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1. INTRODUZIONE
La Stele degli Avvoltoi è per molti aspetti il monumento che sancisce l’inizio della
narrativa storica nell’arte vicino-orientale ed è pertanto stata oggetto di numerosi
tentativi di ricostruzione e di interpretazione, su tutti gli studi di M.Th. Barrelet e di
I.J. Winter1. Si vuole qui proporre una nuova ipotesi di lettura e d’integrazione del
monumento di Eannatum di Lagaš, superando il presupposto iniziale delle precedenti
ricostruzioni, ovvero la dicotomia, operata sin dalla scoperta dei primi frammenti del
monumento2, tra il recto e il verso della stele, rispettivamente l’aspetto mitologico e
storico degli avvenimenti del conflitto tra i regni confinanti di Lagaš e Umma. In
realtà, tale distinzione riflette più una concezione occidentale moderna della storia
antica che la visione del mondo mesopotamica3.
Con questo punto di partenza si è proceduto all’analisi dei frammenti e alla ricerca
di confronti iconografici su cui poter basare una nuova restituzione grafica della stele
che è stata elaborata attenendosi quanto più possibile al dato materiale4. In questa
revisione è stato ovviamente fondamentale il confronto con altre opere coeve, non
∗
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Voglio esprimere la mia riconoscenza al Prof. Lorenzo Nigro per i preziosi suggerimenti offerti
durante le sue lezioni e la stesura dell’articolo e al Prof. Paolo Matthiae per avermi incoraggiata a
scrivere questo contributo. Ringrazio inoltre la Prof.ssa Maria Giovanna Biga per la sua
disponibilità e per i chiarimenti riguardo all’iscrizione sulla stele.
Barrelet 1970; Winter 1985.
Heuzey 1892.
Questa visione del mondo presupponeva che la storia fosse sempre assoggettata al volere divino, e
semmai vi poteva essere una distinzione tra attuazione evenemenziale di questo (modo di
rappresentazione “storico”) e sintesi iconica della stessa concezione (Nigro 1997, 366). È proprio la
stele il documento primo del rapporto tra opera umana e volontà divina, essendo dedicata nel tempio
con la funzione di sottoporre gli eventi all’approvazione del dio (Matthiae 1994, 96-98).
Si è naturalmente tenuto conto delle dimensioni complessive della stele e delle poche disponibili
relative ai frammenti: la stele secondo la maggior parte delle ricostruzioni è alta 1,80 m, larga 1,30
m, mentre lo spessore massimo è di 0,11 m; purtroppo le uniche dimensioni reperibili dei frammenti
sono l’altezza totale di D ed E, pari a 0,75 m, e quella del frammento F, pari a 0,32 m. Si è badato
inoltre che le raffigurazioni di entrambi i lati della stele corrispondessero esattamente e che la
posizione dei pezzi fosse la medesima, che vi fosse, cioè, corrispondenza e coerenza dimensionale
tra le raffigurazioni d’ambo le facce. I registri della Faccia Storica sono stati tutti ricostruiti
all’incirca della stessa altezza, pari a 38-39 cm, col piano di base del registro inferiore
corrispondente a quello del registro più basso della Faccia Mitologica.
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solo per l’iconografia, ma soprattutto per lo studio dei rapporti dimensionali tra le
figure, credendo probabile l’esistenza di un canone5 o di criteri realizzativi comuni.
2. LA FACCIA MITOLOGICA
2.1. La divinità con la rete
Il registro superiore di quello che è stato considerato il recto della stele, di
dimensioni quasi doppie rispetto all’inferiore, è occupato nella sua parte destra da un
personaggio di grandi dimensioni. Questi è raffigurato in volto secondo l’iconografia
classica del Protodinastico6 con grandi ed innaturali occhi, naso prominente, labbra
serrate7 e con la barba e l’acconciatura a chignon8 che caratterizzano gli intarsi9 e le
statue di sovrani10 già dal Protodinastico II11. Sebbene il busto nudo contraddistingua
esclusivamente le raffigurazioni regali del Protodinastico rinvenute in contesti sacri e
la gonna sia simile a quella dei sovrani, la larghezza accentuata della fascia interna
della gonna trova confronto con la veste della dea Ninðursag in una placca da Tello12.
Il personaggio, come attestato in altre raffigurazioni regali coeve13, impugna con la
mano destra una mazza dalla testa sferica14 mentre tiene la rete nella sinistra, tramite
l’aquila leontocefala AN.ZU15, animale mitico legato a Ningirsu16, divinità poliade di
Lagaš.
L’identificazione del personaggio è dibattuta: per H. Frankfort e I.J. Winter17
sarebbe il dio Ningirsu che tiene la rete con i nemici; diversamente A. Perkins e A.
Becker18 sostengono che il personaggio sia il re Eannatum con la rete da caccia del
dio. A nostro giudizio l’identificazione con Ningirsu sembra la più plausibile, sia in
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Azarpay (1989) ha dimostrato l’esistenza di canoni dimensionali nelle statue di Gudea di Lagaš.
Dolce 1978, 63.
Frankfort 1939b, 52.
Dolce 1995, 128. Gli anelli con cui è fermato lo chignon erano d’oro come testimoniano i
rinvenimenti del Cimitero Reale di Ur (Pinnock 1995, 142-143).
Dolce 1978, tav. 16 Kh 1.
Frankfort 1943; Parrot 1960; Amiet 1980, 34.
Parrot 1952, 74 e tav. XXIV.
Moortgat-Correns 1989, 102, fig. 3
de Sarzec - Heuzey 1913, tav. 1 n.1.
Tipologia nota dai molti esemplari rinvenuti anche nella stessa Tello durante gli scavi di E. de
Sarzec, tra cui la famosa mazza di Mesalim di Kiš.
In generale su AN.ZU si veda Marchetti 1996.
L’animale mitico è associato anche ad altre divinità come la Ištar di Mari e le dee Sud, Gibil e
Ninergal (Marchetti 1996, 117).
Frankfort 1954, 34; Winter 1985, 14.
Perkins 1957, 58; Becker 1985.
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virtù della grandezza 19 del personaggio, maggiore di quella di Ninðursag, sia per la
grande fascia centrale della veste, che per la presenza di AN.ZU, associato all’aquila
nella versione “naturale” dello stendardo posto a sinistra nella stele. Nel testo inoltre
la rete da caccia è sempre riferita ad un dio, invocato affinché l’abbatta sulla
spergiura Umma. Il tema del dio che trattiene la rete con i nemici è qui attestato per la
prima volta e diverrà in seguito topos iconografico e letterario del sovrano
vittorioso 20 , come del resto dimostra la più tarda Stele di Ištar di Sargon 21 . In questa
però vi è una fondamentale differenza rispetto al monumento di Eannatum, poiché è il
sovrano a tenere la rete di fronte alla divinità, probabilmente Ištar, e a presentarsi
come autore della vittoria. Questo particolare avalla ulteriormente l’ipotesi che nella
Stele di Eannatum sia il dio Ningirsu a reggere la rete 22 . Sembra infatti evidente che
nella Stele di Eannatum vi sia una commistione tra l’iconografia regale e quella
divina, che può considerarsi come un espediente per rendere ancor più visibile il
legame tra la carica del sovrano e la regalità divina, e forse come uno stadio
19 A. Becker (1985, 283-286), che ritiene sia Eannatum a reggere la rete, giustifica le sue dimensioni

maggiori e gli attributi divini in virtù del suo essere figlio di Ningirsu. Fa poi riferimento al testo,
che proprio in quel punto narra del dio che misura l’altezza di Eannatum, e crea un parallelismo tra
la Stele degli Avvoltoi e Sargon che nella sua stele regge la rete di fronte Ištar: a suo parere il
monumento del sovrano di Lagaš sarebbe stato eretto vicino ad un simulacro divino, in modo che
Eannatum con la rete lo avesse davanti. Si crede anzitutto che la menzione del testo in quel punto
sia puramente casuale, mentre per quanto concerne la parentela divina, l’adozione da parte del dio
ha risvolti soprattutto sociali (de Vaux 1957, 86) rispetto alla tradizione egiziana: mentre il faraone è
sempre figlio di Amon, nella iscrizioni sumeriche coesistono sia la parentela divina che quella
umana. Risolvere tale incongruenza ammettendo un’adozione divina, si rivela errato dal testo del lugal lagashita, dove è messa in risalto proprio la fisicità di tale legame, come si nota dallo stesso
epiteto del sovrano, “seme impiantato nel grembo di Ningirsu”. In ultimo, la presenza della statua
non solo non può essere accertata, ma sembra poco probabile dal momento che implicherebbe una
posizione particolare della stele che non consentirebbe la visione dell’altra faccia, o almeno la
porrebbe in secondo piano.
20 Oltre al suo uso nella stessa iscrizione della Stele di Eannatum, il motivo letterario è presente anche
in una tarda versione del poema della creazione in cui Marduk cattura Tiamat con la sua rete
(Winter 1985, 29 nota 17) mentre l’iconografia è riprodotta anche nel rilievo di Tutmosis III del
settimo pilone del tempio di Amon-Ra a Karnak (Damiano 2001, 156) e in quello di una regina
meroitica nel Tempio del Leone presso Naga (Stevenson Smith 1958, tav. 192).
21 Nigro 1997, 358.
22 Durante il regno akkadico, da Sargon in poi, prende il via il processo che porterà sotto Naram-Sin
alla deificazione del sovrano (Liverani 1988, 242). Vi sono infatti cambiamenti evidenti
nell’iconografia dei sovrani: Sargon nella Stele di Ištar regge la rete coi nemici davanti alla dea in
trono; Naram-Sin nella sua stele indossa il copricapo a corna divino ed è paragonato tramite
espedienti visuali (Nigro 1992, 65) alla montagna, simbolo del dio. Tuttavia una differenza
gerarchica tra il dio e il sovrano permane e si manifesta proprio nelle dimensioni: Sargon è di
altezza inferiore rispetto alla dea mentre Naram-Sin è messo in relazione con la montagna ma non
ne uguaglia l’altezza. In conclusione, sembra verosimile che se Sargon avesse avuto la possibilità di
rifarsi ad un antecedente in cui le dimensioni del sovrano fossero state superiori a quelle della dea,
non avrebbe esitato a riproporre questo rapporto dimensionale nella sua stele. Ma, ispirandosi alla
Stele degli Avvoltoi, si è fatto raffigurare nella posa del dio Ningirsu, rispettando però la differenza
gerarchica con la dea.
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intermedio verso la deificazione del sovrano sotto Naram-Sin. Nel disegno (fig. 1)
l’altezza del dio Ningirsu è stata determinata tenendo presente i canoni dimensionali
seguiti anche in altre raffigurazioni coeve, adottando un rapporto di 1/2,5 tra altezza
del busto e altezza della parte inferiore del corpo23, e considerando la dimensione dei
registri del verso della stele che risultano così essere alti all’incirca 38 cm.
Infine gli uomini accatastati in modo scomposto all’interno della rete sono i nemici
e il personaggio colpito dalla mazza del dio l’ensi della città rivale, essendo di
dimensioni leggermente maggiori24.
2.2. La dea Ninðursag
La testa raffigurata nel frammento B appartiene al profilo di una dea, riconoscibile
dal copricapo e dalle armi25 che si intravedono. La tipologia della tiara corrisponde a
quella attestata per le divinità nel III millennio, formata da due corna allungate e
ricurve verso l’interno, fissate tramite una fascia, tra cui è inserita una piccola
maschera inquadrata da piume26. La tiara di per sé non è elemento sufficiente a
determinare se si tratti di una divinità femminile o maschile, ma il particolare delle
armi che fuoriescono dalle spalle è tipico delle dee. Ne è esempio la già citata Placca
da Tello27 che raffigura la dea Ninðursag, madre di Ningirsu e sua consigliera nel
mito di AN.ZU. Il ritrovamento nel tempio di questa divinità presso Tell Obeid di un

23 È stato considerato tale rapporto nella Stele della Caccia (Strommenger - Himmer 1962, tav. 18),
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nella Placca del Sacerdote Dudu (de Sarzec - Heuzey 1913, tav. 5 bis n. 2), in quella di Ur-Nanše
(de Sarzec - Heuzey 1913, tav. 2 bis n. 2) e in altre (Frankfort 1943, tav. 65 n. 318; de Sarzec Heuzey 1913, tav. 2 ter n. 1; Frankfort 1939b, tav. 106 n. 186; de Sarzec - Heuzey 1913, tav. 2 bis n.
2). Già la ricostruzione di M.Th. Barrelet attribuiva al dio le proporzioni riscontrate nella Placca del
sacerdote Dudu che conferivano al dio un corpo più schiacciato (Barrelet 1970, 248).
L’immagine dei vinti acquista pregnanza di significato se confrontata con la più tarda Stele di
Sargon Sb2: in questa i nemici non sono vittime ma prigionieri e sono ben caratterizzati tanto da
poter riconoscere la loro origine meridionale, manifestando un rispetto e un’attenzione per i vinti,
assenti nella Stele degli Avvoltoi, qui giustificati dalla ricerca del consenso dei nuovi sudditi da
parte di Sargon o dalla volontà di questi di assicurare ai suoi soldati nuove terre e forza lavoro.
Anche la differente resa del capo dei nemici è importante: la stele sargonica rende riconoscibile la
figura del sovrano nemico descrivendolo accuratamente ma privandolo dello chignon regale,
attribuendo così maggiore lustro alla vittoria del re che ha privato il suo avversario della regalità
(Nigro 1997, 362-363); nel monumento di Eannatum, invece, il capo avversario si distingue solo per
le dimensioni lievemente maggiori rispetto a quelle degli altri nemici.
Interpretabili, secondo M.Th. Barrelet (1970, 244 nota 25 bis) anche come elementi vegetali. Si veda
inoltre: Barrelet 1955, 226.
Boemer 1967, 273-274, tab. I fig. D\5. Nel precedente periodo di Gemdt Nasr, la tiara, portata
indifferentemente sui capelli sciolti o raccolti in uno chignon, appare sotto forma di uno strano
copricapo a due protuberanze divergenti, come nel Vaso di Warka.
Orthmann 1975, tav. 95b.
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pannello in rame battuto con l’aquila leontocefala28 rende certa l’identificazione della
dea della stele, che è infatti seguita da uno stendardo con aquila29.
M.Th. Barrelet30 afferma che la dea è incedente perché, sebbene tra le
raffigurazioni di divinità caratterizzate dal copricapo descritto siano più numerose
quelle assise, una dea seduta avrebbe occupato più spazio di quello materialmente
interposto tra la figura e Ningirsu. Il dio incedente è di solito associato ad una scena
di lotta31, tema che si addice bene all’occasione di dedica della stele, ma non alla
scena, che piuttosto è da ritenersi cultuale. Tuttavia la dea così ricostruita sembra
essere troppo piccola e la presenza sulla Stele di Sargon di una dea, probabilmente
Ištar32, assisa su un trono con pedana giustifica l’altra ricostruzione. Nel disegno qui
proposto (fig. 1) la dea è riprodotta assisa, con un rapporto tra altezza totale e
larghezza massima della veste di 1/1,8, che non solo rientra pienamente all’interno
dei canoni dimensionali usati33, ma è anche identico a quello riscontrabile nella
Placca di Ninðursag da Tello.
2.3. Il secondo registro: l’offerta della vittoria
Il secondo registro della stele è sicuramente quello più indagato, ma sinora la sua
ricostruzione non ha trovato soluzione plausibile. È da tutti condivisa la ricostruzione
anche in questo caso della dea Ninðursag sulla sinistra del partito34, mentre più
controversa è la restituzione del personaggio al centro del registro. L. Heuzey per
primo ha riconosciuto un carro nei resti di rilievo del frammento F ma ne ha
interpretato male l’aspetto, scambiando per la parte anteriore del mezzo la superficie
dal profilo ricurvo posta alla sinistra del timone35. In seguito M.Th. Barrelet ha
intuito che si trattasse della parte inferiore di una veste, simile a quella della divinità
del primo registro, tuttavia sussistono ancora notevoli incertezze su quale tipo di carro
possa essere qui ricostruito.
I modelli attestati in Mesopotamia nel III millennio, secondo W. Nagel36, sono
quattro:
1. carro a quattro ruote con cassetta e timone ricurvo (periodo di Mesalim di
Kiš);
28 Strommenger - Himmer 1962, tav. 79.
29 Winter 1985, 15.
30 Barrelet 1970, 243-245.
31 Barrelet 1970, 245.
32 Nigro 1997, 360.
33 Si sono analizzati i personaggi assisi dello Stendardo di Ur, degli intarsi e delle placche votive

coeve: il rapporto suddetto oscilla tra 1/1,2 e 1/1,8. Si sottolinea che il rapporto per i personaggi
femminili, in particolare le divinità, è quasi sempre di 1/1,8.
34 Barrelet 1970, 251.
35 Heuzey - Thureau-Dangin 1909.
36 Nagel 1966, 5.
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2. carro a due ruote con timone dritto che prosegue fungendo da sella per il
guidatore che vi sta seduto a cavalcioni (periodo di Mesalim);
3. carro con sella a due ruote e timone ricurvo (periodo di Mesalim);
4. carro a due ruote con cassetta e timone ricurvo (Fara/Ur I).
Poiché non è presente nel frammento F il parapetto tipico dei carri a quattro ruote
(v. Stendardo di Ur), si è ritenuto si tratti del tipo a due. Un modellino del tipo n. 2 37
proviene da Tell Agrab 38 : qui il giogo dei quattro onagri 39 è posto tra i collari della
coppia più interna; le redini sono fissate ad anelli posti nella parte superiore del
timone e poi attorcigliate attorno alla parte anteriore del carro; il corpo centrale è
costituito da due assi, cui si attaccano le ruote e su cui può essere realizzata una sorta
di sella ponendovi sopra delle pelli 40 ; il guidatore poggia i piedi su delle piccole
sporgenze dell’asse centrale e rimane ad esso aggrappato con le ginocchia mentre il
carro risulta essere stabile poiché rigidamente collegato dal timone agli onagri, come
avviene nei calessi 41 . Non è ipotizzabile che nella stele figuri questo carro 42 perché
nelle rappresentazioni del veicolo il personaggio che guida, essendo a cavalcioni, ha
sempre la veste rialzata che lascia scoperta una gamba 43 , mentre nella stele non è
visibile alcuna piega nella gonna.
Parimenti non è possibile restituire il tipo n. 3, corrispondente al veicolo del
frammento di placca da Ur 44 , che più si adatterebbe a quanto rimasto nei frammenti,
poiché è presente sia il timone con sopra l’anello, sia la parte frontale del carro (se
così si interpreta quella forma allungata parzialmente nascosta dalla gonna) 45 .
Il carro n. 4 è invece stato proposto da M.Th. Barrelet, che ha disegnato il
guidatore su di un asse orizzontale, e ha scelto due mostri come animali da tiro 46 .
Questa proposta si basa sul disegno errato di un sigillo 47 (U13963 University
Museum of Philadelphia) che aggiunge una pedana orizzontale dove invece continua
la veste del guidatore. Secondo M.A. Littauer e J. Crouwel un veicolo simile sarebbe
attestato solo in seguito 48 , e non sarebbe attendibile il paragone con due esempi di
37 Vi sono anche numerosi esempi coevi in terracotta: Bollweg 1999, figg. 1-6.
38 Frankfort 1943, 12-13, tavv. 58-60.
39 L’identificazione degli animali da tiro utilizzati nel Protodinastico è in realtà incerta (Archi 2005-6).
40 Come in una placca da Ur con carro a due ruote: Moortgat 1967, tav. 43.
41 E non perché, come affermano M.A. Littauer e J. Crouwel (1973, 325), il peso del corpo del

guidatore è concentrato al di sopra del fulcro del veicolo.
42 Sarebbe questo il tipo di carro della stele secondo M.A. Littauer - J. Crouwel (1973, 324-325).
43 V. un modellino di carro bronzeo dallo Šara Temple a Tell Agrab (Frankfort 1943, tav. 58 b n. 310).
44 Moortgat 1967, tav. 43.
45 Non potrebbe trattarsi di un personaggio in piedi davanti al carro poiché non si potrebbe giustificare

la sua posizione più elevata nel registro.
46 Barrelet 1970, 255 fig. 15.
47 Littauer - Crouwel 1973, 326.
48 Ad esempio in numerosi frammenti in terracotta del periodo di Isin e Larsa o della prima dinastia di

Babilonia: Barrelet 1968, tav. 11, 52, 58, 59, 71; Bollweg 1999.
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carro simili a quello ricostruito: il primo è un modello in terracotta da Kiš49 in cui
però la pedana è troppo bassa e non lascia vedere i piedi del guidatore, visibili invece
nel disegno di M.Th. Barrelet; il secondo è il rilievo di un frammento di vaso in
steatite dal Sin Temple IX di Khafaja50 che costituirebbe l’unico esemplare per il
Protodinastico, sennonché la schematicità del disegno fa supporre loro che l’artista
abbia cercato, per maggior chiarezza, di mostrare più di quanto fosse effettivamente
visibile. Sarebbe ricostruibile dunque un veicolo a due ruote con la pedana bassa,
raffigurando il personaggio di profilo con i piedi non visibili e con la gonna frontale,
come nel registro superiore. In questo modo però non troverebbe comunque
giustificazione quella forma allungata che s’intravede dietro la gonna: nel modello
fittile da Kiš e nel vaso da Khafaja, infatti, la pedana su cui sta il personaggio è
direttamente collegata al timone. Solo esemplari più tardi sono dotati di parapetto,
come un modellino in bronzo datato alla III Dinastia di Ur51 e un altro in terracotta52.
Si potrebbe ipotizzare l’esistenza di un tipo identico anche nel Protodinastico III e che
questo sia raffigurato nella stele, giustificando così la forma allungata dietro la gonna.
Ma proprio l’assenza dell’elemento frontale aveva portato ad escludere un carro a
quattro ruote, che è dunque un’ipotesi ugualmente plausibile. Nella ricostruzione qui
proposta, tra le due opzioni si è scelta la seconda (fig. 1), data la presenza certa di un
carro a quattro ruote nell’altra faccia della stele53, simile a questo e nel timone e nella
presenza della faretra con le armi54. È possibile, poi, interpretare l’elemento allungato
dietro alla gonna come parte del parapetto, ipotizzando che questo non sia raffigurato
come una prosecuzione orizzontale del carro, come nello Stendardo di Ur, ma
secondo una visione che potrebbe definirsi di scorcio, similmente a quanto avviene
nella Faccia Storica55. Questa ipotesi è avallata anche dalla presenza di un’ulteriore
linea obliqua a sinistra dell’elemento allungato e di senso opposto rispetto a questo,
che potrebbe quindi essere interpretata come una delle due assi di legno incrociate
presenti nel parapetto dei carri sia della Faccia Storica che dello Stendardo di Ur.
Il secondo problema concerne il timone della vettura, che è più curvo rispetto alla
maggior parte degli esempi noti, motivo per cui M.Th. Barrelet ha proposto che il
carro fosse trainato da leoni alati56. Eppure un intarsio da Nippur57 mostra come la
49 Langdon - Watelin 1934, 10-11, tav. XIV.
50 Delougaz - Lloyd 1942, fig. 63.
51 Bollweg 1999, fig. 188.
52 Woolley 1955, 28.
53 V. di seguito.
54 Si intuisce la presenza della faretra grazie al laccio che si vede pendere dall’alto.
55 V. di seguito.
56 I.J. Winter (1985, 30 nota 27) afferma che la ricostruzione di M.Th. Barrelet è problematica ma non

del tutto infondata, se messa in relazione con i testi cuneiformi neo-assiri del mito di AN.ZU, in cui
il carro del dio Ninurta è ornato con gli emblemi della sua vittoria, cioè l’aquila e il leone (Reiner
1957).
57 Littauer - Crouwel 1973, 328.
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curvatura del timone possa essere variabile. Questo particolare, insieme alla
lunghezza del timone, è stato dimostrato58 corrispondere alla presenza d’anelli
passabriglie sostenuti o meno da una stanga: nel caso del frammento F l’anello è
posto direttamente sul timone, che è infatti fortemente arcuato. Non è dunque
necessario, come ha sostenuto M.Th. Barrelet, ricostruire degli animali mitologici. La
sua ipotesi si basa sul confronto con alcuni sigilli akkadici59 in cui vi è un carro
trainato da leoni alati sormontati da una divinità. Ma tralasciando l’inesistenza di
confronti contemporanei o antecedenti alla stele, si dovrebbero vedere se non la dea,
almeno le ali degli animali60. Inoltre i guidatori dei carri akkadici incitano le belve
con una frusta e non con lo sprone che, invece, attraversa obliquamente la gonna del
personaggio del frammento F. Lo spazio tra il carro e la dea risulta invece sufficiente
per un tiro a quattro onagri61 (fig. 2), ammettendo che siano con le teste chinate in
avanti. Non sono attestate raffigurazioni simili, ma sembra verosimile che in un carro
fermo gli onagri possano avere la testa reclinata.
Nella ricostruzione di fig. 1 si è utilizzato il carro col tiro a quattro dello Stendardo
di Ur, variandone leggermente le proporzioni, dal momento che neanche all’interno
dello Stendardo quelle utilizzate per ogni carro sono uniformi. Tuttavia, se si
analizzano le proporzioni dei carri e degli onagri all’interno dello Stendardo, si nota
che il rapporto è maggiore quando il carro è fermo, minore quando è in movimento.
Nella stele non solo le proporzioni sono molto simili, ma anche qui il rapporto tra il
carro e gli onagri è maggiore nella Faccia Storica, dove il veicolo è in movimento62.
Inoltre, se si considera l’altezza di un carro, questa certamente è superiore ad un
metro, mentre quella degli onagri si aggira tra 100 e 140 cm63. Le code degli onagri
sono state raffigurate sovrapposte alla ruota, espediente già usato nello Stendardo64 e,
per quanto riguarda la figura, si sono seguite le proporzioni indicate per la
ricostruzione della divinità della Faccia Mitologica.

