SIGILLI HARAPPANI E DILMUNITI
DALLA MESOPOTAMIA E DALLA SUSIANA
NOTE SUL COMMERCIO NEL GOLFO ARABO-PERSICO TRA III E II MILL. A.C.

Luca PEYRONEL - Roma

INTRODUZIONE
Nel 1954 A.L. Oppenheim metteva in evidenza per la prima volta una serie di
testi da Ur, datati all'età paleobabilonese antica (ca. 2000-1800 a.Ci), che
fornivano un quadro piuttosto significativo dei commerci internazionali svolti
dai mercanti mesopotamici nel Golfo Arabo-Persico (Oppenheim 1954). La
documentazione epigrafica, pochi anni dopo sistematicamente analizzata da
W.F. Leemans (Lee mans 1960;" 1968), permetteva di ricostruire, con anche
dettagliate informazioni sulle procedure e sui meccanismi economici, gli intensi
traffici mercantili che vedevano come primari protagonisti le città deU'aUuvio
b asso -mesopotamìco da un lato e il "paese di Dìlmun" dalt'altro. La
docu mentazione archeologica del Golfo Persico in età pre-classica, a partire dai
primi scavi scientifici compiuti alla metà degli anni '50, ha permesso in seguito
di identificare i principali insediamenli dilmuniti ublcati sulle isole di Faltaka.
Bahrain, Tarut, nonché sulla costa araba orientale ad esse prospiciente 1. Le
sequenze stratigrafiche e le seriazioni ceramiche messe a punto per i siti di
8ahrain e dell'Oman costituiscono oggi l'ossatura di una griglia cronologica delle
culture protostoriche del versante occidentale del Golfo, spesso utilizzata come
riferimento anche per le nettamente meno precise periodizzazioni di sìti iranici
orientali e della valle dell'lndo, le cui pionieristiche indagini archeologiche, se
da un lato avevano prodotto una straordinaria messe di materiali e di evidenze
Per una sintesi a carattere piuttosto divulgativo delle scoperte danesi nel
Golfo Persico si veda 8ibby 1970, Per un quadro complessivo più aggiornato
e dettagliato della civiltà dilmunita si rimanda ai vari contributi in Al
Khalifa - Rice 1986 e a Potts 1990. capp. 5. 6, 8.
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architettoniche, dall'altro erano quasi sempre prive di attendibilità
stratìgraf'icaé.
In questo quadro di rapporti tra aree geografiche differenti la Mesopotamia
riveste una posizione invero autonoma, certo condizionata dalla "centralità" ad
essa attribuita dalla storia delle ricerche e dalla impostazione storiografica
passata, che spesso portava ad una più o meno consapevole distorta
valutazione delle evidenze materiali attribuibili a culture diverse da quelle
Iocall'.
Già alla fine degli anni '20 la pubblicazione di diversi sigilli a stampo
provenienti da Ur forniva la prova di strette connessioni della città
mesopotamica tanto con l'area indiana quanto con quella del Golfo (Legr ain
1929; Gadd 1932; cfr. anche Mitchell 1986)4, mentre contemporaneamente gli
2

3

I più recenti studi volti alla rianalisi delle sequenze di insediamenti come
Susa (Le Brun 1971), Mohenjo-daro (jansen - Urban 1985), Harappa
(Meadow 1991), per citare solo i più noti, insieme alle evidenze fornite dagli
scavi condotti in area iranica orientale a partire dagli anni '60 (Mundigak,
Tepe Yahya, Shahdad, Shahr-i Sokht a) hanno decisamente affinato le
cronologie . asiatiche. Nondimeno le numerose importazioni orientali
rinvenute in contesti ben datati nell'area del Golfo Persico, forniscono nel
migliore dei casi preziose conferme, ma a volte anche capisaldi cronologici
di vitale importanza, per i sìti dai quali il manufatto proveniva. Si noti a
titolo di esempio il valore, in termini tanto di ricostruzione storica generale
quanto di cronologie relative ed assolute, dei reperti di origine centro asiatica presenti nel Golfo, rispetto alle ancora fluide culture murghabobactriane: Cleuziou - Vogt 1985: pp. 255-257; Crawford - Al Sindi 1995;
During Caspers 1972a: 1973b: 1992: 1994a: 1994b: 1996: Pous 1993.
In tal senso oggetti palesemente non di produzione mesopotamica venivano
interpretati quasi sempre come testimonianze di una volontaria
acquisizione determinata da un rapporto di squilibrio tra una presupposta
maggiormente evoluta civilità mesopotamica e culture "periferiche"
subordinate o comunque più arretrate , Quanto tale impostazione possa
generare fraintendimenti è stato ben evidenziato dalle scoperte di Tepe
Yahya, che hanno permesso di chiarire le procedure di manifattura e
scambio di oggetti lavorati in steatite/clorite, dimostrando come le culture
locali centro-asiatiche della seconda metà del I II mill. a.C. fossero inserite in
una rete di rapporti a lunga distanza tanto articolata sul territorio quanto
complessa nelle modalità e nei significati: da ultimo Lamberg-Karlovsky
1988, con bibliografia precedente.
Il corpus pubblicato dal Gadd comprende tanto sigilH di tipo dilmunita (sia
nelle morfologie arcaiche che in quelle "classiche" di età Isin-Larsa) quanto
esemplari con iscrizioni indiane, rinvenuti durante gli scavi inglesi degli
anni '20. La corretta attribuzione degli esemplari circolari alla cultura
dilmunita fu però possibile solo dopo le prime scoperte di sigilli a stampo
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scavi di Harappa e Mohenjo-daro rivelavano al mondo occidentale l'esistenza di
un nuovo polo di urb an ìzzazione primaria e di una cultura raffinata ed evoluta
nelle sue manifestazioni artistiche, tecnologiche ed architettoniche. nonché di
una scrittura sconosciuta che ancor oggi resiste ad ogni tentativo di
decìlrazlone'[.
Materiale sfragistico riferibile alla civiltà harappana e alle culture dell'età del
Bronzo del Golfo Arabo -Persico è stato rinvenuto in diversi siti mesopotamici
ed appare sufficientemente articolato in alcune tipolog ie ben distinte, che
rispecchiano differenze tanto cronologiche quanto geografiche. L'importanza
che tali reperti vengono ad assumere, sia per quanto riguarda una più precisa
delineazione diacronica deUa storia dei rapporti com merciali di tipo
"in te rnazion ale " tra culture indipendenti, sia per quanto riguarda lo studio di
fenomeni di influenze, assorbimenti e rielaborazioni iconografiche nelle
manifestazioni artistiche deUe suddette culture, rende l'analisi di questo
materiale sfragistico promettente sotto molteplici aspetti. Sebbene oggetto di
studi specifici negli ultimi anni (During Caspers 1993 -9 5; Collon 1996), questi
sigilli non sono stati in realtà mai unitaria mente considerati in una indagine
che si preoccupasse anche di fornire schede analitiche di ogni esemplare, Si é
dunque deciso di raccogliere in maniera sistematica tutta la documentazione
sfragistica pubblicata riferibile a produzioni glittiche del Golfo Persico e della
valle deU 'Indo o da esse direttamente influenzata, articolandola sulla base di
una tipologia che tenesse conto di aspetti tanto iconografici quanto morfologici.
La suddivisione proposta tiene necessariamente conto della valutazione
presentata per materiale glittico confrontabile da siti appartenenti alle culture
di origine. ma una significativamente alta percentuale di elementi anomali,
riscontrata nei sigilli presi in esame, sembra suggerire che talune classi
tipologiche debbano essere ritenute volontariamente diversificate per propositi
specifici. legati a precise funzioni commerciali. Le datazioni fornite per ogni
classe sono anch'esse frutto di un lavoro di ricerca che combina le informazioni
di tipo contestuale diretto (datazione dei livelli archeologici dai quali proviene

5

negli scavi danesi a Paììak a e Bahrain: Bibby 1957: p. 143. fig. 13a-c: Bibby
1958: Glob 1954: 1958a: p. 142, fig. 5: 1958b, p. 170.
Fu proprio sulla scia delle nuove scoperte glittiche ad Ur e in aUri siti
mesopotamici che si postul ò aprioristicamente un modello di diffusione
unilineare della civiltà urbana dalla "Fertile Mezzaluna" al mondo indiano
coevo (ad es. Piggott 1950: Wheeler 1968). oggi rifiutata (o comunque
fortemente ridimensionata) dalla maggior parte degli studiosi, sulla base
deUa più attenta analisi delle dinamiche locali di evoluzione socioeconomica. ambientale, demografica .
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il reperto) a quelle desumibili da materiale analogo rinvenuto nel Golfo. in
Pakistan ed in India.
Il materiale è stato articolato nelle seguenti classi tipologlche (con relativa
datazione). che verranno discusse nel corso dell'articolo seguendo un approccio
analitico degli aspetti morf'ologici (forma, materiale. tecniche di lavorazione).
iconografici (stile esecutivo, motivi e scene rappresentati), cronologici (contesto
archeologico, confronti significativi) ed infine funzionali.

CLASSI TlPOLOGICHE
l) Sigillo a stampo quadrangolare indiano:
2) Sigillo a stam po circolare indiano:
3) Sigillo a stampo Arabian Gulf:
4) Sigillo a stampo Dilmun:
5) Sigillo a cilindro pseu do-indiano:
6) Sigillo a cilindro Dilmun:

§ 1. Sigilli

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

a stampo quadrangolari di tipo indiano (tipo J)

Sono raggruppati in questa tipologia i sigilli a stampo di forma quadrangolare
con calotta circolare alta (button boss) a volte attraversata da una singola
incisione. che presentano iscrizione harappana in alto e motivi figurativi in
basso. .Eccezione costituisce il n. 1.8 che pur essendo riconducibile per
morfologia al gruppo mostra eccezionalmente una iscrizione a caratteri
cuneiformi al posto di quella harappana. I nn. 1.1-1.7 rientrano q uindi nella
lipologia dei sigilli harappani in pietra (solo raramente in metallo) e debbono
essere considerati delle vere e proprie im por tazionl ovvero oggetti
appartenenti ad indiani residenti nelle città mesopotamiche. ma ancora
strettamente collegati alla cultura ed alla lingua harappana, e devono di
conseguenza essere datati tra il 2400/2300 a.C. ed il 2100/2000 a.C6.
6

Il corpus completo dei sigilli harappani presenti in musei e collezioni
archeologiche sta per essere completato: dopo I'uscita di due cataloghi sul
materiale sfragistico presente in Pakistan ed in India (joshi - Parpola 1987:
Parpola - Shah 1991), ne è previsto infatti un terzo ed ultimo riguardante i
sigilli conservali altrove. La glittica har appana, pur ampiamente discussa
nei rapporti di scavo di Mohenjo-daro, Harappa e Chanhu-daro (Marshall
1931. pp . 370 -405 : Vats 1940. pp. 316-356; Mackay 1943, pp, 140-150),
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Gli 8 esemplari provengono da città dell'alluvio basso-mesopotamico: Kish
(nn. 1.1 e 1.2), Nippur (n. 1.3), Tello (nn. 1.4 e 1.5), Umma (n. 1.6), Ur (nn. 1.7 e 1.8),
mentre il n. 1.9, conservato al Museo di Baghdad, è solo genericamente riferibile
all'alluvio basso-mesopotamico. Il tipo di contesto appare anch'esso piuttosto
variato, con sigilli rinvenuti in contesti funerari (n. 1.7). templari (n. 1.2) ma
anche in livelli non attribuibili a strutture di un qualche rilievo monumentale
(n. 1.4 o n. 1.8). Le attrib uzioni dei sigilli nn, 1.5 e 1.6 sono in realtà soltanto
ipotetiche in quanto acquisiti sul mercato ant ìquario".
Sfortunatamente, ad eccezione del sigillo di Nippurv, tutti gli altri esemplari
sono stati rinvenuti nel corso di indagini archeologiche condotte tra gli anni '20
e '30 e di conseguenza i contesti indicati dagli scavatori hanno un notevole
margine di incertezza. privi come sono di attendibilità stratigraf'ìca.
I sigilli di Kish provengono dagli scavi di L.C. WateJin a Tell Ingharra (n. 1.1) e
da quelli di E. Mackay a Tell Uhaimir (n . 1.2). Il primo fu rinvenuto nel 1930 -31
nella trincea C9 del Mound E9, su di un piano pavimentate, 9 m al di sotto del1a
superficie, insieme ad uno stone pommel con iscrizione "n ot earlier than Sargon
or Agade" (Langdon 1931, p. 593). Il n. 1.2 fu rinvenuto nel 1923 tra le

7

8

9

mancava. fino all 'inizio degli anni '90 di uno studio sistematico sulle
iconografie, le relazioni interne e le evoluztonì stilistiche: tale vuoto
documentario è stato fortunatamente in parte colmato. dalla recente
monografia di Franke- Vagt 1991 . Per una articolazione tìpotogìca delle varie
forme di sigillo a stampo in area indiana si veda Joshi - Parpola 1987, p. 365
tab.l . Sulla ancora assai discussa cronologia della cultura harappana si
rimanda a Possehl 1984, in part. tab, l; 1993; Possehl - Rissman 1992 con
ampia bibliografia di riferimento: per una proposta di per ìodlzzazlone
basata su una terminologia differente da quella classica i.Berly. Mature e
Late Harappan) si veda Shaffer 1992 e Kenoyer 1991.
Il n. 1.5 fu acquisito dal Louvre nel 1924 da un venditore che forniva come
provenienza il sito di Tello: Thureau -Dangin 1925, p. 99: il n. 1.6 fu venduto
a V. Scheil negli anni '30 da un antiquario che indicava in Djokha/Umma il
sito di origine del reperto: Scheill925.
Rinvenuto nel corso degli scavi direti da McG. Gibson nell'area WC-I di
Nippur (1975 -76), esso proviene in realtà da un livello di riempimento di un
piano pavimentale (Jocus 6. floor 3) di una struttura domestica databile al
periodo cassita, localizzata a ridosso della cinta urbica sud-occidentale (cfr.
Gibson 1977a, p. 37: 1977b: Chakrabarti 1978b). In tal senso la completezza
dei dati di contesto archeologico non ci è di alcuna utilità in quanto il slglllo
è palesemente una intrusione dai livelli più antichi della città: Zettler 1993.
p.81 .
Sui problemi cronologici e stratigrafici delle trincee C di Tell Ingharra cfr.
Moorey 1978. pp. 89-94.
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fondazioni di un vano (2 m al di sotto deUa superficie), localizzato sul lato NE
della ziggurat di Zab ab a!" . Stando al Langdon la stanza in questione era al di
sotto di un piano pavimentate datato al regno di Samsu-iluna (Langdon 1931. p.
593): secondo E. Mackay il sigillo era fuori contesto in quanto "lt was probably
brought tnere in tne d ébris used to fill tne foundations" (Mackay 1925. p. 697).
Il sigillo di Tello (n . 1.4). ancora non pubblicato, venne trovato nel 1929 -30 in
un livello datato dal de Genouillac tra il periodo di Gudea e quello di Isin-Larsa
(de Genouillac 1930. p. 177: 1936. pp. 83-84)11.
Il sigillo di Ur n. 1.7 è in realtà l'unico ad avere un contesto databile con una
certa sicurezza: esso faceva infatti parte del corredo della tomba di infante PG
489 della c.d. Ssrgotiic Trench burial del Cimitero Reale (WooUey 1934. pp. 490491 )12. L'esemplare non venne tuttavia riconosciuto dal WooUey. in quanto era
stato deposto assieme ad uno spitìone e con il passare dei secoli la patina ed il
processo di ossidazione lo avevano attaccato al monile rendendolo
irriconoscibile senza un esame minuzioso ed un accurato restauro (Reade 1995.
pl. 43c-d). Il corredo deUa tomba. databile con una certa sicurezza tra il 2200
ed il 2100 a.C., comprendeva un discreto insieme di oggetti che configurano la
sepoltura come appartenente ad un individuo di rango sociale medio-alto:
intorno al collo svar late perle in Iap ìslazzuli e in rame ricoperte di la mina d 'or o
ed alcuni dischetti in argento: accanto al braccio lo spillone con il sigillo
quadrangolare ed un sigillo a cilindro in Iapislazzull con castoni in argento:
infine un vaso in rame. una coppia di orecchini semilunati in oro ed un vaso
globulare in ceramica (tipo 44 di Woolley: cfr . Woolley 1934. p1. 253)13. Infine.
il siSiUo pseudo-Indlano da Ur (n. 1.8) proviene da Diqdi qqah. ovvero dal
settore della città verosimilmente adibito ad att ìvità artigianali in generale e di
lapicidi in particolare. vista la forte concentrazione di materiali semilavorati.

Per una descrizione della ziggurat si rimanda a Moorey 1978. pp. 20-33 .
Parlando brevemente di questo sigillo. H. de Genouillac cita altri due sigilli
da Tetto forse di origine indiana (TG 2252 e 2869), dei quali non si hanno
tuttavia altre informazioni (1936. pp . 83 -84).
12 Tuttavia la lunghezza dello spillone rinvenuto nel corredo (cm 26). che
doveva essere utilizzato per fissare la veste del defunto all'altezza della
spalla, ha indotto j. Reade a ritenere più probabile che la sepoltura
appartenesse ad un adulto. forse una donna 0995 . p. 598).
13 Per una descrizione dellagliata del corredo si veda ora Reade 1995. pp. 597598. I dati nel rapporto di scavo originale si trovano invece in Woolley
1934. pp. 490-491, 540. Il sigillo cilindrico (Woolley 1934. p1. 214. n. 359)
presenta una scena di combattimento tra divinità databile all 'età akk adica
(cfr. Collon 1982. p. 72 n. 139).

lO
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scarti di lavorazione e prove di incisioni su terracotta (cfr. Woolley 1976, pp. 81
e sg. e da ultimo Asher-Greve 1995).
I contesti sono dunque soltanto con estrema precauzione utilizzabili per
inquadrare cronologicamente il materiale, sebbene sia l'esemplare della tomba
di Ur (n. 1.7) sia quello di Tello, possono esser fatti risalire all'età akk adica o
tardo-akkadica (ca, 2350-2100 a.c.). Queste tenui evidenze presentano tuttavia
una corrispondenza significativa con il lasso cronologico di utilizzo di questi
sigilli in area indiana, ovvero con la fase di urbanizzazione matura raggiunta
dalla cultura harappana nella valle dell'lndo, collocabile difatti nella seconda
metà del I I I mill. a.C.
Le iconografie dei sette sigilli appaiono identiche alle rappresentazioni,
invero fortemente standardizzate, conosciute in India e in Pakistan da centinaia
di esemplari. Si tratta in quattro casi (nn. 1.1-2 ,6,9) del c.d. toro "unicornot t
rivolto verso destra con il muso proteso verso un oggetto spesso definito
"b r acier e " o "stendardo" ma in realtà ancora non chiaramente specificabile nei
suoi attributi funzionali , che dovevano di certo essere religiosi o cultualit>. e in
14

15

Questa iconografia compare su quasi 1'80% dei sigilli quadrangolari
harappani: sono state distinte tre varietà sulla base delle rese del collo e
della testa dell'animale: la prima è caratterizzata dalla presenza di una
doppia linea alla base del collo (come un collare), la seconda è identificata
da incisioni sul collo mentre la terza da incisioni solo sulla testa: Rissmann
1989, pp. 159-161, Sebbene l'ipotesi che l'immagine rappresenti un animale
mitico legato a particolari for me di culto non possa essere del tutto scartata
(ad es, Marshall1931, p, 382), sembra più verosimile che l'iconografia sia il
risultato di una serie di modifiche operate dagli artigiani indiani a partire
da un modello reale (da individuare forse nel bos primigenius) non più
utilizzato come riferimento visivo, giungendo alla formulazione di un
animale dai caratteri standardizzati: così Grigson 1984. Per un'analisi mirata
a individuare presunte connessioni dell'iconografia del toro sulla glittica
harappana c.on il mondo vicino-orientale si veda infine During Caspers 1991 ,
La definizione di "braciere" venne data sulla base della presenza, in alcuni
casi. di incisioni a raggiera intorno alla coppa, interpretate come fiamme che
scaturivano dal recipiente: cfr, Marshall 1931, p. 69. Questo oggetto, seppur
con diverse varianti. è sempre costituito da una sorta di palo rastremato
verso l'alto sul quale si innesta un elemento a forma di coppa emisferica
sormontato da un secondo elemento quadrangolare, che può presentare
l'estremità superiore arrotondata, solitamente campito con incisioni
geometriche a zig-zag o a reticolo. Per un interessante studio tipologìco e
quantìtativo tra le varie rese dell'oggetto in relazione all'unicorno. nel
tentativo di delineare dei sotto-gruppi stilistici e regionali all'interno della
serie "classica" della glittica harappana (quella appunto costituita da
iscrizione. toro "unicorno" e "braciere"), si veda Rissman 1989.
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un caso (n . 1.3) del toro gibboso o zebù, anch'esso animale frequentissimo sui
sigilli harappani. Nel n. 1.5 è invece visibile un felino. con estrema probabilità
una tigre. anch'essa raffigurata con l'oggetto cultuale davanti al muso. Tale
animale, sebbene in una serie piuttosto limitata (rispetto a quelle del toro
"unicor n o" e dello zeb ù), è attestato su sigilli provenienti da varie città
harappane in iconografie canoniche tanto nella resa complessìva quanto nei
par ticolar itv. Se in conclusione i sigilli nn. 1.1-1.6 e 1.9 possono essere definiti
puramente harappani per l'evidenza congiunta della morfologia. del materiale.
delle iconografie e delle sequenze delle iscrizioni. cosi come indicato dal
Parpola, i nn. 1.7 e 1.8 necessitano di un'analisi differente in quanto si
distaccano, in un caso solo in parte e nell'altro completamente. dagli esemplari
sopra descr ìu ì!".
Il sigillo in rame n. 1.7 è stato analizzato mediante supporti informatici nel
tentativo di ricostruire l'immagine originaria (Reade 1995, p. 597 e pl. 45a,);
purtroppo solo la parte superiore ha rivelato alcune linee che, secondo il
giudizio di A, Parpola, costituirebbero un'iscrizione harappana formata da 4
segni (Parpola 1994, n. 21 fig. 1716): nonostante lo stato precario di
conservazione questo esemplare da Ur costituisce un 'interessante evidenza dei
rapporti della città mesopotamica verso l'Est: sigilli quadrangolari in metallo
appaiono infatti solo molto raramente in ambito indiano. mentre le recenti
indagini archeologiche condotte nel sultanato delt'Oman dalla missione
congiunta Italo-Irancese, diretta da S. Cleuziou e M. Tosi. a Ra's al-jins e dal
British Museum a Ra's al-Hadd, hanno rivelato degli insediamenti del Bronzo
Antico finale (ca. 2400-2300 a.c.) con forti connessioni con la valle dell'Indo,
tanto da far ipotizzare la presenza stabile di genti harappane sul luogo
(Cleuziou - Tosi 1986; 1988; Cleuliou et al. 1990). Tra i ritrovamenti glittici
compaiono alcuni esemplari a stampo in metallo che presuppongono una
produzione locale. di forte ispirazione indiana, ma realizzata in rame. assai

