquadrare nelle sue linee fondamentali l’evoluzione del sito, a ragione definito da P. 
Matthiae “la più occidentale delle città mesopotamiche”, che pur essendo “aperta, per 
la posizione geografica, a contatti e influenze frequenti e importanti con il mondo 
nord-siriano e il mondo anatolico” ha mostrato in ogni sua epoca una fisionomia 
“culturalmente mesopotamica sotto ogni aspetto”4. 
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