58 Dolce 1978, 118.
59 Strommenger - Himmer 1962, tav. 113.
60 Littauer e Crouwel 1973, 328.
61 A. Parrot (1952, 97) riteneva che non avesse il tiro, tuttavia non vi sono esempi di carri privi degli

onagri. Esistono invece raffigurazioni di carri privi di guida come nel rilevo da Ur (Moortgat 1967,
tav. 43) o nel sigillo della collezione Baldwin Brett (tav. XXVII n. 6; Osten 1935, 28 e tav. IV).
62 Nello Stendardo di Ur il rapporto tra la lunghezza del carro e quella degli onagri nel primo registro,
dove il carro è fermo, è di 1/1,6. Nel terzo registro invece i quattro carri raffigurati hanno da destra a
sinistra i seguenti rapporti: 1/1,6; 1/2,1; 1/2,26; 1/2,38. Il rapporto dunque diviene minore man
mano che aumenta l’impeto della corsa. Nella Stele degli Avvoltoi il rapporto è di 1/1,5 nel recto e
1/1,7 nel verso. Un ulteriore esempio è il modellino di carro in bronzo da Tell Agrab in cui il
rapporto è 1/1,5.
63 Nagel - Bollweg - Strommenger 1999, 158-159.
64 Gli onagri del primo carro del terzo registro hanno le code sovrapposte alla parte anteriore del carro.
Potrebbe comunque essere raffigurato anche il contrario, cioè le code parzialmente nascoste dalla
ruota. Sembra utile segnalare che anche altrove nella stele è utilizzato l’espediente visuale della
sovrapposizione nella resa della profondità.
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La dea alla destra della scena è posta davanti ad un’architettura65, che
probabilmente rappresenta un tempio, di cui rimane solo un angolo e un piccolo
decoro a forma di leone. Tranne che nel Vaso di Warka66 e in un sigillo67, le divinità
di fronte al tempio sono rappresentate assise68. A favore della ricostruzione della dea
in trono vi è poi un fattore dimensionale: se in piedi sarebbe troppo piccola, mentre
seduta rispetterebbe i canoni dimensionali attestati. La vicinanza tra la dea e gli
onagri non si ritiene un problema dal punto di vista sia formale, dal momento che
anche in altre raffigurazioni la distanza tra il personaggio divino e un animale è
minima69, sia concettuale, essendo gli onagri degli animali connessi con la sfera
rituale70.
Il guidatore del carro è secondo I.J. Winter il dio Ningirsu, ma potrebbe trattarsi
del sovrano vincitore che giunge davanti al tempio di Ninðursag: l’abbigliamento di
Eannatum sarebbe differente rispetto alla Faccia Storica, ma non vi sono confronti per
ipotizzare una visita di una divinità presso il tempio di un’altra dea, né il testo
conservato vi accenna. Il soggetto della scena poi non è bellico ma sacro: poiché le
numerose statue di sovrano trovate all’interno dei templi protodinastici71 sono
raffigurate col busto nudo e così appaiono solo in questo contesto, similmente si può
ipotizzare un abbigliamento diverso per il sovrano. La veste72 inoltre non è
perfettamente identica a quella del registro superiore: la fascia centrale è più stretta e
procede obliquamente, invece di essere leggermente svasata. Non si ritiene
ovviamente che questo particolare sia probante, ma consente di restituire anche un
altro tipo di gonna, simile a quella della Stele della Caccia o del Vaso di Warka.
L’identificazione del personaggio alla guida del carro con il sovrano, seppur
problematica, si basa anche su tre confronti: un sigillo in cui il sovrano con un’arma
sospinge un nemico verso una divinità posta di fronte al tempio73, un rilievo da Kiš
con il medesimo soggetto ma senza la dea74 e un rilievo da Tello con la dea che liba e
il sovrano dietro di lei che colpisce il nemico con una mazza75. L’offerta del successo
65 La sovrapposizione è un espediente visuale di resa della profondità che l’artista protodinastico sa

ben usare.
66 Sempre che il personaggio davanti al tempio sia interpretato come una dea e non come una

sacerdotessa.
67 Amiet 1980, n. 826.
68 In generale sono più frequenti le immagini di divinità sedute di quelle di divinità stanti (Barrelet

1970, 239).
69 Ad esempio in un sigillo da Umma (Amiet 1980, tav. 102 n. 1358).
70 Si vedano ad esempio le sepolture di onagri presso Umm el-Marra e quanto affermato a riguardo da

Schwarz (Schwarz et alii 2006, 633).
71 Frankfort 1954, 23.
72 Anche A. Becker (1985, 285) non ritiene che la somiglianza tra le due gonne sia un buon argomento

per identificare il guidatore del carro con una divinità.
73 Amiet 1980, n. 826.
74 Moortgat-Correns 1989, 21, fig. 2.
75 de Sarzec - Heuzey 1913, tav. 1 n. 1.
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sul nemico presso il tempio o alla dea è quindi un motivo ricorrente e questo dono è
simboleggiato dalle stele e dai monumenti dedicati nei santuari. Perciò si ritiene che il
monumento di Eannatum fosse collocato in un tempio76, essendo il suo rilievo e la
sua mole differenti da quelli delle stele di confine77, cui potrebbe peraltro
rimandare78.
3. FACCIA STORICA
3.1. Il sovrano e l’avanzata dell’esercito: la vittoria corale79
La centina della stele è occupata da alcuni avvoltoi che si contendono dei resti
umani, uccelli da sempre associati all’idea di dannazione eterna80, poiché non vi è
vita nell’aldilà per i corpi rimasti insepolti. Gli avvoltoi sono in volo nel cielo
rappresentato dalla centina, scena che si oppone ai registri sottostanti, a ciò che
avviene sulla terra81.
Il primo registro raffigura una scena di battaglia: una falange di soldati procede da
sinistra verso destra, calpestando i corpi nudi dei nemici. Gli uomini sono protetti da
scudi82 ed elmi e hanno le lance in posizione d’attacco83. Davanti al gruppo vi è il
sovrano Eannatum, riconoscibile non tanto per la presenza della didascalia, quanto
per l’abbigliamento caratteristico dei sovrani: la gonna a balze di montone e il
mantello a piccole ciocche sono raffigurati con precisione, in base all’iconografia del
Protodinastico IIIb84, mentre l’elmo del sovrano è più elaborato rispetto a quello dei
suoi uomini, ed è paragonabile al casco d’oro di Meskalmdug, lavorato per
martellamento in modo da riprodurre l’acconciatura regale85. Davanti al re vi sono i
corpi di 13 vinti che vengono accatastati l’uno sull’altro da tre lagashiti: i corpi
inferiori sono già su due file, come nel terzo registro, quelli superiori sono invece
obliqui, come se stessero cadendo perchè gettati sul tumulo.

76 Forse quello presso il Tell K, luogo di rinvenimento dei frammenti D, E ed F (Parrot 1948, 59-63).
77 Winter 1985, 24.
78 Nel testo righe XI 4-5; XIIv-Xv. 22-37.
79 Matthiae 1994, 103.
80 Sul significato nell’arte vicino orientale, in particolare nell’arte assira, si veda Jean 2005.
81 de Sarzec - Heuzey 1913, 96.
82 Frankfort 1954, 31.
83 Nel complesso i pezzi dell’armatura sono simili a quelli attestati nel Cimitero Reale di Ur dove sono

stati rinvenuti elmetti semplici a calotta di rame, asce di varie tipologie e punte di lancia (Pinnock
1995, 175-177.). Il tipo dell’ascia pressoché rettangolare o a banderuola (Nigro 2001-2003, 86) si
oppone a quella dal profilo più sinuoso, anch’essa tra quelle rinvenute ad Ur.
84 In questo periodo lo stile diviene infatti meno astratto e i particolari del modello vengono resi con
cura (Frankfort 1954, 28).
85 Pinnock 1995, 175.

12

La Stele degli Avvoltoi: una rilettura critica

3.2. Il sovrano protagonista della vittoria: Eannatum sul carro
Un secondo gruppo di soldati occupa la parte iniziale del secondo registro ed essi,
a differenza della falange, sono privi di scudo e indossano un gonnellino a balze di
lana, indumento che ha fatto ritenere si tratti di un gruppo scelto86. Particolare
importante è la lancia tenuta nella mano destra e appoggiata alla spalla, atteggiamento
non tipico di soldati all’attacco ma di quelli semplicemente in marcia o in attesa,
come è evidente dalla Mazza di Enannatum I o dal sigillo F 122538 del British
Museum o dalla Stele di Sargon Sb1 di epoca posteriore. Davanti al gruppo vi è un
carro guidato da Eannatum87 che è raffigurato mentre scaglia con la mano sinistra88 la
sua lancia contro un nemico purtroppo perduto. La ricostruzione nell’articolo di I.J.
Winter interpreta anche questo come un carro a due ruote. Ma pure qui, ancor più
chiaramente che nella Faccia Mitologica, è ricostruibile un carro a quattro ruote
simile a quelli dello Stendardo di Ur, essendo presente sia il parapetto che un secondo
personaggio dietro il sovrano89, mai attestato nei carri a due ruote. Nella ricostruzione
proposta (fig. 2) il carro non ha il parapetto frontale ma leggermente scorciato90,
come in una rudimentale prospettiva, e non ha, quindi, le stesse proporzioni di quello
dello Stendardo, rispetto al quale è più corto91. Osservando poi le truppe dello stesso
registro si nota che la loro disposizione secondo linee oblique tende a suggerire
profondità, ed è all’incirca lo stesso l’andamento della linea tracciabile al di sopra del
parapetto; Eannatum e il carro invece seguono linee quasi orizzontali, la cui lieve
inclinazione è giustificabile dal piano inclinato su cui procede il veicolo, simile a
quello su cui è il re nel registro superiore, e che consente di superare il dislivello tra i
corpi dei nemici92 e il terreno.
3.3. La tumulazione dei nemici
Nel terzo registro sono raffigurati dei riti funebri cui assiste una figura assisa,
Eannatum secondo A. Moortgat e I.J. Winter93, Ningirsu secondo H. Frankfort94. Di
86 Heuzey 1892, 263. Ciò non è comunque verificabile, dal momento che il corpo dei soldati del

registro superiore è reso illeggibile dalla presenza degli scudi.
87 Anche in questo caso all’identificazione contribuiscono sia la didascalia sia i dettagli iconografici.
88 Gli altri soldati tengono invece l’arma nella mano destra: secondo L. Heuzey (1892, 263) si tratta di

89
90

91

92
93
94

una “dote personale” del sovrano che, similmente agli eroi omerici, era in grado di combattere con
ambe le mani.
Nella ricostruzione è reso sempre in base allo Stendardo.
Un pattern si definisce scorciato quando “viene vissuto come una deviazione d’una figura
strutturalmente più semplice (il carro visto lateralmente come nello Stendardo di Ur) da cui venga
derivato mediante un cambiamento d’orientamento in profondità” (Arnheim 1954, 108).
Probabilmente è stato questo problema dimensionale, insieme al confronto con l’altra faccia, a
guidare la ricostruzione di I.J. Winter, tuttavia si ritiene che le dimensioni differenti siano
giustificate dalla particolare veduta di scorcio.
Nel secondo registro sono visibili solo nella parte laterale conservata del frammento E.
Moortgat 1967, 49; Winter 1985, 18.
Frankfort 1954, 158.
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fronte a questo personaggio coi piedi poggiati su una pedana vi è un sacerdote 95 che è
raffigurato nudo mentre versa delle libagioni in due vasi rituali 96 , simili a quello in
pietra di Warka, parzialmente coperti dal corpo del toro sacrificato 97 . La scena è
riprodotta anche sulla citata Placca da Tello, in due rilievi da Nippur, in un terzo da
Ur e in alcuni sigilli 98 , e in tutti questi casi la libagione avviene di fronte ad una
divinità e non ad un sovrano. Ammettere quindi che il personaggio seduto sia
Eannatum significherebbe divinizzarlo, il che è inammissibile dal momento che né lui
né i suoi successori hanno mai proclamato la loro natura divina 99 .
A sinistra vi è la scena di erezione di un tumulo su cui due uomini si arrampicano
per gettarvi della terra. Il problema centrale della raffigurazione concerne chi siano i
morti. Si ritiene poco probabile che si tratti dei caduti lagashiti, poiché non ci sarebbe
alcun intento propagandistico nel mostrare i propri caduti e non si avrebbe alcun
confronto nella tradizione mesopotamica 100 . Inoltre nel primo registro è raffigurata
l’erezione di un altro tumulo, sicuramente composto dai corpi dei nemici. L’interesse
di Eannatum per la sorte e la sepoltura dei caduti ha intento più minaccioso che
pietoso 101 , adeguato alla dimensione cantonale dei conflitti, affrontati dal sovrano
non per mire espansionistiche ma per il mantenimento dello statu quo.
3.4. Quarto registro
Quel poco che è rimasto della raffigurazione consente di ricostruire una terza
scena di battaglia. Sono visibili solamente le teste dei nemici in fuga verso destra. Da
queste si distingue la testa del sovrano nemico sia per la rottura dell’isocefalia, sia
perché voltata a sinistra. Il sovrano viene colpito in viso da una lancia, probabilmente
scagliata da Eannatum, in una scena parallela a quella del secondo registro. Accanto
alla testa del sovrano colpito è conservata una piccola parte d’iscrizione, come una

95 Winter 1986a, 195.
96 Amiet 1980, 45.
97 Ancora una volta la sovrapposizione è il mezzo visuale usato nella resa spaziale (Winter 1985, 17).
98 Placca da Tello: Orthmann 1975, tav. 95b; placche votive da Nippur: Parrot 1960, 129 fig. 158 c e

d; sigilli: Porada 1954, tav. XX n. 125; Moortgat-Correns 1989, 103 fig. 2; Legrain 1936, n. 534;
Legrain 1936, n. 533.
99 Amiet 1980, 53. Nella ricostruzione a fig. 2 il dio assiso è raffigurato in base ad una placca da
Khafaja rinvenuta nel Tempio di Nintu (Frankfort 1943, tav. 64 n. 315), in cui è rappresentata una
divinità maschile in trono che tiene in una mano un elemento vegetale e nell’altra sia l’arma ricurva
sia una mazza. La ricostruzione è ovviamente ipotetica e si è scelta tale iconografia per rimandare
alla raffigurazione di Ningirsu della Faccia Mitologica.
100 Winter 1983, 19 nota 40.
101 L’uso antico-babilonese di erigere tumuli sui corpi dei vinti, secondo A. Westenholz (1970), trova
giustificazione in primo luogo perché, essendo le guerre del terzo millennio fra città vicine, i
vincitori avrebbero temuto gli spiriti adirati e senza tregua dei nemici che dopo la morte, se privati
della sepoltura, avrebbero continuato a vagare nella loro terra, e secondariamente perché i tumuli
potevano essere un monito per la città nemica al rispetto dei confini stabiliti.
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didascalia, che identifica l’uomo colpito col sovrano di Kiš. I.J. Winter102 non ha
accettato questa identificazione e ha messo in dubbio che si tratti di un’etichetta
simile a quelle dei rilievi assiri103, mentre sarebbe semplicemente una colonna di
testo interrotta dalla frattura, essendo simile nella suddivisione interna e nelle
dimensioni alle righe di testo ad essa direttamente adiacenti104.
4. RAPPORTI DIMENSIONALI
Si è cercata una conferma delle identificazioni dei personaggi raffigurati nello
studio dei rapporti dimensionali, tenendo conto che i due registri della Faccia
Mitologica sono differenti in altezza da quelli della Faccia Storica. Per il verso si è
scelta come unità di confronto l’altezza dello schiavo che erige il tumulo, la minore
fra tutte; per il recto invece ci si è limitati al rapporto tra Ningirsu e la dea, e tra
questa ed Eannatum. Le grandezze misurate nel recto sono state poi riportate in
proporzione alla dimensione dei registri del verso, considerando per questi un’altezza
di 38 cm circa. I risultati ottenuti confermano l’esistenza di una gerarchia
dimensionale (fig. 3). Si può così corroborare ulteriormente l’identificazione con il
dio Ningirsu del personaggio con la rete e di quello, di dimensione maggiore, cui
viene offerta la libagione. Infine, il personaggio sul carro sembra essere
verosimilmente Eannatum perché possiede un ordine di grandezza inferiore a quello
della dea.
5. CONCLUSIONI
I.J. Winter105 afferma che la Stele di Eannatum è “il primo monumento che possa
essere identificato come pubblico, storico, e narrativo”, e riconosce una
corrispondenza tra gli eventi ritratti e il testo. La Faccia Mitologica contrappone
all’“episodic metod” il “culmination method”106, poiché la divinità con la rete
rappresenta l’esito finale della battaglia107. In questo lato della stele non vi è
successione cronologica, piuttosto contemporaneità d’eventi. Il registro inferiore
102 Winter 1985, 19-20. In un suo articolo successivo I.J. Winter (1986b) ha analizzato in modo più

completo il problema, confrontando le tre didascalie della stele con gli altri esempi del
Protodinastico. L’unica didascalia certa della stele è quella del secondo registro, non incorniciata da
linee come le altre due. Sebbene didascalie similmente incorniciate da linee trovino confronto con la
Placca di Urnanše e con un frammento di una placca votiva di Enannatum, la cartouche del primo
registro si distingue dalle altre caselle del testo solo per le dimensioni leggermente maggiori, ma
anche qui l’associazione col personaggio raffigurato vicino potrebbe essere casuale.
103 Matthiae 1996, 70.
104 Nelle altre iscrizioni di Eannatum solo una volta, nella maledizione conclusiva del testo, è
menzionato il sovrano di Kiš e quindi I.J. Winter (1986b, 210) suggerisce che la terza cartouche non
sia altro che parte della conclusione del testo della stele.
105 Winter 1985, 13.
106 Perkins 1957, 58.
107 Winter 1985, 16.
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rappresenta Eannatum che presso il tempio offre la sua vittoria alla dea Ninðursag.
Simboli del suo successo sono sia l’aquila sia il carro: la prima rimanda al trionfo di
Ningirsu; il secondo rappresenta la vittoria umana, come nella “Faccia della Guerra”
dello Stendardo di Ur, dove nel registro più alto il veicolo è raffigurato
significativamente privo di guidatore, nella stessa scena in cui i prigionieri sono
condotti al cospetto del sovrano108.
Il registro maggiore del recto mostra invece il risvolto mitico dell’esito della
vittoria di Eannatum: la dea Ninðursag, che ha ricevuto l’offerta dal sovrano, non
assiste ad un trionfo umano ma a quello divino di Ningirsu, raffigurato con la rete
contenente i nemici; il successo del re è comunque rappresentato dallo stendardo con
l’aquila che si è definita naturale, contrapposta a quella leontocefala tenuta in mano
dal dio. L’opposizione e contemporaneità tra ciò che avviene nel mondo umano e in
quello divino, all’interno e fuori del tempio, è stata anche riconosciuta in una placca
da Ur109 in cui è presentato un rituale sia all’esterno del tempio sia all’interno al
cospetto del dio.
La Faccia Storica secondo Winter può essere letta dal basso verso l’alto110,
individuando una successione di tre battaglie differenti con interposto il secondo
registro che rappresenterebbe Eannatum assiso mentre sogna, come narrato nel
testo111.
È difficile, in primo luogo, che questo registro rappresenti una scena d’incubatio
poiché, sebbene nell’iconografia del Protodinastico non siano attestate raffigurazioni
di personaggi dormienti, vi sono dei sigilli coevi con individui supini, per lo più in
scene relative ad unioni sacre112. Inoltre, le immagini di personaggi assisi sono
comuni e l’iscrizione della famosa Statua B di Gudea seduto113 non sembra prova
sufficiente ad identificare questa posa con l’atto dell’incubatio, esclusivamente in
base alla menzione del sogno avuto dal principe di Lagaš114 nel tempio e fonte di
ispirazione del progetto raffigurato sulla tavoletta posta sulle sue gambe115.
Secondariamente, potrebbe rivelarsi errato leggere gli eventi ricercandovi una
sequenzialità fondata sulle categorie prettamente occidentali di causa ed effetto.
Un’interpretazione più puntuale, seppure fosse stata all’origine possibile, è oggi
108 Tuttavia il tema bellico dello Stendardo, pur essendo il medesimo della stele, ha una connotazione

del tutto differente poiché non vi è alcun rimando ad un legame tra il successo del sovrano e la
vittoria divina. Del resto il rinvenimento all’interno delle tombe principesche del Cimitero di Ur
indica come la sua funzione celebrativa fosse ristretta all’ambito della corte.
109 Winter 1986a, 195.
110 Come nel Vaso di Warka e nello Stendardo di Ur (Winter 1985, 19). Tuttavia la Stele akkadica di
Rimuš da Tello prevede un senso di lettura dall’alto verso il basso, contrariamente alla tendenza
mesopotamica all’ascenzionalità (Nigro 2001-2003, 77).
111 Colonne VI 25 a VIII 5.
112 Si veda ad esempio Frankfort 1939a, tav. XV l.
113 Riguardo alla statuaria di Gudea si veda: Matthiae 2000, 33-36.
114 Winter 1985, 20.
115 Alle stesse conclusioni è giunta B. Alster (2004).
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sfortunatamente negata sia dallo stato frammentario del monumento, sia dall’assenza
e di didascalie e di particolari che consentano un’identificazione precisa. L’ordine dei
fatti narrati non è cronologico neppure nell’iscrizione di Eannatum che presenta una
successione di episodi differente da quella di altri testi dello stesso sovrano116.
L’iscrizione poi non era comprensibile alla maggior parte degli osservatori, di certo
informati altrimenti delle imprese del sovrano.
La raffigurazione può ora intendersi solo ad un livello più superficiale, non come
una sequenza di eventi ma come insieme di momenti e modi diversi di vittoria del
sovrano. Leggendo in questo modo il verso della stele, il registro superiore raffigura il
sovrano vincitore e guida dell’esercito lagashita, che partecipa alla vittoria più che
esserne la causa diretta117. Nel secondo dall’alto, l’azione viene totalmente riferita al
sovrano sul carro, simbolo di status sociale e di vittoria, mentre l’esercito appare in
una posizione di attesa ancor più inattiva. Il terzo registro può essere letto, venendo
meno la necessità d’inserimento in una sequenza cronologica, come l’esito
ineluttabile di qualsiasi scontro sostenuto da Eannatum in difesa del dio e della sua
volontà; i corpi degli avversari, ammassati in tumuli, divengono così monito alle città
vicine118. Il registro inferiore sfortunatamente è troppo lacunoso perché si possa
ricercare in esso un significato generale, tuttavia Heuzey119 suggerisce che ritragga
l’uccisione dei prigionieri nemici, interpretando come una richiesta di grazia il gesto
del sovrano avversario, che porta la mano di fronte al volto. Effettivamente anche
nella Stele di Naram-Sin la figura stante di fronte al sovrano è stata interpretata come
simbolo di preghiera e sottomissione proprio in virtù del medesimo gesto120. Se così
fosse si potrebbe ipotizzare una lettura dall’alto verso il basso, interpretando la scena
dell’ultimo registro come l’uccisione finale dei prigionieri.
La presenza della stele votiva all’interno del tempio testimonia al popolo di Lagaš,
destinatario dell’opera, la liceità dell’azione del re e “ne garantisce il prolungarsi
degli effetti nel futuro per l’assunzione da parte degli dei della sua tutela”121. Questo
messaggio è trasmesso in forma adeguata al pubblico lagashita, utilizzando espedienti
visuali di immediata ed inconscia comprensione; è il prodotto di un artista che non
può essere definito immaturo ma consapevole dei mezzi espressivi, idonei al
significato di cui la sua opera deve farsi vettore.