16

17

Cfr. ad es. joshi - Parpola 1987 , M-287-290, 319, H-94; Parpola - Shah 1991,
M.1163 -1167. L'animale compare inoltre come antagonista della figura
"eroica" in alcuni rari sigilli: v. infra, §4 nota 64.
I nn. 1.1-6 e 1.9 sono stati infatti classificati come Indus Harappan. mentre il
n. 1.7 come Harappan o Native Harappan. Il primo tipo di classificazione è
attribuito dallo studioso finlandese ad iscrizioni certamente indiane che
presentano segni e sequenze attestate nel territorio harappano; gli oggetti
definiti invece Harappan presentano invece guaranteed Indus script ma con
sequenze che potrebbero essere Harappane o non Harappane: cfr. Parpola
1994,pp.305-306.
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diffuso nelle montagne interne del paese di Magan 18 . Si può supporre in tal
modo che il sigillo di Ur sia di manifattura omanita e costituisca uno dei
pochissimi indizi archeologici dei contatti diretti tra Magan e la Mesopotamia a
cavallo tra III e II mill, a.C., immediatamente prima dell'affermazione
commerciale dilmunita nel Golfo centro-settentrionale.
Il n, 1.8 è un sigillo in steatite di forma quadrangolare munito di presa
attraversata da un foro orizzontale che presenta al verso I'im magine di un
quadrupede sormontato da una breve iscrizione cuneiforme costituita da tre
segni posti in sequenza orizzontale, separati dall'animale mediante una breve
incisione. L'abbinamento mostra di conseguenza tutte le caratteristiche proprie
delle tipologie sfragistiche harappane ma "adattate" all'ambiente sumerico
mediante la sostituzione dell'iscrizione indiana con dei segni cuneiformi 19 , La
resa stilistica del toro presenta anch'essa delle significative differenze come
l'assenza della tipica "mangiatoia" davanti alla testa reclinata dell'animale o le
proporzioni complessive del corpo. Questo sigillo. che già Gadd riteneva un
prodotto di maestranze pariteticamente influenzate dalla Mesopotamia e
dall'India. rappresenta indubbiamente un caso "ano malo" che suggerisce però
l'esistenza di fenomeni di interrelazione sociale che sfuggono quasi del tutto
alla documentazione epigrafica e archeologica disponibile,
Ricapitolando. ma rimandando al paragrafo conclusivo la discussione sulle
implicazioni storiche e socio-economiche. gli esemplari riconducibili ad una
tipologia puramente indiana si configurano come oggetti appartenenti ad
harappani o comunque di sicura importazione dalla valle dell'Indo: la datazione
al periodo akkadico o al più tardi alla Il I dinastia di Ur ben si accorda con le
evidenze complessive di materiali di influsso o provenienza indiana presenti
18

19

Si tratta di un esemplare con iscrizione harappana e toro "unicorno" dal
Building l di Ra)s al-junaìz RJ-2 (Cleuzlou et al, 1990, p. 14. 23, fig, 18: cfr.
anche Parpola 1994, n. 2) e di due sigilli con motivi figurativi da Ra's al
Hadd (Reade 1995, pl. 44a: HD 5-1 e HD 4-2056).
C.]. Gadd legge i segni SAG (o KA). LU (o KU) e SI ed esclude la possibilità
che si possa trattare di un nome sumerico o akkadico, mentre propende per
una datazione pre-Sargonica sulla base del ductus (Gadd 1932); di recente
Reade e Finkel (Reade 1995. p, 599) propongono una lettura KA lu SIGs che
può essere interpretabile come un nome akkadìco (amatu-Iu-damqat.
"possa l'affare essere favorevole") o in alternativa KA,KU. SlGs .
interpretabile come un nome proprio sumerico "Kaku sia favorevole".
Entrambe le soluzioni appaiono tuttavia non del tutto soddisfacienti e lo
stesso Reade sembra propendere per Una soluzione "mista" con la prima
parte (i due segni iniziali) che costituirebbe la resa per assonanza di una
divinità straniera + SIGs (damaqu) = "il dio X sia favorevole",
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nel territorio mesopotamico e con le testimonianze epigrafiche. A. Parpola. S.
Parpola ed R. Brunswig, analizzando infatti le attestazioni del toponimo
Melukhkha nella documentazione cuneiforme, hanno evidenziato la possibile
esistenza di un certo di numero di genti harappane residenti in un "v illaggio di
Melukhkha", la cui ubìcazlone doveva essere nel territorio di Lagash, intorno
alla fine del I Il mill. a.C.20. La presenza infine di una cretula con impronta ad
Umma (n . 1.6), laddove la provenienza indicata da Scheil risultasse veritiera.
costituirebbe la prova di una avvenuta transazione commerciale tra l'India e la
Mesopotamia, altrimenti solo Ipotizzabite dal punto di vista strettamente
archeoìog ìcost.
!i2. Sigilli a stampo circolari di tipo indiano e Arabian Gulf (tipi 2-3)

l sigilli delle tipologie 2 e 3 sono accomunati dalla morfologia circolare dello
stampo e dalla calotta a bottone con profonda incisione centrale. ma
differiscono notevolmente dal punto di vista iconografico: mentre il tipo 2 è
infatti propriamente har app ano, nel senso che rispecchia sempre la
bipartizione del campo figurativo <iscrizione - animale) propria dei sigilli
20 Brunswig et al. 1977. Per una invero più dubbia presenza di enclavi
mesopotamiche nella regione indiana si veda During Caspers 1982 . Sulle
attestazioni del toponìmo nelle fonti epigrafiche mesopotamiche si veda
inoltre Possehl 1996, pp. 138-146.
21 La presenza dei sigilli non è infatti di per sé probante per affermare
l'esistenza di scambi di beni con implicazioni commerciali tra le due aree: le
cretule o le bulle sono le uniche testimonianze sicure di una azione di tipo
economico concernente scambio. redistribuzione o gestione amministrata di
beni. Lotti consistenti di cretule provengono in India soltanto da Kalibangan
e Lothal: quest'ultimo centro doveva certo costituire uno dei terminali delle
rotte commerciali occidentali (cfr. Rao 1985, pp. 111-114); è inoltre
significativo che l'unico sigillo di tipo dilmunita proveniente dall'area
indiana é stato rinvenuto proprio a Lothal (Rao 1963). La cretuJa di Umma
era applicata probabilmente al collo di un vaso la cui bocca era stata
preventivamente coperta con una pezza di stoffa la cui trama risulta visibile
sulla parte posteriore della sigillatura. L'ogge tto sigillato non può con
certezza essere identificato. mancando un disegno del profilo posteriore
della cretula o una fotografia ravvicinata di questo, ma si può comunque
affermare che esso doveva essere mobile e contenere una apertura che
necessitava di chiusura. Al di fuori della valle dell'lndo é conosciuta una
sola altra impronta di sigillo quadrangolare, apposta su una giara da
conservazione e rinvenuta a Tepe Yahya IV (Lamberg-Karlovsky - Tosi
1973, p. 34. fig. 137 -138). mentre sigilli quadrangolari di tipologia "classica"
harappana sono conosciuti unicamente in Mesopotamia.
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quadrangolari della valle dell'Indo, il tipo 3 è più variato e la sua gene sr e
collocabile a Bahrain verso la fine del I Il miti. a.C, come di recente dimostrato
dal materiale stratificato di Qala)at al-Bahraìn (Excavation 520 o Nortti Wall
Sounding: Kjaerum 1994)22. In realtà. come vedremo più avanti, a questa
tipologia è ascrivibile in area mesopotamica un solo sigillo di Ur (n, 3.1) che
peraltro non rientra perfettamente nella serie di Bahrain e mostra tratti che lo
accomunano anche al tipo 2: si è comunque preferito tenerlo distinto in quanto
è sicuramente un indicatore non trascurabile della complessità di tradizioni
culturali operanti in questa fase terminale del III mill . a .C. sulla sfragistica a
stampo di origine orientale.
La tipologia 2 è attestata da lO esemplari rinvenuti a Susa (n. 2.1), Tello (n.
2 .2) ed Ur (nn. 2.3 -2.7) e da presunti sìti mesopotamici, non precisabili in
quanto i sigilli provengono dal mercato antiquario' (nn. 2.8-2.10)23. Purtroppo il
contesto archeologico degli esemplari di sicura attribuzione non è mai indicato
nelle pubblicazioni se non per il n . 2.6 rinvenuto negli scavi del 1930-31 ad Ur Diqdiqqah (cfr. quanto detto a proposito del n . 1.8), L'inquadramento
cronologico del gruppo deve pertanto di necessità basarsi su materiale
confrontabile da altri siti. Al di fuori della Mesopotamia sono attualmente
conosciuti 12 sigilli, 5 dalla valle dell 'Indo, uno dal Luristan 24 e 6 dal Golfo
Persico (Bahr ain e Pailak a F>. Questa distribuzione sembrerebbe escludere una
origine indiana della tipologia: il numero estremamente limitato in area
22 P. Kjaerum inserisce in realtà i sigilli circolari di tipo indiano sempre
all'interno del gruppo Arabian GuJ[ (1994, p. 341), sebbene consideri la serie
come distinta nelle finalità commerciali e lasci aperta la questione relativa
all 'origine (p. 344).
23 I nn. 2.8 e 2.9 sono conservati al British Museum , il primo presente nelle
collezioni di antichità egiziane e mesopotamlche dalla fine dell '800 ed il
secondo acquistato da un antiquario londinese che a sua volta lo aveva
comperato da un mercante di Baghdad. Il n . 2,10 appartiene alla Yale
Babylonian Collection e fu comperato in Mesopotamia dal Ward prima del
1910.
2<1 Dalla Collezione Foroughi al Louvre: Amiet 1973, pp . 222-223, fig. 23a -b:
Brunswig et al. 1983, p. 105 n. 3, pl. l fig. 3,
25 Altri 3 sigilli di provenienza sconosciuta completano il corpus: un sigiUo
della collezione J. Rosen a New York (Langdon 1932: Parpola 1994. n. 36).
acquistato da A.B. Cook da un antiquario londinese; un esemplare pubblicato
dal Bissing (1927; Parpola 1994, n. 37), comperato al Cairo insieme ad altri
sigilli la cui provenienza fornita era il mercato antiquario di Damasco; un
sigillo dall'Ashmolean Museum (Buchanan 1981, pp . 382-383 n. 1089:
Parpola 1994. n. 41 ).