116 Cooper 1983, 25.
117 Matthiae 1994, 103.
118 Westenholz 1970, 29.
119 de Sarzec - Heuzey 1913, 180.
120 Nigro 1992, 77.
121 Matthiae 1994, 98.
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Fig. 1. Ricostruzione della Faccia Mitologica.
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Fig. 2. Ricostruzione della Faccia Storica.
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Fig. 3. Rapporti dimensionali all'interno della Stele.
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[Vicino Oriente XIII (2007), pp. 25-38]

ALLE ORIGINI DELLA PRIMA URBANIZZAZIONE PALESTINESE:
IL CASO DELL’EDIFICIO 7102 DI TELL EL-‘AREINI

Lorenzo Nigro - Roma

1. INTRODUZIONE
In uno dei suoi primi articoli1, Antonia Ciasca dava notizia dei risultati degli scavi
effettuati congiuntamente dal Centro per le Antichità e la Storia dell’Arte del Vicino
Oriente costituito presso l’Istituto per l’Oriente e il Dipartimento delle Antichità di
Israele sul sito di Tell esh-Sheikh Akhmed el-‘Areini, uno dei principali centri
palestinesi d’età preclassica, situato nelle vicinanze della confluenza tra il Nahar edDuweir e il Nahar Nueima, a circa metà strada tra Ascalona e Hebron2.
Identificato da W.F. Albright con la biblica Gat3, senza tuttavia che questa
identificazione venisse successivamente confermata da alcun elemento di scavo4, Tell
el-‘Areini è stato oggetto di due principali spedizioni archeologiche: la prima
condotta da S. Yeivin tra il 1956 e il 1961, la seconda condotta da A. Kempinski e I.
Gilead negli anni 1985, 1987 e 1988. La struttura topografica del sito è caratterizzata
dalla presenza di un’acropoli eccentrica e da due terrazze progressive (fig. 1), che
testimoniano, da un lato, la lunga occupazione del sito, dall’altro, probabilmente, la
complessa articolazione a settori progressivamente protetti del sistema difensivo
dell’Età del Bronzo.
Una delle aree più significative per i risultati ottenuti dagli archeologi è l’Area D,
localizzata all’estremità meridionale della terrazza superiore e sul pendio non troppo
scosceso che unisce quest’ultima alla terrazza inferiore, dove non a caso entrambe le
spedizioni hanno concentrato la loro attività di ricerca, giungendo ad esporre un’area
di circa 700 mq. Gli archeologi della prima spedizione nell’Area D distinsero 13
livelli, riconoscendo un’iniziale occupazione tardo calcolitica, oggi databile al Bronzo
Antico IA (caratterizzata dalla presenza, come notò acutamente A. Ciasca, delle
brocchette con ansa sormontante, detta loop handle), seguita da una maggiore fase di
edificazione (XII), che segna l’inizio di un insediamento di tipo urbano (Bronzo
Antico IB), la cui vita termina nello strato I, non definito chiaramente, a causa
dell’erosione, ma comunque databile al Bronzo Antico III. I livelli occupazionali
dell’Area D di Tell el-‘Areini coprono, dunque, tutta la fase iniziale della prima
1
2
3
4

Ciasca 1962.
Nelle vicinanze del villaggio palestinese di ‘Iraq el-Manshiyyah.
Albright 1923, 11. L’identificazione con Gat era stata, in realtà, già proposta da H. Guthe.
Come già aveva avuto modo di rilevare all’epoca A. Ciasca (1962, 24 e nota 3).
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urbanizzazione palestinese tra Bronzo Antico IB (3200-3000 a.C.) e Bronzo Antico II
(3000-2700 a.C.), periodo durante il quale la città raggiunse i 22 ettari di estensione.
Si tratta, dunque, di un centro di fondamentale interesse per lo studio delle origini
della prima urbanizzazione in Palestina5, anche in virtù degli stretti legami che esso
ebbe con l’Egitto protodinastico, testimoniati da numerosi ritrovamenti.
La seconda spedizione condotta da A. Kempinski e I. Gilead aveva come scopo
dichiarato proprio quello di indagare la fase formativa della società urbana in
Palestina6. A tal fine, la sequenza stabilita da Yeivin fu sottoposta ad una stretta
verifica e, fatto raro nell’archeologia, i tredici strati distinti dalla prima missione
furono ridotti a cinque (E-A; vedi tab. 1)7. I materiali ceramici furono poi affidati a B.
Brandl, che in uno studio complessivo ha proposto una nuova articolazione
cronologica della stratificazione archeologica8.
Anni a.C.
34003200
32003000
30002700
27002450

Palestina

Yeivin

Calcolitico

XIII-XI

KempinskiGilead
E

Naqada IIb-d

Bronzo Antico IA

XI-IX

D

Dinastia 0 - I (Narmer, Aha)

Bronzo Antico IB

VIII-VI

C

Dinastia I (da Djer a Qa’a) II

Bronzo Antico II

V-II

B

Basso Egitto

Maadi-Buto

Alto Egitto

Dinastia III-IV

Bronzo Antico IIIA I-“post I”

A

Tab. 1. La stratigrafia dell’Area D di Tell el-‘Areini e la periodizzazione storico-archeologica
dell’Egitto e della Palestina9.

L’arco cronologico centrale della sequenza dell’Area D (strati VIII-IV) è illustrato
da un monumento unico, l’Edificio 7102, una fabbrica architettonica di 25 x 20 m,
delimitata da murature che raggiungono lo spessore di 1,3 m. La natura non
domestica dell’Edificio 7102 rende questa struttura un contesto particolarmente
adatto allo studio della nascita della prima città di Tell el-‘Areini10. Esso viene infatti
fondato nello strato VIII (fase C di Kempinski), vale a dire, in termini di cronologia
5

Come sottolineava già prima di scavarvi A. Kempinski (1978, 12-13; 1983).
Kempinski - Gilead 1991.
7 La riduzione risulta tanto più difficile da spiegare quando si prende in esame l’Edificio 7102: le fasi
costruttive dell’edificio, associate alle diverse fasi stratigrafiche da Yeivin, non possono essere
unificate per semplici ragioni di sovrapposizione delle strutture.
8 Brandl 1989; 1992.
9 Sulla cronologia egizia si vedano Kaiser 1990; Hartung 1994.
10 Weinstein 1984.
6
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archeologica, all’inizio del Bronzo Antico IB (circa 3200-3150 a.C.), rimanendo in
uso fino a tutto il Bronzo Antico II (strati V-II, circa 3000-2700 a.C.).
2. L’EDIFICIO 7102: STRATIGRAFIA E STRUTTURA ARCHITETTONICA
La struttura della fabbrica architettonica è complessa e risulta da una serie di
progressive aggiunte11. La planimetria che permette la migliore lettura d’insieme è
quella degli strati VI-IV (fig. 2). L’edificio sorge in corrispondenza del crocevia tra la
strada che delimita a sud-ovest la terrazza centrale dell’insediamento e quella che a
sud-est si dirige verso l’esterno dell’abitato, in una posizione certamente vantaggiosa
come luogo di scambio, movimentazione e immagazzinamento di beni. Il nucleo
originario dell’edificio è costituito, infatti, da un cortile anteriore sul quale si apre una
grande sala rettangolare con copertura sorretta da sette pilastri; sul lato nord dello
stesso cortile si trovava una serie di ambienti accessori su tre file parallele. Nello
strato V il cortile viene chiuso da un muro perimetrale che prosegue anche ad ovest e
si lega ad un’ulteriore serie di vani accessori. Questa struttura, che recinge un’area di
più 700 mq, riflette come il cortile e la sala a pilastri siano il fulcro di un più ampio
complesso, di natura certamente non domestica.
L’ingresso principale era a ovest e si apriva verso il cortile pavimentato con un
acciottolato calcareo12; il passaggio era segnato da una soglia rialzata in lastre di
pietra. Sullo stesso lato orientale due ingressi minori mettevano in comunicazione la
strada con altrettanti ambienti. Dal cortile si accedeva alla sala a pilastri attraverso
una porta larga 1,8 m, anch’essa segnata da una soglia in pietra. La sala, delimitata da
un muro portante largo 1,2 m, misurava 13,0 m sull’asse nord-sud e 9,0 m su quello
est-ovest. Nello strato VI sei pilastri disposti irregolarmente su due file e uno
nell’angolo nord-est ne sostenevano la copertura13. Sul lato sud della sala erano un
ambiente rettangolare ad est e due piccoli vani ad ovest, forse destinati ad ospitare la
scala per l’accesso al piano superiore (o al tetto).
Nello strato V il grande ambiente fu ridotto nella larghezza tramite la costruzione
di un nuovo muro affiancato alla linea occidentale dei pilastri; due tramezzi furono
inoltre eretti in modo da inglobare due coppie di pilastri e da creare due piccoli
anditi14. In questo modo la sala fu trasformata in un vano tripartito in cui rimanevano
solamente tre colonne.

11 Brandl 1989, 365-368; Nigro 1994, 7-11.
12 Anche nel cortile anteriore sono state identificate dagli scavatori alcune basi di colonna, costituite

da grosse pietre piatte, che potrebbero essere servite a sostenere i pilastri lignei di una copertura
parziale o di un piccolo portico (Ciasca 1962, 28, nota 1).
13 Le basi dei pilastri erano lastre quadrangolari di dimensioni comprese tra 0,8 e 1,0 m, e distavano
l’una dall’altra, luci comprese, tra 1,7 e 2,7 m, facilmente coperte da piccoli travetti, i quali, a loro
volta, sostenevano le stuoie o le incannicciate del solaio.
14 Estremamente importante è l’osservazione dei primi scavatori (Ciasca 1962, 30, nota 1) grazie alla
quale apprendiamo che contemporaneamente a questi cambiamenti, sempre nello strato V, vennero
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Il sistema di circolazione seguiva un percorso assiale. L’ingresso principale era,
infatti, allineato alla porta della sala a pilastri, la quale, come indicano le ralle dei
cardini rinvenute in situ, si apriva verso l’interno. In questo modo, mentre la metà
settentrionale del cortile anteriore serviva per la distribuzione, quella meridionale,
delimitata da un muro semicircolare, poteva ospitare attività lavorative. A questo
scopo nell’angolo sud-ovest dello spazio aperto era stato ricavato uno sgabuzzino
quadrato pavimentato con ciottoli.
Dal secondo dei due vani lunghi aperti direttamente verso la strada si doveva
anche accedere all’ambiente trapezoidale posto nell’angolo nord, uno spazio a cielo
aperto destinato alla lavorazione, come indica una vasca rettangolare posta contro la
parete meridionale. L’ingresso non è stato, tuttavia, identificato.
Sul lato occidentale l’edificio è conservato in stato frammentario ed è quindi
difficile ricostruirne la planimetria. I ritrovamenti (muri sottili, un focolare, un foro di
palo), indicano la natura domestica più che palatina di quest’ala del complesso15.
3. L’EDIFICIO 232: STRATIGRAFIA E STRUTTURA ARCHITETTONICA
Altre due fabbriche architettoniche di dimensioni superiori a quelle delle comuni
abitazioni, già identificate da Yeivin, sono state portate alla luce nel settore ad est
della strada (a sud rispetto all’Edificio 7102) dalla seconda missione israeliana. Si
tratta dell’Edificio 232 e di una struttura apparentemente ancora più grande, a
giudicare dallo spessore murale, di cui, tuttavia, conosciamo solamente un angolo.
Kempinski e Gilead hanno attribuito i resti principali rinvenuti nell’Area D allo
strato C, corrispondente all’incirca agli strati VIII-VI di Yeivin16. La fondazione di
queste strutture è, dunque, grossomodo contemporanea a quella dell’Edificio 7102 e
mostra come all’inizio del Bronzo Antico IB l’intero settore dell’abitato venne
ricostruito per ospitare un gruppo di edifici di scala sicuramente non domestica.
La planimetria dell’Edificio 232 è conosciuta solo in modo frammentario (fig. 2);
tuttavia, è evidente l’allineamento dei muri perimetrali est ed ovest con la strada e
l’Edificio 7102, fatta eccezione per il muro W305, che a sud-ovest riproduce l’angolo
curvilineo dell’edificio che lo fronteggia al di là della strada17. In questo modo si crea
un vero e proprio slargo, probabilmente in corrispondenza di un crocevia o di una
deviazione dell’asse viario.

fondati due nuovi edifici nell’area, uno a nord ed uno ad est. Quest’ultimo (Edificio 232) è stato
scavato negli anni 1985 e 1987 da A. Kempinski e I. Gilead (v. di seguito).
15 Ciasca 1962, 31, nota 1.
16 Una certa confusione nell’attribuzione stratigrafica è evidenziata dalla pianta pubblicata
dell’edificio, nella quale si nota distintamente (quadrati BY-CX 55) come il muro W304 si
sovrapponga al muro W307 e come quest’ultimo non possa considerarsi la continuazione di W302,
che ha uno spessore doppio (Kempinski - Gilead 1991, fig. 3).
17 Questa struttura rappresenta un’aggiunta secondaria rispetto alla planimetria originaria e deve essere
stata aggiunta come la sua omologa nell’Edificio 7102 nello strato V.
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Un muro maestro separa all’interno due file di vani di forma irregolare.
L’ambiente maggiore (232) era a est, e dava possibilmente accesso ai due piccoli vani
accessori che lo affiancavano a nord. L’organizzazione spaziale è analoga a quella
dell’ala orientale dell’Edificio 7102, con due ambienti maggiori e due minori, ma nel
caso in questione lo spazio aperto maggiore è stato individuato a est di questi
ambienti, e non è quindi prospiciente la strada.
La tecnica costruttiva si distingue per l’assenza di fondazioni in pietra, sostituite
da filari di mattoni crudi disposti in una trincea di fondazione profonda circa 0,4 m,
secondo una consuetudine attestata in altri siti coevi della Palestina meridionale
costiera. Le murature sono costruite con mattoni crudi o pani d’argilla cruda di
notevoli dimensioni (0,50 x 0,30 x 0,15 m) e hanno uno spessore che raggiunge il
metro nel caso delle strutture portanti.
4. FUNZIONI DEGLI EDIFICI DELL’AREA D
Difficile è valutare la funzione dell’Edificio 7102 e delle strutture annesse, anche
se alcuni dati evidenziati dall’analisi architettonica consentono una prima
interpretazione. La natura pubblica del complesso è suggerita dalla sua estensione,
che supera i 700 mq (più del quadruplo di una normale casa di abitazione dell’epoca),
dalla tecnica costruttiva e dalla suddivisione interna in settori chiaramente destinati a
diverse funzioni produttive e di scambio (cortile di ingresso, sala a pilastri, corte
nord-orientale, ambienti di immagazzinamento e lavorazione), cui si può aggiungere
un settore residenziale che poteva essere ospitato ai piani superiori. La localizzazione
in un punto nevralgico del sistema di circolazione urbana, probabilmente a ridosso
della cinta di fortificazione che delimitava l’insediamento del Bronzo Antico, è un
indizio della destinazione pubblica, come centro produttivo e distributivo di beni
situato in posizione favorevole18.
18 Il carattere polifunzionale ricorda quello di altre strutture simili identificate in altri siti palestinesi

del Bronzo Antico, come l’area palatina di Arad del Bronzo Antico II (Amiran - Alon - Cohen 1976;
Nigro 1994, 12-16, tav. 2; 1998, 547-548; Amiran - Ilan 1996, 27-45, tavv. 86-87) e l’Edificio B1 di
Gerico, analogamente localizzato immediatamente all’interno delle mura, ma di cronologia
decisamente successiva (Marchetti - Nigro [edd.] 1998, 32-39, fig. 1:1; Marchetti - Nigro [edd.]
2000, 130-140). L’Edificio 7102 di Tell el-‘Areini trova, invece, oggi un cogente confronto in un
analogo edificio ipostilo del Bronzo Antico IB recentemente scoperto nell’area M a Tell elHosn/Beth Shan (Mazar 1997, 64-65; Mazar et al. 2000, 259). Si tratta di un ampio edificio
comprendente, nella parte sinora scavata, una grande sala ipostila di 85 mq, con pavimento
intonacato, e due ulteriori stanze sul lato orientale di essa. Il soffitto della sala era sorretto da 14
pilastri lignei, le cui fondazioni, semplici buche di palo o lastre di pietra, sono state identificate sotto
il pavimento intonacato dell’edificio. Banchine in mattoni crudi erano addossate alle pareti della
sala e una grande installazione per molitura è stata ritrovata in un angolo di essa. Il rinvenimento di
grandi quantità di grano e legumi carbonizzati, nonché di un certo numero di pithoi da
conservazione frantumati in ceramica Band Slip sembrerebbe indicare il ruolo svolto da questo
edificio in una qualche procedura di immagazzinamento e redistribuzione di scorte alimentari. A
Tell el-‘Areini e a Tell el-Hosn, entrambi gli edifici presentano sia ambienti di immagazzinamento
sia aree di produzione e lavorazione alimentare, e sembrano segnalare, pertanto, l’esistenza di
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Le dimensioni, la localizzazione e la planimetria dell’Edificio 232 portano a
osservazioni analoghe. Anche questo edificio appare come una struttura destinata a
funzioni di pubblica utilità (scambio di beni, produzione, immagazzinamento),
testimoniate anche dal ritrovamento di un frammento ceramico di una giara con inciso
il serekh del faraone Narmer19.
5. LA FORMAZIONE DEL PRIMO INSEDIAMENTO URBANO A TELL EL-‘AREINI ALLA LUCE
DEI RITROVAMENTI DELL’AREA D E IL PROBLEMA DELLA PRESENZA EGIZIANA
L’attestazione del serekh di Narmer nel complesso di edifici maggiori dell’Area D,
sebbene di difficile interpretazione, in quanto è assai probabile che il frammento
ceramico inciso origini in uno strato più antico rispetto a quello dove è stato rinvenuto
in giacitura secondaria, è associata al ritrovamento nei contesti degli strati VIII-IV di
altri reperti (vasi in ceramica e oggetti in pietra) di sicura provenienza egiziana. Un
ostrakon è forse inciso con una figura umana di tipo egiziano, confrontabile con
alcuni personaggi raffigurati sulla placchetta in avorio di Den da Abido20, mentre un
secondo mostra un’incisione di chiara tradizione siro-palestinese, con un bucranio
circondato da punti21.
Questi elementi sembrano indicare l’esistenza di una diretta relazione tra
l’espansione economica e culturale del nascente regno faraonico in Palestina e la
formazione del primo insediamento di tipo urbano a Tell el-‘Areini, riconosciuta
proprio negli strati VIII-VI. Se il frammento con il serekh si attribuisce più
correttamente ai livelli precedenti quello (V) in cui è stato ritrovato (vale a dire agli
strati VIII-VI), ovvero alla fase che vede una decisa caratterizzazione in senso urbano
del precedente abitato del Bronzo Antico IA con la fondazione degli edifici dell’Area
D, esso viene significativamente a coincidere con una forte presenza di ceramica
d’importazione egiziana e di ceramica di produzione locale ad imitazione dei tipi e
dei trattamenti di quella egizia22.

19

20
21
22

un’organizzazione centralizzata responsabile della concentrazione e prelavorazione della produzione
alimentare primaria. La presenza di questi primi edifici pubblici di dimensioni e funzioni nettamente
sovra-familiari, probabilmente connessi con un’amministrazione centralizzata, accanto alla presenza
di complessi sacri e di carattere cerimoniale (come il recinto templare di Tell el-Mutesellim:
Finkelstein - Ussishkin 2000, 38-52, e il tempio nel complesso pubblico di er-Rujm: Mazar - de
Miroschedji 1996) riflette, peraltro, molto bene il carattere proto-urbano, o di urbanizzazione
incipiente, del Bronzo Antico IB palestinese, che preannuncia i successivi significativi sviluppi
urbani del Bronzo Antico II (Nigro 2005, 109-110, nota 1).
L’incisione è stata rinvenuta su un frammento ceramico con engobbio rosso (locale?); S. Yeivin
propose l’attribuzione a Narmer sulla base del confronto con alcuni serekh da Tarkhan (Yeivin
1960).
Weinstein 1984, 64.
Yeivin (1968) mise in relazione questo motivo con la decorazione che compare su una lama di sega
del tesoretto di Kefar Monash, all’epoca infondatamente ritenuta di derivazione egiziana.
Questo era già stato acutamente notato da A. Ciasca (1962, 33, tav. IV, 2) ed è stato sostanziato
dalle osservazioni sistematiche di B. Brandl (Brandl 1989, 368-378).
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Alla luce di questi dati, quali sono le caratteristiche della presenza egiziana a Tell
el-‘Areini e che osservazioni si possono desumere circa l’impatto che essa ebbe sulla
Palestina meridionale negli ultimi secoli del IV millennio a.C.? A questa domanda
hanno cercato di rispondere numerosi studi23, nuovamente sollecitati dalle recenti
scoperte nella regione costiera meridionale (in particolare, nel bacino dello Wadi
Gazzah), dove l’influsso culturale e la presenza di basi commerciali e avamposti
egiziani è indicata da molteplici ritrovamenti24.
Il quadro che emerge è diversificato e in continua evoluzione. Vi sono
insediamenti che mostrano un’evidente impronta egiziana e che possono essere
considerati vere e proprie stazioni commerciali sotto il diretto controllo faraonico
(come appunto la nota ‘En Besor), mentre altri, pur mostrando stretti legami
commerciali con l’Egitto (e, in genere, si tratta di centri urbani destinati a crescere per
tutto il Bronzo Antico II) rappresentano il primo sviluppo in senso urbano complesso
della società locale.
La costruzione di edifici di dimensioni e funzioni pubbliche ad opera della
comunità di Tell el-‘Areini, la fortificazione dell’insediamento e l’articolazione anche
spaziale, oltre che socio-economica, delle attività produttive e distributive
testimoniate dai ritrovamenti dell’Area D, mentre appaiono chiaramente legate allo
sviluppo di uno stretto legame economico e commerciale con l’Egitto, tuttavia, non
sembrano essere direttamente ascrivibili alla presenza di coloni egiziani, piuttosto
sembrano rispondere alle esigenze della comunità locale. Questa è in rapida
trasformazione ed edifica una città di dimensioni, articolazione spaziale e
architettonica tipicamente palestinesi. La prima caratteristica è l’edificazione sulle
rovine degli abitati preesistenti secondo un sistema a terrazze; si realizzano quindi
opere pubbliche, terrapieni, strade e anche edifici per le esigenze della comunità.
Caratteri analoghi si riconoscono anche nell’Area A (“Silo Site”) di Tell elKhuweilifeh, dove gli archeologi hanno notato il carattere “non domestico” delle
strutture architettoniche dello strato IIb (Bronzo Antico IB finale), con impianti di
immagazzinamento nei quali sono stati rinvenuti reperti di origine egiziana
(vasellame, e un frammento ceramico con il serekh di Narmer), ma anche teste di
mazza in corso di fabbricazione (prodotte localmente a imitazione di tipi egizi).
Nuovamente, il modello che sembra più attinente alla documentazione è quello di

23 Accanto agli studi tradizionali di A. Ben-Tor (1981, 449-451; 1982), R. Gophna (1987), e A.R.

Schulman (1989), si vedano Brandl 1992; Levy et al. 2001. Più in generale, sulla problematica circa
l’influenza e l’impatto che l’intensificarsi delle relazioni con il nascente stato faraonico ebbe
sull’origine dell’urbanizzazione secondaria in Palestina si veda Esse 1989, 90-93.
24 Ai dati ormai acquisiti offerti dalla stazione commerciale di ‘Ain Besor (Gophna 1976; 1993; 1995;
Gophna - Gazit 1985) e dai ritrovamenti di Arad (Amiran 1974; 1976), Small Tel Malhata/Tell elMilh (Amiran - Ilan - Arnon 1983; Ilan 2002), Tell Ma’ahaz (Gophna - Schulman 1981; Amiran van den Brink 2001; 2002), si possono oggi aggiungere le più recenti scoperte del “Silo Site” di Tell
el-Khuweilifeh (Alon - Yekutieli 1995; Levy et al. 1997; 2001; Kansa - Levy 2002) e di Tell esSakan vicino Gaza (de Miroschedji et al. 2001).
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centri urbani locali in formazione inglobanti stazioni commerciali egiziane inserite in
una rete di commercio amministrato centralmente dall’istituzione faraonica.
L’evidenza archeologica indica, dunque, l’esistenza di un sistema commerciale
egiziano, fondato su piccole stazioni di scambio localizzate lungo principali direttrici
viarie (lungo la costa e nel Negev verso il Mar Morto), ed articolato su alcuni centri
maggiori (Tell el-Khuweilifeh, Tell el-‘Areini, Arad)25.
Il ritrovamento di reperti che testimoniano l’espletamento di procedure
amministrative avanzate (bullae, giare con serekh) ha indotto alcuni ad ipotizzare che
la regione meridionale della Palestina fosse sotto la diretta amministrazione egizia26,
ipotesi che non è in realtà supportata dai materiali finora ritrovati.
Stazioni commerciali che adottano le tecniche di registrazione complesse
dell’Egitto protodinastico sembrano, infatti, essere localizzate in insediamenti più
ampi, dove grazie anche a questa presenza si sta sviluppando la prima società urbana
locale27. La supremazia tecnologica e culturale evidenziata dai contatti economici
sempre più stabili e unidirezionali (con la Palestina che esporta verso l’Egitto), non
implica necessariamente che il tipo di modello urbano formatosi in Palestina sia una
derivazione diretta di quello egiziano, tanto più che le risorse, la complessità
economica e politica, il numero e la densità della popolazione, il livello tecnologico
della regione palestinese – per citare solo gli indicatori più appariscenti –, sono
segnatamente differenti da quelli dell’Egitto protodinastico.
Il contatto con il regno faraonico in formazione, pur avendo un ruolo decisivo
nello scatenare la serie di reazioni e relazioni alla base della prima urbanizzazione
palestinese28, non comporta, pertanto, un trasferimento in Palestina del modello
socio-economico egiziano, ma solamente la creazione di condizioni economiche che
generano una più rapida stratificazione della società locale, dal momento che il
commercio egiziano, amministrato centralmente, aveva bisogno di corrispondenti
istituzionali.
Da un lato, quindi, si è inclini a considerare la presenza egiziana come la
testimonianza di un interesse principalmente economico e derivante da attività

25 Oltre che dal ritrovamento di una certa quantità di frammenti ceramici recanti l’incisione del serekh

faraonico, in particolare il serekh del faraone Narmer (di cui esempi da Tell el-‘Areini, Tell elKhuweilifeh, Tell el-Milh e Arad IV; Amiran 1974; 1976; Ilan 2002; tutti questi frammenti, ad
eccezione del serekh di Tell el-‘Areini e di alcuni frammenti rinvenuti a Tell el-Milh, provengono
da contesti stratigraficamente ben datati al Bronzo Antico IB), l’apparente stanziamento di
funzionari e/o personale egiziani nella Palestina meridionale al volgere del IV millennio a.C. è
apparso significativamente documentato a Tell el-Khuweilifeh dalla presenza di un’imponente
tomba a dromos, presumibilmente ispirata a prototipi egiziani della I Dinastia, come le tombe del
cimitero di Helwan (Levy et al. 1997, 14-16, 34-35; 2001, 424-428).
26 Brandl 1992, 479.
27 Esse 1989, 90-93.
28 Nigro 1996-1997.
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commerciali29, dall’altra, è solo indirettamente che si può attribuire a questa presenza
la nascita delle prime città palestinesi. Il modello urbano palestinese del Bronzo
Antico, distinto da quello delle aree maggiori del Vicino Oriente (Egitto,
Mesopotamia, ma anche della Siria, che pure condivide con la Palestina il medesimo
ambiente naturale), ha caratteri propri, che devono essere ancora ben individuati e
descritti come tali.
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Fig. 1. Pianta topografica
schematica di Tell el‘Areini con localizzazione
dell’Area
D
(disegno
dell’autore).

Fig. 2. Pianta degli edifici di natura non domestica messi in luce nell’Area D di Tell el-‘Areini
(disegno dell’autore).
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Fig. 3. Vista prospettica ricostruttiva dell’Edificio 7102 di Tell el-‘Areini (strato VI; ricostruzione
dell’autore).
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PRODROMI DELLA PRIMA URBANIZZAZIONE PALESTINESE AI CONFINI
DEL DESERTO BASALTICO SIRO-GIORDANO: L’INSEDIAMENTO
FORTIFICATO DEL BRONZO ANTICO I (3400-3200 A.C.) A JAWA
Maura Sala - Roma∗

1. L’URBANIZZAZIONE “SECONDARIA” IN PALESTINA E LE SUE PREMESSE
L’indagine sulle origini, le cause e i modi dell’urbanizzazione cosiddetta
“secondaria”1 nelle regioni semi-periferiche e periferiche non irrigue dell’alluvio
mesopotamico da un lato e dell’Egitto faraonico dall’altro (Mesopotamia
settentrionale, Anatolia, Siria, Palestina), continua a tutt’oggi ad offrire rinnovati
spunti di riflessione e a rivelare l’esistenza di percorsi alternativi e precedentemente
inaspettati verso la nascita delle prime società urbane.
L’intensificarsi degli scavi negli ultimi decenni ha consentito una rinnovata
valutazione del Tardo Calcolitico siro-anatolico, caratterizzato da produzioni in massa
di ceramiche, parallele a quelle mesopotamiche2, e dalla comparsa di strutture
templari (seppur più piccole e limitate di quelle mesopotamiche), di cinte murarie3 e
di vaste aree amministrative, come quella di Arslantepe VIA4, in un esteso processo
di trasformazione socio-economica e rinnovamento culturale che può definirsi di
“proto-urbanizzazione”.
La Palestina, con la sua posizione di naturale crocevia tra l’emergente regno
faraonico e le prime società complesse del Levante settentrionale e della Siria5 da un
lato, ma con le diverse e più limitate risorse ambientali di nicchie ecologiche ristrette
dall’altro, sviluppa tra la fine del IV e gli inizi del III millennio a.C. un modello
urbano distinto da quello dei grandi alluvi del Vicino Oriente antico (Egitto,
Mesopotamia), ma anche da quello della Siria (che pure condivide con la Palestina un

∗

1
2
3
4
5

Desidero ringraziare il Prof. Lorenzo Nigro, direttore della Missione archeologica in Palestina e
Giordania dell’Università di Roma “La Sapienza”, per l’iniziale suggerimento nell’affrontare questo
tema.
Fried 1967, 240-242; Esse 1989.
In particolare, le ciotole inornate prodotte in serie, probabili contenitori per una distribuzione
centralizzata dei pasti (Frangipane 1996, 165-167, 241).
Come le mura megalitiche dell’Area E a Tell Afis (Mazzoni 2000; 2002-2003, 99-101).
Frangipane 1996, 234-253.
Esempi perspicui delle quali sono rappresentati dalle civiltà proto-urbane e urbane di Biblo (Jidejian
1968, 11-23; Dunand 1983) e di Ebla (Matthiae - Pinnock - Scandone Matthiae (a cura di) 1995, 8990, 101-111) del III millennio a.C.
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simile ambiente naturale), con modi e caratteri affatto propri che devono essere
ancora in parte individuati e studiati come tali6.
La prima urbanizzazione palestinese non costituisce un processo monolitico, ma si
configura piuttosto come un mosaico di strategie e percorsi differenziati, connessi con
altrettanto diversificate situazioni regionali e risorse territoriali7. I modi e i tempi di
questo processo non furono uniformi, tanto quanto i suoi esiti8.
La crescita economica e il progressivo sviluppo della complessità sociale, che agli
inizi del III millennio a.C. portano alla nascita della città, maturano in alcuni centri
del Levante meridionale già a partire dalla metà del IV millennio a.C., generando
esperienze “pre-urbane”, che non avranno seguito immediato, ma dove alcune delle
premesse e dei caratteri della prima urbanizzazione palestinese già sembrano
acquisiti.
Un caso degno di nota è rappresentato dall’insediamento tardo-calcolitico di
Tuleilat el-Ghassul, sulla sponda nord-orientale del Mar Morto, che intorno alla metà
del IV millennio a.C. raggiunse un’estensione e una diversificazione interna, ed
espresse una cultura materiale definibile attraverso parametri già tipicamente protourbani9. Il complesso cerimoniale del centro calcolitico di Gilat, nel Negev
settentrionale, riflette un coevo processo di trasformazione socio-economica e
specializzazione artigianale10. La comparsa delle prime strutture cerimoniali di
apparente carattere pubblico e il sensibile progresso della specializzazione
artigianale11 da un lato, l’attestazione di scambi regionali ed interregionali, e
l’estensione di alcuni insediamenti12, con una differenziazione funzionale delle aree
all’interno degli stessi, dall’altro, sembrano, dunque, indicare una più complessa
organizzazione socio-economica, nonché la presenza di centri o enti per il
coordinamento e la direzione di attività pubbliche già intorno alla metà del IV
millennio a.C.13.

6

7
8

9
10
11
12
13

È ormai diffusamente riconosciuto il carattere originale dell’urbanizzazione palestinese, che, se pur
stimolata da catalizzatori e contatti esterni (come i rapporti commerciali con il nascente regno
faraonico; Esse 1989, 90-93; Nigro in questo volume), seguì un percorso autonomo, determinato
dalle diverse risorse ambientali ed economiche offerte dal territorio; le quali comportarono strategie
adattative differenti da quelle sviluppatesi nelle culture delle grandi valli alluvionali, caratterizzate
da un’urbanizzazione anzi tutto fondata su un processo di centralizzazione legata alla pratica
dell’agricoltura irrigua (Liverani 1999, 107-140).
de Miroschedji 1989, 73-76; Greenberg 2003.
Le più recenti indagini hanno, inoltre, rivelato, in alcune aree della regione palestinese (come la
zona collinare centrale della Transgiordania), l’esistenza di percorsi autonomi nello sviluppo di una
maggiore complessità sociale e nella formazione di comunità regionali gerarchicamente organizzate,
apparentemente svincolati da un processo di urbanizzazione (Harrison - Savage 2003).
Bourke 2002; Sala 2005, 292.
Levy (ed.) 2006.
Si possono ricordare in proposito anche gli straordinari manufatti (442 oggetti, di cui 429 in rame)
del deposito rinvenuto nella grotta del Nahal Mishmar (Bar-Adon 1980).
Dai 10 ettari di Gilat ai 20/30 ettari di Tuleilat el-Ghassul.
Levy 1986; Seaton 2000; Bourke 2002.
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Negli anni più recenti un mirato interesse è stato rivolto nei confronti delle aree
periferiche semidesertiche e desertiche del Vicino Oriente antico14, laddove la nascita
della città sembra aver seguito percorsi non solo differenti, ma anche alternativi
rispetto ai processi di urbanizzazione primaria delle grandi valli alluvionali15. Il
progredire delle ricerche dalle aree a ecosistema di tipo mediterraneo verso la steppa
e il deserto sembra mostrare che vie diverse alla formazione della società urbana
fossero percorse più o meno contemporaneamente da diverse comunità del Vicino
Oriente antico; e, in particolare, che queste aree “marginali” non solo fossero inserite
nel sistema delle risorse, degli scambi e della processualità che diede vita alla civiltà
urbana “secondaria” del Levante meridionale, ma che anche tali ecosistemi
ospitarono, prima della diffusa urbanizzazione del III millennio a.C., tentativi non
secondari di formazione della città, alcuni dei quali del tutto peculiari, seppur non
duraturi.
2. IL CASO DI JAWA
In questo generalizzato panorama di crescita e maturazione delle società protourbana ed urbana del Levante meridionale, un esempio affatto significativo di
urbanizzazione “incipiente” è rappresentato dall’insediamento fortificato di Jawa16,
sorto nelle propaggini occidentali del remoto deserto basaltico della Giordania nord-

14 In particolare, una prospezione sistematica è stata condotta tra il 1984 e il 1993 nelle regioni

dell’Hauran e del Jebel Druz, nell’area del deserto basaltico occidentale tra Siria meridionale e
Giordania settentrionale, al fine di stabilire una mappa preliminare dei siti protostorici della regione
e di definire i modi e i tempi della loro occupazione (Braemer 1984; 1988; 1993).
15 Le indagini si sono spinte fino alle propaggini meridionali e costiere della Penisola Arabica, nel
Golfo di ‘Aqaba (Khalil - Heichmann - Schimdt 2003) e lungo la costa yemenita (AA.VV. 2000),
laddove il processo di formazione della prima civiltà urbana è ancora tutto da investigare.
Nondimeno, la presenza di insediamenti del Bronzo Antico in Giordania sulle principali direttrici
verso l’Arabia e il golfo lascia intendere l’esistenza di vie di comunicazione che dovevano mettere
in relazione tra loro società coeve con differente status economico e complessità organizzativa, e
che queste relazioni abbiano funto da catalizzatori nello sviluppo delle prime società complesse già
nel corso del III millennio a.C.
16 Helms 1984.
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orientale (figg. 1-3)17 nella seconda metà del IV millennio a.C., il Bronzo Antico IA
della periodizzazione archeologica palestinese18.
Jawa fu costruita su una sporgenza rocciosa a circa 1000 m di altitudine s.l.m.
nella regione desertica della Badia, a lato del profondo e lungo Wadi Râjil, che
discendendo dall’altopiano siriano del Jebel Druz prosegue verso il settore centrale
dell’altopiano giordano fino al bacino di Azraq, attraversando l’intera regione
basaltica di al-Harra19. Jawa sorse, dunque, su una delle principali vie di
comunicazione interne che collegava il Levante meridionale alla Siria, nel territorio
vulcanico a sud-est delle fertile regione di Damasco (il Ghuta), e su una delle poche
direttrici est-ovest che dal remoto deserto siro-arabico (e, forse, al di là di questo,
dall’Iraq) dovevano immettere nella regione collinare interna transgiordana, e di qui
alla Valle del Giordano.
L’identificazione preliminare di una frequentazione del Bronzo Antico in alcuni
siti compresi tra Jawa e la regione di al-Mafraq20, e più a nord nella Siria

17 Ignoto a causa della sua remota posizione agli archeologici pionieristici di Siria e Palestina, l’antico

sito di Jawa fu segnalato per la prima volta negli anni ’30 in una foto aerea pubblicata da A.
Poidebard (1934), e fu visitato negli stessi anni da Sir A. Stein (Gregory - Kennedy [edd.] 1985, 250
ss.). Anche N. Glueck si spinse fino a Jawa durante la sua prospezione archeologica della Palestina
orientale (Glueck 1951, 30-31), senza tuttavia individuare il sito dell’antico insediamento fortificato.
Questo fu identificato solo negli anni ’50 da F.V. Winnett durante una ricognizione epigrafica della
regione (Winnett 1951) e fu datato da G.L. Harding al Bronzo Antico. S.V. Helms si recò per la
prima volta a Jawa nel 1966 e, dopo una breve ricognizione condotta nel 1972, vi condusse scavi
sistematici dal 1973 al 1976 (Helms 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1981; 1989a). Ricognizioni sul
sito e nell’area circostante furono proseguite fino alla prima metà degli anni ’80, negli anni 19811986 (Betts [ed.] 1991).
18 La datazione dell’insediamento fortificato di Jawa al Bronzo Antico IA si fonda sui riscontri dei
suoi repertori litico (con le “Cananean Blades” caratteristiche di questa fase) e ceramico.
Quest’ultimo, in particolare, trova confronti nei repertori ceramici di alcuni siti del Bronzo Antico I
nella Transgiordania centro-settentrionale e nella Siria meridionale; nella fattispecie, il repertorio
ceramico del Bronzo Antico IA di Tell Umm Hammad, quelli di Kataret es-Samra e Tell Handaquq
Nord, e della Valle dello Wadi ez-Zarqa (Helms 1987b, 53-59, 77; Betts [ed.] 1991, 69-73).
Dopo la rilevante esperienza proto-urbana del Bronzo Antico I, il sito venne abbandonato per essere
rioccupato solo per un limitato arco di tempo tra la fine del III e gli inizi del II millennio a.C.,
quando un ampio edificio rettangolare preceduto da una rampa in pietra, identificato dagli scavatori
come una fortezza, e un anello di abitazioni a pianta rettangolare furono eretti nella città alta
(periodo 2, fasi 1-2; Helms 1989b). Questa seconda e ultima occupazione permanente del sito non
raggiunse, tuttavia, il rango di insediamento urbano: alle soglie del II millennio a.C., ai prodromi
della seconda urbanizzazione siro-palestinese, Jawa sembra piuttosto aver costituito una sorta di
caravanserraglio situato su una delle principali direttrici interne tra il Levante meridionale e la Siria
da un lato, e tra i fertili territori delle colline transgiordane e della Valle del Giordano e i bacini della
steppa e del deserto dall’altro.
19 Da un punto di vista ambientale, Jawa si situa nella steppa semi-arida del Levante meridionale, a
circa 160 km dalla Valle del Giordano, lungo l’isoieta dei 150/200 mm. Per un inquadramento
ambientale di questa regione si veda Betts (ed.) 1998, 1-4.
20 Da est a ovest, Hawshiyan, Karyat Khisha al-Sletin, Salatin, Tell Umm el-Quttein, Qasr el-Hallabat,
Tell el-Qihati (una menzione preliminare di questi siti si ha in Palombo [a cura di] 1994; Betts et al.
1995). Oltre a Jawa, un’occupazione del IV millennio a.C. sembra aver interessato altri centri nelle
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meridionale21, sembra, peraltro, progressivamente confermare che queste aree
semidesertiche e periferiche fossero a pieno inserite nel sistema di relazioni, risorse e
scambi che diede vita alla prima civiltà urbana del Levante meridionale. Il “deserto”
va così configurandosi sempre meno come uno spazio “vuoto”, e sempre più come un
bacino di risorse, umane ed ambientali, e di strategie alternative e complementari alle
aree fertili a ecosistema mediterraneo22, dove l’urbanizzazione avrebbe avuto i suoi
esiti più duraturi.
Il caso di Jawa offre indubitabilmente un primo e privilegiato osservatorio per
valutare la problematica del rapporto tra le popolazioni della steppa e del deserto del
Vicino Oriente e dell’Arabia settentrionale, e le comunità sedentarie che si
svilupparono intorno ad esse durante l’età pre-classica, e offre il punto di vista
alternativo, quello che dal deserto muove verso le regioni fertili e sedentarizzzate,
nella valutazione dei fondamentali processi storici di trasformazione socio-economica
che portarono alla nascita della società urbana.
L’erezione dell’insediamento fortificato agli inizi del Bronzo Antico I (periodo 1,
fasi 1-3) fu un’operazione imponente, che comportò la costruzione di massicce
fortificazioni in pietra e di un articolato sistema idrico, finalizzato a convogliare e
controllare le risorse idriche disponibili nel territorio (fig. 4)23.
Un doppio circuito murario, costituito da due recinzioni concentriche che
delimitavano una città alta (fig. 5), pressoché al centro, e una città bassa, estesa su tre
lati dell’enclave superiore, fortificava un insediamento di circa 10 ettari di estensione.
Sia le fortificazioni superiori24 sia quelle inferiori25 erano munite di numerose
posterule e porte a tenaglia (di cui un esempio perspicuo la porta urbica delle
fortificazioni superiori scavata nel settore G1)26, scandite da coppie di contrafforti che
formavano uno o due vani di passaggio (figg. 6-7).
Le mura erano costruite nella caratteristica pietra basaltica locale con massicci
blocchi all’esterno, e blocchi più piccoli e pietrisco all’interno. Le fortificazioni