185

L. Peyronel

harappana, con anche anomalie e differenze rispetto alla forma canonica del
tipo, l'assenza - fino ad ora - di esemplari in Iran orientale e nella penisola
dell'Oman, sono elementi che suggeriscono di cercare altrove Il Iuogo di origine
o di utilizzo pr imario dei sigilli in questione.
Gli esemplari indiani, databili solo genericamente alla fase matura deUa
civiltà harappana , sono stati rinvenuti a Mohenjo-daroès e Chanhu-daros? e
mostrano, da un lato, la prevalenza della figura del toro di tipo indiano
analogamente al gruppo mesopotamico e , dall'altro, sequenze di segni
harappani ben docu mentate nella valle dell'lndo, al contrario del gruppo
mesopotamico le cui sequenze trovano solo limitati confronti tra le iscrizioni
indiane 28 .
11 lotto di esemplari provenienti dal Golfo fornisce una precisa collocazione
cronologica alla tipologia, decisiva per datare anche il gruppo mesopotamico. In
realtà. i contesti di rinvenimento dei reperti di Failaka e di Bahrain non sono
coevi, i primi essendo attribuibili al periodo 2 degli insediamenti F3 ed F6 (ca .
1950 -1800 a.C). Questa discrepanza con il materiale di Bahrain, più antico di
almeno due secoli, è tuttavia spiegabile attraverso le complesse dinamiche di
conservazione e riciclagglo di oggetti in steatite/clorite ampiamente attestate a
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joshi - Parpola 1987, M-415-417; Parpola - Shah 1991, M-1369: si tratta di
raffigurazioni di tori di tipo indiano (spesso anche denominati "bison ti") con
la testa reclinata verso la mangiatoia (M-415) o semplicemente verso il
basso (M -416) e I'Iscr ìztone in alto, oppure di una ruota di protomi di
animali (toro. toro "un icorno", tigre. antilope e forse rinoceronte ed elefante)
unita al centro del sigillo (M-417), secondo un raro schema compositivo che
alcuni hanno accostato alle più tarde rappresentazioni su sigilli d ìlmuniti.
mentre altri lo riferiscono a prototipi iconografici di origine mesopotamica,
attestati nella glittica a cilindro di periodo Protodinastico (During Caspers
1970 -71, pp. 107 - 11 1), Del sigillo M-1369 è invece conservata solo la parte con
l'iscrizione harappana, mentre l'animale, sicuramente presente, non è
identificabile con sicurezza.
Joshi - Parpola 1987 , C-32 : il sigillo raffigura un toro "un icorno" con davanti
il b raciere , secondo lo schema iconografico tipico degli e semplari
quadrangolari.
Degli undici esemplari dalla Mesopotam ia, solo uno (n . 2.11) presenta una
iscrizione lndus Harappan: gli altri posseggono iscr izioni certamente indiane
ma con sequenze tess certainJy native Harappan (classificale come ProbabJy
Native Harappan: nn. 2.1-2) o che possono essere Harappan or non Harappan, or mixed Harappan + non -Harappan (classificale come Harappan;
nn. 2.5 -6 r altri ancora evidenziano sequenze non harappane (classificate
come Acculturated Harappan o ProbabJy Acculturated Harappan: nn. 2.3-4 ,
7-10): cfr. Parpola 1994, pp. 305-309.
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Failak a, dove sono presenti anche numerosi frammenti di vasi in steatite
appartenenti al cosiddetto lnterculturel Style databile aUa seconda metà del III
mill . a.C, (Ciarla 1985; 1990). I sigilli di Bahrain provengono invece da contesti
stratificati o da tombe e possono essere datati con sicurezza tra il 2100 ed il
2000 a.C.. come dimostrato in particolare degli esemplari di Qala)at al -Bahrain
(Excavation 520). re lati al Periodo Ila del sito 29 • Gli altri due sigilli sono stati
rinvenuti neUa necropoli di Hamad Town in tombe datate degli scavatori alla
fine del III mìl], a.C. 30 . Questi pochi sigilli. contemporanei al consistente gruppo
Arabian Gulf. dovrebbero indicare l'esistenza di un limitato nucleo di persone
(evidentemente residente sull'isola. vista la presenza deUe tombe). che
necessitava di distinguersi nettamente dai possessori dei sigiUi locali. E' inoltre
evidente che le iconografie del toro harappano vengono riprese e modificate
negli esemplari locali. che elaborano uno stile proprio nel quale questa canonica
immagine del mondo indiano trova una nuova dimensione, inserendosi in un
ricco repertorio di motivi animalistici (scorpioni. caprtdi, uccelli. etc.) e
simbolici (crescenti. stelle, impronte di piedi, tridenti)31.
Kjaerum 1994. nn. 1-2; Al Sindi 1994. nn. 279. 282. I due sigilli provengono
dai livelli 15 e 19 altribuibili al Periodo Ila. Per la sequenza interna di
Qala'at al-Bahraìn si veda da ultimo Andersen - Hejlund 1994. pp . 463-481.
Un sigillo mostra la figura di un toro harappano con la testa reclinata ed in
alto una sequenza di 5 segni indiani. L'iscrizione è classificata dal Parpola
come Acculturated Harappan (Parpola 1994. n. 5); sul secondo sigillo. più
frammentario. è ancora riconoscibile la parte posteriore di un'antilope
accosciata ed in alto due segni di scrittura indiana. L'animale. sebbene
mancante deUa testa. è identificabile per la corta coda. il coJJo e la parte
terminale delle corna. L'abbinamento antilope-iscrizione. che non si
riscontra mai in ambito propriamente harappano, può forse essere dovuto
all'influsso deU'ambiente dilmunita: l'antilope e la gazzella sono infatti tra i
soggelti preferiti dai lapicidì locali. e compaiono su poco meno del 50% dei
sigilli dilmuniti classici conosciuti.
30 Dei due sigiUi di Hamad Town il primo (Srivastava 1991. pp, 25 -28. 239 fig.
55A l; Al Sin di 1994. n, 160) è stato rinvenuto neUa camera funeraria
principale della Tomba 1757 nell'Area BS-2 e mostra la raffigurazione di un
toro e di un uccello (?) in basso e un'iscrizione harappana composta da 4
segni in una sequenza che Parpola classifica come Probably Native
Harappan (Parpola 1994. n, 7); il secondo (Al Sindi 1994. n , 162) mostra
soltanto una sequenza di 6 segni indiani a formare una iscrizione classificata
come Harappan (Parpola 1994. n. 8).
31 Si veda ad es. Kjaerum 1994. n, 7. dove la raffigurazione mostra un toro con
il muso reclinato con resa marcata deUe masse muscolari, coda lanceolata e
assenza di striature sul collo, evidenziando tratti comuni al repertorio
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l sigilli di tipo 2 in area mesopotamica evidenziano una comunanza
iconografica sostanziale con q uelli del Golfo e della valle dell'Indo (ad eccezione
del sigillo indiano con ruota di protomi di animali), con una prevalenza assoluta
del toro di tipo indiano rivolto verso destra, con il muso reclinato verso la
mangiatoia, ovvero solamente verso il basso. La resa stilistica appare piuttosto
omogenea sebbene minime variazioni siano riconoscibili. specialmente nei
rapporti volumetrici delle parti del corpo e nella più o meno marcata incisione
delle striature del collo del toro . Tuttavia è evidente una forte
standardizzazione tanto nello stile esecutivo quanto nell'iconografia,
analogamente a quanto si riscontra in ambito puramente harappano per i sigilli
a stampo di tipo quadrangofare R. Ciò che appare significativo è proprio la
presenza ricorrente del toro con entrambe le corna visibili ed il muso reclinato.
conosciuto in ambito indiano su sigilli quadrangolari, ma in una serie piuttosto
limitata (una ottantina di sigilli) , rispetto al gruppo caratterizzato dalla figura
del toro "un ìcor noU . Tale situazione sembra suggerire l'esistenza di una
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canonico indiano e innovazioni proprie della sfragistica locale, secondo
schemi in questa fase ancora variati, ma che diverranno fissi nella nella
glittica dilmunita matura: cfr. anche During Caspers 1979b, p. 65.
Come più volte sottolineato, q uesta omogeneità è invece assente nei sigilli
Arabian Gult che mostrano soluzioni anche molto variate nella resa dello
stesso tipo di animale (si veda ad es . lo scorpione sugli esemplari dell'isola
di Bahrain) e nelle combianzioni dei motivi. E' proprio questa sostanziale
differenza concettuale nelle realizzazioni delle due serie che sembra
indicare una origine estranea alle botteghe artigianali dilmunite, sebbene
sembri possibile che sigilli del tipo 2 fossero realizzati anche a Bahraìn, ma
da individui fortemente relati all'ambito cuJturale indiano: cfr, anche
Kajerum 1994. p. 344 . Bisogna inoltre ricordare che a Bahrain è stato
rinvenuto anche un sigillo a forma di prisma con iscrizione harappana su
una delle facce e figure di animali sulle altre (Vine 1993. p. 48: Parpola
1994. n. 9; During Caspers 1993 -9 S, figg. 17-18: la studiosa parla in realtà di
due sigilli eguali, anche se appare più probabile che si tratti dello stesso
sigillo), ritenuto di origine locale per la presenza a Qalatat al -Bahrain di un
prisma in steatite semi -lavorato (Kjaerum 1994. n. 30). ma da alcuni
considerato anche una testimonianza (insieme ad altri prismi anepigrafi) dei
complessi rapporti tra Golfo, India e Asia Centrale: During Caspers 1994c. p .
104; 1993-95. p. 20: 1996.p.52.
L'associazione di questa particolare iconografia del toro con j sigilli circolari
è stata di recente giustamente sottolineata dalla During Caspers (t 993 -95. p.
9). E' conosciuto un solo sigillo con rappresentazione del toro "unicorno"
proveniente da Chanhu-daro (joshì - Parpola 1987. C-32), In questo caso è
probabile che la sfragistica a stampo quadrangolare abbia esercitato un
influsso diretto sulla scelta dell'animale.
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precisa connessione tra l'iconografia dell'animale , la forma circolare del sigillo e
la distrib uzione geografica dei reperti. Appare dunque probabile che i
possessori dei sigilli del tipo 2 fossero persone legate all 'ambiente indiano, ma
che volevano rendersi identificabili mediante elementi in parte autonomi
presenti nelle raffigurazioni dei sigilli. L'unico sigillo di tipo 2 che evidenzia
forti differenze dal resto del gruppo è il n , 2 .9, proveniente dal mercato
antiquario: sul verso è infatti visibile una scena di accoppiamento tra un toro
ed una giumenta, sconosciuta in ambito harappano come anche estranea alla
sfragisticaa stampo del Golfo Persico e a cilindro di area mesopotamica. Se sono
infatti note nella glittica Protodinastica e successivamente nella coroplastica
Paleobabilonese rappresentazioni dell'allo sessuale tra esseri umani. riprese
anche in alcuni rari sigilli dil m uniti (cfr . infra § 3, nota 47), la tematica
dell'accoppiamento tra animali sembra essere concettualmente assai distante
dalle culture in questione. E' tuttavia possibile che in questo caso si sia operata
una fusione tra un tema dalle forti connotazioni simbolico-religiose (la scena
erotica è infatti quasi sempre legata al tema della fertilità e del simposio),
proprio del mondo ideologico mesopotamico, e l'iconografia harappana che non
poteva svincolarsi dalla presenza dell'animale nel campo figurativo. Questa
rappresentazione, unica nel suo genere, potrebbe dunque essere il risultato
della volontà di rappresentare il tema vicino-orientale trasposto alla sfera di
riferimenti culturali della civiltà harappana.
Il sigillo n. 3.1 risulta di difficile collocazione all'interno dei gruppi "canonici"
fino ad ora incontrati in quanto appare una singolare contaminazione di
elementi propri del gruppo 2 e di quelli comuni alla serie Arabian Guit: se
infatti la presenza dell'iscrizione in alto e del toro in b asso sembra indicare una
forte aderenza alla tradizione sfragistica indiana, la sequenza dei segni e la
presenza di una impronta di piede, di uno scorpione e di un disco al di sopra
del toro, appaiono estranei all'ambiente harappano. Questi ultimi motivi
iconografici, in particolare, sono invece assai comuni all'interno del repertorio
dilmunita, tanto che il sigillo in questione è stato spesso interpretato come la
tangibile testimonianza della convergenza tra le due serie (cfr. During Caspers
1972b, p. 184; 1976, p. 24: 1982, p. 353). Appare tuttavia difficile valutare
questo sigillo senza tenere debitamente conto del luogo di rinvenimento, la
città di Ur, nella quale dovevano confluire negli ultimi secoli del II I mìll . a.C.
tradizioni differenti, provenienti tanto dal Golfo quanto dalla valle dell'Indo. Si
potrebbe insomma datare questo esemplare ad una fase in cui la classe glittica
dei sigilli circolari indiani (tipo 2) iniziava a perdere la sua coerenza interna,
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riflettendo forse anche un effettivo declino delle attività svolte dai loro
proprietari a vantaggio dei mercanti propriamente dilmuniti 34 .
S3 , Sigilli a stampo di tipo Dilmun (tipo 4)
Sotto questa tipologia sono raggru ppatì i sigim chiaramente riferibili alla
cultura dilmunila della fine del 111 e dei primi secoli del II mill. a.C. (ca . 20001800 a.Ci): la comparsa di questi sig illl in area mesopotamica ed in Iran
occidentale (Susa), offre la testimonianza più tangibile a livello archeologìco del
mutamento avvenuto all'interno del sistema dei traffici commerciali marittimi
del Golfo Arabp-Persico: il paese di Dilmun è infatti divenuto il referente unico
delle città sud-mesopotamiche e ormai monopolizza completamente il fiorente
commercio del rame omanita. Si tratta di sigilli in steatite/clorite di forma
circolare muniti di calotta emisferica decorata in maniera standardizzata con
due o tre (nella maggior parte dei casi tre) linee incise e con quattro cerchi
puntinati: al verso sono rappresentate scene articolate con ampio repertorio
iconografico di personaggi umani, animali, simboli ed oggetti cultuali (cfr.
Kjaerum 1980; 1986 ; 1994). Sono a tutt'oggi pubblicati diverse centinaia di
esemplari provenienti soprattutto dagli insediamenti di Failaka F3 ed F6 (Beyer
1986; Kjaerum 1983; Pie 1990), mentre il materiale di Bahrain conservato nel
Museo Nazionale è stato solo di recente pubblicato in lingua araba (Al Sindi
1994; cfr. però anche Beyer 1989)35. La tipclogia è attestata in Mesopotamia e
nella Susiana (Ur, Susa ed Ishchali) con 12 sigilli e 3 impronte (due su tavoletta
cuneiforme ed una su cretula),
Le uniche informazioni contestuali di qualche utilità sono quelle riferibili al
lotto più ampio, proveniente dal sito di Ur. e dall 'esemplare di Ishchali.
l dati di Ur presentano comunque notevoli margini di incertezza
nell'attendibilità stratlgraf'ica e spesso le uniche indicazioni fornite sono quelle
relative aHe aree di scavo. Due sigilli (nn. 4.12 e 4.13) provengono dall'area AH,
ovvero dal settore di abitazioni private di epoca Isin-Lar.sa: tale dato conferma
una datazione del materiale al periodo compreso tra il 2000 a.C. ed il 1800 a.C.,
La tomba PG/40 l, neHa quale il sigillo è stato rinvenuto. è stata datata al
periodo akkadico, forse avanzato: questa cronologia non si accorda del tutto
con l'ipotesi sopra proposta, sebbene le evidenze addotte per tale datazione
non siano probanti: cfr . Gadd 1932. n. 15.
35 Singoli lotti da Saar, necropoli ed insediamento. Barbar e Qala'at al-Bahrain
sono stati pubblicati nei rapporti di scavo dei siti in questione: Mughal 1983,
pp. 64 -66. pls . "15 -"19; Ibrahim 1982. pp. 37-39. pls . 57 -61; Crawford 1993;
Kjaerum 1994.
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e apre interessanti prospettive di ricerca dal momento che proprio in questo
settore è stata scavata la casa di Ea-nasìr. uno dei più importanti mercanti di
Ur che si occupava di traffici internazionali di metalli con il paese di Dilmun 36 .
Il n. 4.12 è stato rinvenuto nel settore AH. ma ulteriori precìsazlonl appaiono
difficili. vista la genericità dei rapporti di scavo l". Jl n. 4.13 venne invece
rinvenuto nella abitazione al n. 1 di Boundary Street. Questa unità domestica
piuttosto ampia è ubicata nel settore NO di AH. all'angolo tra Boundary Street e
Niche Lane (cfr. WooUey 1976. pp. 118-120). Il reperto sembra provenire dal
vano rettangolare Il. che si configura come spazio centrale di rilievo deUa casa:
in esso era presente un altare all'estremità NO (WooUey 1976, fig. 36. pl. 4 3b) e
tra i materiali in situ si distinguono una tavoletta iscritta. uno spillone in
bronzo ed una lama di coltello, oltre al sigillo dilmunita. Secondo D. van de
Mieroop la casa al n.l di Boundary street deve essere correlata alla House l o
I A che viene indicata come luogo di provenienza dell'archivio del
"moneylender" Warad Sin. personaggio che svolge le sue attività.
probabilmente per conto del tempio di Shamash. tra il 1793 ed il 1789 a.C. Il
ritrovamento di un sigillo a cilindro con iscrizione che menziona "Warad Sin,
figlio di Lamassatum" dalla vicina casa al n. 3 (Legrain 1951. n. 446). sembra
confermare tale ipotesi, anche se insospettisce non poco l'assenza di indicazioni
sull'archivio (ad eccezione della tavoletta nel vano Il) nella descrizione del
Woolley38.
36 Sulle evidenze archeologiche di periodo Isin-Larsa da Ur si rimanda a
WooUey 1976: sull'abitazione di Ba-nasìr cfr. WooUey 1976. pp. 123-125; van
de Mieroop 1992. pp. 136-137. Per l'analisi dei testi dell'archivio del
mercante si veda Leemans 1960. pp. 36-55 (un utile elenco dei testi si trova
in van de Mieroop 1992. pp. 278-280). Per i problemi connessi alla
correlazione tra i documenti di Ba-nasìr ed il loro effettivo luogo di
rinvenimento cfr, WooUey 1976. p, 125 nota 5.
37 Cosi in Legrain 1951. p. 44 troviamo come contesto archeologico di
riferimento un livello di età Cassita che copre delle abitazioni di AH; in
Woolley 1956. p. 185 l'esemplare proviene {rom tne upper soil over site AH.
mentre in Woolley 1976. p. 243 vengono riportate informazioni più
dettagliate che identificano l'abitazione come Pump House, la quale peraltro
non è descritta mai nel rapporto di scavo. né figura nella pianta generale
del settore; il c.d. livello "Cassua" non contraddice una datazione all'età di
Isin e Larsa.
38 Van de Mieroop 1992. pp . 131-132; per la proposta equivalenza House / - n. /
Boundary Str. si veda in particolare la nota 31; per un elenco dei docu menti
riferibili an'arcntvto di Warad Sin cfr. van de Mieroop 1992, p. 274 (UET 5:
383.130.384.316.318.421).
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Dei rimanenti sigilli, 3 sono ritrova menti di superficie (nn. 4.9-10 mentre il n.
4.14 proviene da una tomba non specificata di cui non è possibile quindi
conoscere né la datazione né tanto meno I'ubicazlone.
Il sigillo rinvenuto nel tempio di Ishtar Kititum ad Ishchalì (n. 4.1)
rappresenta l'esemplare più settentrionale del gruppo. peraltro limitato. come
si è visto. ai soli centri di Ur e Susa. referenti primari dei flussi com merciali
provenienti dal Golfo Arabico. L'esemplare venne rinvenuto nel corso degli
scavi condotti. tra il 1934 ed il 1936. dall'équipe dell'Oriental Insitute di
Chicago, ma solo di recente pubblicato (HiU et al. 1990. pl. 42d; cfr. anche
Ratnagar 1981. p. 197 e PeyroneI1996)39.
La pubblicazione del rapporto di scavo relativo alle indagini sul complesso
templare di Ishtar Kititum fornisce un patrimonio di informazioni del tutto
rilevante su classi di materiali relate a contesti archeologici paleobabilonesi
dell'inizio del Il mill, a.C (HiU et al. 1990. pp. 7-107): particolare interesse
rivestono i reperti rinvenuti nel settore della cella principale itocus 6-Q.30) e
nei vani immediatamente alle sue spalle. in particolare nel locus 4-Q.30.
Quest'ultimo vano deve essere considerato, a giudizio degli scavatori. come una
sorta di "sacrestia", nella quale venivano conservati alcuni manufatti di pregio,
39 La documentazione di scavo originale è stata infatti pubblicata in maniera
sistematica in un volume che raccoglie i principali edifici pubblici di età
paleobabilonese di Ishchali e di Khafaja (HiU et al. 1990). La spedizione
dell'OrientaI Institute di Chicago. diretta dall'allora giovane Henrì Fi'ankfort,
indagò. tra il 1929 ed il 1937. diversi centri della valle del fiume Diyala
nella Mesopotamia centrale. portando alla luce significative testimonianze
patatine, templarì, ma anche necropoll e vaste aree di abitazioni private a
Tell Asr ab, TeU Asmar (l'antica Eshnunna). Khaf'aja, Ishchali. Rapporti
preliminari furono pubblicati neUa serie delle Communications dell'OrientaI
Institute durante gli anni '30: Frankfort et al. 1932: 1-111; Frankfort 1933: 179; 1934a: 1-80; 1936: 1-34; Frankfort - jacobsen 1935: 1-54. Furono certo
queste esplorazioni archeologiche americane che per prime permisero una
sufficientemente documentata periodizzazione delle culture mesopotamiche
protostoriche e dell'età del Bronzo, chiarendo, grazie aU'abbondantissimo
materiale in contesto ed in sequenza stratigrafica diretta (soprattutto
ceramica e glittica). la divisione interna di periodi quali ad esempio il
Protodinastico. che. sebbene in seguito parzialmente corretta e giustamente
inquadrata in sequenze evolutive più marcata mente regionali (Dìyata e
Hamrin), a volte piuttosto differenti dalla bassa Mesopotamia. ha comunque
senza ombra di dubbio permesso all'archeologia orientale di iniziare quel
lento ed in vero ancora non terminato cam mino verso il suo riconoscimento
come scienza storica in sé compiuta: si pensi in particolare alla
pubblicazione del materiale glittico (Frankfort 1955) ovvero a quella delle
principali seriazioni tipoìogiche ceramiche (Delougaz 1952),
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interpretabUi come oggetti di culto ovvero come offerte rituali alla dea
(Prankf'ort 1936, p. 85: Hill et al. 1990, p.13)iO. Il sigillo proviene da un livello
pavimentale della "sacre stia", riferibile alle fasi architettoniche iniziali
dell'edificio (Periodi l -II) databili intorno a11850 a.C. (Hill et al. 1990, pp. 4445).
Il piccolo lotto di sigiUi di Ur, Susa e Ishchali, non sembra evidenziare una
qualche uniformità iconografica tale da far ipotizzare connessioni significative
collegabili a gruppi umani che operavano una volontaria distinzione all'interno
della società dilmunita: i proprietari dei sigilli rinvenuti nelle due città non
possono, sulla base della sola documentazione iconografica, essere riferiti ad un
gruppo particolare di commercianti. più direttamente coinvolto rispetto ad
altri. in relazioni economiche con l'area mesopotamìca O . Questi sigilli correlano
semplicemente, ma certo in maniera ine quivocab ile, il possessore al mondo
dHmunita, e sono senza dubbio originari dell'isola di Bahrain o di Failaka e
devono essere giunti in Mesopotamia insieme ad un a1ik Tilmun ovvero ad un
mercante dHmunita.
Due esemplari (nn. 4.8 e 4.9) mostrano alcune particolarità morf'ologiche ed
iconografiche che consentono di riferirli ad un gruppo "transizionale" tra la
tipologia Arabian Gulf e quella classica di periodo dilmunita: tale gruppo di
sigiUi. definilo Proto-Dilmun type da P. Kjaerum, è documentato soprattutto da
esemplari stratificati da Qala'at al-Bahrain e da tombe della necropoli di Saar, e
va datato agli inizi del II m ili. a.C, (Kjaerum 1994, pp. 345-346)i2. Mentre il n.
iO Insieme ad un sigillo dilmunita sono stati trovati altri 3 sigilli a stampo ed
un frammento di coppa in alabastro decorato con una scena rituale. Più
abbondanti i reperti rinvenuti sulla pavìmentazion è successiva (Periodi I I II V): tra i vari, ricordiamo 8 sigiUi a cilindro. una coppa in pietra decorata
con teste di mufloni, numerose perline e vaghi in pietre semi-preziose.
il Per un tentativo di individuare strutture amministrative differenziate
all'interno della società della Susa tardo Uruk e Protoelamita, sulla base di
gruppi unitari di sigilli e sigiUature, si veda Dittmann 1986. I limiti
sostanziali della suggestiva ricostruzione risiedono nella quasi completa
inverificabilità deUe conclusioni raggiunte; l'utilità di un approccio
diversificato rispetto alle usuali analisi formali risulta tuttavia
assolutamente necessario. sempre che rimanga finalizzato, per non rischiare
di cadere nel terreno della Ulazione, a sottolineare deUe "tendenze
generiche" e non giunga a proporre delle "specifiche identificazioni".
i2 Il tipo Proto-Dilmun presenta delle varianti nella decorazione standard della
calotta (ad es, n. 4.9 possiede soltanto una linea incisa a dividere la calotta e
n. 4.8 solo due), ovvero iconografie di tipo prevalentemente animalistico
ancora legate a schemi compositivi di retaggio Arabian Gulf (ad es. n. 4.8
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4.8 trova precisi e puntuali confronti tanto nella serie Arabian Gull' che in
quella. a cui appartiene, Proto-Dilmun. da Qala'at al-Bahrain Ila e Ilb (Kìaerum
1994. nn. 5-6. 8. IO, 12) e da Saar (Ibrahim 1982, fig. 50 n. 3). il piccolo sigillo n .
4.9 con il suo grande scorpione dal corpo segmentato affiancato dal motivo a
lente, evidenzia una iconografia affermata nella sfragistica dìtmunìta, ma qui
variata nei dettagli esecutivi e nella resa formale. e costituisce l'unico esempio
di rappresentazione singola di tale anìmaìe O.
Sempre da Ur, da contesli databili tra la fine del III e gli inizi del Il mill. a.C..
provengono alcuni sigilli quadrangolari a stampo, in steatite, nei quali domina
!'immagine dello scorpione (Legr ain 1951. nn. 640. 642-646). Tale piccolo
gruppo potrebbe rivelare un influsso del materiale sfragistico dilmunita sulla
glittica mesopotamìca, ed appare in stretta connessione con l'esemplare PratoDilmun sopra dìscussovì.
Gli altri esemplari di Ur mostrano una notevole varietà di raffigurazioni che
comprendono composizioni di tipo geometrico con solo simboli (n. 4.10) oppure
con l'inserimento di personaggi umani (n. 4.13). scene con animali e personaggi
umani o divini relazionati in vario modo (nn. 4.11, 4.14) ed infine una
rappresentazione molto particolare costituita da un personaggio centrale che
trasporta due otri agganciali ad un'asta che sostiene sulle spalle (n. 4.12).
Sebbene il gruppo non mostri particolari connessioni, appare caratterizzato da
iconografie piuttosto specifiche in tre casi su cinq ue, con scene presenti ma
poco usuali nel materiale di Failaka o Bahrain.
Il sigillo n. 4.14 mostra una scena complessa nella quale il personaggio
principale è una divinità (riconoscibile dalla tiara a corna) assisa in trono, al di

13

11

mostra coppie di animali posti uno sopra l'altro con rotazione di 90°).
L'esistenza di una serie transizlonate era stata già indicata da D. Beyer e da
D.T . Potts, sebbene senza enucleare con chiarezza i criteri di individuazione
del gruppo: Beyer 1989, p. 137; Potts 1990. p. 168.
Cfr. Kjaerum 1994. nn. 7. 9, Il (tipo Arabian Gull}: Ibrahim 1982. fig. 49 n . 6
e fig. SO n. 5 (tipo Proto -Dllmunì. La resa dello scorpione in questi sigilli.
precedenti all'avvento della tipologia dilmunita classica. si presenta
estremamente variata. indicando una sperimentazione delle botteghe
artigianali nella realizzazione di un motivo che in seguito diverrà alte mente
standardizzato e sarà prevalentemente utilizzato come elemento di
riempimento. anche se dotato di precisi richiami simbolici . piuttosto che
come protagonista effettivo della raffigurazione.
Si noti come T.C. Mitchell classifichi uno di questi sigilli nel gruppo Local
copies or the lndus Style, supponendo quindi una derivazione dai sigilli
circolari con iscrizione indiana, a nostro avviso piuttosto difficile da
giustificare: Milchell 1986. pp. 280,281 fig. 113.
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sotto del quale è visibile un toro, fiancheggiata da due uomini-toro itifallici.
Soltanto una ventina di sigilli di tipo dilmunita classico presentano delle scene
nelle quali compare una figura divina: 7 provengono da Failaka (Kjaerum 1983.
nn. 185-186, 193.211, 274; Pìc 1990, n. 19) e gli altri dall'isola di Bahrain (cfr. ad
es. Beyer 1989, n. 264; Crawford 1993. p. 261; Mughal 1983. p. 97 n. 200, pl. 47
n. 2 )"15. Al di là dell'interpretazione specifica della scena, che rientra certo in
una classe con precisi riferimenti di tipo mitologico-religioso. resta indubbio
che questa si caratterizza già per la sua particolare rarità all'interno del
repertorio compositivo dilmunita. evidenziando forse un influsso più
ravvicinato delle contemporanee botteghe artigianali mesopotamiche: è certo
suggestivo im maginare che un mercante dilmunita, in contatto piuttosto
continuativo con l'ambiente culturale di Ur, abbia in qualche modo "in dir izzato"
la scelta verso precise tematiche, più consone a quel mondo mesopotamico al
quale doveva molta della sua fortuna.
Il sigillo n. 4 .12 presenta l'iconografia del cosiddetto w eter cerrier.
documentata in due soli altri sigilli dilmuniti. provenienti. uno dalla necropoli
di Saar (Ibrahim 1982, p. 159 fig. 50 n. 1. pl. 61 fig. 1), l'altro da Mazyad in Oman
(Cleuziou 1981, p. 285 fig. 6). Questa raffigurazione molto parÙcolare è stata
messa in relazione da alcuni studiosi ad un segno simile che si ritrova nella
scrittura harappana (Gadd 1932. p. 208 e nota l; Buchanan 1967, p. 105).
Tuttavia. alcuni sigilli paleosiriani di 11 mill. a.C. mostrano dei personaggi divini
con rivoli di acqua che fuoriescono dal corpo. che richiamano da vicino (per
posizione complessiva e presenza di simboli divini al di sopra delle spalle) la
figura visibile sul sigillo di Ur e su quello di Mazyad (Porada 1971, p. 336 )16 .
Il sigillo n. 4.13 costituisce un unicum nella glittica dilmunita: la composizione
di tipo circolare alterna figure femminili piegate in avanti in una posizione
conosciuta da un sigillo da Pailaka e connessa all'atto sessuale (Kjaerum 1983, n.
269), a simboli piuttosto anomali che si congiungono al centro del campo
figurativo in modo da delimitare quattro settori. Riteniamo che tali oggetti
siano da interpretare come quattro vasi muniti di cannuccia, le cui estremità
"15