21
22
23

24
25
26

propaggini occidentali del deserto basaltico, come dimostrerebbero le recenti scoperte di Rukeis
(Betts et al. 1996, 33-38) e Qasr Useikhim (Al-Khouri [a cura di] 2003, 154-172).
Braemer - Échallier - Taraqji (edd.) 2004.
Helms 1982, 97-102, 107-109; Betts (ed.) 1991, 19-20.
Se sia appropriato o meno utilizzare per Jawa la designazione di “città” può essere oggetto di
discussione. La parabola “urbana” del sito fu tanto rilevante quanto precaria, e apparentemente
senza premesse né effetti nella regione circostante. Nondimeno, la costruzione delle fortificazioni e
la realizzazione dell’articolato sistema idrico furono un’impresa considerevole dal punto di vista
delle energie e delle risorse umane, e tali da presupporre sia un’organizzazione centralizzata sia
l’acquisizione di alte competenze tecniche e tecnologiche. Un esempio comparabile a Jawa, per le
condizioni ambientali di sviluppo, nonché per la presenza di un sistema idrico associato
all’insediamento fortificato sorto in un territorio semiarido, è rappresentato dalla città di Arad,
edificata agli inizi del Bronzo Antico II, ai confini settentrionali del deserto del Negev (Finkelstein
1990).
Betts (ed.) 1991, 30-35.
Betts (ed.) 1991, 40-45.
Betts (ed.) 1991, 34-35, fig. 37.
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superiori, preservate ad un’altezza di circa 5 m, avevano uno spessore di oltre 4 m e
contrafforti occasionali, mentre le fortificazioni inferiori, del tutto simili, avevano uno
spessore di oltre 3 m ed erano munite di torri circolari e semicircolari; queste stesse
sono state rintracciate chiaramente lungo il perimetro occidentale e meridionale del
sito, meno chiaramente sui più ripidi pendii settentrionale e orientale.
All’interno delle fortificazioni sono stati scavati settori di strutture domestiche
fittamente agglomerate. Le abitazioni hanno un’estensione media di 50 mq e
presentano una morfologia curvilinea (come altrove riscontrato nell’architettura
domestica del Levante nella seconda metà del IV millennio a.C.)27, piuttosto
irregolare e con piccoli vani accessori annessi per l’immagazzinamento (fig. 8)28. Tali
strutture erano costruite con fondazioni in pietra e alzato in mattoni crudi, con
pavimenti in argilla pressata, spesso leggermente infossati rispetto al piano di
calpestio esterno. Le installazioni consistevano di focolari, forni, silos foderati in
argilla o pietra, mentre il repertorio domestico ha restituito macine a sella e vasi in
basalto, pestelli e altri strumenti per la preparazione alimentare, utensili in selce,
nonché vaghi in pietra, cornalina e conchiglia, e alcune figurine fittili animali.
Il repertorio ceramico includeva le tipiche olle palestinesi senza collo del Bronzo
Antico, spesso caratterizzate dalla presenza di una decorazione punzonata o incisa a
tratti obliqui sotto l’orlo (come tipico di numerosi repertori ceramici palestinesi del
Bronzo Antico IA)29; giare con collo e orlo svasato, o fortemente estroflesso; giare
della tipologia cosiddetta “bag-shaped”; brocche con collo stretto; piatti e coppe
semplici o lievemente carenate (fig. 9). Alcune giare presentavano una decorazione
dipinta a bande o una decorazione plastica a rilievo, anch’esse tipiche del Bronzo
Antico IA palestinese.
Una parte delle abitazioni fu costruita al di sopra delle fortificazioni superiori; altre
furono costruite a ridosso delle fortificazioni inferiori, dopo che esse erano già
parzialmente crollate. Queste strutture sembrerebbero, dunque, rappresentare
un’ultima fase occupazionale dell’insediamento del Bronzo Antico, dopo il collasso
ma prima del suo definitivo abbandono, le cui cause sono ancora difficili da stabilire.
All’insediamento del Bronzo Antico I va, infine, associato l’articolato sistema
idrico costruito in prossimità del sito30. Il sistema idrico di Jawa include dighe e
sbarramenti artificiali, un complesso sistema di canalizzazione in pietra (che
27 In numerosi siti della Palestina settentrionale, ad ovest e ad est del Giordano, a Yiftahel, Tel Teo,

Meser, Megiddo, Tell esh-Shuna, Jebel Mutawwaq e Tell Um Hammad (Braun 1989; Enea 1996),
ma anche nel villaggio del Bronzo Antico IA a Tell es-Sultan nella Palestina meridionale (Nigro
2005, 23-32, 113-114, pianta I), sulla costa del Levante a Sidone-Dakerman (Saidah 1979) e
nell’insediamento dell’Eneolitico recente a Biblo (Dunand 1973, 217-233, 244-246), e, infine, nella
Siria meridionale a Khirbet al-Umbashi (Braemer - Échallier 2004a, 63-64).
28 Betts (ed.) 1991, 35-38.
29 Da Tell Um Hammad (Betts [ed.] 1992, figg. 43-150, 154) a Bab edh-Dhra‘ e Tell es-Sultan nella
Palestina meridionale (Nigro 2005, 170, nota 15).
30 Betts (ed.) 1991, 54. Per una datazione del sistema idrico di Jawa, Helms ha sottolineato come la
tecnica costruttiva delle sue strutture appaia affine a quella impiegata nella realizzazione delle mura
di fortificazione delle città palestinesi del Bronzo Antico (Helms 1982, 109).
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raggiunge un’estensione superiore a 8 km), nonché piscine e bacini di riserva
artificiali situati sia lungo gli uadiat sia all’interno dell’insediamento, dimostrando
tanto un’approfondita conoscenza delle risorse ambientali del territorio, quanto
l’elaborazione di sofisticati mezzi tecnologici per garantirne il più adeguato
sfruttamento. Il principio di funzionamento del sistema era piuttosto semplice:
attraverso una serie di sbarramenti e deviazioni l’acqua piovana e l’acqua portata
dagli uadiat durante la stagione invernale veniva convogliata nei sistemi di
canalizzazione, e di lì raccolta in una serie di bacini e piscine artificiali. Sistemi di
canalizzazione secondari raccoglievano le eccedenze in altre piscine situate più a
valle31. Questo sistema garantiva al sito il necessario approvvigionamento idrico,
nonché la possibilità di irrigare alcune aree limitrofe. Una piovosità annua minima
garantita, unita all’acqua approvvigionata dagli uadiat e sfruttata attraverso il sistema
idrico, doveva consentire, dunque, sia la coltivazione di cereali a secco, sia l’impianto
di altre colture attraverso una limitata irrigazione32.
Il carattere proto-urbano dell’insediamento di Jawa sembra riflesso, infine, anche
dalla presenza di possibili indicatori di status, come teste di mazza in pietra33, nonché
dall’uso di sigilli a stampo applicati sui vasi da conservazione (fig. 10), che
potrebbero indicare l’introduzione di embrionali forme di controllo economico34.
Identiche impressioni di sigilli a stampo sono state rinvenute a Tell Um Hammad,
Tell Mafluq, Kataret es-Samra, Tell Handaquq Nord, Damiya, cui vanno aggiunti
sporadici ritrovamenti da prospezioni nella Valle dello Wadi ez-Zarqa e nell’area di
Irbid/Ajlun/Jerash35. Una simile impressione di sigillo è stata rinvenuta finanche a
Gerico nella Palestina meridionale36; mentre sigilli a stampo con analoghe
decorazioni sono stati trovati a Hama e nei depositi dell’Eneolitico recente a Biblo37.

31 I confronti per questo articolato sistema idrico sono limitati. Nondimeno, due dighe in pietra

32
33
34

35
36
37

costruite attraverso lo Wadi Sarar in prossimità dell’ampio insediamento del Bronzo Antico di Tell
Handaquq Nord sono state datate dagli scavatori non oltre il IV millennio a.C. (Mabry et al. 1996,
124). Di differente natura e tecnica costruttiva sono, invece, il sistema idrico di tunnel realizzato a
Khirbet ez-Zeraqon (Ibrahim - Mittmann 1988, 9; Philiph 2001, 174), i bacini artificiali di et-Tell,
Arad e Tell Jalul (Ben-Tor 1992, 104; Mabry et al. 1996, fig. 2), e l’ampia depressione all’interno
dello stesso insediamento di Tell Handaquq Nord. Un confronto cogente è, invece, fornito dal
sistema idrico con sbarramenti e cisterna artificiali costruito presso l’insediamento fortificato del
Bronzo Antico I a Khirbet al Umbashi, nella Siria meridionale (vedi avanti; Braemer - Échallier
2004a, 45-51).
Helms 1982, 105; Philiph 2001, 184.
Betts (ed.) 1991, 159-160.
Helms 1987a, 41-44. Sulla specificità della funzione delle impressioni di questi sigilli a stampo resta
difficile pronunciarsi (indicatori di proprietà, fabbrica, contenuto, provenienza etc.), ma il loro uso
suggerisce, nondimeno, l’esistenza di una specializzazione economica e di un’organizzazione
sociale ormai sovra-famigliare.
Betts (ed.) 1991,110-128, ill. 331-333; 1992, fig. 272.
Kenyon - Holland 1983, fig. 78:16.
Dunand 1973, 326-327, figg. 200:20004, 201:21352.

45

Maura Sala

La vicenda di Jawa fu tanto significativa quanto effimera: l’insediamento ebbe,
infatti, una durata circoscritta38, senza lasciare apparente eredità alla regione che
questa straordinaria esperienza aveva ospitato. La natura e le origini della fioritura di
questo remoto abitato nel deserto basaltico giordano rimangono a tutt’oggi
enigmatiche: se si trattasse del risultato di una subitanea sedentarizzazione di gruppi
nomadici, o piuttosto dell’esito di una momentanea espansione delle popolazioni
sedentarie dalla zona collinare centrale transgiordana, o, più probabilmente, dalle
fertili regioni della Siria meridionale (dal Ghuta damasceno e dal Jebel Druz) verso i
bacini della steppa e del deserto39, rimane difficile da stabilire.
Forse, una integrazione di entrambi i meccanismi può aver concorso alla
formazione della straordinaria esperienza “urbana” di Jawa40, in un territorio, quello
siro-palestinese, che per i suoi caratteri e le sue risorse ambientali si sostanzierà
sempre, come più ampiamente documentato nei periodi successivi, di un rapporto
simbiotico di base, di mutui scambi e di reciproche influenze, tra sedentari e
nomadi41, tra le risorse dei territori fertili coltivati e quelle dei limitrofi territori
semidesertici e desertici, anch’essi parte vitale dell’economia antica con un bacino
alternativo e complementare di risorse e forme economico-organizzative, dalla
pastorizia al commercio al procacciamento di alcune materie prime, laddove il seminomadismo si configura come un tratto strutturale affatto idoneo allo sfruttamento
della zona.
L’insediamento fortificato di Jawa potrebbe aver rappresentato un avamposto
enucleato ai confini del deserto, sull’interfaccia tra nomadi e sedentari, a controllo di
un’importante rotta carovaniera, in una fase storica che vide un generalizzato
ampliamento degli scambi e delle relazioni su lunga distanza42. Il territorio non fu,
tuttavia, verosimilmente in grado di sostenere la diffusione e la crescita della parabola
38 Difficile stabilire se l’insediamento sia stato abbandonato nell’arco di pochi decenni, come

39

40

41
42

vorrebbero gli scavatori (Betts [ed.] 1991, 13), o se, invece, abbia goduto di un’esistenza
maggiormente prolungata, come riterrebbero più verosimile altri per spiegare la parabola della
genesi, dello sviluppo e dell’abbandono dell’insediamento (Philip 1995, 161-162).
Helms ha proposto in tal senso il paradigma di “transmigrant urbanism”, come possibile spiegazione
per il subitaneo sviluppo e l’altrettanto rapido declino della parabola “urbana” di Jawa (Helms 1982,
101-107).
Se l’esperienza di Jawa possa in qualche modo essere connessa con il polo orientale di sviluppo
della civiltà urbana “primaria” nell’alluvio mesopotamico, e con gli effetti della “colonizzazione
sumerica” nel nord nella seconda metà del IV millennio a.C., è una problematica ancora tutta da
indagare.
Rowton 1973; Liverani 1999, 372-379.
Un esempio comparabile a Jawa, per le condizioni ambientali, ma anche per i modi e i tempi di
sviluppo, è rappresentato dall’insediamento fortificato del Bronzo Antico II di Arad. Arad sorse ai
confini settentrionali del deserto del Negev e anche la sua parabola urbana fu circoscritta: il sito fu,
infatti, abbandonato alla fine dello stesso Bronzo Antico II. Finkelstein ha inteso spiegare la
parabola di Arad come un processo di sedentarizzazione di alcune genti semi-nomadi del deserto,
che, approfittando di un vacuum politico da parte delle popolazioni già sedentarizzate e sfruttando il
controllo di importanti rotte commerciali, si sarebbero stabilite ai margini dei territori fertili,
finanche generando un’esperienza urbana affine a quelle dei coevi insediamenti delle regioni a
ecosistema mediterraneo (Finkelstein 1990).
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urbana, che si concluse nella stessa Jawa dopo breve tempo. Ma, nonostante la sua
breve vita, e proprio per la sua rapida parabola, gli esiti di questo esperimento restano
ancora oggi del tutto straordinari.
3. L’OCCUPAZIONE ALLE PROPAGGINI OCCIDENTALI DEL DESERTO SIRO-GIORDANO AGLI
INIZI DELL’ETÀ DEL BRONZO
Nell’ambito del forte regionalismo delle famiglie ceramiche che contraddistingue
la fase finale del IV millennio a.C. nel Levante meridionale43, la ceramica restituita
dall’occupazione del Bronzo Antico I a Jawa rappresenta un orizzonte ben distinto (la
cosiddetta “Jawa Ware”), che trova significativi confronti in alcuni repertori ceramici
della Transgiordania centro-settentrionale (in particolare, a Tell Umm Hammad, Tell
Handaquq Nord, Kataret es-Samra, e nella Valle dello Wadi ez-Zarqa), e che oggi,
con il progredire dell’indagine archeologica, va progressivamente mostrando
altrettanti confronti nei repertori della Siria meridionale44. È, dunque, tracciabile un
orizzonte ceramico regionale, che comprendeva la Siria meridionale (Ghuta, Hauran,
Jebel Druz), parte della Transgiordania centro-settentrionale (ma senza arrivare
propriamente ad includere la Valle del Giordano), fino alle propaggini nordoccidentali del deserto basaltico, in una rete di contatti e mutui scambi che su una
direttrice non solo nord-sud, ma anche e soprattutto est-ovest, dal Ghuta damasceno
attraverso l’Hauran e il Jebel Druz fino alla zona collinare centro-settentrionale della
Transgiordania e alle propaggini occidentali del deserto siro-arabico, metteva in
relazione e integrava tra loro territori diversi con differenti risorse ambientali e
economiche45.
Le recenti indagini condotte nel deserto basaltico della Siria meridionale e della
Giordania settentrionale, nello Wadi al-‘Ajib e nei comparti orientali della regione di
al-Mafraq, hanno rivelato la presenza di siti protostorici occupati tra la fine del IV e il
III millennio a.C.46, e hanno dimostrato che un’occupazione non sporadica interessò
quest’area agli inizi dell’Età del Bronzo47, presumibilmente in connessione con
43 Philip 2001, 170, 203-207.
44 Betts (ed.) 1991, 74; Braemer - Échallier 2004b, 298. Qui solo di recente l’indagine archeologica ha

iniziato a restituire i primi dati sistematici sull’occupazione del Bronzo Antico nella regione (si veda
per esempio Braemer - Échallier - Taraqji [edd.] 2004).
45 Helms 1984, 19-21; Philip 2001, 204-205. Attraverso la Valle del Giordano queste relazioni
sembrano essersi estese a sud fino al sito di Gerico/Tell es-Sultan (che, in virtù della sua posizione
strategica nel sistema di comunicazioni e scambi a lunga distanza, godette sempre di rapporti
agevolati con i territori più settentrionali della Palestina e del Levante; Nigro 2005, 5-6 nota 4),
senza peraltro coinvolgere tutte le aree frapposte.
46 Vedi sopra nota 20; Betts et al. 1995; 1996; Braemer - Échallier - Taraqji (edd.) 2004.
47 Una prospezione non sistematica dei siti dell’Età del Bronzo nei comparti orientali delle regioni di
Zarqa e di al-Mafraq e nella parte più occidentale del deserto basaltico fino a Jawa è stata effettuata
dalla Missione in Palestina e Giordania dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nel
dicembre 2004 allo scopo d’identificare le possibili direttrici viarie che da est si immettevano nel
bacino dello Wadi ez-Zarqa, e di qui nella Valle del Giordano. Proprio nel punto della Valle dello
Wadi ez-Zarqa, che rappresentava la tappa di arrivo delle carovaniere che attraversavano il deserto
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l’esistenza di un più ampio circuito di vie di scambio e di comunicazione tra la Siria e
il Levante settentrionale e la Palestina meridionale, in cui un ruolo non secondario di
espansione e catalizzatore doveva essere svolto dalle fertili regioni del Ghuta e
dell’Hauran.
Proprio l’intensificarsi delle indagini nelle aree dell’Hauran e del Jebel Druz ha
contribuito a “popolare” un territorio, che ha progressivamente offerto nuovi materiali
di confronto e ha consentito il tracciato di direttrici e vie di comunicazione che
rendono ora la presenza di Jawa alle propaggini occidentali del deserto basaltico
sempre meno isolata e sempre più inserita in un più ampio bacino di scambi e
relazioni culturali.
Il confronto più significativo per l’esperienza proto-urbana di Jawa è oggi senza
dubbio rappresentato dalla recente pubblicazione degli scavi nel sito fortificato di
Khirbet al-Umbashi48, sorto alla fine del IV millennio a.C. (e, dunque, di poco
posteriore a Jawa) nella regione basaltica ad est del Jebel al ‘Arab.
Nel Bronzo Antico I, Khirbet al-Umbashi era un insediamento di circa 4 ettari di
estensione (fig. 11), situato a lato dello Wadi Umbashi, cinto da un articolato sistema
di fortificazioni realizzate nella caratteristica pietra basaltica locale49, che
comprendeva torri quadrate e rotonde, bastioni rettangolari, ed una porta urbica a
contrafforti identificata sul lato meridionale (fig. 12)50. L’approvvigionamento idrico
del sito ai margini del deserto era garantito, come a Jawa, da un sistema di dighe e
sbarramenti, che, tagliando il limitrofo wadi, convogliava le acque in una cisterna
artificiale direttamente inserita nel perimetro delle fortificazioni51.
Le affinità con l’esperienza “urbana” di Jawa sono manifeste e ragguardevoli:
dalle condizioni ambientali che ospitarono la genesi e lo sviluppo di entrambi gli
insediamenti, all’erezione di articolati sistemi di fortificazione, alla realizzazione di
avanzati sistemi idrici. Come Jawa, anche l’insediamento del IV millennio a.C. di
Khirbet al Umbashi ebbe un’esistenza circoscritta, nel successivo Bronzo Antico III,
essendo il sito oggetto di una differente forma di occupazione52.
In entrambi i casi, si assistette, dunque, a progrediti esperimenti di
sedentarizzazione e organizzazione proto-urbana, in un’area che per le sue condizioni
climatiche e risorse ambientali sarà sempre più facilmente soggetta a forme di
occupazione semi-dispersa e semi-permanente53.
Benché, dunque, il caso di Jawa non perda la sua straordinarietà, e parte della sua
enigmaticità, la presenza del sito fortificato del Bronzo Antico I a Khirbet al

48
49
50
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siro-arabico da est verso ovest, la Missione dell’Università di Roma “La Sapienza” ha avviato scavi
sistematici nel sito precedentemente inesplorato di Khirbet al-Batrawy, individuato come un
insediamento fortificato del Bronzo Antico II-III, nell’ambito di un nuovo progetto di ricerca
finalizzato allo studio delle origini della prima urbanizzazione nella regione (Nigro 2006a; 2006b).
Braemer - Échallier 2004a.
Braemer - Échallier 2004a, 39-63.
Braemer - Échallier 2004a, 58, figg. 103-105.
Braemer - Échallier 2004a, 45-51.
Braemer - Échallier - Taraqji (edd.) 2004, 87-122.
Braemer - Échallier 2004a, 65.
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Umbashi, insieme con la progressiva identificazione di siti protostorici nei territori
circostanti, da un lato, rende sempre più perspicua l’esistenza di un sistema di scambi
e relazioni culturali su una direttrice est-ovest, che abbracciando parte della Siria
meridionale e della Transgiordania settentrionale, e collegando tra loro aree con
diverse risorse ambientali, umane ed economiche, dovette svolgere un ruolo non
secondario nel percorso di crescita e sviluppo socio-economico verso la formazione
della prima città in Palestina; dall’altro, rende sempre più agevole inserire la vicenda
di Jawa nel differenziato e a volte accidentato percorso che portò alla genesi delle
prime società urbane nel Levante meridionale.
Jawa non si presenta, dunque, più oggi come caso isolato e anomalo, bensì come
una tra le tante e diversificate esperienze che costellarono la regione ai prodromi della
sua prima urbanizzazione.
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Fig. 1. Mappa generale con alcuni dei principali siti del Vicino Oriente antico (da Betts [ed.] 1991,
fig. 2).

Fig. 2. I principali corsi d’acqua e i siti transgiordani del Bronzo Antico, dalla Valle del Giordano
ai confini occidentali del deserto basaltico.
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Fig. 3. Veduta del deserto basaltico giordano nella regione della Badia; sullo sfondo, le
fortificazioni del Bronzo Antico di Jawa, realizzate con la caratteristica pietra basaltica locale (foto
della Missione archeologica in Palestina e Giordania dell’Università di Roma “La Sapienza”).

Fig. 4. Il sito di Jawa (da Betts [ed.] 1991, fig. 5).
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Fig. 5. Veduta del tratto occidentale delle fortificazioni del Bronzo Antico I di Jawa, dall’interno
dell’insediamento; al centro, la porta urbica G1; sullo sfondo a destra, i bacini idrici P3 e P2 (foto
della Missione archeologica in Palestina e Giordania dell’Università di Roma “La Sapienza”).

Fig. 6. Planimetria della porta urbica G1 (da Betts [ed.] 1991, fig. 37).
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Fig. 7. La porta urbica G1 vista dall’esterno (foto della Missione archeologica in Palestina e
Giordania dell’Università di Roma “La Sapienza”).

Fig. 8. Planimetria di una struttura abitativa sub-circolare dell’insediamento del Bronzo Antico I a
Jawa (da Betts [ed.] 1991, fig. 39).
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Fig. 9. Il repertorio ceramico del Bronzo Antico I di Jawa.

Fig. 10. Alcune impressioni di sigilli a stampo del Bronzo Antico I da Jawa (da
Betts [ed.] 1991, ill. 331).
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Fig. 11. Il sito fortificato del Bronzo Antico I di Khirbet al Umbashi (Braemer - Échallier 2004a,
fig. 47).

Fig. 12. Planimetria della porta
urbica del Bronzo Antico I di
Khirbet al Umbashi (Braemer Échallier 2004a, fig. 103).
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[Vicino Oriente XIII (2007), pp. 59-83]

LA FORMULAZIONE ARCHITETTONICA E SPAZIALE DELL’AREA SACRA
NELL’EDILIZIA TEMPLARE DEL FERRO I IN PALESTINA

Gilberta Spreafico - Roma
1. INTRODUZIONE
L’architettura sacra costituisce un vasto campo di indagine, fondamentale per lo
studio sia della storia dell’architettura sia, in senso più ampio, del contesto storico e
sociale del periodo e dell’area presi in considerazione. Uno dei possibili percorsi di
ricerca mira ad individuare delle tradizioni architettoniche e quindi ad ipotizzare una
possibile classificazione degli edifici cultuali, partendo da un’attenta analisi
architettonica e spaziale delle strutture, cui si affiancano l’analisi funzionale delle
stesse fabbriche sacre ed il continuo riferimento a un ampio quadro geografico e
cronologico di confronto.
Un gruppo di edifici di culto eretti in Palestina tra il Bronzo Tardo e l’inizio
dell’Età del Ferro (ca. 1600-1000 a.C.) sembra in particolar modo sfuggire a questo
tentativo di classificazione ed ancor più al riconoscimento di una comune tradizione
architettonica, tanto da essere raccolti da Amihai Mazar1 sotto la vaga dicitura di
irregular temples. Di questo gruppo fanno parte i templi di Tel Mevorakh XI e X, i
Templi del Fossato I, II e III ed il Tempio dell’Area P di Lakish, i templi di Beth
Shean IX, VII e VI, il Tempio 30 di Tell Abu Hawam, i templi di Tell Qasile XI-X e
il Lion Temple di Giaffa. Per usare le parole dello stesso Mazar si tratterebbe di
templi caratterizzati da un ingresso indiretto e da una pianta priva di ogni simmetria e
di ogni chiara regola o principio architettonici. Tali strutture sembrano dunque essere
accomunate più per la loro alterità rispetto ad altri modelli planimetrici e spaziali
propri dell’architettura sacra di questo periodo che per l’appartenenza a una ben
definita tradizione architettonica. Bastano, tuttavia, gli elementi comuni individuati da
Mazar (ingresso indiretto, dimensioni, banchette lungo i muri, colonne a sostegno
della copertura, sancta sanctorum sopraelevato, presenza di vani posteriori impiegati
come tesori o magazzini per le offerte) a far sì che questi edifici, così vari nelle loro
soluzioni, costituiscano la tipologia del “tempio cananeo” del Bronzo Tardo-Ferro I2?
Un’analisi attenta delle caratteristiche di ciascuna fabbrica sacra sembra condurre
a una lettura più complessa dei modelli planimetrici e delle tradizioni architettoniche
coinvolti nella progettazione di questi edifici, in parte già affrontata dallo stesso
Mazar e da altri studiosi. Nel presente testo si approfondiranno in particolar modo le
questioni riguardanti l’origine e lo sviluppo degli irregular temples edificati o ancora
in uso nell’Età del Ferro, mettendo in evidenza, quando possibile, gli elementi di
1
2

Mazar 1980, 62-66, fig. 15; 1990, 253-255; 1992, 177-182.
Mazar 1992, 182.
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disomogeneità che sembrano negare la loro appartenenza a un’unica tradizione
architettonica, se non in termini estremamente generali.
A tale proposito viene offerta in primo luogo una breve descrizione delle fabbriche
sacre prese in esame, per poi passare ad analizzare i possibili confronti o discordanze
all’interno di questo gruppo di edifici e tra questi ed altri templi individuati
nell’ambito di un più ampio quadro geografico e cronologico.
2. TELL EL-HUSN (BETH SHEAN)
Il sito di Tell el-Husn, collocato in posizione strategica all’incrocio di due dei
maggiori assi viari dell’antichità (la strada est-ovest che collegava la Valle di Beth
Shean con la piana costiera del Mediterraneo passando attraverso le vallate dei fiumi
Harod e Qishon e quella nord-sud che percorreva la Valle del Giordano), rimase sotto
il controllo egiziano anche dopo il 1200 a.C., data con cui convenzionalmente si
indica l’inizio dell’Età del Ferro in Palestina. In seguito all’ondata di distruzioni che
segnò la fine del Bronzo Tardo, generalmente addebitata all’impatto dei cosiddetti
Popoli del Mare, anche se essi non dovettero esserne gli unici autori, l’Egitto fu
costretto a cedere tutta la costa palestinese, mentre mantenne il controllo delle Valli di
Esdraelon e di Beth Shean nella Palestina settentrionale e dei territori a sud dello
Wadi Gaza per tutto il Ferro IA3. In queste aree alcuni insediamenti che nel Bronzo
Tardo erano stati connotati da una forte presenza egiziana furono ricostruiti e
mantennero una chiara continuità con la fase precedente (Megiddo VIIA, Beth Shean
VI inferiore, Lakish VI, Tell esh-Shari‘a IX).
Il centro abitato di Tell el-Husn fu dunque ricostruito all’inizio del XII sec. a.C.
(strato VI inferiore) sulle linee del precedente e un nuovo tempio fu edificato al di
sopra dei resti di quello dello strato VII all’interno del quartiere residenziale
dell’amministrazione egiziana4. La fabbrica sacra mantenne la planimetria della
struttura sottostante, al punto che i suoi muri perimetrali furono eretti esattamente
lungo il tracciato di quelli della fase antecedente, anche se non si fondavano
direttamente su di essi.
L’edificio (fig. 1), esclusi i vestiboli, misura 14,60 m sud-nord e tra 14,50 e 12,70
m est-ovest, dato che si restringe progressivamente verso sud. La pianta prevede due
vestiboli, una cella a sviluppo latitudinale e un sancta sanctorum sopraelevato
affiancato da due vani minori. Al primo vestibolo si accedeva da nord attraverso un
portico a due colonne, quindi era necessario compiere un giro di 90° per passare al
secondo vestibolo collocato ad est e qui effettuare un secondo giro di 90° per entrare
nella cella del tempio. Quest’ultima presentava due colonne disposte lungo l’asse
centrale est-ovest e delle basse banchette contro le pareti. Delle due colonne della
cella sono state trovate soltanto le basi, ma è probabile che sui fusti fossero collocati i
3
4

Bietak 1993; Weinstein 1992.
Rowe 1940, 13-21, tavv. IV-V, VIII. A nord-ovest del tempio si trovava la cosiddetta Residenza del
Governatore (Edificio 1500); altri edifici di carattere amministrativo e residenziale erano disposti
intorno alla struttura sacra o immediatamente a nord e ad est delle strade ortogonali che
suddividevano questo settore dell’insediamento in insulae regolari.

60

La formulazione architettonica e spaziale dell’area sacra del Ferro I in Palestina

capitelli papiriformi rinvenuti immediatamente a nord del tempio, i quali forse già
abbellivano il tempio del livello VII e furono ora reimpiegati.
Il cuore della struttura sacra era concepito secondo un impianto assiale. Soltanto la
porta di ingresso meridionale alla cella era leggermente spostata verso ovest, mentre
l’altare collocato a nord, la scala che saliva al sancta sanctorum ed il secondo altare
disposto contro il lato di fondo di quest’ultimo erano situati lungo l’asse centrale sudnord. Gli ambienti disposti ai lati del sancta sanctorum servivano probabilmente
come magazzini degli arredi e delle offerte non più in uso nel tempio.
Ricordiamo infine che al tempio dello strato VI inferiore appartenevano forse in
origine gli elementi architettonici rinvenuti in un vano situato a nord dello spazio a
cielo aperto che fiancheggiava il muro perimetrale settentrionale dell’edificio sacro.
Si tratta di alcuni blocchi di calcare, di cui due iscritti con geroglifici, formanti la
soglia, uno stipite ed altre parti di una porta.
Alla fine del XII sec. a.C. la città fu distrutta da un violento incendio. Tale
distruzione coincise con la scomparsa del centro amministrativo egiziano sul sito. La
crescita e l’espansione territoriale delle comunità filistee insediatesi all’inizio dell’Età
del Ferro sulla costa e la progressiva organizzazione politica e territoriale dei gruppi
che abitavano la Palestina interna avevano finito per escludere definitivamente
l’Egitto dal controllo dei territori palestinesi.
Nel corso dell’XI sec. a.C., forse in seguito a un intervallo nell’occupazione, a
Beth Shean fu fondato un nuovo insediamento (strato VI superiore). Secondo A.
Mazar5, il centro abitato fu riedificato dalla popolazione cananea (livello S-2)
conservando in parte l’impianto della città della fase precedente (S-4 e S-3): alcune
strade mantennero lo stesso tracciato, vari edifici ricalcarono l’andamento di quelli
sottostanti ed alcune aree, come ad esempio l’area sacra, conservarono la loro
destinazione a determinate funzioni6. A questa fase andrebbero inoltre assegnati
alcuni edifici generalmente attribuiti allo strato V inferiore, tra cui i due templi
dell’area sacra, databili all’XI sec. a.C. sulla base degli oggetti cultuali e della
ceramica ornata da una ricca decorazione dipinta rinvenuti al loro interno7.
Molti dettagli del tempio settentrionale e meridionale dell’XI sec. a.C. (fig. 2)
rimangono ignoti, in quanto essi furono danneggiati dalla costruzione di strutture più
tarde. Il tempio meridionale, orientato est-ovest, presenta uno sviluppo longitudinale
e misura8 24,10 x 18,40 m. L’edificio ospitava una vasta cella rettangolare, suddivisa
in tre navate longitudinali da due colonnati, e due serie di vani ausiliari disposti lungo
i lati lunghi dell’ambiente centrale. Del sancta sanctorum non sono rimaste tracce, ma
si può supporre che si trovasse contro il lato di fondo orientale della cella, dove essa
5
6

7
8

Mazar 1993a, 217-229; 1993b, 219-222.
Y. Yadin e S. Geva (1986, 28-39) hanno offerto una diversa ricostruzione. I resti architettonici
attribuiti a questa fase (3), datata tra la fine del XII e l’inizio dell’XI sec. a.C., non presenterebbero
alcuna relazione con il centro abitato del livello precedente (4), ma sarebbero relativi a un
insediamento di carattere temporaneo, collegato probabilmente alla frequentazione del sito da parte
di una popolazione seminomade.
James 1966, 134, figg. 3, 6-7.
Rowe 1940, 22-30, tavv. III, X.
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si ampliava creando uno spazio a sviluppo latitudinale. Questo settore è stato
purtroppo distrutto dalla realizzazione di due cisterne in epoca ellenistica e bizantina.
La porta di ingresso aperta nel lato ovest della cella era raggiungibile mediante due
percorsi: da nord, percorrendo un lungo corridoio nord-sud che collegava il tempio
meridionale con quello settentrionale, o da ovest, passando attraverso un’ampia sala o
corte accessibile da una porta aperta nell’angolo nord-ovest. Dalla cella era possibile
accedere alle file di tre vani ciascuna disposta lungo i lati sud e nord dell’edificio 9 .
Nelle stanze ospitate nelle due ali laterali sono stati rinvenuti molti materiali, tra cui
oggetti di pregio e ceramica cultuale, mentre non sono stati trovati oggetti di culto
nell’area della cella.
Il tempio settentrionale (19,50 x 11,20 m) presenta una planimetria più semplice,
dal momento che sono assenti le due ali laterali di vani secondari, ma ha diversi punti
in comune con l’edificio meridionale, come l’ingresso indiretto, lo sviluppo
longitudinale della cella e la presenza di due file di colonne 10 . Per accedere alla
fabbrica sacra occorreva percorrere un piccolo corridoio di ingresso nord-sud disposto
lungo il settore meridionale del muro ovest del tempio e, compiendo un giro di 90°,
entrare dalla porta aperta nell’angolo sud-ovest della cella. Quest’ultima era suddivisa
in tre navate da quattro colonne. Mancando ogni traccia del sancta sanctorum, è
difficile stabilire dove fosse il focus dell’attenzione per il fedele, ma si può ipotizzare
che esso si trovasse, come nel tempio meridionale, lungo il lato est della cella.
I due templi erano separati da un corridoio est-ovest lungo 19 m, che terminava ad
ovest in un portale monumentale a doppia tenaglia, passando il quale era possibile
accedere all’area sacra 11 . Di fronte ai due edifici templari si estendeva un’ampia corte
a cielo aperto, in cui alcuni monumenti reali egizi sono stati rinvenuti riversi sulla
pavimentazione nel punto in cui erano caduti al momento della distruzione dello
strato VI superiore. La statua di un uomo seduto iscritta con i cartigli di Ramses III, la
Stele di Seti I e quella di Ramses II erano poste nell’XI sec. a.C. sulle basi di basalto
ancora conservate in situ, ma si trattava senza dubbio di una collocazione secondaria,
in quanto tali opere datano al XIII - inizio del XII sec. a.C. e dovevano già abbellire
Beth Shean quando essa si trovava ancora sotto il controllo dell’amministrazione
egiziana 12 .

9

La distribuzione interna e la suddivisione della fila settentrionale di vani ausiliari rimangono
piuttosto incerte. Le porte di ingresso al vano occidentale e a quello orientale non sono state
individuate, anche se nella pianta pubblicata da A. Rowe (1940, tav. X) esse sono indicate
ipoteticamente al centro del muro orientale di ciascun ambiente. Nel settore orientale non è stata
inoltre chiarita la presenza di due vani separati (1021A e 1022), di cui non vengono stabilite le
dimensioni esatte, probabilmente a causa delle ricostruzioni che interessarono l’edificio in una
seconda fase edilizia (Rowe 1940, 28).
10 Rowe 1940, 31-35, tavv. III, XII.
11 Rowe 1940, 28-29.
12 James 1966, 34-37; Mazar 1993b, 220-221. Possiamo supporre che i monumenti egizi finirono per
essere venerati nella tradizione locale e che per questo furono conservati in un contesto cultuale
anche dopo la distruzione del centro amministrativo egiziano.
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In seguito a una violenta distruzione, nel X sec. a.C. (strato V inferiore) la città,
ormai sotto il controllo israelita, fu riedificata secondo nuovi criteri. I due templi
dell’area sacra furono probabilmente destinati a una funzione civile, forse
amministrativa, subendo numerose modifiche, mentre i monumenti egizi sopra citati
furono coperti dalla nuova pavimentazione realizzata nell’area antistante la coppia di
edifici13.
3. TELL QASILE
Tell Qasile fu uno di centri della cultura filistea fondati intorno alla metà del XII
sec. a.C. nella piana costiera della Palestina. I Filistei furono probabilmente il gruppo
dominante e più attivo all’interno dell’insediamento, il quale dovette tuttavia
rimanere abitato in larga parte dalla popolazione locale cananea14. Qui, come in altri
centri filistei, si formò dunque una cultura eclettica, in cui, accanto agli elementi di
novità introdotti dai nuovi arrivati, persistevano alcune tradizioni locali. Soltanto con
il passare del tempo ebbe luogo un processo di progressiva integrazione tra questi due
elementi, il quale segnò ad esempio nell’orizzonte ceramico il passaggio dalla
produzione locale di Micenea IIIC:1b a decorazione monocroma a quella della
ceramica bicroma, che univa a forme e motivi decorativi di tradizione micenea la
tipica pittura in rosso e nero cananea e forme caratteristiche della regione palestinese
e cipriota15.
Fin dalla fondazione dell’insediamento furono stabiliti alcuni elementi
fondamentali dell’urbanistica del centro abitato che si mantennero sostanzialmente
invariati nelle fasi successive, tra cui in particolare la collocazione centrale dell’area
sacra e la presenza di un lungo muro est-ovest che delimitava a sud il settore cultuale.
Alla seconda metà del XII sec. a.C. (strato XII) data il primo edificio sacro di Tell
Qasile, il Tempio 31916. Si tratta di una struttura approssimativamente quadrata di
6,40 x 6,60 m, ospitante un unico vano accessibile dalla corte antistante mediante una
porta aperta al centro del muro est. Lungo la parete est e parte di quelle sud e nord
correvano delle basse banchette. Al centro del settore ovest dell’ambiente era situata
una piattaforma articolata addossata a una struttura in mattoni crudi, al di là della
quale Mazar ha ipotizzato che fosse presente un vanetto ausiliario di 1,10 x 2,70 m
accessibile da sud-ovest o, alternativamente, che tutto lo spazio fino al muro di fondo
ovest fosse occupato da un’ampia piattaforma non conservata17. Nell’angolo sudovest del tempio era concentrata la maggior parte dei circa venti vasi in ceramica
13 James 1966, 110-111, 144-152; Mazar 1993b, 221-222.
14 È probabile che i Filistei non fossero semplicemente, come ha sostenuto T. Dothan (1982, 18-19),

una ridotta élite militare che dominava la popolazione locale, ma rappresentassero piuttosto un
consistente gruppo di popolazione che portava con sé un ricco patrimonio culturale, comprendente
modelli di pianificazione urbana, istituzioni, tradizioni architettoniche e ceramiche, usi alimentari,
ecc. (Barako 2000, 522-524; Stager 1995, 345).
15 Dothan 1982, 94-218.
16 Mazar 1980, 13-20, figg. 4-5, 13-14, 48, 56-59, tavv. 2.2, 3-5, 7.3, 17.3, 27.4.
17 Mazar 1980, fig. 5a-b.
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rinvenuti all’interno dell’edificio. Di fronte all’edificio di culto si estendeva un’ampia
corte a L rovesciata (di almeno 300 m²), in cui sono stati distinti due successivi piani
pavimentali, ciascuno coperto da uno strato di cenere mista a frammenti ceramici e
ossi animali, evidentemente ciò che rimane dello svolgimento di rituali che
includevano la pratica di bruciare animali in sacrificio.
Nella prima metà dell’XI sec. a.C. (strato XI) il tempio fu ricostruito (Tempio 200)
e venne affiancato da un tempietto minore18 (fig. 3). Il Tempio 200 presentava
dimensioni maggiori rispetto al suo predecessore (7,75 x 8,50 m), su i cui resti fu
costruito mantenendo alcuni principi, come l’orientamento est-ovest e la collocazione
del sancta sanctorum ad ovest. L’ingresso fu ora spostato angolarmente, aprendosi
nel tratto settentrionale del muro est. Nell’angolo sud-ovest della cella venne
costituito un piccolo vano secondario ben definito (1,50 x 2,80 m), all’interno del
quale è stata rinvenuta una ricca collezione di oggetti, tra cui vasi cultuali, coppe
offertorie, grani di collana, figurine fittili, contenitori per cosmetici in avorio e un
recipiente per kohl in alabastro. Anche in questo caso furono realizzate delle
banchette addossate contro le pareti della cella. In questa fase era sempre presente
un’estesa corte antistante l’edificio di culto, in cui è stata rinvenuta una favissa
scavata nella roccia vergine ed impiegata per contenere i vasi di culto e le offerte che
non trovavano più spazio nel tempio.
Il tempietto minore (300) ora aggiunto sorgeva immediatamente a ovest del
Tempio 200. Si tratta di un piccolo edificio (5,60 x 6,40 m) composto da un vestibolo
e una cella e preceduto da una corte a cielo aperto. Ciascuno dei due vani era
accessibile da una porta aperta nell’angolo nord-est. Lungo tutte le pareti della cella
erano disposte delle banchette di mattoni crudi. Il sancta sanctorum doveva essere
segnato da una piattaforma a due gradini collocata nell’angolo sud-ovest. Lo stesso
Tempietto 300 era preceduto a nord da una vasta corte a cielo aperto.
L’area sacra fu nuovamente ricostruita nella seconda metà dell’XI sec. a.C. (strato
X) (fig. 4), rielaborando ed accrescendo le strutture precedenti19. Questa nuova fase
edilizia corrispose a una riprogettazione complessiva dell’impianto urbanistico
dell’insediamento secondo uno schema ortogonale: una griglia costituita da un
sistema di strade parallele e perpendicolari delimitò vari blocchi di edifici o insulae,
ciascuno destinato a una funzione distinta.
L’edificio principale dell’area sacra in questa fase è il Tempio 131, il quale, pur
reimpiegando ben tre muri del precedente Tempio 200, ne ampliò notevolmente la
superficie (8 x 14,50 m) e ne mutò la planimetria, ora tripartita. Anteponendo un
vestibolo alla cella, fu costituito un percorso di accesso indiretto a quest’ultima:
entrando nel vestibolo da nord occorreva compiere un giro di 90° a destra per entrare
nella cella, in cui il sancta sanctorum, composto da una piattaforma sopraelevata, era
disposto in asse con la porta di ingresso contro il muro ovest del vano. Un ambiente
minore, accessibile dall’angolo sud-ovest della cella, occupava il settore posteriore
dell’edificio, servendo probabilmente come magazzino, dal momento che al suo
18 Mazar 1980, 21-32, figg. 6-7, 13-14, 49, 56-58, 60-63, tavv. 5-7, 14-15, 17-18, 20.2-3, 27.3-4.
19 Mazar 1980, 33-49, figg. 9-12, 50, 56-62, tavv. 2, 7.4, 8-13, 17.1, 18.1, 21.1, 22.2, 23.
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interno sono stati rinvenuti più di cento vasi cultuali. Lungo le pareti interne del
vestibolo e della cella fu costruita una doppia fila di banchette. L’ambiente maggiore
era caratterizzato dalla presenza di due colonne disposte lungo l’asse centrale
longitudinale. Di esse si conservano soltanto le basi circolari in pietra gessosa, su cui
dovevano impostarsi dei pilastri lignei.
La corte antistante il tempio venne ora chiaramente delimitata da muri perimetrali
ed ospitò un’installazione quadrangolare in pietra (1,30 x 1,50 m), interpretata come
la base di un altare sacrificale. Ad ovest del Tempio 131 rimase in uso il Tempietto
300. Anche qui la corte anteriore venne delimitata da un muro est-ovest eretto a ca. 3
m dal limite nord dell’edificio sacro.
Lo strato X si concluse con un violento incendio, forse determinato dalla conquista
del centro abitato da parte delle forze israelite all’inizio del X sec. a.C. Dopo un breve
intervallo seguito alla distruzione, l’insediamento, non più densamente popolato, fu
solo parzialmente ricostruito. L’area sacra rimase tuttavia in uso. Le strutture degli
strati IX e VIII sono mal conservate ed è dunque difficile stabilire se il tempio fu
restaurato completamente, rimanendo un edificio coperto, o se la ricostruzione fu
soltanto parziale e la struttura divenne ora, almeno in parte, uno spazio a cielo
aperto20.
4. TELL ABU HAWAM
Tell Abu Hawam fu probabilmente uno dei siti insediati dai Popoli del Mare
all’inizio dell’Età del Ferro. A causa del progressivo insabbiamento della Baia di
Haifa, il sito oggi si trova a 1,5 km dalla costa, ma in antichità era un porto che si
affacciava direttamente sul mare e disponeva di due ancoraggi, uno in corrispondenza
dell’estuario del Fiume Kishon e l’altro a sud-ovest, dove una laguna si estendeva tra
il tell ed il Monte Carmelo. L’insediamento era situato inoltre in una posizione
favorevole in quanto controllava la strada che attraverso la Valle di Esdraelon
giungeva fino a Megiddo e da lì proseguiva verso Beth Shean e la Valle del Giordano.
Il centro abitato del Bronzo Tardo subì una distruzione nel corso del XIII sec. a.C.,
cui seguì la fondazione di un nuovo insediamento non fortificato (strato VC, Bronzo
Tardo II - inizio Ferro I, XIII-XII sec. a.C.), caratterizzato da un diverso orientamento
degli edifici e dall’erezione del Tempio 30 (fig. 5) sul luogo del precedente Tempio
50.
Il nuovo edificio sacro aveva dimensioni maggiori (ca. 14 x 7 m) rispetto al
Tempio 50, anche se in diversi punti le sue fondazioni in pietra si basavano
direttamente sulla struttura sottostante21. I muri sono poco conservati ed è difficile
individuare la collocazione originaria delle porte. Si può tuttavia ipotizzare che
l’ingresso alla fabbrica sacra fosse collocato sul lato breve orientale, forse in
posizione angolare. Avremmo così un edificio a sviluppo longitudinale orientato
sull’asse est-ovest.
20 Mazar 1980, 50-57, figg. 51-52, 56-57, 61.
21 Hamilton 1934, 76-77, tav. XIX; 1935, 10-11, tavv. IV, IX.2.
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All’interno lo spazio era occupato da un unico grande ambiente, ad eccezione
dell’angolo nord-ovest dove era stato realizzato un piccolo vano rettangolare
delimitato da muri di spessore ridotto. Immediatamente a sud di questa stanzetta si
trovava eretto un pilastro monolitico a sezione rettangolare alto 94 cm. La sommità
del pilastro era modellata e formava una sorta di capitello, sulla cui faccia est era stata
realizzata una scanalatura poco profonda. Questo elemento non sembra aver avuto
una funzione strutturale e doveva dunque rivestire un qualche significato religioso,
forse servendo a uno scopo rituale22. Secondo A. Mazar23 si tratterebbe di un altare
per l’incenso, mentre altri ipotizzano una connessione del pilastro con un culto solare,
dal momento che la scanalatura praticata sulla sommità sporgente era rivolta verso il
sorgere del sole24.
Il Tempio 30 rimase in uso anche nel corso dell’XI sec. a.C. (strato IVA), quando
la comparsa di case quadrate a tre vani dalla caratteristica planimetria a T sembra
riflettere lo stabilirsi sul sito, accanto alla popolazione locale, di un gruppo di
popolazione proveniente dalla Siria settentrionale, migrato verso sud a causa della
pressione aramea25. Questa fase di occupazione e con essa l’edificio templare furono
distrutti da un violento incendio alla metà dell’XI sec. a.C. Il centro abitato sarà
ricostruito più volte nel corso dell’Età del Ferro, ma non verrà più edificata alcuna
struttura sacra nel luogo dove erano sorti i templi 50 e 30.
5. GIAFFA
Il sito di Yafa el-‘Atiqa, l’antica Giaffa, collocato su un alto promontorio che si
affaccia sul Mediterraneo nel settore meridionale della Piana di Sharon, ha restituito i
resti di una piccola struttura di probabile funzione cultuale addossata al muro nord
della cittadella26. Il cosiddetto Lion Temple (fine del XIII - inizio del XII sec. a.C.)
deve il suo nome al ritrovamento sulla pavimentazione della cella di un cranio di
leone, presso la cui mandibola inferiore si trovava la metà di uno scarabeo-sigillo
egiziano.
L’analisi della struttura è resa difficoltosa dall’assenza di una planimetria
pubblicata e dalla scarsità dei dati forniti dai rapporti di scavo. Si tratta di un edificio
monocellulare a sviluppo longitudinale di ridotte dimensioni (4,40 x 5,80 m) (fig. 6).
L’ingresso si trovava probabilmente a nord, in corrispondenza di uno dei due punti in
cui le fondazioni in pietra del muro settentrionale appaiono interrotte27. Lungo l’asse
centrale nord-sud della cella erano disposte due basi di colonna in pietra, su cui
originariamente dovevano ergersi dei pilastri lignei. In uno dei rapporti di scavo si fa