"16

Abbiamo classif'icato come "divine" soltanto le figure che possiedono
l'attributo della tiara a corna, elemento distintivo generico del carattere
divino in ambito mesopotamlco, Non è escluso tuttavia che anche altri
personaggi presenti nei sigilli dilm uniti possano essere degli dèì, indicati
magari dall'associazione con simboli o animali particolari, sebbene non si
abbiano ancora elementi sufficienti per avanzare delle proposte attendibili.
Relazioni iconografiche con la glittica a cilindro di area siro-anatolica sono
del resto attestate anche per altri motivi figurativi: cfr. Kjaerum 1986;
Por ada l 971 .
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vengono a congiungersi al centro del sigillo. dove perallro convergono anche le
braccia delle figure femminili, in modo da riprodurre l'effetto rotatorio così
ricercato dagli artigiani dilmuniti. Il sigillo evidenzia insomma due elementi
propri delle scene a carattere erotico, docu mentate da un invero limitato
gruppo di esemplari da Failaka e Bahrain: la figura femminile nuda e il vaso
per libagioni munito di cannucctas". E' dunque molto probabile che la
raffigurazione complessiva richiami da vicino i simbolismi delle scene a
carattere erotico. organizzandoli sapientemente attraverso un'architettura
compositiva dal prevalente carattere decorativo.
La scoperta nel 1965 di un'impronta di tipo dilmunita su di una tavoletta
cuneiforme della Yale Babylonian Collection (YBC 5447), rappresentò uno dei
momenti più importanti per la storia della sfr aglstica del Golfo Persico,
fornendo la prima correlazione sicura con la cronologia mesopotamica (n . 4.15).
Questa tavoletta infatti era datata al Hl" anno del regno di Gungunu m di Larsa
ovvero risaliva. secondo la cronologia media, al 1923 a.C (Buchanan - Hallo
1965; Buchanan 1967). La provenienza della tavoletta rimane sconosciuta.
tuttavia una serie di indizi di carattere paleografico, nonché la presenza dei
sopra descritti sigilli a stampo. suggeriscono che il luogo di origine possa essere
proprio la città di Ur. Sull'oggetto sono visibili ben cinque impronte dello stesso
sigillo: la raffigurazione mostra due personaggi vestiti, assisi e affrontati.
ritratti mentre bevono con lunghe cannucce ricurve da due contenitori
differenti. posti ai loro piedi. Nello spazio libero, compreso tra i corpi delle
figure ed il margine superiore del sigillo, sono rappresentati dal basso verso
l'alto tre brevi linee sovrapposte, un bucranio. ed infine un grande disco
fiancheggiato da due elementi quadrangolari campiti a scaccnier a tè. La scena
47

5 sjgjUi mostrano una coppia raffigurata nell'atto sessuale: Kjaerum 1994. n.
18 (Qala'at al-Bahraìn): Mortensen 1970. fig. 8 a sin. (Barb ar): Crawford 1991.
p. 261 al centro (Saar insediamento); Kjaerum 1983. nn. 269-270 (Paìtaka
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l personaggi sono stati interpretati dalla Porada come femminili, in quanto
il loro abbigliamento costituito da lunghe tuniche lisce, al posto delle
usuali gonne a balze di lana sovrapposte (kaunakes): Porada 1971. p. 336.
Una percentuale significativamente alta di sigilli dilmuniti mostra infine
personaggi maschili completamente nudi. Il motivo del bucranio ricorre in
una ventina di sigilli dllmunìtì, sia da solo che raffigurato due. tre e perfino
quattro volte nello stesso campo figurativo. Si riconoscono due varianti
principali nella sua realizzazione: un bucranio "sche matico". ed uno
"complesso". Nel primo. la testa del toro è stilizzata al massimo con un
grande cerchio puntinato centrale. incisione ad "U" in alto (corna), incisione
"a goccia" in basso (muso), e due incisioni "a lente" laterali (orecchie), Il

F3).
è
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trova puntuali confronti in un gruppo di sigilli provenienti soprattutto da
Failak a (Kjaerum 1983, nn. 176, 178), mentre personaggi che bevono mediante
cannucce ricorrono sovente in diverse scene del repertorio dilm unita classico
(cfr. ad es . Kjaerum 1983, nn. 170-189). Tale motivo appare di diretta
derivaZione mesopotamica: conosciuto sin dal periodo Protodtnastico II, quando
compare su di una placca votiva dal tempio di lnanna a Nippur (Hansen 1963,
pl. 5), ebbe poi molta fortuna soprattutto nella glittica a cilindro, a partire dal
Protodinastico 111 (cfr. ad es . Woolley 1934, pl. 193-194). In ambito dilmunita è
in un esemplare di tipo Arabian Gult dalla necropoli di Saar che incontriamo
una prima elaborazione del motivo, piuttosto schematica nella resa ma
completa nei suoi elementi costitutivi (Ibrahim 1982, p. 159 fig. 50 n. 2, pl . 61
fig. 2)19.
Nel corso degli scavi francesi a Susa furono rinvenuti 3 sigilli dllm uniti, dei
quali è noto solamente il numero di inventario del Louvre, mentre tutte le
indicazioni di carattere contestuale non appaiono r icostr uib ili . Si tratta di
esemplari che mostrano raffigurazioni piuttosto comuni all'interno del
repertorio dilmunita: una composizione di tipo "circolare" ottenuta mediante la
sovr apposizione di due capridì disposti téte-b èctte (n. 4.2) e scene con
personaggi vestiti o nudi che afferrano per le corna delle antilopi (nn. 4.3-4.5).
P. Amiet ha posto l'attenzione su di un gruppo di sigilli a stampo in bitume.
rinvenuti a Susa, che potrebbero essere delle "imitazioni" locali dei sigilli
provenienti dal paese di Dilmun (Amiet 1972, nn. 1720, 1722-1726; 1986b, p.
267, figg. 92-95: Connan - Deschesne 1996. pp . 291-292. nn. 299-304). D'altro
canto questo gruppo appare collegato ad una serie di sigilli a cilindro in mastice
di bitume (c.d, Popular rype) peculiare della regione di Anshan, e ritenuta una
manifestazione della cultura unificata imposta dai re di Anshan e Susa tra il

19

secondo tipo, a cui appartiene l'esemplare sopra descritto. mostra un motivo
simile al precedente ma con il raddoppiamento del cerchio puntinato
centrale ad indicare i due occhi deU'animale.
Proprio l'esistenza di questo sigillo. databile al periodo tardo-akkadico/Ur
II I (ca. 2200-2000 a.C'> ci induce a ritenere la scena di simposio una
derivazione mesopota mìca. probabilmente trasmessa al repertorio
dilmunita ai tempi della dinastia akkadica. E' interessante notare inoltre
come in Mesopotamia il motivo del simposio rituale scompaia quasi del
tutto nel corso del II mill.. sopravvivendo esclusivamente nella produzione
coroplastica paleobabilonese in scene erotiche ed abbinata all'elemento
femminile. Tale ' abbinamento si ritrova anche nella sfragistica dilmunita
come dimostrato del n. 4.13 e da un sigillo dal tempio di Barbar (Mortensen
1970, fig. 8 a sln.),
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1900 ed il 1700 a.c. (cfr. Amiet J 972, nn. 1085-2009.20 J 2-20 13: Amiet 1986a,
pp . 150 -15-4; Amiet 1986b, pp. 267-268)50.
Oltre ai sigilli sopra descritti provengono da Susa due altri reperti. rilevanti
per la comprensione dei rapporti tra Susiana e Golfo Persico: si tratta di una
cretu1a con impronta di sigillo dilmunita classico (n. 4.7), e di una tavoletta
cuneiforme in accadico (n. 4.6), anch'essa, munita di impronta di sigillo a
stampo. La presenza di una cretula con stampigliatura di origine dilmunita
potrebbe rappresentare l'unico indizio archeologico diretto conosciuto del
movimento effettivo di mercanzie dall'area del Golfo Persico ad altre regioni;
tuttavia la cretula. in argilla rosata. non è descritta morfologicamente e non è
q uindi possibile risalire al tipo di operazione di controllo am minlstrativo alla
quale essa presiedeva (sigillatura di porta. di contenitore ceramico, etc.),
L'impronta del sigillo, pubblicata soltanto in un disegno piuttosto schemarìco'' '.
mostra una scena con un personaggio centrale, apparentemente assiso,
circondato da animali: in basso, un toro rivolto verso destra, e ai lati. due
capridi retrospicienti.
La tavoletta cuneiforme risulta particolarmente importante in quanto
assomma all'evidenza di tipo "archeologico" (presenza dell'impronta) quella
propriamente "epigrafica": il testo, un contratto tipico degli inizi del I I mill. a.C.,
contiene infatti il teoforo Te m-Bnzak. composto con il nome della divinità
dilmunita Inzak/Enzak (Lambert 1976). Alla fine del verso è visibile una
impronta di sigillo a stampo che mostra una raffigurazione composta da sei
animali, cinque antilopi e un toro (?) in basso, disposti in modo da coprire
completamente il campo figurativ0 52.
50 Sulla produzione artistica in mastice di bitume da Susa si veda da ultimo
Connan - Deschesne 1996.
51 Tale situazione documentaria ha generato una certa confusione
nell'attribuzione dell'impronta: se P. Am ìet, dopo averla inizialmente
attribuita al periodo di Susa l. la riconduce al gruppo dilmunita (Amiet
1974, pp. 109 -11 O; 1986b, p. 265). altri studiosi la riportano ancora alla
sfragistica a stampo Protostorica di Susa (cfr. ad es. Wickede 1990, n, 462
che la classifica all'interno del gruppo di orizzonte cronologico "Susa B"). In
attesa della pubblicazione di fotografie e disegni dettagliati che chiariscano
l'attribuzione dell'importante reperto, si è accettata come valida la proposta
di Am ìet. in quanto è l'unica che è sicuramente basata sull'analisi e
sull'osservazione diretta del manufatto.
52 P. Amiet ritiene probabile che questo documento fosse stato redatto nel
paese di Dilmun e poi spedito a Susa, sulla base della duplice evidenza:
presenza di un nome di dilmunita - sìgillatur a diImunita (Amiet 1986b, p.
265 l. Seb bene l'Ipotesi sia suggestiva. non riteniamo sufficienti le due
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Le iconografie dei sigilH SOilO in entrambi i casi ricollegabili al gruppo di
sigilli dilmuniti che raffigurano solo animali (Kiaerum 1983. nn. 224-227. 250252) ovvero animati con personaggi umani. disposti variamente sul campo
figurativo (cfr. ad es. Kiaerum ] 983, nn. 228-233); l'impronta su cretula rivela
in particolare notevoli somiglianze con le scene centrate sul c.d. "Signor e degli
Animali", attestate soprattutto dal materiale sf'ragistìco della necropoli di Saar
(cfr . ad es. MughalI983.fig. 22 n.I-3. 23 n. 3).
Il n. 4.1 da Ishchali mostra infine una rappresentazione di tipo geometrico
con elementi a scacchiera alternati a crescenti lunari e a motivi non
speciCicabili (forse uccelli). disposti attorno ad un simbolo solare (Peyronel
1996. fig. l) e trova un confronto puntuale in un esemplare dal tell F3 di Failaka
(Kiaerum 1983. n. 31), rientrando in una assai diffusa classe con scene a
carattere decorativo di simboli. oggetti o animali e. solo raramente, figure
umane, in cui prevale un'associazione tale da conferire un effetto rotatorio (ad
es . Kjaerum 1983. nn. 1-44).
§4 . Sigilli a cilindro di tipo pseudo-indiano e dilmunita (tipi 5 e 6)

Queste ultime due tlpologìe. accomunate dalla morfologia cillndrlca,
evidenziano delle raffigurazioni proprie della glittica a stampo indiana e
dilmunita e rivelano forse meglio di altre la complessità dei fenomeni di
interrelazione esistenti all'interno di gruppi appartenenti a culture
profondamente distinte.
I sigilli di tipo 5 sono accomunati dalla presenza di elementi di derivazione
harappana, combinati tra loro (o con altre iconografie) in modo estraneo
all'ambiente indiano, ovvero solo in parte ad esso riferibile: proprio questa ·
evidenze combinate. considerando anche il fatto che la frequentazione più o
meno prolungata nel tempo di genti provenineti dal Golfo Persico nella
Susiana appare confermata da un documento epigrafico che cita l'esistenza
di un edificio templare di Susa dedicato a In-shushìnak, Ea ed Enzak da
parte di Kutir Nahhunte e Te mtì-agun (ca. 1730 -]700 a.c.): Vallat 1983: cfr.
anche Potts 1990. pp . 226-227. Di recente. tuttavia, lo stesso F. Vallat ha
riconsiderato questo testo interpretando Ba ed Bnzag come degli epiteti del
dio di Susa: Vallat 1997. Appare comunque altrettanto verosimile ritenere la
tavoletta con l'impronta del sigillo un contratto stipulato a Susa e poi
convalidato da un dilrnunita integrato nella società locale, o comunque in
stretta relazione con gli aItri individui interessati dal docu mento,
analogamente a quanto indicato per la tavoletta della Yale Collection. E'
altresì azzardato proporre una relazione diretta tra Milhi-Bl, figlio di Te mBnzak ed il proprietario del sigillo.
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limitata coerenza interna della tipologia, dovuta al più o meno accentuato
livello di aderenza alle te matiche della sfragistica harappana, o al contrario alla
più o meno forte influenza della glittica locale, ha fatto preferire la generica
definizione di sigilli "pse udo -In dlan ì". a sottolineare l'ambiguità del gruppo, la
quale certo deriva dalla difficoltà di comprensione dei rapporti culturali tra
Mesopotamia e valle delt'Indo. troppo spesso sche m atlzzat ì attraverso H
presunto riconoscimento di oggetti "importati" dall'esterno'[I.
I cinque sigilli pseudo -In dian ì provengono dalla valli della Diyala e
dell 'Hamr in (Tetì Asm ar. Tell Suleimeh: nn. 5.1-2), dalla Mesopotamia (Ur: nn.
5.4), dalla Susiana (Susa: n. 5.3), mentre l'origine del n . 5.5, che faceva parte
della collezione De Clercq sin dal secolo scorso, non è precisab ile t. Gli
esemplari di Tell Asmar e Tell Suleimeh sono stati rinvenuti in livelli databili al
periodo tardo-akkadico (ca. 2200-2100 a.C.)55, mentre per i sigilli di Ur e di
Susa non è conosciuto il contesto di rmvenlmentosé .
L'elemento che accomuna il gruppo, al di là dei singoli motivi. è la tendenza
alla rappresentazione di seq uenze di animali disposti in fila, in modo da creare
l'effetto di una processione di figure. secondo schemi conosciuti in ambito
mesopotamico sin dall'introduzione del sigillo a cilindro durante il periodo di
Uruk. Tuttavia riteniamo che questa tendenza sia in realtà proprio il riflesso
dell'impossibilità di creare una scena compiuta nella quale lo schema
relazionale prendesse il sopravvento su quello paratattico di giustapposizione
di figure. E' insomma probabile che in questi sigilli compaiano una serie di
motivi che, solitamente rappresentati sulla limitata superficie circolare o
quadrangolare del sigillo a stampo, venivano invece a disporsi sul campo
à

Si noti come anche la During Caspers adotti la definizione di Indianesque
per i sigiUi in questione (1993 -95, pp . 13-16).
54 Il sigiUo è andato perduto. ma una sua impronta è ancora conservata al
museo del Louvre: Parpola 1994, p. 314 n. 38 .
55 Il sigillo n. 5.1 proviene dal F19:2 del settore di case private di Tell Asmar
IVa, databile alla fase tardo-akkadica dell'insediamento: il "Iocus" in
questione è verosimilmente da correlare ad uno strato di riempimento
localizzato subito all 'esterno della casa con i vani F19: 1-2. posta a S della
House XXXV . Tale strato dovrebbe appartenere al riempimento del piano
stradale della c.d . North Roed, ovvero l'asse viario che delimita a O il settore
domestico scavato: cfr, Delougaz eL al. 1967. pp. 174 -179. pl. 28. 32b , Il sigillo
di TeU Suleimeh (n . 5.2) è riferibile al livello IV della fase akkadica del sito
(liv. IV- Vl Il. e proviene dal vano 12 di una struttura non meglio precisabile
(n, 6,2): cfr. AI Gailani Werr 1992, n. 76.
56 Del sigillo di Ur si fornisce solo la generica indicazione dell'area del Cimitero
Reale come luogo di provenienza: Woolley 1934. pp. 333. 363. 576.
53
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"or izzon tale " del cilindro secondo una successione di immagini continua, ma
incapace di raggiungere la fusione tra assenza di soluzione di continuità a
livello visivo ed effettiva trasmissione di una serie di "azioni" (ideologiche,
simboliche, reali) compiute dai protagonisti delta rappresentazlonef". E' in
questa prospettiva che vanno "Iettt" tanto il sigillo da Tell Asmar (n. 5.0, nel
quale sono visibili un elefante, un rinoceronte ed un coccodrillo indian0 58 ,
quanto gli esemplari di Ur (toro e pianta stilizzata), Susa (due tori con
mangiatoia) e Tell Suleimeh (toro "unicorno" e toro indiano). Una seconda
caratteristica comune appare individuabile nella costante presenza di motivi di
vario genere nel1a parte superiore del campo figurativo. Anche questa
tendenza può essere collegata alla dicotomia della superficie figurativa nella
sfragistica indiana, dove inevitabilmente 1'iscrizione occupava il settore alto
delto stampo. Se questo è proprio il caso del n. 5.3 che possiede un'iscrizione di
8 segni harappani al di sopra dei due tori 59 , nel n. 5.2 e 5.4 sono visibili in alto,
nel primo caso un piccolo uccello ed un pesce, nel secondo un motivo a forma di
trifoglio o un pesce, mentre nel campo compare anche un segno di scrittura
indiana 60 .
Per quanto riguarda le singole iconografie, si registra la presenza abbinata
del toro "unicorno" (nn. 5.2 e 5.4) e del toro di tipo indiano (nn. 5.2 e 5.3), senza
una effettiva prevalenza dell'uno sull'altro. come si è invece riscontrato nei
sigilli a stampo di tipo l e 2. L'esemplare da Suleimeh è anzi particolarmente
significativo in quanto testimonia la coesistenza delle due raffigurazioni su di
uno stesso sigillo. in una fase databile alla fine dell'età akkadica. Il
ritrovamento 'di questo sigillo nella valle dell'Hamrin rappresenta una
Si noti come nella valle dell'lndo un 'analoga situazione sia riscontrabile su
alcuni sealing-am utets, rivelando modalità simili di costruzione concettuale
delle immagini, ma non dei collegamenti diretti con la serie qui presa in
esame: cfr. During Caspers 1982, che tuttavia propone una serie di confronti
specifici, suggerendo un rapporto piO stretto con l'area mesopotamica.
58 I tre animali. chiaramente estranei al repertorio sfragistico mesopotamico,
sono invece rappresentati spesso sui sigilli quadrangolari harappanì, ma
anche sulle tavolette incise: si veda ad es. per l'elefante Joshi - Parpola
1987, M-278-286, H-89-93. L-163-171: Parpola - Shah 1991, M-l155-1162: per
il rinoceronte Joshi - Parpola 1987, M-274-277; per il coccodri11o indiano o
. gharial Joshi - Parpola 1987. M-292-293.
59 La sequenza è classificata dal Parpola come Probably Native Harappan
0994. n. 29).
60 Mentre il Gadd parla solo di un motivo a trifoglio (1932. n. 7), secondo T.C.
Mitchell sarebbero riconoscibili un pesce ed un simbolo a trifoglio (1986, n.
57

8).
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interessante testimonianza della trasmissione di oggetti correlati alla sfera
indiana in una zona piuttosto settentrionale. a ridosso del pedemonte degli
Zagros 6 1 ; esso. insieme ai materiali di Tell Asmar, nella Diyala, permette di
ipotizzare anche una rotta terrestre (conosciuta soprattutto per i traffici
commerciali legati al Iapislazzuli] di collegamento con la valle dell'lndo
attraverso l'altopiano iranico, lungo una direttrice settentrionale (passando per
Hìssar), ovvero tramite un percorso che dalla Susiana raggiungeva il Luristan
(cfr. T.F. Potts 19904. pp. 36-043).
Per il n. 5.5 le considerazioni sopra espresse non trovano un riscontro
adeguato. anche perché il sigillo si configura come un documento di assoluta
unicità all 'interno della sfra2 istica relata all'ambiente harappano: del tutto
anomali sono infatti sia la bipartizione deUa superficie figurativa. sia l'effettiva
presenza di gruppi di animali e personaggi, sia infine il numero stesso dei
motivi rappresentati (16). La scena appare divisa in un settore inferiore ed uno
superiore mediante una incisione orizzontale singola che tuttavia non
rappresenta una rigida separazione in registri, in quanto i motivi del fregio
superiore continuano al di là della linea neUa parte bassa del sigillo. Nel
registro inferiore si riconoscono due gruppi di animali: una coppia di tori di tipo
indiano con il muso reclinato verso un motivo circolare, forse indicante una
balla di cibo o una sorta di mangiatoia. e un rinoceronte attaccato da un
avvoltoio con davanti un capride. In alto, la composiZione è dominata da due
personaggi che combattono degli animali: a sinistra, una divinità con corìcapo a
corna di bufalo e foglie di fiC0 6 2 , forse assisa su di una sorta di trono
61
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La During Caspers considera all'interno del gruppo di cilindri pseudoindiani anche un altro sigillo di TeU Suleimeh (Al Gailani Werr 1992. n. 63),
che mostra un capride daUe lunghe corna ricurve su di una barca le cui
estremità sono formate da una figura umana a prua e da un serpente a
poppa. La resa del qudrupede, con il coUo caratterizzato da linee incise
parallele, è stata accostata a iconografie harappane, peraltro piuttosto rare
(During Caspers 1993-95. pp. l"i-15,figg. 15-16); tuttavia la scena a carattere
mitologico appare di tipo puramente mesopotamico e l'influenza indiana
potrebbe essere solo il riflesso di uno stile provinciale akk adlco: risulta
comunque chiaro. anche da altri sigilli, che la glittica dell'Hamrin non
appare ben inquadrabile all'interno delle sequenze classiche della
sfragistica di periodo akkadico, e rappresenta un osservatorio priviliegiato
per indagare complessi fenomeni di rielaborazioni e adattamenti iconologici
ed iconografici in una regione periferica rispetto al nucleo dell'Impero.
La figura appare una schematizzazione del cosiddetto "Proto-Siva", il
personaggio divino che compare su alcuni sigilli harappani neUa posizione
yoga a gambe incrociate, caratterizzato da un grande copricapo munito di
corna di bufalo {Joshi - Parpola 1987, M-3004-305: Parpola - Shah 1991. M-
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inquadrato da due pesci e da vegetali sche matlcls '. afferra con entrambe le
mani dei serpenti-dragoni posti in verticale: a destra. un personaggio
apparentemente nudo lotta con due tigri con le zampe anteriori sollevate.
secondo uno schema araldico di origine mesopotamìca, ma documentato anche
in alcuni sigilli della valle dell'Ind0 6 "1 . La composizione rivela dunque
l'abbinamento della tematica connessa alla lotta di figure divine o "eroiche" con
animali feroci o mostruosi con quella della processione di animali (o meglio
della composizione paratattica di animali); tuttavia. l'allusione alla lotta ritorna
anche nel registro inferiore, laddove l'uccello da preda con gli artigli protesi sul
dorso del rinoceronte indica una precisa connessione con la tematica del
combattimento, Resta certo difficile avanzare delle ipotesi sull'origine di un
sigillo cosi particolare, ad appare persino problematico cercare di definire la
sfera culturale di appartenenza dei vari riferimenti simbolici ed ideologici
espressi dalla scenas>. Se le varie iconografie sono infatti riferibili quasi tutte al
1181), L'identificazione venne proposta in Marshall 1931. pp. 52-56
analizzando l'immagine del sigillo M-~04. che mostrava una serie di
caratteristiche comuni alle rappresentazlenì di Siva di periodo storico (tre
volti, postura yoga, corna di bufalo. presenza di un capride al di sotto del
trono, presenza di animali intorno al dio). Più di recente si è evidenziata
anche una relazione con Mahisa Asura (Hiltbeitel 1978). Per quanto riguarda
invece l'origine del motivo. è stato sottolineato come I'ìconograrìa. che ha
una lunga tradizione in ambito indiano (raffigurazioni di teste di bufalo
dipinte su vasi databili alla fase Early Harappan ad es. a Kot Diii, Gumla e
Burzahom ), potrebbe essere collegata alle immagini di toro con le gambe
piegate presenti sulla glittica Proto-elamita: cfr, Parpola 1'984. in particolare
pp. 178-182.
63 Secondo alcuni i pesci avrebbero il valore di veri e propri segni di scrittura
harappana (Pr anke-Vogt 1991. p . 84 I, mentre per il Parpola essi vanno
interpretati come emblemi della divinità: lo studioso suggerisce inoltre una
possibile convergenza dei simboli della stella e del pesce in ambito
har appano, dove avrebbero valore di determinativi della sfera divina su
influsso mesopotamico (cfr. Parpola 1984. p.190; 1994. p. 314).
604 Il tema dell'eroe nudo che lotta con le fiere. che ebbe una grande fortuna
nella glittica mesopotamica a partire dal periodo Protodinastico I I. ritorna
in una serie limitata di sigilli harappani (ad es. joshì - Parpola 1987, M-3063O8; Parpola - Shah 1991. M-1182-1183). ed è spesso considerato un motivo
di derivazione vicino-orientale, trasmesso alla civiltà deU'Indo durante il
periodo akk adico, o immediatamente precedente: cfr. During Caspers 197071,pp.l11-112eParpola 1984. pp. 177-178.
65 Secondo il Parpola tanto i riferimenti iconografici quanto lo stile esecutivo
appaiono tipici dell'ambiente harappano (1994, p. 314), mentre altri
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mondo harappano, le modalità degli abbinamenti. il senso complessivo della
raffigurazione. il richiamo a tematiche molto diffuse nel Vicino Oriente e solo
raramente presenti nella valle dellIndo, suggeriscono altre si un influsso
mesopotamico,
Il gruppo pseudo-indiano appare dunque abbastanza eterogeneo e, sulla base
dei pochi esemplari conosciuti. sembra indicare delle sperimentazioni limitate
ad ambiti particolari e forse ad una fase cronologica ristretta. nella quale il
tentativo di combinare la forma del sigillo cilìndr ìco con iconografie indiane.
operato da artigiani che potrebbero essere stati tanto di origine mesopotamica
quanto har appana, dovette rispondere ad esigenze di persone legate
aU'ambiente indiano residenti in Mesopotamia. Tale tentativo non si concretizzò
mai (almeno stando alle evidenze disponibili) nell'adozione di una classe di
sigitli unitaria. ma sfociò in una serie di realizzazioni differenti. destinate a non
avere un effettivo seguit066 . E' altresi probabile che la parziale sovrapposizione
diacronica con il gruppo di sigilli circolari a stampo di tipo 2 fu una deUe cause
deU'abbandono di queste sperimentazioni. a vantaggio di una classe coerente
ed unitaria. che ebbe anche una più ampia diffusione sul territorio deU'aUuvio
basso-mesopotamico e nel Golfo Arabo-Persico.
Sotto la denominazione di sigilli a cilindro dilm uniti (tipo 6) sono stati
raccolti tre esemplari provenienti da Susa (nn. 6.1-2) e da Ur (n. 6.3). Se però i
primi due sigilli evidenziano una totale aderenza ai canoni iconografici e

66

considerano lo stile dell'intaglio estraneo alla glittica indiana (Franke - Vogt
1991, p. 84 e nota 217).
Questi sigitli non appaiono inoltre comparabili direttamente con i pochi
esempi noti di sigilli a cilindro dalla valle dell'Indo. che indicano a nostro
avviso fenomeni culturali differenti (contra During Caspers 1982, p. 343, pl.
Ila. che accosta il sigillo da TeU Asmar n. 5.1 ad un sealing-amulet da
Mohenjo-daro). I sei sigiUi rinvenuti a Mohenjo-daro, Kalibangan e Maslci
(v, During Caspers 1982, pp. 342-345. pl. la, c, llb; 1994d, pp. 93-96. pJ. 4ae) rivelano certo la conoscenza del sigillo a cilindro anche nei territori
indiani, ma le iconografie, una serie di particolarità morfologiche ed alcuni
confronti dall'Iran e daU'Asia Centrale, sembrano indicare l'esistenza di
forme di intermediazione molto complesse. che tendono ad escludere una
origine di questi sigilli in seguito a contatti di tipo diretto ovvero alla
presenza di mercanti mesopotamici residenti in Pakistan e ed India. La
During Caspers interpreta al contrario come evidenze di relazioni culturali
con I'aìluvìo mesopotamico anche alcuni oggetti in conchiglia ritenuti delle
"imitazioni" di sigilli a cilindro ('mock ' cylinder seels) e delle "impronteamuleto" (sealing-amulets). ovvero dei paraUelepipedi allungati in argilla o
tetence con impronte di sigilli cilindrici su una o più facce: cfr. During
Caspers 1982 per un'analisi dettagliala di queste ed altre categorie simili.

204

Sigilli harappani e dilmuniti

stìlìsticì deUa glittica a stampo del paese di Dilmun, quello di Ur si pone, per
alcuni aspetti, al di fuori di tale produzione, sebbene l'influsso della glittica del
Golfo appaia innegabile. Quest'ultimo sigillo venne trovato nel corso degli scavi
del 1930-31, all'interno di una tomba a volta dell'età di Larsa, che dovrebbe
corrispondere a quella inserita in una struttura muraria che divide le due
camere dell'annesso NO del mausoleo della l II dinastia di Ur, costruito da
Amar-Sin (Woolley 1976, pp. 236-238; cfr. anche Mitchell 1986, p, 282 e note
15-16).
La raffigurazione del n. 6.3 è costituita da diversi motivi conosciuti neUa
glittica del Golfo: un toro piuttosto schematico con davanti al muso un oggetto
raggiato, un albero interpretabile come una palma, un grande scorpione
inquadrato da due serpenti e , in alto, una figura umana in posizione orizzontale
rivolta verso destra, con gli arti singolarmente allungati. La resa della palma,
dello scorpione ed in particolare del personaggio maschile, non trova tuttavia
stringenti paralleli in ambito dilmunita, sebbene il toro con il muso reso
mediante un grande cerchio puntlnato, sembri riferibile alla iconografia tipica
deU'animale secondo i canoni dìlmunìtis".
I due esemplari da Susa, con scene in cui compaiono personaggi vestiti con
kaunakes, caprldì, animali rampanti disposti in modo da formare una croce con
i loro corpi e una divinità munita di copricapo a corna seduta su di un basso
. sgabeUo, con un braccio sollevato a sostenere una coppa, sono invece chiari
esempi dell'adozione da parte di Dilmuniti della forma del sigillo a cilindro (Al
GaUani Werr 1986: Amiet 1986b, pp. 266-267): motivi iconografici e stile
dell'intaglio trovano precisi confronti tanto nella glittica a stampo di Failaka e
Bahrain, quanto in altri due sigilli cilindrici rinvenuti a Failaka F6 6 8 e in una
tomba della necropoli di Hamad Town a Bahrain 6 9 . Proprio questi ultimi due
67
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Sia E,C.L. During Caspers (1973a, pp. 13 -1-4) che T,C, Mitchell (1986, p, 282 n.
17) considerano il sigillo più vicino alla sfera culturale dllmunita che a
quella harappana, ma di probabile manifattura mesopotamica. La datazione
al periodo di Isin-Larsa sembra inoltre confermare tale interpretazione.
Kjaerum 1980, n. 373: il sigillo mostra una raffigurazione composta da una
coppia di divinità maschili sedute su sgabelli, l'una di fronte alì'altra e con
un braccio se mìproteso al di sopra del quale campeggia un crescente, e da
una coppia di personaggi maschili nudi, in piedi ai lati di una palma e con
un braccio sollevato a toccare un crescente.
L'esemplare da Hamad Town (AI Sindi - Denton 1996) è stato rinvenuto
nell'Area BS/3-D, nella camera funeraria principale del tumulo 26 (o 20): la
sua particolarità è costituita dall'avere le estremità del cilindro decorate con
quattro cerchi puntinati, allo stesso modo della calotta dei sigilli a stampo di
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sigilli permettono inoltre di postulare l'esistenza di una produzione locale di
cilindri. che si dovette sviluppare nel Golfo Arabo-Persico. in una fase avanzata
del periodo dilmunita, forse attorno al 1850/1800 a.C. Per quanto riguarda
l'origine di questo gruppo. è egualmente possibile ipotizzare un'adozione del1a
morfologia cilindrica da parte di mercanti che erano in contatto con ambienti
esterni (ad es. quello di Susa). come anche un più generalizzato influsso
operante direttamente nel territorio dilmunita, ed in particolare a Faìlaka, dove
sono stati rinvenuti diversi sigìlli cilindrici di età Paìeobabllonese. indicando la
presenza occasionale di gruppi di mercanti provenienti dall'alluvio
mesopotamico?".
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fase dilmunita matura (Fig. l). La rappresentazione è formata da un
personaggio femminile (verosimilmente una divinità) assisa su di un
capride, con un braccio semiproteso a sorreggere un oggetto interpretabile
come una coppa, e da due personaggi maschili, il primo stante e con un
braccio piegato verso la coppa, posto in piedi sulla schiena del secondo. che
è inginocchiato davanti alla divinità femminile. E' probabile che i due
personaggi maschili rappresentino due oranti in differente atteggiamento di
preghiera davanti alla dea, resi uno sopra l'altro per il principio di non
sovrapposizione delle immagini. La resa della figura femminile. con il torso
triangolare visto di fronte. è stata accostata a quella di divinità su sigilli
provenienti dall'Iran (Tepe Yahya, Shahdad), per sostenere un collegamento
con le regioni dell'altopiano iranico, a nostro avviso piuttosto tenue e basato
su confronti non puntuali (Al Sindi - Denton 1996, pp . 190 -191). In tal senso
l'ipotesi che un "long-ago merchant from Dasht i-Lut reglon of the Iranian
Plateau may have com missioned a seal for himself while he resided on
Bahrain. then carried it with him to his grave far from home" (p. 192) non
appare convincente.
Kjaerum 1983. nn. 370-372, 374. Dai livelli più antichi degli insediamenti
dilmuniti provengono anche due sigiUi ui III (ca. 2100-2000 a .C.).
considerati come terminus post quem per l'occupazione dell'isola (Kjaerum
1980. p. 45. figg . 1:"2: 1983. nn. 368 -369). I sigilli cilindrici di Bahrain sono
tutti più tardi. correlati all 'occupazione cassita dell'isola (cfr. Beyer 1989. pp.
156-158. nn. 293-297). In tal senso riteniamo verosimile che i mercanti di
Ur o di altre città mesopotamiche sostassero per periodi più o meno lunghi
di tempo a Pailaka, portando a termine lì le loro transazioni commerciali con
le comunità locali. piuttosto che nella più lontana isola di Bahrain.
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§5 . Le evidenze sfragistiche in prospettiva diacronica : spunti per una
riflessione sui com merci a lunga distanza nel Golfo Arabo-Persico tra II I e II
mill. a.C.
La documentazione presa in esame mostra in maniera inequivocabile come la
presenza di sigiUi ascrivibili a produzioni estranee all'area mesopotamica sia da
considerare il riflesso di fenomeni in realtà piuttosto diversificati. ma
comunque intimamente legati all 'affermazione di traffici mercantili organizzati
e non episodici, a partire almeno dall'età tardo-akkadica. Il materiale appare
stratificato cronologicamente neU'arco di diversi secoli, corrispondenti in
termini politici ai regni dei sovrani di Akkad. alla dinastia gute a, alla I II
dinastia di Ur e alle dinastie di Isin e Larsa (tra il 2350 e il 1800 a.C.). La
documentazione tanto epigrafica quanto archeologica sembra indicare nell 'età
Paleobabilonese classica (ca. 1800-1600 a.C'> il periodo nel quale va collocato il
tramonto degli intensi scambi commerciali marittimi nel Golfo Arabo-Persico;
con il declino di questi la presenza di sigiUi indiani e dilm uniti nell'alluvìo
basso-mesopotamico sembra cessare, mentre la glittica del Golfo Persico e
quella delle culture indiane tardo -harappane si sviluppano in ambito
strettamente locale. pur essendo. la prima, fortemente influenzata da coeve
produzioni mesopotamiche (cfr, PeyronelI997).
Il gruppo di sigilli quadrangolari harappani (tipo 1) e di sigilli cilindrici
pseudo-indiani (tipo 5), che dobbiamo collocare cronologicamente nella seconda
metà del II I mUl, a.C; e più probabilmente nei tre secoli finali. evidenzia una
distribuzione piuttosto ampia sul territorio mesopotamico con esemplari
dall'Hamrin e dalla Diyala, da Kish, Tello, Umma, Nippur. Ur e Susa. Questa
situazione deve essere connessa alle modalità di penetrazìone del materiale
harappano in area vicino-orientale e si inquadra meglio se accanto alla glittica
si considera anche la provenienza di altri manufatti di presunta origine indiana,
Infatti proprio nella seconda metà del II I mrll . a.C.. verosimilmente a partire
dalla fase finale del Protodinastico. compaiono alcune categorie specifiche di
oggetti che sono da considerare importazioni dalla valle deU 'lndo ovvero
manufatti ispirati a produzioni harappane. Tre sigilli quadrangolari a stampo in
pietra o terracotta decorati con motivi geometrici lineari a formare una serie di
quadrati sovrapposti o una svastica sono stati rinvenuti a Tell Asmar, Tepe
Gawra e Kish: la loro somiglianza con esemplari in steatite da Mohenjo-daro,
Harappa e Chanhu-daro ha fatto ipotizzare una loro possibile provenienza
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indiana/ t. L'utilizzo di questa serie di sigilli harappani come strumento di
garanzia per traffici mercantili sembra dimostrato dalla scoperta a Lothal di
una cretula con apposta l'impronta di un sigillo con svastica a linee multiple
(Rao 1985, p. 325, pl. 162A): sulla base di queste evidenze, invero piuttosto
limitate, la During Caspers giunge a considerare tali sigilli delle testimonianze
di commerci diretti tra India e Mesopotamia/x. Sebbene le somiglianze
iconografiche siano piuttosto stringenti, si è egualmente deciso di non inserire
nel catalogo questi sigilli come un gruppo definito. in quanto il numero troppo
esiguo (solo 3 sigilli), le differenze tra gli ese mplari (uno è in al ab astro, uno è in
steatite ed il terzo è in realtà una grande tessera in terracotta), infine l'ampia
diffusione di amuleti o sigilli a stampo con decorazioni geometriche analoghe
sin dai periodi preistorici. tanto in Mesopotamia che in Iran, rendono
problematica una valutazione del materiale in termini di effettiva attribuzione
alla sfera culturale harappana/ '.
Pesi cubici harappani o pesi in pietra riconducibili al sistema metrologico in
uso nella valle dell'lndo sono stati rinvenuti a Ur e a Susa (ad es. Amiet 1986a.
p. 143, fig. 93), e analogamente sembra possibile che alcuni pesi rinvenuti nei
siti harappani possano essere ricondotti a sistemi in uso neUe regioni
occidentali nel corso del Bronzo Antico e Medio (Ascalone - Peyronel 1999, §§23). L'evidenza metrologìca appare senza dubbio indicativa deUa complessità
delle relazioni commerciali esistenti in questo periodo, sebbene non è di per sé
prova di scambi di tipo diretto, ma soltanto della necessità di poter gestire
delle transazioni tra beni che venivano pesati secondo standard ponderali
differenti e che quindi necessitavano di operazioni metrologiche di verifica.
Inoltre, l'esistenza di pesi cubici in selce e di uno standard dilmunita analogo a
Tell Asmar: Frankfort 1933. pp. 51-52, fig. 32; Tepe Gawra: Speiser 1935. pp.
163-164, pl. 37a (n, 2-A); Kish: Mackay 1931, p. 465; Possehl1996. pp. 149150 n. 9. Per un elenco del gruppo indiano si rimanda a During Caspers
1973a, p. 11.
72 La conclusione della studiosa è infatti la seguente: "Il leaves little doubt
that these seals, bearing concentric squares and swastica patterns, were
used in the 'Direct Contact Trade' between the Indus and Sumer wUhout
calling at the Gulf entrepòts, as none of them, as yet, have been reported
from the GulI region" (Durmg Caspers 1973a: Il; cfr. anche 1972b, pp. 18018I).
73 L'esemplare da Tell Asmar è forse quello che con maggiori probabilità può
essere collegato ai sigilli harappani: esso venne infatti rinvenuto nel livello
di abitazioni private databile all'età akkadica dal quale provengono anche il
sigillo a cilindro pseudo-indiano n. 5.1, perle di tipo elched e intarsi in osso a
forma di rene.
71

208

SigiUi harappani e dilm uniti

quello indiano anche a Dilmun complica ulteriormente la situazione, soprattutto
per quanto riguarda i pesi di Susa databili tra il 2100 ed il 1800 a.C.• in quanto
sorge il problema di valutare se essi siano indicativi dei rapporti della Susiana
con l'India e l'Iran orientale ovvero con Dilmun ed il Golfo Arabo-Persico.
Alcune tipologie di perle costituiscono, accanto alla glittica. la più sicura
evidenza dei contatti della Mesopotamia con l'area indiana. Le cosiddette
etched carnelian beeds, o "perle con decorazione impressa a fuoco".
caratterizzate da decorazioni geometriche in bianco sulla superficie rossa della
corniola, costituiscono una produzione tipica della valle dell'lndo durante la
civiltà har appana/s. Esemplari identici a quelli indiani sono stati rinvenuti in
diversi siti della Mesopotamia (Assur, Tell Asmar. Nippur, Klsh, Tetto. Abu
Saìabìkh. Ur l, dell'Iran (Susa, Kalleh Nìsar, Tepe Hissar IIIC. Shah Tepe IIA2.
jalalabad, Tepe Yahya IV A). e del Golfo Arabo-Persico (Um m an -Nar. Hìli) in
contesti databili tra la metà del l Il ed i primi secoli del Il mill. a .C,75. Una serie
74

Questa tecnica, che è la più usuale ma non l'unica, prevedeva una prima
fase nella quale i motivi venivano tracciati sulla perla tramite l'applicazione
di una sostanza alcalina di colore bianco ed una seconda fase durante la
quale. mediante cottura, la sostanza penetrava nella corniola ed il disegno
veniva fissato in maniera duratura: sull'analisi delle procedure artigianali
antiche cfr. in particolare Beck 1933: Mack ay 1937. Per un elenco dei
ritrovamenti in area indiana si rimanda a Reade 1979, pp. 8-23 e Possehl
1996. pp. 154 -157. Per un quadro complessivo dell'artigianato e della
lavorazione delle perle in India e nell'Iran orientale in una prospettiva di
confronto tra tecnologie antiche e moderne si veda il catalogo della mostra

Perle orientali. Tradizione antica e artigianato moderno nella lavorazione
delle pietre semipreziose in Medio Oriente. Roma - Palazzo Brancaccio 3
aprile - 14 giugno 1998. Roma 1998,
75 Sulla distribuzione in area occidentale delle etcbed beads harappane e sul
significato di tali ritrova menti per la ricostruzione dei rapporti culturali tra
le civilit à del Vicino Oriente e dell' Asia Media si veda in particolare During
Caspers 1972c. pp. 83-98; Reade 1979 (con un catalogo sistematico delle
perle rinvenute in Mesopotamia): Ratnagar 1981. pp. 126-130; T.F. Potts 1994,
pp. 195-199: e da ultimo Possehl 1996 , pp . 152-158. In generale. è stato
evidenziato che la concentrazione di questi manufatti in Mesopotamia e a
Susa. con una presenza più sporadica sull'altopiano iranico e nel Golfo.
potrebbe essere indicativa di commerci diretti tra I'alluvio mesopotamico e
la valle dell'lndo (ad es, During Caspers 1972c. p. 90). Tale situazione
potrebbe tuttavia essere semplicemente il riflesso di una più massiccia
richiesta di questi prodotti da parte delle élites mesopotamiche: in tal senso
i canali commerciali potevano comprendere anche sìtì iranici o omaniti. che
tuttavia non hanno restituito che tracce minime degli oggetti importati
dall'India.
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di perle di forma cilindrica allungata in corniola, lapislazzuli o argilla, rinvenute
a Klsh, Ur e Susa. sono probabilmente rjferibili a contemporanee produzioni
harappane ed inquadrabili nel contesto delle relazioni commerciali tra le due
regioni nel corso del II I mill. a.C. (Chakrabarti - Moghadam 1977: Chakrabarti
1982)76. Inoltre, il ritrovamento in Mesopotamia di una serie di dadi in osso o
terr-acotta?". di alcune particolari statuine in argilla 78 , di motivi decorativi a
trifoglio o "a forma di rene" (kjdney-shaped) su intarsi o oggetti in pietra o
OSS079 possono. seppur con una certa cautela, essere considerati come delle
ulteriori testimonianze di relazioni con l'area indiana 8 0 •
76