22 Hamilton 1935, 11.
23 Mazar 1992, 180.
24 Balensi - Herrera - Artzy 1993, 10.
25 Balensi 1985, 68; Balensi - Herrera 1985, 107.
26 Kaplan 1972; 1974; 1975; Kaplan - Ritter-Kaplan 1975; 1993; Dessel 1997.
27 Kaplan 1974, tav. 22D; Kaplan - Ritter-Kaplan 1993, 655.
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inoltre un breve accenno alla presenza di una piattaforma collocata nel settore
occidentale del vano28.
J. Kaplan ha interpretato questa struttura come un tempio dedicato al culto del
leone. Secondo l’archeologo il carattere sacro dell’edificio sarebbe confermato dalla
presenza di due sepolture di bovini datate al Ferro II, scavate l’una nello strato di
crollo che copriva i resti del vano cultuale e l’altra nel corpo di uno dei muri in
mattoni crudi della cittadella. Queste sepolture, ospitanti ognuna un animale intero,
erano indicate da due segnali di pietra, di cui uno presentava l’aspetto di una
massebah dalla base piana e dalla sommità arrotondata. Quest’ultima conservava
alcune tracce dell’intonaco che rivestiva il pavimento del piccolo tempio, su cui
dunque doveva essere originariamente collocata. Tali elementi sembrano indicare un
significato rituale-religioso delle due sepolture e testimonierebbero che per lungo
tempo l’area dove era sorto il cosiddetto Lion Temple continuò ad essere considerata
un luogo sacro29.
6. I TEMPLI DEL FERRO I NEL CONTESTO DELL’ARCHITETTURA SACRA DEL LEVANTE
Da questa breve descrizione appare evidente che ci troviamo di fronte a
realizzazioni architettoniche piuttosto modeste rispetto alla tipologia dei grandi
templi-fortezza ad impianto assiale e simmetrico, diffusa in Palestina nel Bronzo
Medio e Tardo ed ancora documentata a Megiddo nel Ferro I (Tempio 2048)30. Le
strutture sopra descritte di Beth-Shean, Tell Abu Hawam, Tell Qasile, Giaffa sono

28 Kaplan - Ritter-Kaplan 1975.
29 M. Burdajewicz (1990, 45-46) ha rifiutato l’interpretazione offerta da J. Kaplan, sostenendo che il

vano portato alla luce a Giaffa, date le sue ridotte dimensioni, non possa essere considerato un
tempio, quanto piuttosto una piccola cappella o santuario.
30 Ci riferiamo ai templi monumentali fondati a Sichem, Megiddo e Hazor nel Bronzo Medio II e poi
più volte restaurati o ricostruiti fino al termine del Bronzo Tardo ed ancora nell’Età del Ferro a
Megiddo (Mazar 1990, 211-213; 1992, 164-169, figg. 3, 5-7). Tutte queste strutture appartengono a
una precisa tradizione architettonica fortemente canonizzata, che trovava le sue radici nella Siria
settentrionale (Matthiae 1995, 312-313; 2000, 182-183; Fritz 1987, 40-44). Basti pensare ai templi
del Bronzo Medio I-II di Ebla, dove recentemente sono stati portati alla luce due templi datati
rispettivamente al Bronzo Antico IVA e IVB, o agli edifici di culto del Bronzo Antico III di Tell
Khuera, Tell Qara Quzaq, Tell Kabir e Tell Alawa nella Jezira. Le varie fabbriche sacre qui citate
seguivano un modello architettonico ben definito, fondato su criteri di monumentalità, rigido
volumetrismo, simmetria ed assialità. L’edificio si presentava esternamente come un unico volume
compatto e ospitava presumibilmente dei culti ufficiali, a cui, in alcune ricorrenze, doveva
partecipare larga parte della comunità cittadina, anche se si può supporre che i comuni fedeli si
raccogliessero nella corte anteriore, senza entrare nel tempio, il cui accesso doveva essere riservato
ai sacerdoti e forse ad alcune personalità dell’élite cittadina. È evidente che la concezione
monumentale della struttura, progettata per così dire secondo una scala divina, e la sua
inaccessibilità riflettevano un’ideologia che collocava la divinità, e con essa il sovrano che aveva
fatto costruire il tempio presentandosi come intermediario privilegiato tra il fedele e il dio, su un
piano di distanza e di superiorità rispetto alla massa dei fedeli, allo stesso modo in cui la fabbrica
sacra con il suo imponente volume emergeva sulle costruzioni circostanti.
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meno monumentali e riflettono un’architettura meno canonizzata e per ciò stesso più
variabile nelle sue soluzioni planimetriche31.
Così, ad esempio, il Tempio di Beth Shean VI inferiore mostra una progettazione
più attenta all’organizzazione ed alla definizione degli spazi interni rispetto agli altri
irregular temples del Bronzo Tardo e del Ferro I. Il sancta sanctorum viene infatti
chiaramente separato dalla cella all’interno di un ambiente a sé stante e si può
osservare una precisa ricerca di simmetria, grazie alla disposizione di due colonne
lungo l’asse centrale latitudinale della cella, con l’intercolunnio centrale posto in asse
con la scala di accesso al sancta sanctorum ed i due altari inferiore e superiore. Si
trattò di un’innovazione anche rispetto alla planimetria del tempio precedente dello
strato VII, in cui sia l’altare posto dentro alla cella sia la scala per il sancta sanctorum
si trovavano fuori dall’asse centrale dell’edificio, cosicché il fedele non riusciva ad
avere una visione diretta dell’immagine di culto nemmeno una volta che, superato il
vestibolo, fosse entrato nella cella. Sembra quasi che gli architetti del tempio dello
strato VI inferiore avessero scelto di spostare all’esterno gli elementi di inaccessibilità
al punto più sacro dell’edificio, aggiungendo un secondo vestibolo e costringendo chi
voleva entrare nella cella a compiere un tracciato articolato e una rotazione di 180°.
Una volta nella cella tutti gli elementi principali del culto erano ora invece
immediatamente visibili, grazie al criterio di simmetria e di assialità applicato
nell’organizzazione dello spazio, ulteriormente sottolineato dal movimento
ascensionale della scala per il sancta sanctorum.
Come ha già notato A. Mazar32, i templi del XIII-XII sec. a.C. di Beth Shean
trovano un confronto diretto con il Tempio dell’area P di Lakish, datato al XIII sec.
a.C. (strato VI)33 e, in un contesto più ampio, appaiono iscriversi nella tradizione
architettonica cananea del Bronzo Tardo. Anche a Lakish, infatti, il Tempio dell’area
P (fig. 7) aveva un vestibolo anteriore, due colonne disposte sull’asse latitudinale
della cella ed il sancta sanctorum ospitato in un vano sopraelevato, cui si accedeva
mediante una scala; presentava inoltre elementi architettonici egizi ed alcuni ambienti
accessori disposti intorno all’edificio; seguiva un principio di assialità nella
disposizione interna degli spazi. Proprio quest’ultimo aspetto, tuttavia, sembra
divergere dalle caratteristiche di irregolarità dell’architettura sacra minore della
Palestina del Bronzo Tardo e del Ferro, ovvero di quel gruppo di irregular temples a
cui, secondo Mazar34, apparterrebbero anche gli edifici di Beth Shean VII-VI
inferiore. Forse allora si può ipotizzare che la spinta verso questo sviluppo sia venuta
dalla componente egiziana presente nei due siti, che avrebbe, per così dire, sostenuto
un processo di maggiore razionalizzazione degli spazi, oltre ad introdurre elementi
decorativi egizi, come i capitelli papiriformi. La presenza di sale ipostile con due

31 Si veda a tale proposito Matthiae 1997, 139-140.
32 Mazar 1990, 252-253; 1992, 173-177.
33 Ussishkin 1978, 10-25, fig. 3.
34 Mazar 1992, 177.
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colonne disposte lungo l’asse latitudinale dell’ambiente è del resto ampiamente
diffusa nell’architettura egiziana della XX e della XIX dinastia35.
A tale proposito risulta particolarmente interessante la planimetria di due templi di
Deir el-Medina datati all’inizio del XIII sec. a.C., il Tempio di Hathor eretto da Seti I
ed il Tempio di Amon costruito da Ramses II36. Entrambi erano composti da una
corte anteriore, da una prima sala larga con due colonne lungo l’asse latitudinale e da
una seconda sala da cui si accedeva mediante una scala alla parte più sacra
dell’edificio, costituita da un pronaos e da tre naos. L’impianto planimetrico è senza
dubbio molto più articolato rispetto ai templi del XIII-XII sec. a.C. di Beth Shean e
Lakish (Area P), ma colpisce la presenza di un ambiente a sviluppo latitudinale a due
colonne e la collocazione sopraelevata del settore più sacro del tempio, a cui si
giungeva salendo una scala disposta sull’asse centrale dell’edificio come nelle due
fabbriche sacre di Palestina. Se dunque la concezione complessiva delle strutture
rimane differente, si possono comunque osservare delle analogie interessanti, che
potrebbero essere state introdotte a Lakish e a Beth Shean dalle maestranze egiziane
che lavorarono alla realizzazione degli edifici. Proprio il carattere provinciale dei due
templi di Deir el-Medina, costruiti presso il villaggio abitato dagli operai che
lavoravano alla realizzazione delle tombe dei faraoni nella Valle dei Re e privi
dell’eccezionale monumentalità caratteristica delle altre strutture di culto del Nuovo
Regno, sembra accordarsi alla possibilità che alcuni caratteri della loro architettura
fossero stati trasferiti in due centri periferici dell’impero egiziano37.
Nel Tempio 200 di Tell Qasile (prima metà dell’XI sec. a.C.), caratterizzato dalla
forma approssimativamente quadrata, prevale una certa asimmetria nella disposizione
interna dello spazio. Per trovare un confronto valido a questa struttura, inserita in un
temenos ben definito e affiancata da un tempietto minore, sembra utile procedere
lungo un percorso di indagine che si allontana dalla Palestina per aprirsi al
Mediterraneo, seguendo le indicazioni fornite da M. Burdajewicz38 e in una certa
misura da A. Mazar39. L’organizzazione dell’area sacra di Tell Qasile, con ampie
corti a cielo aperto e la presenza di una coppia di templi, di cui uno minore, trova
alcuni paralleli a Cipro. A Kition il temenos ospitò fin dal XIII sec. a.C. (liv. IV) una
coppia di templi: il Tempio 2 maggiore ed il Tempio 3 minore, separati da un

35 Badawy 1968, 35-267, figg. 20, 26, 47, 58-59, 136, 266-267.
36 Badawy 1968, 270-272, fig. 145.
37 D’altro canto, appare ragionevole escludere l’altro confronto con l’architettura egizia proposto da A.

Rowe (1930, 19; 1940, 6-7, fig. 3), che diresse per un certo periodo gli scavi condotti
dall’Università della Pennsylvania a Beth Shean negli anni ’20-’30 del secolo scorso. Secondo
l’archeologo era possibile stabilire un parallelo tra i templi di Beth Shean VII-VI inferiore e le
cappelle funerarie del XIV sec. a.C. di Tell el-Amarna. Queste ultime, tuttavia, presentano
dimensioni inferiori e, soprattutto, non erano state concepite per essere dei templi, ovvero per
svolgere la funzione di dimora della divinità.
38 Burdajewicz 1990, 46-53.
39 Mazar 1980, 66-68.
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giardino sacro 40 . L’organizzazione dell’area sacra appare dunque simile nei due siti,
anche se gli edifici di Kition hanno una scala monumentale sconosciuta a quelli di
Tell Qasile. Per il Tempio 200 è possibile, tuttavia, stabilire un confronto più puntuale
soltanto con il Tempio 3 di Kition (fig. 8.1), composto da una cella
approssimativamente quadrata, munita di banchette ed accessibile da un ingresso
angolare, e da un vano posteriore minore cui si entrava da una porta laterale. La
ripartizione dello spazio interno è la stessa di Tell Qasile.
Sempre a Cipro sono documentati altri esempi della stessa tipologia templare, che
prevedeva un edificio di culto a due ambienti affacciato su un’ampia corte aperta: a
Myrtou-Pygadhes (fig. 8.2) nel XIII sec. a.C. 41 , a Idalion (fig. 8.3) e ad Aya Irini (fig.
8.4) nel XII sec. a.C. 42 . In particolare i templi di Myrtou-Pygadhes e di Idalion,
suddivisi in un vestibolo anteriore e una cella ed accessibili mediante un ingresso
laterale, ricordano più da vicino il Tempietto 300 di Tell Qasile. La coppia di templi
di Tell Qasile XI sembra dunque appartenere alla stessa tipologia architettonica
diffusa nell’isola di Cipro nel XIII-XII sec. a.C., tipologia che, come vedremo qui di
seguito, conobbe successive e parallele evoluzioni nella stessa Cipro ed in Palestina.
Il Tempio 30 di Tell Abu Hawam ed il Tempio 131 di Tell Qasile hanno numerosi
punti in comune, condivisi anche dal Tempio del Bronzo Tardo di Tel Mevorakh 43
(fig. 9.1). Si tratta di edifici di dimensioni abbastanza ridotte, a sviluppo
longitudinale, con ingresso trasversale o angolare. A ciò si aggiunge la concezione
regolare dell’aspetto esterno della fabbrica architettonica, realizzata come un
semplice volume definito entro un parallelepipedo. Tale concezione è diversamente
assente nei cosiddetti Templi del Fossato I, II e III di Lakish 44 e in quelli già discussi
dell’area P di Lakish e di Beth Shean VII-VI inferiore, inclusi da Mazar nello stesso
gruppo di irregular temples. Questi ultimi appaiono infatti composti da più volumi
giustapposti di dimensioni variabili (vestibolo, cella, vani accessori), che
conferiscono alla struttura un aspetto irregolare anche all’esterno.
Le strutture di Tel Mevorakh, Tell Abu Hawam e Tell Qasile seguono inoltre il
medesimo orientamento est-ovest. La collocazione dell’ingresso presso l’estremità di
uno dei lati lunghi, come a Tell Qasile, o comunque in posizione angolare, come a Tel
Mevorakh e probabilmente a Tell Abu Hawam, riflette una scelta ben precisa, che
implica l’intenzione di proteggere il punto più sacro del tempio, nascondendolo alla
vista di chi si trovasse all’esterno. Come ha osservato H. Whittaker 45 a proposito di
alcuni edifici di culto dell’area palestinese e micenea, la creazione di un ingresso
indiretto era volta ad accentuare la divisione tra il mondo esterno e l’area sacra ed a
sottolineare la funzione di zona liminare svolta dalla struttura di culto.
40 Karageorghis 1976, 53-57, fig. 9; Karageorghis - Demas edd. 1985, 24-32, 36-37, piante III, VIII-

IX.
41 Taylor du Plat et alii 1957, 10-23, fig. 7.
42 Gjerstad et alii 1935, 516-525, 666-671, figg. 228, 263-264, tavv. XVI-XVIII.
43 Stern 1984, 4-9, 28-39, figg. II, 22-25.
44 Tufnell - Inge - Harding 1940, 19-45, tavv. LXVI-LXVIII.
45 Whittaker 1997, 72.
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A Tel Mevorakh come a Tell Qasile il tempio è collocato all’interno di un’area
sacra ben delimitata da un muro di recinzione, che comprendeva una corte a cielo
aperto ed alcuni ambienti ausiliari. La presenza di un temenos non è stata chiarita a
Tell Abu Hawam, ma, tenendo in considerazione la collocazione isolata del Tempio
30, così come del precedente Tempio 50, rispetto agli altri edifici del centro abitato, si
può ipotizzare che anche qui davanti ed intorno all’edificio di culto esistesse una
corte a cielo aperto destinata allo svolgimento di particolari rituali.
Alcuni particolari della planimetria o degli arredi interni si ritrovano soltanto in
due di queste strutture e non nella terza. A Tell Abu Hawam e a Tell Qasile è presente
un vano secondario, probabilmente destinato a contenere le offerte non più ospitate
nel tempio, collocato sul lato di fondo nell’angolo nord-ovest della cella, assente a
Tel Mevorakh. A Tel Mevorakh e a Tell Qasile sono documentate più serie di
banchette addossate alle pareti e destinate ad accogliere le offerte lasciate dai fedeli e
una piattaforma articolata su cui probabilmente era posta l’immagine di culto,
entrambe caratteristiche di molti irregular temples del Bronzo Tardo e del Ferro.
Questi arredi fissi mancano invece a Tell Abu Hawam, dove si può supporre che
fossero sostituiti da arredi mobili oppure che non siano stati portati alla luce dallo
scavo a causa del cattivo stato di conservazione della struttura. A Tel Mevorakh è
stata individuata un’impronta circolare nella pavimentazione di calce bianca
immediatamente a sinistra della piattaforma articolata del sancta sanctorum, la quale
indica l’alloggiamento originario di una colonna che probabilmente non aveva una
funzione strutturale. Questo elemento trova una straordinaria corrispondenza nel
Tempio 30 di Tell Abu Hawam, dove un pilastro non strutturale era collocato
nell’angolo sud-est della cella, mentre non è attestato nel tempio 131 di Tell Qasile, in
cui due colonne disposte sull’asse longitudinale della cella servivano a sostenere la
copertura dell’edificio.
Come già i Templi 200 e 300 di Tell Qasile, il Tempio 131 edificato nello stesso
sito ed il Tempio 30 di Tell Abu Hawam trovano un interessante confronto in alcuni
edifici di culto del sito di Kition a Cipro, con i quali condividono l’ingresso
trasversale, lo sviluppo longitudinale della cella, la presenza di un vano minore sul
lato di fondo della cella e l’aspetto esterno della struttura, concepita come un
semplice parallelepipedo regolare unitario. Il recinto sacro di Kition conobbe diverse
fasi edilizie. Nella prima fase sopra ricordata, datata al XIII sec. a.C. (Liv. IV, Tardo
Cipriota IIC), furono eretti il Tempio 2 (fig. 9.4) ed il Tempio 3, mentre nella seconda
fase, datata al XII sec. a.C. (Liv. IIIA, Tardo Cipriota IIIA), fu realizzato un vasto
complesso suddiviso in due aree separate, quella occidentale ospitante il nuovo
Tempio 1 ed il Tempio 2 ora ricostruito e quella orientale contenente i Templi 4 e 5
(fig. 9.6-5)46. Ai caratteri comuni sopra elencati si può aggiungere il fatto che, ad
eccezione del Tempio 4, orientato ovest-est, tutti gli altri edifici di culto di Kition
seguivano il medesimo orientamento est-ovest, già riscontrato nelle due fabbriche
sacre di Palestina. Anche le dimensioni complessive delle strutture erano simili, fatta
eccezione per il Tempio 1, che con la sua superficie di oltre 27 x 18 m era
46 Karageorghis - Demas edd. 1985, 24-103, piante II, IV.
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caratterizzato da una scala monumentale sconosciuta agli altri edifici di culto,
rientrando dunque di fatto in una diversa tipologia templare che tratteremo più avanti.
In particolare, è possibile stabilire un parallelo più diretto tra il Tempio di Tell
Qasile ed i Templi 2 e 5 di Kition. Come ha osservato A. Mazar 47 , il Tempio 131 di
Tell Qasile presentava la stessa ripartizione degli spazi documentata nella prima fase
edilizia (XIII sec. a.C.) del Tempio 2 di Kition, composto da un vestibolo anteriore a
sviluppo latitudinale e ingresso laterale, da una cella longitudinale e da un vano
posteriore latitudinale 48 . Inoltre, in entrambi i siti ci troviamo di fronte a un’area
sacra ben delimitata, comprendente ampi spazi a cielo aperto e un secondo tempio
minore (il Tempio 3 a Kition IV ed il Tempio 300 a Tell Qasile). I due templi si
distinguono invece nella distribuzione delle colonne nella cella, con un doppio
colonnato a Kition e uno singolo a Tell Qasile.
Sembra dunque possibile riconoscere una precisa tipologia architettonica diffusa
nell’area costiera palestinese e a Cipro nel Bronzo Tardo e Ferro I, di cui farebbero
parte i templi Knickachse di Tel Mevorakh, di Tell Abu Hawam e di Tell Qasile in
Palestina ed i templi del XIII-XII sec. a.C. di Kition a Cipro. Entro questa tipologia il
Lion Temple di Giaffa non sembra rientrare a pieno titolo, soprattutto per il diverso
orientamento sud-nord. Non si può tuttavia escludere che la sua pianta longitudinale
con ingresso disassato fosse il risultato dell’imitazione in una struttura minore del
modello già documentato a Tel Mevorakh nel Bronzo Tardo. Dal punto di vista
cronologico l’edificio di culto di Tel Mevorakh si situa infatti all’inizio di questa
tradizione, ma un ruolo importante nella sua elaborazione e sviluppo dovette averlo
Cipro.
Gli elementi innovativi via via introdotti nell’organizzazione dell’area sacra e
dello spazio interno della struttura di culto nell’ambito di questa tipologia venivano
probabilmente trasmessi nell’una e nell’altra direzione in un gioco di continui rimandi
tra le coste palestinese e cipriota. In questo caso ci troviamo di fronte a un modello
architettonico puramente locale palestinese, come evidenziato da A. Mazar49 e da E.
Stern 50 , e appare difficile individuare, come ha fatto M. Burdajewicz 51 , una
tradizione templare tipicamente cipriota indipendente dall’architettura palestinese,
che avesse influito in modo unidirezionale sulla realizzazione dei templi di Tell
Qasile e di Beth Shean VI superiore 52 .
47 Mazar 1980, 67; 1992, 182.
48 Karageorghis - Demas edd. 1985, 26-29, tavv. LXXIX-LXXXIV, pianta VIII.
49 Mazar 1992, 182.
50 Stern 1984, 32, 36.
51 Burdajewicz 1990, 24-30, 49-57, 110.
52 Allo stesso tempo sembra possibile respingere il confronto proposto dallo stesso Mazar (1980, 66-