77

78

79

80

Una terza categoria di perle , le cosiddette segmented tetence beeds, sono
state spesso interpretate come un ulteriore indicatore di relazioni tra Vicino
Oriente e India (cosi ad es. Wheeler 1968, p. 99 e ancora Possehl 1996, pp.
158-159). sebbene le evidenze in questo senso appaiano piuttosto generiche
ed abbraccino un orizzonte cronologico e geografico (Egitto, Creta. Siria e
Mesopotamia, con gli esemplari più antichi datati alla fine del IV mill. a.C.)
a nostro avviso troppo ampio: per una analoga opinione cfr. Lamberg Karlovsky 1972. p. 226.
I dadi, provenienti da Tepe Gawr a, Tell Asmar. Ur e Nippur in contesti
databili tra il Protodinastico lIIb e l'Akkadico (ad eccezione di quello di
Nippur rinvenuto in un livello cassita, ma che deve essere ritenuto un
oggetto più antico fuori contesto. analogamente al sigillo n. l.3). trovano
precisi confronti, per materiale. morfologia e disposizione dei numerali suUe
facce, con esemplari tipici dei siti della valle dell'Indo: cfr. Dales 1968. pp .
18-19
Si tratta di tre figurine fittili rinvenute a Nìppur, completamente estranee
alle tipologìe coro plastiche di area mesopotamica, ma con una serie di
elementi comuni alle produzioni dell'lndo (addome prominente. arti
superiori movìb ilì, testa schiacciata. organo genitale maschile eretto): cfr.
Dales 1968, pp. 20-23. Recenti analisi su campioni di argilla di un esemplare
da Nippur e di uno da Chanhu-daro hanno dimostrato che la figurina fittile
mesopotamica venne realizzata con argille verosimilmente locali e non può
quindi essere considerata un'importazione d all'In do. sebbene restino
innegabili le somiglianze morfologiche con gli esemplari harappani (Pcssehl
1994).
Per un'analisi di questi ultimi due motivi decorativi si rimanda a During
Caspers 1970-71, pp .• 112 - 116: la studiosa ipotizza il trasferimento delle
iconografie all 'India durante il periodo Protodinastico; queste avrebbero in
età akk adica seguito un, percorso inverso, venendo reintrodotte, modificate
dall'ambiente harappano, in Mesopotamia. Sul motivo del trifoglio nella
valle dell'lndo, considerato come un simbolo astrale legato alla sfera divina,
si veda inoltre Parpola 1985, soprattutto pp. 21-28 .
Più rischioso appare il terreno dei confronti puramente iconografici, spesso
utilizzati per sostenere la presenza di numerosi temi propri del mondo
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Mentre dunque sembra innegabile l'esistenza alla metà del III mill, a.C, di
circuiti mercantili e di una rete di contatti che attraverso differenti rotte
terrestri collegavano il Baluchistan e le regioni occidentali della valle dell'Indo
con la Susiana e i bacini degli affluenti del Tigri (Hamrin, Diyala), appare altresi
probabile che in questa fase dei commerci marittimi nel Golfo Arabo-Persico le
relazioni delle città dell'alluvio fossero di tipo diretto con Meluhha o con alcuni
dei suoi avamposti costieri nella regione di Makran. Forme di intermediazione
dovevano certo essere svolte dagli insediamenti omaniti della cultura di Umman Nar, dove forte sembra essere la presenza effettiva o "culturale" della civiltà
harappana ICleuziou 1992: Vogt 1996). L'area propriamente dilmunita, ovvero
l'isola di Bahrain, Tarut e la costa araba prospiciente, doveva egualmente
svolgere un ruolo attivo in questi traffici, come dimostrato dal ritrovamento di
sigilli circolari del tipo 2. La presenza di mercanti harappani nelle fasi più
antiche (tra il 2400 ed il 220012100 a.C'>, quando la cultura di Dilmun non ha
ancora raggiunto la sua maturità e mostra forti influssi orientali (pesi cubici in
setce, elementi iconografici di origine indiana nella glittica, ceramiche di
tradizione omanita o lranical, appare possibile, anche se fino ad ora non è stato
rinvenuto alcun oggetto (ad eccezione dei pesi) proveniente con certezza dalla
civiltà della valle dell·lnd08 1.

81

mesopotamico in area har appana, o anche quello di generici confronti tra
decorazioni dipinte su ceramiche. forme di oggetti metallici etc. L'approccio
a questi materiali. se non è accompagnato da una scrupolosa analisi
comparativa e contestuale, può infatti condurre a suggerire correlazioni in
maniera troppo semplicistica. Per un quadro complessivo degli elementi
ritenuti indizio dei rapporti Indìa-Mesopotamia v. da ultimo Possehl 1996,
che ha il pregio di fornire un elenco esaustivo di materiali sul quale bisogna
tuttavia operare una seria valutazione critica. ma cfr, anche Yule 1981, Tosi
1987 e Chakrabarti 1990.
In questo senso sembra più verosimile considerare le 'e v ide n ze
metrologiche come la testimonianza della acquisizione del sistema
harappano da parte del paese di Dilmun, che infatti manterrà l'unità
standard di 13.65 gr nei secoli successivi. tanto che nei testi mesopotamìci
essa viene denominata "sìclo di Dilmun": cfr, Roaf 1982; Ascalone - Peyronel,
1999, §4. Bisogna tuttavia sottolineare che i livelli più antichi di QalaJat alBahrain (Ia-b) non risalgono oltre il 2200 a.C., ed in generale sembra
possibile che l'isola sia stata occupata in maniera sistematica solo dalla fase
finale del periodo akk adìco: la mancanza di oggetti di diretta derivazione
harappana potrebbe in parte esser dovuta prorio a questa situazione. Nuove
prospettive di ricerca sulla presenza indiana nel settore settentrionale del
Golfo Persico appaiono indubbiamente .legate alla realizzazione di indagini
sistematiche a Tarut e sulla costa araba, dove sono stati rinvenuti materiali
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Riassumendo, la presenza dei sigilli di tipo l e 6 (ma come vedremo di
seguito anche quella del gruppo 2)" dovrebbe essere connessa sempre alle
attività commerciali delle città dell'alluvio con le regioni orientali. inquadrabili
però nella fase iniziale, quando il paese di Dilm''un non aveva ancora assunto il
controllo "monopolistico" dei suddetti flussi mercantili. e le città harappane
della valle dell'lndo costituivano un "polo" alternativo a quelle mesopotamiche.
E' alla fine del III mill. a .C., durante il periodo tardo akkadico e della III
dinastia di Ur. che incontriamo infatti il minor numero di attestazioni
epigrafiche del termine Dilmun, ed al contempo frequentemente ricorrono i
toponimi di Magan e di Meluhha 82 . Le testimonianze archeologiche sembrano
confermare questa visione, rivelando l'esistenza di una glittica nonmesopotamica nell'alluvlo, relata direttamente (tipo l) o indirettamente (tipo 6)
alla sfragislica harappana. Inoltre, le altre classi di manufatti ricollegabili alla
civiltà della valle dell'lndo presenti in Mesopotamia, raggiungono il maggior
nu mero di attestazioni proprio nella seconda metà del I I I mìll . a.C.. indicando il
momento di massimo sviluppo di una rete di scambi diversificata e complessa
che abbraccia tutta l'Asia Media ed in particolare l'altopiano ìranico. Una volta
appurata l'esistenza effettiva di scambi, diviene decisivo porre l'attenzione
sulle modalità stesse delle relazioni commerciali: non volendo in questa sede
entrare nel vivo delle problemaliche metodologiche connesse alla corretta
individuazione di "modelli" socio-economici connessi a scambi su lunga distanza
tra le regioni qui prese in esame 8 3 , sarà sufficiente limitarsi a valutare se
questo primo nucleo di materiali archeologici sia da considerare come il riflesso
di relazioni commerciali ascrivibili a contatti di tipo diretto o indiretto tra
Mesopotamia e Susiana da un lato e insediamenti harappani dall'altro, Se tale

82

83

databili alla seconda metà del 111 mill. a.C (Cleuzlou 1988) e dove si tende a
localizzare gli insediamenti dilmuniti riferibili al paese di Dilmun citato nei
testi cuneiformi pre-sargonici e akkadicl. Si è infatti postulato lo
spostamento del baricentro interno sull'isola di Bahrain durante gli ultimi
secoli del I II mill. a.C., q uando si iniziarono a gettare le b asi per la
realizzazione del controllo monopolislico dei traffici commerciali marittimi:
cfr, llejlund 1989. dove però si considera come elemento decisivo la
presunta pressione operata dall'elemento etnico amorreo sugli insediamenti
delle oasi e della fascia araba costiera.
Per le attestazioni epigrafiche di Magan si veda Glassner 1989 ; per la
presenza del toponimo Meluhha in testi cuneiformi si veda Glassner 1996,
pp. 235-237 e soprattutto Possehl1996, pp . 138 -146.
Uno studio più approfondito sulle rotte com merciali e sui meccanismi di
scambio di beni tra Iran, India e Golfo Persico è attualmente in
preparazione da parte di E. Ascalone e dello scrivente.
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dicotomia tra relazioni "dirette" e "indirette" può essere in parte fuorviante e
troppo legata a schemi rigidi applicati a situazioni che spesso presentavano uno
spettro molto ampio di soluzioni diversificate, appare a nostro avviso
necessario pronunciarsi chiaramente su di un problema che. proprio per
l'ambiguità e la limitatezza dei dati a nostra disposizione. spesso viene evitato: i
materiali archeologici sopra elencati ed in particolare i sigilli quadrangolari
harappani possono essere considerati come il risultato tangibile della presenza
sul territorio mesopotamico di genti provenienti dalla valle dell'lndo? La
risposta affermativa appare a nostro avviso quella più probabile: i dati
sembrano insomma sufficienti per prospettare una situazione che vedeva la
presenza tanto nel Golfo Arabo-Persico quanto in Mesopotamia e Susiana di
commercianti o persone provenienti dal paese di Meluhha, sebbene le evidenze
archeologiche siano del tutto insufficienti per sostenere invece l'esistenza di
gruppi di mesopotamici in area indiana s", Una ipotesi differente. che ha il
pregio di porre l'attenzione sulle regioni ìranlche. che certo per la loro stessa
posizione dovettero rivestire un ruolo niente affatto marginale in questo
quadro di relazioni "internazionali", è stata avanzata da P. Amiet. Lo studioso
francese, nel quadro della definizione più generale di "cultura di Markashì" o
"cultura Trans-elamita", partendo dall'analisi degli oggetti intagliati in steatlte,
considerati come una vera e propria "arte arcaizzante" risultato artigianale di
un preciso sostrato umano e non semplicemente uno "stile Interculturafe".
propone t'esistenza di gruppi di "artigiani-mercanti" (definiti anche "teilleurs
semi-nomades de cntorite") provenienti dalle regioni del Ker man, sorta di
viaggiatori ambulanti che diffondevano le loro opere assieme ad altri prodotti
esotici (Iapislazzulì. pietre semìpreziose. metani). Essi avrebbero "colonizzato"
l'ìsola di Tarut ed alcuni loro gruppi sarebbero penetrati in Mesopotamia dove
avrebbero fondato dei piccoli villaggi, che nei testi cuneiformi vennero correlati
alle "genti di Melukhkha" (Amiet 1986a. pp. 136-138). Sebbene la ricostruzione
proposta appaia per molti aspetti poco verosimile. e rimanendo convinti che i
riferimenti nei testi mesopotamici al paese di Meluhha non possano che
riferirsi a persone, oggetti o beni provenienti delle città harappane, resta
tuttavia ancora fortemente problematico il corretto inquadramento degli

8..

La posizione della During Caspers volta a sostenere un Direct Contact Trede
operato da com mercianti indiani residenti in Mesopotamia e di
com mercìantì mesopotamici neUa vaUe dell'lndo (ad es. During Caspers
1970-71; 1972b: 1973a: 1982) non sembra sostenibile; d'altronde anche la
soluzione offerta dagli studiosi che "leggono" tutte le evidenze di tipo
harappano nelle regioni occidentali in chiave di relazioni indirette. mediate
e sporadiche non appare convincente (cfr. ad es, Lamberg-Karfovsky 1972).
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insediamenti iranici all'interno dei meccanismi commerciali del I II mill. a.C. La
nostra analisi è tuttavia centrata sul ruolo del Golfo Arabo-Persico e non sulle
regioni dell'altopiano iranico che necessitano di una analisi approfondita che
tenga conto di altre categorie di manufatti (i contenitori in steatite/clorite. gli
oggetti in Iapislazzuli. etc.) e la loro distrib uzione nell'area mesopotamica,
nonché dell'elaborazione dei rapporti interni tra i vari siti delt'attoplano, in
modo da poter ricostruire le rotte terrestri che potevano collegare la valle
dell'Indo, il Sistan ed il Baluchistan con l'alluvio mesopotamico.
Un discorso in parte analogo alle considerazioni espresse riguardo le tipologie
1 e 6 può essere fatto per il gruppo. piuttosto consistente. di sigilli circolari con
iscrizione ed iconografie indiane (tipo 2). E' stato notato come questi sigilli si
differenzino da quelli quadrangolari oltre che per la morf'ologia. anche per le
sequenze dei segni dell'iscrizione. che mostrano combinazioni rare ovvero del
tutto sconosciute in area indiana: ciò ha fatto supporre che la lingua delle
iscrizioni non fosse quella indiana ma quella locale (sumerica o akk adica)
espressa mediante segni harappani (Brunswìg et al. 1983: pp. 104-) 05; Parpola
1994: pp . 304-305)85. Si potrebbe di conseguenza ritenere i proprietari di tali
sigilli dei commercianti mesopotamici che utilizzavano i segni harappani per
scrivere i propri nomi, ovvero degli indiani ormai trasferiti nel Golfo o
nell'alluvìo mesopotamlco, che utilizzavano la loro vecchia scrittura per rendere
graficamente dei nomi ormai non più indiani a causa dell'assimilazione
all'onomastica locale 8 6 . Qualunque sia la soluzione di questo problema. che
probabilmente rimarrà dibattuto fino alla decifrazione del sistema di scrittura
harappano, resta indubbio che anche gli esemplari in questione siano da
valutare come il riflesso di una fase arcaica dei commerci marittimi nel Golfo.
databile tra la fine del regno akkadico e la fine della I II dinastia di Ur 8 7 .
85

86

87

L'ìpotesì, avanzata per la prima volta da G.R. Hunter negli anni '30 0932. p.
469) sul1a base di un numero molto limitato di iscrizioni. è stata ripresa di
recente sulla base del confronto statistico tra le sequenze di centinaia di
sigi1Jj oggi disponibili e avvalorata dai testi cuneiformi che testimoniano la
presenza di genti di Meluhha in area mesopotamìca.
Di recente la During Caspers ha avanzato l'Ipotesi che questi sigiUi possano
essere riferiti a commercianti di area centro-asiatica che scrivevano il
proprio nome mediante segni harappani (1993-95. pp, 20-21),
p, Kjaerum lascia aperta la questione dell'origine di questo gruppo di sìgill],
osservando però quanto segue: "If ali the round seals of this group were
Dilmun products, it is, however, remarkable that so many of them and none
or the much more numerous seals with other motifs are found outside
Dìlmun, unless they represent a special, monopolize d group of Dilmun
merchant" (Kjaerum 1994, p. 344). Più esplicito A. Parpola nel definire i
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Mentre nell'area propriamente dilmunita accanto a questa serie (documentata
a Failaka F3. Qala'at al-Bahraln, Hamad Town) incontriamo anche sigilli a
stampo dal carattere autonomo (il c.d. Arabian Gulf Type). prime
sperimentazioni di una tradizione sfragistica locale che porterà alla nascita ed
alla fortuna del sigiUo dìlmunlta, al di fuori del Golfo Persico sono documentati
soltanto esemplari circolari con iscrizione harappana (attestati in Mesopotamia
e nella Susiana, nel Luristan e nella valle dell·lndo)88. Tale evidenza sembra
suggerire che. alla fine del Hl mill. a.C., i protagonisti dei traffici marittimi nel
Golfo fossero la Mesopotamia da un lato e la valle dell'Indo dall'attro, mentre il
paese di Dilmun appare ancora impegnato in un processo di progressiva
crescita ed articolazione socio-economica. In altre parole. l'analisi distributiva
del materiale induce ad escludere un'origine dilmunita di questa classe di sigilli
che. come si è visto. sono solo sporadici a Bahrain (e a Paiìaka sono chiaramente
oggetti più antichi conservati per riutiJizzo o per il loro valore intrinseco)89.
dove la tipologia Arabian Gulf era prevalente ma rimaneva confinata al
territorio dilmunita propriamente detto. Ricapitolando. anche questa tipologla.
insieme agli esemplari puramente harappanl, potrebbe riflettere l'esistenza di
contatti diretti tra Mesopotamia ed India. Negli ultimi secoli del I H miU. a.C;
dunque. mentre il ruolo di Dìtmun si va lentamente delineando attraverso il
progressivo svincola mento .dalle influenze culturali indiane. sembra che un
certo numero di commercianti provenienti dall'India fosse stanziato o
comunque frequentasse diverse località ,della Mesopotamia e del Golfo Araboproprietari dei sigi1ll come Near eestern Inaus treders (Parpola 1994, p.
315).
88 Per la definizione di questa tipologia cfr. da ultimo Kjaerum 1994. L'unico
.sigillo riferibilie alla t ìpologìa Arabian Gulf rinvenuto fuori dal Golfo Persico
proviene da Tepe Yahya IVB: Lamberg-Karlovsky 1971: p. 91. fig. 2d: 1973.
pl. 26a. Per una datazione differente del sigiUo (riferito al periodo IV A. e
quindi considerato intrusìvo nel contesto di rinvenimento) cfr. Amiet 1986a:
pp. 133 -134. Tuttavia. nella pubblicazione del primo dei rapporti definitivi
sul sito. viene presentata una revisione completa delle cronologie interne
che abbassa fortemente il periodo IVA (ca. 1600-1200 a.C}, aumentando al
contempo il lasso cronologico riferibile al periodo IVBI-6 (ca. 2400-1700
a.Ci): Beale et al. 1986. p. 3. Secondo questa nuova periodizzazione il
- ritrovamento in questione ben si collocherebbe nelle fasi terminali di Yahya
IVB.
89 Sulla presenza di manufatti in steatite/clorite a Pailaka, precedenti di alcuni
secoli l'impianto degli insediamenti dilmuniti sull'isola. e sull'ipotesi della
loro volontaria conservazione connessa alla pratica del riutilizzo della
materia prima si veda Ciarla 1985 e 1990.
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Persico: la presenza in area mesopotamica di due tipologie glittiche
strettamente collegate al mondo har appano, ovvero la serie di sigilli
quadrangolari harappani e la serie di sigilli circolari con iscrizione harappana,
appare una testimonianza decisiva per tale ricostruzione storica.
La diversità mcrf'ologìca (ma anche sostanziale) delle due serie. dovrebbe
riflettere inoltre due differenti momenti cronologici della penetrazione
commerciale indiana nel Golfo, ma potrebbe anche indicare una speciahzzazione
tipologica della serie di sigilli utilizzati dai commercianti che operavano
nell'area vicino-orientale (sigilli circolari con iscrizione harappana). Questa
seconda ipotesi, che non necessariamente deve essere considerata alternativa
alla prima, è in parte avvalorata dal fatto che il sigillo dilm unita adotterà
proprio la morfologia circolare e lo farà molto verosimilmente in quanto
influenzato (nella serie arcaica Arabian Guli) dai sigilli circolari di iconografia
harappana?".
Per quanto riguarda il materiale dilmunita (tipo 4) l'analisi affrontata
permette le seguenti osservazioni:
1. Il materiale trova stringenti analogie tanto con sigilli da Failaka quanto con
esemplari da Bahrain: entrambe le isole possono essere ritenute quindi i luoghi
di origine dei sigilli in questione. Tuttavia. se da un lato per gli esemplari
Proto-Ditm un. è più verosimile una provenienza da Bahrain, per i nn. 4.14 e 4.15
le specifiche iconografie (divinità con tiara e uomini-toro, scena di Iìbagione)
trovano maggiori rispondenze con i sigilli di Failaka:
2. l sigilli risultano molto variati tra loro e non sono distinguibili gruppi
assimilabili per iconografie se non in maniera molto generica:
3. I sigilli presentano altre si un numero significativo di iconografie, interne al
repertorio dilmunita, ma presenti in un numero estremamente limitato di
esemplari:
4. Due impronte di sigillo provengono da tavolette cuneiformi indicando un
alto grado di assimilazione culturale all'ambiente mesopotamico dei possessori
del sigillo;
90

La possibilità inversa. ovvero un influsso della tipologia locale
nell'elaborazione della serie circolare indiana (tipo 2), che presuppone. nella
ricostruzione storica qui prospettata. la presenza di genti di origine
harappana nel Golfo che avrebbero desunto la morfologia del sigillo a
stampo circolare per il loro strumento di riconoscimento nelle transazioni
commerciali. non può essere esclusa a priori. ma sembra certo meno
verosimile di quella avanzata, che appare soprattutto più coerente dal
punto di vista cronologico (alcuni sigilli circolari indiani sarebbero infatti
leggermente più antichi del gruppo Arabian Gult).
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5. I sigilli a cilindro di tradizione dilmunita (tipo 6) sono conosciuti a Susa ma
anche a Pailaka, testimoniando la fusione della morfologia classica del mondo
mesopotam ìco con caratteri stlUstici ed iconografici prettamente dilmunitL Se
tale fusIone debba essere considerata il riflesso detlintegr azlone di
mesopotamici della Susiana alla sfera culturale dilmunita o viceversa non è
certo possibile dire. anche se forse appare più verosimile im maginare che
detentore di tali sigilli fosse un mercante di Dilmun residente a Susa.
Questi elementi presi nel loro insieme inducono a valutare le evidenze
archeologiche dilmunite in ambito mesopotamìco e susiano come il puntuale
riflesso di una specifica situazione di rapporti com mercialì, databile ai primi
secoli del Il mill. a.C.• altamente rispondente a quella desumibile dalle fonti
epigrafiche e al contempo profondamente dissimile da quella ricostruibile per il
periodo precedente. L'elemento primario di distinzione è (allo stato attuale
della documentazione), dal punto di vista della distribuzione sul territorio
mesopotamico. la concentrazione dei sigilli dilmuniti. con l'eccezione
dell'esemplare di Ishchali, nelle sole città di Ur e Susa 9 1• La quantftà dei sigilli.
sebbene non elevata, permette di considerare i ritrova menti come non
episodici e di valutarli come il riflesso archeologico di una frequentazione
diretta delle città in questione da parte di commercianti dilmunitL Il secondo
elemento di forte distinzione rispetto alla documentazione sf'ragistica di diretto
o indiretto influsso indiano. è rappresentato dall'utilizzo del sigillo dilmunita
come strumento di convalida di documenti amministrativi redatti su tavolette
cuneiformi. pratica che rivela un elevato grado di assimilazione culturale al
mondo mesopotamico. L'esistenza di una ormai ampia serie di iscrizioni
cuneiformi (tutte in realtà molto brevi) anche dalle città dilmunite del Golfo
Arabo-Persico (Glassner 1984: 1990; Eidem 1994; cfr . anche Glassner 1996. pp .
239-242) conferma 1'immagine di una società che, seppur eclettica ed originale
nelle sue manifestazioni artistiche, mostra un insieme di tratti culturali di
origine chiaramente mesopotamica.
Più difficile stabilire la portata del ritrovamento di Ishchali: sebbene si tratti
di un unico esemplare. riteniamo che la correlazione di questo con altri tre
sigilli a stampo (anche se non direttamente riconducibili a produzioni dell'area
91

L'esistenza in entrambi i sitl di ese mplari ascrivibili anche alle tipologie l e
2 testimonia inoltre la stratificazione diacronica dei contatti con le aree
orientali. configurando le due città come centri nevralgici dei com merci
"inte rn azion ali" e degli scambi interregionali nella Mesopotamia e nella
Susiana nel corso di più di mezzo millennio.
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del Golfo), unitamente all 'eaìstenza neUo stesso vano di beni importati da
regioni iraniche, permetta di considerare il sigtllo come una ulteriore prova dei
contatti tra i mercanti dilmuniti e le regioni della vaUe deUa Diyala. E' certo
anche possibile che tale esemplare fosse giunto nel sito attraverso canali di
Inter medìazìone (città dell'alluvìo basso-mesopotamico ovvero Susa). ma il
quadro complessivo dei commerci gestiti da mercanti dilmunitl dimostra
l'ampiezza considerevole del raggio d'azione e ben sì adatta a questa nuova
evidenza archeologica.
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CATALOGO
Nel seguente catalogo sono descritti tuuì i sigiUi pubblicati. rinvenuti in
Mesopotamia e nella Susiana (compresi queUi non rinvenuti in scavi ufficiali
ma la cui provenienza può esser fatta risalire, con una certa sicurezza. all 'area
geografica presa in esame), La suddivisione tipologica è stata mantenuta nella
numerazione dei singoli esemplari. Sotto la voce "n u me ro di registrazione"
(N. R.» vengono riportate le seguenti indicazioni:
I) numero di scavo;
2) numero di registrazione del museo dove è attualmente conservato
l'esemplare. con le seguenti abbreviazioni: AM Ashmolean Museum. Oxford;
BM .. British Museum. Londra; 1M .. Iraqì Museum. Baghdad; L .. Musée du
Louvre, Parigi; MT
Museo di Teheran; 01 .. OrientaI Institute Museu m,
Chicago; P .. Philadelphia University Museum: YBC Yale Babylonian Collection.
Università di Yale, New Haven.
3) numero dell'iscrizione harappana (FC .. Finnish Concordance: cfr.
Koskenniemì et a1. 1973; Koskermiemi - Parpola 1979; 1-980; 1982).
Sotto la voce "provenienza" (PR.) vengono raggruppati j dati disponibili sul
contesto archeologico di riferimento; essi vengono ordinati a partire dall'area di
scavo. procedendo per specificazioni successive.
Alla voce "misure" (MIS.) i dati. forniti sempre in millimetri. sono organizzati
nella seguente maniera:
sigiUi quadrangolari: misure dei due lati e altezza;
sigH1i circolari: misura del diametro e altezza;
sigH1i a cilindro: misura del diametro e altezza.
Laddove una delle misure non sia disponibile. questa viene specificata come
mancante.
g

g

g

• ••
TIPO I : SIGILLI A STAMPO QUADRANGOLARI DI TIPO INDIANO E PSEUDOINDIANO (Tav. II)
I.U
N. R.
PRo

MAT.
CONS.
MIS.
DESCR.
BIBL.

~ish

]) K 903 - 2) AM 1931.119 - 3) re 9101.
Rinvenulo negli scavi di L.C. Walelin nel 1930-31 aTeli Ingbarra (Hursagkalama). Mound
E, nella Trincea C9, su di un piano pavimenla1e. 9 m sotto la superficie.
SlealUe ìnve tr fa ta.
Integro.
24 I 24 I Il mm.
Recto: calotta di tlpo indiano. Verso : loro "unicorno" di IIpo indiano rivollo verso destra
con un oggetto culluale davanli al muso. In allo iscrizione composla da 8 segni
harappani. Secondo A. Parpola sequenza di Iipo lndus Harappan.
Langdon 1931 : 593. 5"95: Bucbanan 1984: H. pl. 15 n. 2H; Parpola 1994: n. 27: Collon
1996: fig. 9c.
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1.2 )

[Ish

N. R.

Il K 700 - 2) 1M 1822 - 3) FC 9102.
Scavi del 1923. Terreno di riempimento delle fondazioni di un vano a ca . m 2 dalla
superficie. sul lato NE della ziggurat di Zababa aTeli Uhaimlr. Secondo Mackay il sigilio
si trovava nella terra trasportata 11 per le fondazioni ed era quindi fuori contesto.
Steatlte Invetriata.
Leggermente danneggiato alle estremità inferiori.
30 x 30 x 8 mm .
Recto: calotta di tipo indiano. Doppia perforazione. Verso: toro "unicor no" di tipo
indiano rivolto verso destra con un oggetto cultuale davanti al muso. In alto Iscrizione
composta da 3 segni harappani. Secondo A. Parpola sequenza di tipo Indus Harappan .
Mackay 1925: 697. pl. 10:1: Moorey 1978: 26 -27: Parpola 199~: n. 28: Possehl 1996: fig. ~

PRo
MAT.
CONS .
MIS.
DESCR.

BIBL.

(a sin.).
1.3)

N. R.
PRo

MAT.
CONS.
MIS.
DESCR.

BIBL.

1.~)

N. R.

PRo
MAT.
CONS.
MIS.
DESCR .
BIBL.
1.5)
N.R.

PRo
MAT.
CONS.
MIS.
DESCR.

Nlppur
Il 13NS06 - 3) FC 9351.
Area WC: Trench 1: Level III; Locus 6. Ploor 3. Da un livello di riempimento di un piano
pavimenta1e di una struttura domestica di periodo Cassita. situata nelle vic inanze della
porta urbica.
Pietra bianca non meglio specificata.
Integro ma danneggiato dalla salinizzazione del terreno che lo ha piuttosto gravemente
corroso.
20 x 20 mm . Altezza non specificata.
Recto: calotta di tipo indiano. Verso: toro gibboso di tipo harappano (zebu) rivolto verso
destra. In allo iscrizione composta da 2 segni harappani. La sequenza viene definita da
A. Parpola Inaus Harappan.
Gibson 1976: 26, 28 : 1977a: 37: 1977b: 67. pl . 8C; Brunswig el a/. 1983: 102. 105. n. 2.
pl. I fig . 2: Parpola 199~: n. 26: ZetUer 1993: 81-82. pl. 89a -d : Possehl 1996: fig . ~
(centro).
Tell0 (Girsu)
Il TG 3118 3) FC 9302.
Scavi del 1929-30. Livello con materiali databili al periodo di Gudea o al periodo di
Isin-Larsa, a -1.75 m dalla superficie. Conservato al Museo di Baghdad.
Steatite grigia.
Forma rettangolare. stato di conservazione non specificato.
Non indicate .
Recto: non specificato. Verso: senza motivi iconografici. soltanto 2 segni harappani.
Secondo A. Parpola sequenza /ndus Harappan or Probab/y Native Harappan.
Non pubblicato: cfr . de Genouillac 1930: 177 : 1936: 83-8~: Parpola 199~: n . 23.
Tollo (Glrsu) ?
2) L AO 9036 - 3) FC 9303.
Sconosciuta. Comperato nel 192~ da un venditore che indicava come provenienza Tello .
Steatite biancastra.
Verso frallurato e parzialmente mancante .
25x2Sx7mm.
Felino rivollo verso destra (probabilemnte una ligre). con una mangiatoia di fronte . In
alto iscrizione harappana composta da 6 segni. Secondo A. Parpola sequenza Indus
Harappan.

BIBL.

Thureau-Dangin 1925: 9/); During Caspers 1973c: fig .
199~: n. 2~: Collon 1996: fig . 9a

1.6)

Umma?
Il AM 1931.120 - 3) FC9201.
Sconosciuta . Venduto negli anni '30 a Scheil da un antiquario che asseriva una
provenienza dal sito di Djokha/Umma.

N. R.

PRo
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MAT.
CONS.
MIS.
DESCR.
BIBL.
1.7)

Impronta su cretula di arallla cbe reca sulla parte posteriore l'impressione di un tessuto
che in orlalne doveva avvolaere la mercaozla.
La bulla appare In buone condizioni. slando Il disegno pubblicato.
29 I 27 mm (dimensioni del lati dell'impronta). Dimensioni della cretula non
specificate.
Impronta: toro "unicorno" di tipo Indiano rivolto verso destra con un oagetto cultuale
davanti al muso, In alto sequenza di 5 segni barappani. La sequenza viene definita da A.
Parpola Indus Hanppan. .
Scbeil 1925: Buchanan 1984 : 33. pl. 15 n. 232: Tosi 1987: 123. pl. 95-96: Collon 1996:
fig. 9d: Ponehl 1996: iii. 3,
Ur

BIBL.

n U. 8972 - 2) BM 1928-10-9. 246A - 3) fC 9823.
Area TTG: Sargonld TrenclJ BurlaI; sepoltura PG 489.
Rame.
Integro. ma superficie molto corrosa.
22 I 21 I 4 mm.
Recto: munito di presa ad anello. Verso: la superficie estremamente corrosa non permette
di riconoscere I motivi decorativi: soltanto nella parte superiore sono identificabili
delle tracce di Incisioni che richiamano la scrittura Indiana. A, Parpola identifica 4
segni harappanlln una sequenza definita Hanppan or N.Uve Harappan.
Parpola: Parpo1a 1994 : n. 21: Reade 1995 : pl. 43c-d. Ha. 45a .

1.8 )

Ur

N. R.

)) U. 7683 - 2) BM 120573
Diqdlqqab; superficie,
Serpentino o Steatlte,
Intesro ma lesaermente abraso.
27 I l i I Il mm,
Recto: prua ad anello. Verso: toro rivolto verso sinistra; In alto sequenza di 3 segni
cuneiformi. separati dal molivo iconografico mediante una breve incisione orizzontale.
Woolley 1928: 26 , pl. 11.2: Legraln 1929: 305-306. pl. 4 l n. 118: Gadd 1932 : n. I; Learain
1951: n. 631: Woolley 1956 : 50. 174: Wbeeler 1968 : 117 n. 1: Mltchell 1986: n. 7. C1g, 111:
During Caspers 1993-95: fig. 3: Reade 1995 : 599. pl. Ha-b ; Collon 1996: lia. l5ll.

N, R.

PRo
MAT.
CONS.
MIS.
DESCR .

PRo
MAT.
CONS.
MIS.
DESCR.
BIBL,

1.9)
N. R.
PRo
MAT.
CONS.
MIS.
DESCR.
BIBL.

Melopotamla ?
2) 1M 55492 - 3) fC 9909.
Sconosciuta. Dono di illnoli all'Iraq Museum di Bagbdad.
Pietra verde non speclClcata (stealite?).
Integro.
30 I 28 I 12 mm.
Recto: calotta di tipo indiano. Verso : toro "unicor no" di tipo Indiano rivolto verso destra:
davanti al muso dell 'animale è riconoscibile l'oggetto cultuale . In alto iscrizione
composta da 6 segni barappani. Secondo A. Parpola sequenza di tipo Indus Har.pp.n.
Brunswla er al. 1983: 102. 105 n. 1. pl. 1 n. 1: Parpola 1994 : n:40.

TIPO 2: SIGILLI A STAMPO CIRCOLARI CON ISCRIZIONE INDIANA (Tav. III)
2.1)
N. R.

PRo
MAI .
CONS .
MIS.

Su ..
2) L Sb 5614 - 3) fC 9502.
Scavi de Mecquenem . Contesto non Indicalo.
Porfido verde (Sleatite?).
Apparentemente Inlearo.
22 112 mm.
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DESCR .

Recto: calotta di tlpo indiano. Verso: toro di tipo indiano rivolto verso sinistra. In alto
iscrizione composta da 7 segni harappani. Secondo A. Parpola sequenza di tipo ProbabJy

BIBL.

Scheil 1916: 22: Amiet 1972: 192.207 n. 1643. p1. 153 n. 1643: 1986a: 143. fig. 94:
Parpola 1994: n. 30 : Collon 1996: Iig . 151.

2.2 )

rello (Girsu)

N. R.

2) L AO 6061 - 3) FC 9301.
Scavi di E. de Sarzec (1878 - 190 n Contesto non indIcato.
Pietra tenera di colore grigio-verde (stealite?).
Apparentemente integro.
13 113 mm. Altezza 4 mm ?
Recto: calotta di tipo indiano con due profonde incisioni parallele. Verso: toro di tipo
indiano rivolto verso destra con davanti una mangiatoia. In alto iscrizione composta da 5
o 6 segni harappani. Secondo A. Parpola sequenza di tipo Prob.bJy N.tive Harappan.
Sarzec - Heuzey 188"1-1912: 321 -322. pl.30 fig. 3a -b : Delaporte 1923 Il: 3. pl. 2. fig . 8 ab (T.21); Parrot 19S"I: n. 311 : Collon 1996: fig . I Sh .

Narive Harappan.

PRo

MAL
CONS .
MIS.
DESCR .

BIBL.

2 .3)
N. R.

PR o
MAT.
CONS .
MIS.
DESCR.

BIBL.

2.4 )
N. R.
PRo
MAT.
CONS.
MIS.
DESCR.

BIBL.

2.5 )
N. R.

PRo
MAT.
CONS.
MIS;
DESCR.
BIBL.

2.6 )
N. R.

PRo
MAT.
CONS.

Ur
2)BM 122187 - 3)FC9002 .
Scavi del 1928-29. Conteslo non indicato.
Stealite invetriata.
Parte inferiore mancante .
25I1Smm .
Recto: calotta di ueo indiano. Verso: toro di tipo indiano rivolto verso destra con il muso
reclinato. Corse verso una sottoslanle mangiatoia. In alto iscrizione composta da 5 segni
harappanì. Secondo A. Parpola sequenza di lipo ProbabJy Aeeul/urared Harappan.
Gadd 1932: 194-195. pl. 1 n. 2: Mitchell 1986: 279 n. 1. fig. 106: Parpola 1994 : n. 14 :
CoUon 1996: Cig. 15b.
Ur
1) U. 173'12 - 2) DM 122946 3) FC 9003.
Scavi del 1930-31. Contesto non indicato.
Steatite
Mancante della parte inferiore. Calotta parzialmente Cratturata.
26 l 16 mm.
Recto: calotta di tipo indiano. Verso: in allo iscrizione composta da 4 o 5 segni
harappani, Secondo A. Parpola sequenza di tipo ProbabJy Accultura/ed Harappan. In
basso si riconosce un animale non meglio specificabile rivolto verso destra.
Gadd 1932: 195. pl. l n. 3: Legrain 1951: pl. 37 n. 629: Mitchell 1986: 279 n. 4. fig . 108 :
Parpola 1994. n. I S: Collon 1996: fig . 1Se.
Ur
2)BM 122188 -3)FC9004 .
Scavi del1930-31. Contesto non indicato.
Sleatite.
Reeto integro. Verso quasi del tulto mancante.
21115 mm.
Reeto: calotta di lipo indiano. Verso: sono visibili soltanto due segni harappani. Secondo
A. Parpola sequenza di tipo Harappan.
Gadd 1932: 195. pl. I n. 4: Mitchell 1986: 279-280 n. 5. fig. 109: Parpola 1994 : n. 16 ;
Collon 1996 : fig . 15d .
Ur
1) U. 17341 - 2) P 31-43-76 - 3)
Scavi del 1930-31. Diqdìqqah.
Steatite.
Mancante della parte superiore .

re 900S .
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MIS.
DESCR.

25112 mm.
Recto: calotta di tipo Indiano. Verso: toro di tipo indiano rivolto verso destra. Sotto alla
testa reclinata dell 'animale
visibile la mangiatoia. Nella parte superiore mancante
doveva trovarsi nscrizione della quale sono ancora riconoscibili uno o due segni
barappani. Secondo A. Parpola sequenza di IIpo H.rapp.n.
Gadd 1932: 195. pl. 1 n. 5: Legrain 1951. pl . 37 n. 630; Bucbanan - Hallo 1965: 205 n. 8:
Nissen 1966: 68: Mitcbell 1986: 279 n. 3: Parpola 1994: n. 17; Collon 1996: fig. 15e.
è

BIBL.
2.7 )
N. R.
PRo
MAT.
CONS .
MIS.
DESCR.

BIBL.

2.8)
N. R.

PR o
MAT.
CONS .
MIS.
DESCR .

BIBL.

2.9 )
N. R.

PRo

MAI.
CONS.
MIS.
DESCR.

BIBL.
2.10)
N. R.

PRo

MAT.
CONS .
MIS.

Ur
l) U. 17649 - 2) BM 1232083) FC 9016 .
Trenc/J Buri.t. PG 1847. da un livello disturbato a -2,10 m dalla imboccatura conservata
del pozzo di accesso.
Stealite Invetriata.
Integro.
23115mm.
Recto: calotta di lipo Indiano. Verso: toro di tipo indiano raI!igurato rivollo verso destra
e con la testa reclinata. In alto iscrizione composta da 5 o 6 segni barappani. Secondo A.
Parpol. sequenza di tipo Accu/lutlJted HlJr'PPlJn.
Gadd 1932: 201 , pl. 3 n. 16: Woolley 1931: 192.333.356,593. pl. 211 n. 285: Buchanan
195'1: 149: Nissen 1966: 68. 106. 191: Wbeeler 1968: 117 n. 2: Wooiley 1974: 50 n. 3:
Milcbell 1986: 279 n. 2. fig. 107: Parpola 1994: n. 18: Durtng Caspers 1993-95: fig . l :
Collon 1996: fig . 15f.

Mesopot.mia 7
2) BM 120228 - 3) FC 9901.
Sconosciuta.
Steatite.
Mancante della calotta.
Non indicate.
Verso: toro di tipo indiano raffigurato rivolto verso destra e con davanli una mangiatoia
(?). In alto iscrizione composta da 5 segni barappani. Secondo A. Parpola sequenza di
tipo Accu/lurated HarapplJn.
Horn 1890: n . 648: Gadd 1932: 192, pI. 3 n. 17: Potts 1990: 160 . 164 Cig. 18c: Parpola
1994: n. H: Collon 1996: fig. 15bb.
M.sopot.mi. 7
2) BM 123059 - 3) fC 9902.
Sconosciuta. Acquistalo da un .ntiquario londinese cbe asseriva una provenienza dal
mercato antiquario di Baghdad .
Stealite.
Integro ma parte superiore e laterale del verso danneggiata.
Non indicate.
Recto : calotta di tipo indiano. Verso: toro rivolto verso destra. rlIfigurato nell'atto di
accoppiarsi con una giumenta. In alto iscrizione solo parzialmente visibile, composta da
4 o 5 segni harappani. Secondo A. Parpola sequenza di tipo ProblJbly Acculturated
Harappan.
Gadd 1932: 192 .202-203, pl. 3 n. 18: 1932-33: pl. 6 fig . 3a-b: Pous 1990: 164 C1g. L8d;
Parpola 1994: n. 35.
Mesopotamia 7
2) YBC Newell 23 - 3) FC 9907.
Sconosciuta. Acquistato da W.H. Ward in Mesopotamia prima del 1910.
Steatite.
Integro ma abraso alle estremità.
23 113 mm.
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Recto: calolla di tipo indiano. Verso: toro di tipo indiano rivolto verso destra. In alto
iscrizione composta da 6 segni harappani. Secondo A. Parpota sequenza di tipo
Accultura/ed Harappan.

BIBL.

Ward 1910 : 269 n . 803: Von der Osten 1934: pl. 3 n. 23: Buchanan 1981 : 382-383 , fig .
1088a-b: Parpola 1994: n. 39 .

TIPO 3: SIGILLI A STAMPO CIRCOLARI DI TIPO ARABIAN GULF (Tav,

un

3.1>

Ur

N. R.

CAT.N. 261 Il U. 8685 - 2) 1M 4022 - 3) FC 9015 .
Scavi del 1926-27. Trench Burial: PG/401. Rinvenuto a .. 0.9 m dalla superficie .
Steatile.
Integro.
24 mm. Altezza non indicata.
Recto : calotta di tipo indiano. Verso: toro di tipo indiano raffigurato rivolto verso destra
e con la testa reclinata. Sopra il dorso dell'animale sono visibili uno scorpione ed un
simbolo a forma di piede, disposti ai lati di un disco. In alto iscrizione composta da 2 o 3
segni harappani. Secondo A. Parpola sequenza di tipo Harappan.
Legrain 1929: 306. pl. 41 n . 119: Gadd 1932 : 201, pl. 3 n. 15: Woolley 1934: 333. 363 ,
537. pl. 216 n . 370 ; Nissen 1966: 54.169: Wheeler 1968 : 117 n. 3; During Caspers 1972b : '
184; 1982 : 353 . p l, 6a; Mitchell 1986: 280 n . 6. fig . 110; Parpola 1994; n. 19; Durtna
Caspers 1993-95: fig . 4; Collon 1996: fig . 15a.

PRo
MAT.
CONS.
MIS.
DESCR.

BIBL.

TIPO 4: SIGILLI A STAMPO CIRCOLARI DI TIPO DILMUNITA (Tav, I V)
4.0
N. R.
PRo
MAI.
CONS.
MIS.
DESCR.

BIBL.

4.2 )
N. R.

PRo
MAT.
CONS.
MIS.
DESCR.
BIBL.

4.3)
N. R.
PRo
MAT.
CONS.
MIS.

Ishchali
l) Isch. 34 :134 - 2)01 A17007 .
Tempio di Ishtar Kililum, vano "sacrestra" 4 -Q.30 . Dal piano pavimentale riferibile ai
periodi I-II detl'edlf icio.
Calcite .
Integro.
25 mm . Altezza non specificata.
Recto: calotta di tipo Dilmun standard . Verso: 4 elemenli geometrici decorali a
scacchiera alternati a crescenti lunari e a motivi non meglio speciIicabili (forse uccettì).
disposti intorno ad un simbolo solare formato da un cerchio raggiato.
.
Hill e/ al. 1990: pt, 42d; Peyronel 1996: fig . l .
Susa
CAT.N. 270: 2) L Sb 1015.
Non specu'Icata .
Steatile Invetriata.
Integro.
22 l 8 mm .
Recto: calotta di tipo Dilmun standard. Verso: 2 gazzelle accucciate disposte a /é/ebéche. Al centro del campo è visibile un elemento a forma di lente.
Amiet 1972: 212 . 221 n. 1716. pl. 159 n . 1716: 1986a: 150, fig . 90 n . 3: 1986b: 266 fig .
87: Aruz e/ al. 1992: 119 n. 78 : Collon 1996: fig. 29f.
Susa
CAT.N . 271; Il MT 156 .
Non specificata .
Steatite invelriata.
Mancante della estremità sinistra.
24x12mm.
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-4 , -4 )
N. R.
PRo

MAI.
CONS.
MIS.
DESCR .

BIBL,

-4.5)
N, R.
PR,

MAI.
CONS .
MIS.
DESCR .
BIBL.
-4 .6 )
N. R,
PR,

MAI.
CONS.
MIS.
DESCR ,

BIBL.

-4.1 )
N. R,
PRo

MAI.
CONS.
MIS.
DESCR .

BIBL.

Recto: calotta di tipo Dilmun standard. Verso: un personaggio maschile. vestito con una
lunga gonna a ciocche di lana stilizzate. è raffigurato stante mentre afferra per le corna
una antilope retrospiciente e mentre impugna con l'altra mano un "gate-symbol", Dietro
questo oggetto doveva essere posta un 'altra figura non più visibile. L'animale ha le zampe
apparentemente legate con una corda.
Amiet 1972: 212. 221-222 n, 1717. pl. 159 n, 1717: 1986a: 150 , fig. 90 n, 4: 1986b: 266
fig . 88: Collon 1996: fig . 29g .
Su ..
CAI.N, 272 : 2) MI 156
Non specificata ,
Steatile invetriata.
Integro.
24x12mm.
Reclo : calotta di tipo Dilmun standard . Verso: un personaggio maschile nudo è raffigurato
in piedi su di un podio q uadralo decorato a scacchiera. L'uomo afferra per le corna due
antilopi retrosplcienti. poste ai suoi Iati, Le zampe degli animali sembrano esserre
legate con delle corde ,
Amiel 1966: 248 rts . 183 : 1972: 212 . 222 n. 1718. pl. 159 n, 1718: 1986a: 150. flg , 90 n .
5: 1986b : 266 fig. 89 : Collon 1996: flg , 29h,
Susa
CAI.N , 273 : L Sb 5521.
Non specutcara.
Steatile invetriata.
Superficie molto abrasa.
22 x 9 mm .
Recto: calotta di ueo Dilmun standard. Verso : si r iconoscono soltanto due figure in piedi
affiancate .
Amiet 1972: 212. 222 n. 1719. pl. 159 n. 1719,
Susa
CA I.N , 276 : L Sb 11221.
Non specificata,
Argilla ,
La tavoletta è piuttosto frammenlarla : l'impronta è conservala piuttosto bene. anche se è
parzialmente mancante della estremilà superiore,
22 mm.
La tavoletta mostra una sola Impronta alla fine del verso. Impronta : 6 animali sono
disposti in maniera da coprire il campo figurativo senza lasciar libero alcuno spazio.
Sono riconoscibili 5 capridi, probabilmente si Iratta di antilopi. ed un loro. neUa parte
inferiore del sigillo.
Amiet 1974: 109 . fig , 16 : Lambert 1976: Amiel 1986a: ISO. fig . 90 n, l ; 1986b: 265 fig.
85 : Collon 1996: fig, 30b: Potts 1999: 179 -180. fig. 6.7. pl. 6 .3.

Su ••
CAI .N, 277; 2) L Sb 5221.
Non specificata.
Arg illa.
Parle Inferiore destra mancante.
26 mm .
Crelula di argilla. Impronta: la rappresentazione è incentrata su di una figura assisa.
vestiI a con una lunga tunlca liscia . indossata sino alle caviglie. Altorno al personaggio
sono visibili due antilopi retrospicienti e. in basso. un loro.
Amiet 1972: 38.44 n. 240. pl. 51 n , 240: 1974 : 109. fig, 17: 1986a: ISO. fig . 90 n, 2:
1986b: 265 fla . 86 ; Wickede 1990: n. 462 : Collon 1996: fig , 30c,
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N. R.
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N. R.
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4.11)
N. R.
PRo
MAT.
CONS.
MIS.
DESCR.

515L .
~.12 )
N. R.
PRo
MAT.
CONS .
MIS.

Ur
CAT.N. 262 : [) U. 9265 - 2) BM 120576 .
Trench TG.
Steatite invetriata.
Integro.
18 x 9 mm.
Tipo Proto-Ditm un . Recto : calotta decorata con 1 cercbi puntinati e due linee incise
parallele . Verso: toro munito di lunghe corna rivolto verso sinistra. L'animale è
sormontato da un quadrupede (altro toror) ruotato di 90· che sosliene a sua volta sul
dorso un terzo animale non meglio precisato (secondo Woolley si potrebbe trattare di una
scimmia).
Gadd 1932: IO. pl . 2 n. lO: Woolley 1931: 333. 363. 513 . pl. 216 n. 371 : 1976: 232 :
Mitchell 1986: 282 n. 15. fig. 117.
Ur
CAT . N. 263 : l) U. 16397 - 2) P 31-13-71.
Superficie .
Steatite.
Calotta parzialmente mancante.
18110mm .
Tipo Prolo-Dilmun . Recto: calotta decorata con '1 cerchi puntinati e una linea incisa.
Verso: scorpione dal corpo segmentato con accanto un elemento a forma di lente.
Gadd 1932: 10 -11 . pl. 2 n. Il : Legra ìn 1951. n . 625: Woolley 1956 : 185 : 1976: 232 :
Mìtchell 1986: 282 n. 116.
Ur
CAT.N. 264: 2) BM 122841.
I

Stealite invetriata.
Integro. Lievissime scheggiature della calotta.
23 x io mm.
Recto : calotta di tipo Dilmun standard . Verso: quattro stendardi con coronamento a
crescente lunare. unili al centro del campo da un elemento quadrangolare. Negli spazi
delimitati da questo articolato motivo cruciforme, sono visibili '1 bucrani altamente
stllluati.
Gadd1932:pI.2n.13:Woolley 1956:50: Mitchell 1986:281 n.14.fig.116:Collon 1996 :
fig . 2ge.
Ur
CAT.N. 265: I) U. 6020 - 2) BM 11870'1.
Area EH . Superficie.
Stealìte Invetriata.
Intellro.
22 x 12 mm .
Recto : calotta di tipo Dilmun standard . Verso: due personaggi vestiti con gonna a ciocche
di lana slìlizzate. sono raffigurati in piedi ed affiancati. Entrambi sostengono un vaso.
mentre la figura sulla sinistra afferra contemporaneamente il collo di una antilope
retrospiciente.
Gadd 1932: 9-10. pl. 2 n. 8: Legrain 1951 : n. 627: Woolley 1976: 220: Mitchell 1986: 281
n. Il . Iig. 114: Collon 1996: fig . 29b.
Ur
CAT .N. 266: l) U. 16717 - 2) P 31-13-75 .
Area AH. livelli relativi ad una abitazione denominata "PUMP HOUSE".
Steatite.
Integro.
2619 mm .
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Reeto : calotta di tipo DUmun standard . Verso: una figura maschile nuda trasporta due
otri agganciali ad una asta che sostiene sulle spalle. Sotlo il contenitore di sinistra
visibile una installazione non meglio specificabile . probabilmente un qualche tipo di
sostegno (secondo Gadd potrebbe trattar-si di un recipiente allo a raccogliere l'acqua
trasportata). Ai lati della testa sono raffigurate due stelle-solari. mentre un allro
recipiente è poggiato a terra.
Oadd 1932 : 11-12. pJ. 2 n. 12; Legrain 1951 ; n. 628 ; Woolley 1954 : pJ. 15 n . 3; 1956: 185 :
1965: 96 -97. 106 . pl. 35 ; Buchanan 1967: 106 fig. 6; Wheeler 1968: 118 n. II; Porada
1971 : 336 . pJ. I fig . 5; Woolley 1976: 243 ; Mitchell 1986 : 281 n. 12: Collon 1996: fig . 29d .
è

BIBL.

4 .13 )
N. R.

PRo
MAT.
CONS .
MIS.
DESCR .

BIBL.

4 .14 )
N. R.

PRo
MAT.
CONS .
MIS.
DESCR .

Ur
CAT.N. 267 : Il U. 16181 - 2) BM 122945.
Area AH . Casa al n . I di Boundary Stree\. Vano Il.
Stealite invetriala.
Calotta quasi del tullo mancante : parte del verso presenta abrasioni.
22 I Il mrn .
Recto: calali a di tipo Dilmun standard. Verso: 4 Cigure Cemminili nude. poste in
quadranti delimitali da oggetti unili al centro del campo in modo da Iormare una croce.
Tali oggelli sono inlerpretablli come vasi per IIbagionl munltl di cannucce. le estremità
delle quali si congiungono formando la partlzione in campi figurallvl , Le donne hanno il
busto piegato in avanti di 90'. In una posizione tipica delle scene erotiche. e presentano
entrambe le braccia unite al petto ovvero un braccio disteso ed uno ripiegato.
Gadd 1932: pl. 2 n. 9; Legrain 1951 : n. 624; Woolley 1956: 185 ; Durlng Caspers 1970-71 :
11 O. pl. 9 Cig. 4: Woolley 1976: 120, 236 : Mitchell 1986: 28 t n. 13. Cig. 115; Collon 1996 :
Cig. 29c .
Ur
CAT.N. 268: l) U. 7027 - 2) P CBSI6301.
Tomba non speciCicala.
Steatile invetriata.
Integro.
26 I II mm.
Recto: calotta di tipo Dilmun standard. Verso: una divlnilà munita di copricapo a corna e
lunga veste é assisa su di uno sgabello retlangolare: il dio C1anchelllliato da due uominltoro ItlCalllci che sostengono degli stendardi con crescente e protende entrambe le mani
verso quello posto davanll a lui. La scena sembra svolgersi sul dorso di un loro.
Legrain 1929: 299. pl. 38 n. 94 ; Gadd 1932: pl. 3 n. li; Legrain 1951: n . 626; Woolley
1956: 173 ; 1976: 226; Mitchell 1986 : 280-281 n. lO; Collon 1996: fig. 29a.
è

BIBL.
4.15 )
N. R.

PRo
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MIS.
DESCR .

Ur ?
CA T.N. 269 ; 2) YBC 54"17.
Sconosciuta, La tavole Ila cuneiCorme. appartenente alla fale Babylonian çottecuon.
presenta una serie di carallcristiche paleograCiche che sembrano Indicare una possibile
provenienza da Ur.
Argilla .
La tavolella
integra. Le 5 impronte dello stesso sigillo dilmunita sono variamente
vlsib ili.
24 mm.
La lavoletta cuneiCorme presenta diverse impronte del sigillo: 2 sono sul lato lungo.
all 'estremità destra. e sono pluttosto ben centrale e distinguibili: 2 sono poste sul Ialo
lungo. all'estremità sinistra, ed appaiono poco visibili; 1 é posta sul lato corto inCerlore.
Impronta: due personaggi muniti di lunghe vesti lisce sono raIfigurati sedull su degli
s(labelli mentre bevono mediante cannucce rteurve da due contenìtor ì differenti, posll ai
loro piedi. In allo. nel tralngolo libero delimllato dalle cannucce. sono visibili un
bucranio sormontato da un disco con ai lati due quadrati decorati a scacchiera. Solto il
bucranio. Ire linee orizzontali sovrapposte.
è
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Buchanan - Hallo 1965: 200-20 l (copia e trascrizione del testo cuneiforme). 204 -209. pl.
l Sa -c: Buchanan 1967 : 104 -105. fig . 1-3 ; Porada 1971 : 335. pI. I fig. 4; Buchanan 1981:
382-383. fig . 1090 a-c; Collon 1996: fig . 30a.

TIPO 5: SIGILLI A CILINDRO DI TIPO PSEUDO-INDIANO (I'av, V)
5.1)
N. R.
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MAT.
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MIS.
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5.2 )
N. R.

PRo
MAT.
CONS .
MIS.
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5.3)
N. R.
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5.4)
N. R.

PRo
MAT.
CONS .
MIS.
DESCR.

Tell Asmar
I) AS 31·22
Settore di case private di periodo tardo ak kadico (Periodo I Va); da uno strato di
riempimento del locus F19 :2 (corrispondente a parte della North Road) .
Steatile invetriala.
Integro.
34 mm. Diametro non specificato.
Teoria di animali rivolla verso destra: elefante , rinoceronte e . in allo. coccodrillo
indiano (ghariall rivollo nella direzione opposta.
Frankfort 1933: 51 -52. fig . 32 (in allo); 1939a: 305 : 1955: 45-46. pl. 61 n. 642; During
Caspers 1982: H 3. pI. 1d; 1993-95; fig. 9: Collon 1996: fig . 8c.
Tell Suleimeh
I) 5-6621636 - 2) 1M 87798
Livello IV - Room 12
Gesso .
Integro.
16 z 26 mm
Teoria di animali rivolla verso sinistra: toro "unicorno" con uccello al di sopra del dorso
e toro con testa reclinata con pesce nel campo figurativo al di sopra del dorso. La scena è
inquadrata in allo e in basso da una linea semplice orizzontale.
Col1on 1987: n. 609: AI Gailani Werr 1992: n. 76 . pl. 76: During Caspers 1993-95: fig . Il :
Collon 1996: fig . 8b.
Susa
Il AS/S. 299 - 3) FC 950 I.
Scavi de Morgan. Non specificata.
Steatile invetriata (inizialmente schedato come sigillo in osso) ,
Integro con piccole scheggiature nella parte inferiore.
16 z 23 mm.
2 tori di profilo rivolli derso destra. il secondo è raffigurato con la testa reclinata verso
una mangiatoIa schematica. In allo 8 caralleri indiani o pseudo-indiani. Linea semplice
incisa come margine del campo figurativo. Secondo A. Parpola sequenza Probably Native
Harappan.
Scheil 1900: 129: Delaporte 1923: 45. pl. 25 n . 15: Amiet 1986a: 143, fig. 94: Collon
1987: 143-144 n. 608 ; Amiet 1988: 197 n. A5: Parpola 1994: n. 29 : During Caspers 199395 : fig. IO; Collon 1996 : fig. 8a.
Ur
1) U. 11958 - 2 ) BM 8028.
Area del Cimilero Reale, senza ulleriori indicazioni.
Conchiglia .
Integro ma piuttosto abraso.
9z17mm.
Un toro indiano di tipo "unicor no" è rappresentato con il muso proteso verso una pianta
stilizzata. Due oggelli non meglio specificabili sono visibili sopra al suo dorso (per Gadd
uno è definilo a sort of tretoit: per Milchell si tralta di un pesce e di un simbolo a
trifoglio): solto al muso. un segno di scrittura indiano.
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Gadd 1932: pl.l n. 7; Woolley 1934: 333.363 .576. pl. 215 n. 367; 1956: 50 n. 3; During
Caspers 1972b: 185 -186; MitcbeU 1986 : n. 8. fig . 112 ; During Caspers 1993 -95 : fig. 5;
CoUon 1996: tig . Ile.
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Apparentemente integro.
La raffigurazione è divisa in due registri separati da una linea incisa cbe tuttavia non
divide nettamente il campo. Nel registro superiore sono visibili. da un lato. un gruppo
composto da un personaggio che combatte delle fiere o degli animali mo'truosi e.
dall'altro, un personaaglo divino (1) munito di corna di buCalo. fiancheggiato da due
serpenti-dragone. e Corse assiso su di un trono. Quest'ultimo gruppo è inquadrato da due
ve etall schematlcl ed in basso. al disotto della linea di partizione. sono visibili due
pesci identlc:l a segni di scrittura indiana. ma da considerare verosimilmente degli
emblemi della divinil~. Nel registro inferiore sono raCfigurati due tori afCrontali con il
muso recllnato verso un oggetto circolare (sotto al personagaio con i dragoni) e una
processione di animali composta da una sorta di capride con il lungo collo scandito da
IncisionI. da un rinoceronte attaccato da un grande uccello da preda daUe ali spieg ate e
daali artigli protesi verso il collo del quadrupede.
De Clercq 18118 . pl. 3 n. 26 ; Corbieau 1936: 100-103. Cig. I: Parpola 198'1: fig. 23.'!0;
Collon 1987: n . 61'1; Franke -Vogt 1991: 8'! n. 217; Parpola 199'1: n. 37 ; Collon 1996: Clg.
8C.
M. Wheeler cita inoltre un frammento di sigillo a cilindro rinvenuto ad Hama. Il sigillo
(3 A 380). in pietra bianca. mostra la raCfigurazione di una testa di toro in stile
"Ind iano o tulli". Il contesto di rinvenimento è databile ai Livello H (BAIVB-BM Il. Se
l'IdentiClcazlone fosse corretta. si tratterebbe dell'unica testimonianza conosciuta di
materiale correlabile alla valle dell'lndo dall 'area siriana ()ngholt 19'10: 62. pl . 19 ;
Wheeler 1968: 118 . n. 12).

TIPO 6: SIGILLI A CILINDRO DI TIPO DILMUNIT A (Tav. VI)
6.11
N. R.
PR o

MAT.
CONS.
MIS.
DESCR.

BIBL.

6 .2 )
N. R.

PR o
MAT.
CONS.
MIS.

Su,.
2) L Sb 1385.
Non specificata .
Stealite Invetr ìata .
Integro.
13126mm.
A destra aruppo composto da una divinlt~ assisa in trono che tiene in mano una coppa e
da un personaggio mascbile nudo che è posto di Cronte al dio. Tra i due personaggi è
visibile l'n vaso. A sinistra gruppo composto da due animali (probabilmente delle Clere)
rampantl incrociati e da due personaggi maschili nudi posti di proCilo cbe afCerrano gli
animali per la testa. In alto è visibile un serpente. Come riempitivi: una rosetta ed un
crescente.
'.
Rutten 1950: 175. pl. 5 n. 39; Amiet 1972: 212.258-259.260 n. 2021. pl. 125 n. 2021; AI
Gailani Werr 1986; Amlet 1986a: tav. 90 fig. 6: 1986b: 266 fig . 90 : Collon 1996: fig . 31b.
Su,.
2) MT 653.
Non specificata .
Steatlte.
Integro.
12 I 25 mm.
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Tre personaggi maschili vestiti con gonne a balze sovrapposte: a destra il personaggio è
assiso e tiene per un braccio il secondo personaggio. Quest 'u lt imo sorregge
contemporaneamente. assieme alla terza figura. uno stendardo piuttosto particolare
composto da una base a forma di cuneo. da un'asta verticale e da un coronamento a forma
di crescente . L'ultimo personaggio. infine. con la mano libera afferra per le corna
un'antilope,
Amlet 1972: 211, 251 n. 1975. pl. 173 n. 1975 : AI Gailani Werr 1986: Amiel 1986a: lavo
90 fig . 7: 1986b: 266 fig . 91 : Collon 1996: fig. 31 c.

6 .3)

Ur

N. R.

1) U. 16220 - 2) DM 122917.
Scavi del 1930- 31. Tomba a volla inserita In una struttura murarla che divide le due
camere dell'annesso NO del mausoleo della III dinastia di Ur, costruilo da Amar-Sin.
Steatile invelriata.
Integro.
15126mm.
Un toro con il collo scandito da linee Incise è raffiguralo dr profilo verso sinislra con
davanti al muso. In basso. un oggetto circolare ragglato. interpretato come una sorta di
mangiatoia o balla di cibo. Davanti all'animale è visibile una palma schematlca e. dietro.
un grande scorpione dal corpo segmentalo è inquadrato da due serpenti: il gruppo è
sormonlato da un personaggio umano posto in orizzontale e con gli arti singolarmente
allungati .
Gadd 1932: pl. 1 n. 6. Legraìn 1951: n. 632: Woolley 1956: 50.185: 1965: 89. 96-97.106 ;
Wheeler 1968: 117-118 n. lO: Brinkman 1969: 313 n. 1. 31-4 n. 1: During Caspers 1972b:
185-186: Woolley 1976: 236-237: Milchell 1986: n. 17. fig . 118: During Caspers 199395: fig . 8: Collon 1996: fig. 8d .
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