67; 1992, 182) e sostenuto in seguito da M. Burdajewicz (1990, 51-54) e O. Negbi (1988) tra il
Tempio 131 di Tell Qasile ed alcuni edifici di culto micenei datati tra la seconda metà del XIV e
l’XI sec. a.C., quali il West Shrine e l’East Shrine di Phylakopi (Renfrew et al. 1985), il Tempio
delle Piattaforme e la Casa con gli Affreschi di Micene (Taylour 1969; 1970; French 1981), il
santuario di Tyrins (Kilian 1978; 1979; 1981) e House G di Asine (Frödin - Persson 1938; Hägg
1981). Una planimetria irregolare era infatti presente in numerosi edifici di culto non monumentali
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Nella medesima linea di sviluppo, tracciata sulla base dei continui rimandi tra
Cipro e Palestina, sembra inscriversi anche la concezione planimetrica dei templi
meridionale e settentrionale di Beth Shean VI superiore53. M. Burdajewicz54 ha
proposto un parallelo convincente tra queste strutture ed alcuni edifici di culto
ciprioti, quali i Templi 2, 5 e 1 di Kition ed il Tempio di Palaepaphos.
Del Tempio di Palaepaphos (fig. 10.3), fondato intorno al 1200 a.C., rimangono
purtroppo soltanto scarsi resti di una sala ipostila e del muro di recinzione dell’area
sacra. Secondo M. Burdajewicz55 si tratterebbe di un tempio a tre navate
longitudinali, accessibile mediante un ingresso situato nell’angolo sud-est e preceduto
da una vasta corte a cielo aperto. Tale ricostruzione contrasta con quella offerta da
F.G. Maier56, secondo il quale la sala ipostila era totalmente aperta sui lati est e sud.
La stretta somiglianza tra l’ipotesi ricostruttiva di Burdajewicz e lo schema
planimetrico più volte documentato nei templi di Kition sembra, tuttavia, avvalorare
la possibilità che anche il Tempio di Palaepaphos avesse un impianto a tre navate
longitudinali e un ingresso indiretto.
Il Tempio 2 di Kition (fig. 9.4) nella sua prima fase edilizia (liv. IV, XIII sec. a.C.)
era composto da un vestibolo anteriore a sviluppo latitudinale con ingresso
trasversale, da una cella longitudinale suddivisa in tre navate da due file di pilastri e
da un vano posteriore latitudinale57.
Il Tempio 1 del XII sec. a.C. (liv. IIIA) è poco conservato, dato che i Fenici nel IX
sec. a.C., al momento di erigere un nuovo edificio di culto nella stessa area, decisero
di asportare la pavimentazione di questa fase giungendo fino alla roccia vergine. Dei
muri rimangono soltanto le fondazioni ed il basamento decorato da un bel paramento

53
54
55
56
57

portati alla luce in tutta l’area mediterranea. Si tratta, vale a dire, di una caratteristica diffusa, che
risponde a semplici esigenze funzionali e non necessariamente richiede l’esistenza di una precisa
linea di sviluppo a partire da un modello originario, successivamente imitato nelle regioni in cui era
stato trasferito mediante contatti stabiliti per via di commercio o di conquista. È probabile che
templi dalla planimetria irregolare fossero stati realizzati in maniera indipendente nelle varie regioni
del Mediterraneo, in quanto espressioni di un’architettura sacra minore che si manifestava con
maggiore libertà rispetto ai canoni dell’architettura pubblica monumentale. L’ipotesi di un
collegamento tra l’architettura sacra micenea e quella palestinese è stato escluso su basi più puntuali
da J. Schäfer (1983), G. Gilmour (1993), G. Albers (1996) e H. Whittaker (1996; 1997). Schäfer e
Albers hanno osservato come la maggioranza dei templi micenei seguissero un impianto
approssimativamente simmetrico, con un ingresso diretto collocato sull’asse centrale della struttura.
La rara presenza di un accesso indiretto o di altri caratteri di asimmetria dipenderebbe dai vincoli
imposti dalla topografia del luogo o dalla mancanza di un canone planimetrico definito. A ciò si
aggiungono notevoli differenze nella scelta e nella disposizione degli arredi fissi e mobili e degli
oggetti cultuali ospitati all’interno delle strutture sacre (Albers 1996, 655-658). Presupponendo
un’origine locale per la concezione delle fabbriche sacre micenee, Whittaker ha proposto quindi di
ricercare nell’architettura domestica dell’area micenea i prototipi delle soluzioni planimetriche
adottate nei templi del Tardo Elladico IIIA-C.
A tale proposito si vedano Spreafico in stampa a e b.
Burdajewicz 1990, 56-57.
Burdajewicz 1990, 30-35, fig. 14.
Maier - Karageorghis 1984, 81-102, figg. 74, 81.
Karageorghis - Demas edd. 1985, 26-29, tavv. LXXIX-LXXXIV, pianta VIII.
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di ortostati. O. Callot ha tuttavia proposto una ricostruzione abbastanza affidabile
della fabbrica sacra (fig. 10.4), che avrebbe previsto una grande cella a sviluppo
longitudinale suddivisa in tre navate da un doppio colonnato posto a sostegno della
copertura58. Sul lato di fondo della cella avrebbe trovato posto il sancta sanctorum,
costituito da una piattaforma estesa per l’intera ampiezza dell’edificio e caratterizzata
da un podio aggettante ad est largo quanto la navata centrale della cella. Il tempio era
accessibile da tre ingressi, due secondari a sud-est e nord-ovest e uno principale a
nord-est, segnato da un portale monumentale affiancato da due ante avanzate. La
monumentalità del complesso architettonico è evidente anche nel settore antistante il
Tempio 1, occupato da un’ampia corte rettangolare (Temenos B), accessibile da est
mediante un secondo portale monumentale posto in asse con l’ingresso al Tempio 1.
Sul lato meridionale della corte si trovava un portico e al di là di esso il Tempio 2
del XII sec. a.C.
Il settore orientale dell’area sacra del livello IIIA ospitava una seconda coppia di
templi, il Tempio 4 a nord ed il Tempio 5 a sud, separati da un passaggio lungo e
stretto orientato est-ovest. In particolare il Tempio 5, privo del vestibolo di ingresso
ma fornito di un vano minore posteriore, era caratterizzato dalla tripartizione in tre
navate della cella a sviluppo longitudinale per mezzo di due serie di pilastri, secondo
un impianto tipico dell’architettura sacra di Kition del XIII-XII sec. a.C.
Le dimensioni monumentali (27,80 x 18,50 m) e la concezione planimetrica del
Tempio 1 di Kition, con la grande cella lunga suddivisa in tre navate, l’ingresso
angolare ed il sancta sanctorum disposto contro la parete di fondo, trovano dunque
uno stretto confronto nel tempio meridionale di Beth Shean VI superiore. Il tempio
settentrionale della stessa Beth Shean sembra essere una versione più modesta della
medesima tipologia, che era stata formulata fin dal XIII sec. a.C. a Kition, dove
continuò ad essere applicata nel complesso sacro del XII sec. a.C. per poi influenzare
la realizzazione dei templi dell’XI sec. a.C. di Beth Shean.
Prendendo in considerazione nel loro complesso le aree sacre di Kition IIIA (fig.
10.1) e di Beth Shean VI superiore (fig. 10.2) i punti di contatto si moltiplicano. In
entrambi i siti sono stati portati alla luce dei complessi monumentali ben pianificati,
ospitanti una coppia di templi (a Kition le coppie sono addirittura due), di cui uno
maggiore preceduto da una vasta corte rettangolare (il Temenos B a Kition e
l’ambiente 1013 a Beth Shean) e uno minore di dimensioni inferiori. I due templi
sono separati da una lunga strada, così a Beth Shean e tra i Templi 4 e 5 di Kition, la
quale termina in entrambi i casi con un portale di accesso monumentale. L’unico
elemento attestato a Beth Shean ma assente a Kition è la presenza di due file di vani
ausiliari, probabilmente adibiti a magazzini, ai lati della cella del tempio meridionale.
Possiamo supporre che a Beth Shean tale innovazione fosse stata introdotta per motivi
di spazio, in quanto le dimensioni relativamente limitate dell’area destinata ad
ospitare le strutture di culto avrebbero condizionato la pianificazione del complesso
cultuale, inducendo l’autore del progetto a disporre gli ambienti per la conservazione

58 Karageorghis - Demas edd. 1985, 38-48, 167-191, pianta XI, figg. 28, 67.
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dei beni del tempio immediatamente a ridosso della cella e non in un settore
periferico del recinto sacro come avveniva a Kition.
Possiamo dunque affermare che i templi di Beth Shean VI superiore si pongono a
un punto più avanzato lungo la linea di sviluppo disegnata in precedenza a proposito
dei templi Knickachse della costa palestinese e di Cipro datati al Bronzo Tardo Ferro I. La formulazione spaziale dei templi meridionale e settentrionale di Beth
Shean può essere considerata come un portato diretto dell’evoluzione monumentale
che la tipologia Knickachse aveva conosciuto a Kition nel Tardo Cipriota IIC-IIIA,
prima con l’introduzione del doppio colonnato all’interno della cella, già attestata nel
Tempio 2 del XIII sec. a.C., e poi con la straordinaria realizzazione del complesso
sacro del XII sec. a.C., caratterizzato dal grandioso Tempio 1, dai portali
monumentali, dalla successione di corti interne e dall’impiego di ortostati nel
basamento dei muri.
Come abbiamo visto, non sembra esistere un gruppo definito o una tipologia
architettonica propriamente cananea di irregular temples, quanto piuttosto diverse
soluzioni architettoniche, che esprimevano differenti esigenze funzionali e risultavano
dall’elaborazione di varie influenze esterne (dall’Egitto o da Cipro), disegnando linee
di sviluppo non circoscritte al solo territorio palestinese. Da una parte, il Tempio di
Beth Shean VI inferiore costituiva la sede di culto ufficiale di una delle regioni
rimaste nel Ferro IA sotto il dominio egiziano, in cui continuava a manifestarsi
l’organizzazione politica caratteristica del Bronzo Tardo nella forma della città-Stato.
L’edificio di culto conservò in gran parte la planimetria della struttura precedente,
introducendo però alcuni nuovi elementi di derivazione egiziana. Dall’altra, il Tempio
30 di Tell Abu Hawam si inseriva nella tradizione architettonica dei templi
Knickachse, già attestata in Palestina a Tel Mevorakh nel Bronzo Tardo e poi
variamente sviluppata a Cipro e sulla costa palestinese nel XIII-XI sec. a.C., in due
aree strettamente collegate dal comune coinvolgimento nelle vicende che avevano
accompagnato l’arrivo dei cosiddetti Popoli del Mare. Questa tipologia conobbe a sua
volta una chiara evoluzione monumentale, espressa prima nell’area sacra di Kition
IIIA (Tempio 1) e successivamente in quella di Beth Shean VI superiore (templi
meridionale e settentrionale), in una fase in cui il sito palestinese, uscito fuori dal
controllo egiziano, era entrato in contatto con la realtà filistea della costa59.
Se è possibile riconoscere una cifra comune a questi edifici sacri essa va
individuata proprio nel continuo dialogo con l’architettura dei paesi vicini, il cui
impatto risultò tanto più forte quanto più la regione palestinese in questo periodo
appariva priva di una tradizione architettonica consolidata. Del resto, la
diversificazione della concezione architettonica e spaziale che, più in generale,
interessa tutti i luoghi di culto del Ferro I rispecchia fedelmente la situazione politica
e sociale della Palestina in questa fase storica, in cui appare evidente l’assenza sia di
una comune tradizione culturale sia di un unico centro di potere che raccogliesse tutta
o larga parte della regione sotto il proprio controllo, in grado di formulare un
linguaggio architettonico coerente e di diffonderlo nell’area da esso governata.
59 Liverani 2003, 80, 99-100.
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Fig. 1. Tell el-Husn. Il tempio
dello strato VI inferiore
(pianta ridisegnata da Rowe
1940, tav. V).

Fig. 2. Tell el-Husn. L’area
sacra dello strato VI superiore
(S-2) (pianta ridisegnata da
James 1966, fig. 75).

Fig. 3. Tell Qasile. Il Tempio
200 e l’area sacra dello strato
XI (pianta ridisegnata da
Mazar 1980, fig. 6).
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Fig. 4. Tell Qasile. Il Tempio 131 e
l’area sacra dello strato X (pianta
ridisegnata da Mazar 1980, fig. 9).

Fig. 5. Tell Abu Hawam. Il Tempio 30
(strati VC-IVA) (pianta ridisegnata da
Hamilton 1935, tav. IV).

Fig. 6. Il Lion Temple di Giaffa da nord (fine XIII - inizio XII sec. a.C.) (Kaplan - RittenKaplan 1993, 655).
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Fig. 7. Lakish. Il tempio dell’Area P,
strato VI (pianta ridisegnata da
Ussishkin 1978, fig. 3).

Fig. 8. 1. Kition, Tempio 3 - XIII sec. a.C. (Karageorghis - Demas edd. 1985, pianta IX); 2.
Myrtou-Pygadhes - XIII sec. a.C. (Taylor du Plat et alii 1957, fig. 7); 3. Idalion - XII sec. a.C.
(Gjerstad et alii 1935, tav. XVII); 4. Aya Irini - XII sec. a.C. (Gjerstad et alii 1935, fig. 263).
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Fig. 9. 1. Tel Mevorakh. Tempio del
Bronzo Tardo (Stern 1984, fig. 25); 2.
Tell Abu Hawam. Tempio 30 (Hamilton
1935, tav. IV); 3. Tell Qasile. Tempio 131
(Mazar 1980, fig. 9); 4. Kition. Il Tempio
2 nel livello IV (Karageorghis - Demas
edd. 1985, pianta VIII); 5. Kition. Tempio
5 (Karageorghis - Demas edd. 1985,
pianta XXIV); 6. Kition. Tempio 4
(Karageorghis - Demas edd. 1985, pianta
XXIV).

Fig. 10. 1. Kition. L’area sacra nel livello
IIIA (Karageorghis - Demas edd. 1985,
pianta IV); 2. Bet Shean. L’area sacra
dello strato VI superiore (James 1966, fig.
75); 3. Palaepaphos. Tempio I (Maier Karageorghis 1984, fig. 82); 4. Kition. Il
Tempio 1 del livello IIIA secondo la
ricostruzione di O. Callot (Karageorghis Demas edd. 1985, fig. 67).
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[Vicino Oriente XIII (2007), pp. 85-100]

OSSERVAZIONI SULLE STRATEGIE LINGUISTICHE E
STILISTICHE NELLE LETTERE ITTITE*

Rita Francia - Roma

1. INTRODUZIONE
Le lettere sono una tipologia importante di documenti prodotti da una cancelleria,
intesa come l’ufficio in cui si svolgono tutte le pratiche inerenti all’emanazione dei
documenti di pubbliche autorità. La loro elaborazione, analogamente a qualsiasi altro
documento, segue un iter standardizzato: le lettere sono volute dall’autorità, messe
per iscritto da scribi professionisti, quindi sottoposte ad un processo di revisione per
poi essere spedite in mundum, cioè in forma corretta, relativamente alla tipologia e
alla forma linguistica.
Tipologicamente la lettera, anche al giorno d’oggi, presenta determinate
caratteristiche a seconda che si tratti di una epistola non ufficiale o ufficiale1: sono
noti dei formulari di intestazione, apertura e chiusura ben canonizzati per ciascuna
delle due tipologie. Il carattere ufficiale o non ufficiale dell’epistola influenza anche il
registro linguistico adoperato e la redazione stessa del testo, più o meno curati
tenendo conto del destinatario e del messaggio, ma sempre badando che sia
assolutamente comprensibile per chi lo riceve e il più possibile corretto. Riguardo alla
lingua, è tipico delle lettere non ufficiali essere poco legate a regole rigide e
presentare piuttosto le caratteristiche di un testo scarsamente pianificato. Il punto di
vista di questo tipo di lettere è in prevalenza quello dello scrivente, che racconta le
proprie esperienze, esprime i propri sentimenti e impressioni, informa su una
determinata situazione; questi documenti sono infatti generalmente di tipo
informativo-narrativo-espressivo.
Le lettere ufficiali, invece, sono di tipo più formale e presentano caratteristiche di
maggior cura, sia nella forma che nel contenuto. Queste epistole sono di tipo
informativo-espositivo, avendo lo scopo di spingere l’interlocutore ad una determinata

*

1

Una versione preliminare di questo studio, “Scelte di Linguaggio e Anomalie nell’Ufficio dello
Scriba ittita”, è stata presentata al Convegno “L’Ufficio e il Documento. Giornate di studio degli
Egittologi e degli Orientalisti italiani” tenutosi a Milano - Pavia nel febbraio 2005 ed è edita nel
volume L’Ufficio e il Documento. I luoghi, i modi, gli strumenti dell’amministrazione in Egitto e nel
Vicino Oriente antico. Atti delle Giornate di studio degli Egittologi e degli Orientalisti italiani.
Milano-Pavia, 17-19 febbraio 2005. C. Mora - P. Piacentini (a cura di). (Quaderni di Acme 83),
Milano 2006, pp. 349-359.
Ringrazio il professor Alfonso Archi per aver riletto il testo ed avermi suggerito utili emendamenti.
Con ‘non ufficiale’ intendiamo tutto ciò che non presenta caratteristiche di ufficialità, in primo
luogo le lettere personali; con ‘ufficiale’ intendiamo la lettera formale.
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azione (rispondere ad una richiesta, affrontare e risolvere un problema, trasmettere
ordini di servizio, emanare disposizioni).
2. L’EPISTOLARIO ITTITA
La distinzione tra lettere ufficiali e non ufficiali riteniamo possa essere applicata
anche all’epistolario ittita: possiamo distinguere tipologicamente le lettere
strettamente personali, quali quelle scambiate tra i membri della famiglia reale o tra
gli appartenenti ad una stessa categoria sociale (scribi o ufficiali dello stesso rango),
da quelle che non lo sono, come le lettere tra re e subordinati e viceversa, tra sovrani,
tra scribi o ufficiali di rango diverso. La differenza tipologica risulta evidente già
dall’impostazione stessa dell’incipit con la titolatura del mittente e del destinatario,
come ha già rilevato A. Hagenbuchner2.
Le lettere sono tipicamente testi non letterari e la loro lettura offre un ampio
campo di analisi per sondare le strategie comunicative adottate per la realizzazione
delle tipologie testuali per l’appunto non letterarie. Nell’ambito dello studio della
epistolografia antica, già nel De Elocutione (rr. 223-235) attribuito a Demetrius
Phalereus3, l’autore richiamandosi ad Artemon, editore dell’epistolario di Aristotele,
ribadisce la semplicità dello stile epistolare e la sua stretta somiglianza al dialogo.
Secondo Demetrius le differenze tra i due generi, il dialogo e la lettera, sono
imputabili alla loro stessa natura: il primo è frutto di improvvisazione, la seconda è
commissionata e inviata come un dono4. L’autore del De Elocutione pone in relazione
il dialogo e la lettera, sottolinenandone i caratteri comuni e quelli discordanti, senza
precisare di quale tipologia epistolare si tratti, se ufficiale o non ufficiale e
specificando, inoltre, che la lettera è una sorta di dialogo tra persone che non
possono incontrarsi. Anche Cicerone nelle Epistulae ad Familiares esprime analoghe
considerazioni, precisando che, pur essendoci molti generi epistolari, tutti hanno un
comune denominatore: il rendere partecipe chi è assente riguardo a determinati
eventi5.

2
3
4

5

Hagenbuchner 1989, 40 e sgg.; a questo aggiungiamo le interessanti osservazioni in merito nel
recente studio di Mora - Giorgieri (2004, 40 e sgg.).
L’opera in questione fu scritta probabilmente tra il I sec. a.C. e il I sec. d.C., ma non si è certi né
della data di composizione né della paternità: si veda a proposito Malherbe 1988, 17.
Demetrius Phalereus, Πε ì εj
εία . Traduzione di W.R. Rhys. (Loeb Classical Library),
Cambridge-London 1932; si considerino le seguenti osservazioni: “Quindi anche lo stile epistolare
deve essere semplice: di esso tratteremo. Artemon, l’editore delle lettere di Aristotele, afferma che
bisogna scrivere le lettere allo stesso modo del dialogo; infatti la lettera è come l’altra parte del
dialogo. C’è qualcosa di vero, ma non del tutto. Infatti bisogna organizzare più la lettera del dialogo,
poiché mentre questo è improvvisato, quella viene commissionata ed inviata in un certo senso come
un dono” (De Elocutione, 223-224).
“Epistularum genera multa esse non ignoras, sed unum illud certissimum, cuius causa inventa res
ipsa est, ut certiores faceremus absentes, si quid esset, quod eos scire aut nostra aut ipsorum
interesset”, Ad Familiares, 2.4.1 ed ancora concetti analoghi sono espressi nella medesima opera in
4.13.1; 12.30.1; 16.16.2, Ad Atticum, 9.4.1; 8.14.1; 9.19.1.
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Altre caratteristiche proprie del genere epistolare sono la libertà della redazione e
la soggettività dell’espressione. Relativamente alla libertà redazionale, Demetrius
osserva che la lettera non è paragonabile ad un discorso forense, pur avendo una sua
struttura di fondo e non essendo del tutto soggetta ad una improvvisazione
tassonomica, poiché è vista come una “relazione tra amici”6. Per quel che concerne la
soggettività dell’espressione, Demetrius ribadisce che in nessun altro genere redatto
in prosa è possibile individuare l’alto grado di espressione soggettiva come nella
lettera: nel De Elocutione (rr. 230-231) l’autore sottolinea come la lettera debba
abbondare di carattere (= τò j ó ), infatti nello scrivere un’epistola ognuno rivela
il proprio animo (= υ ς) e in nessun altro genere testuale è possibile discernere
altrettanto bene il carattere dello scrivente come in quello epistolare.
Da queste riflessioni risulta evidente che le caratteristiche principali delle lettere
sono da ricercarsi nelle modalità di espressione, vale a dire lingua e stile che in
qualche modo si rapportano al dialogo, per la spontaneità e la mancanza di una rigida
tassonomia, nonché nel contenuto altamente soggettivo. Partendo dalle considerazioni
di Demetrius Phalereus, che si richiama ad Artemon, e di Cicerone, secondo cui la
lettera è affine al dialogo, siamo portati a ritenere che il lessico e la sintassi di questa
tipologia documentaria possano richiamare le forme del parlato. Stando a ciò, in
questo studio è nostro fine indagare in quali aspetti il linguaggio delle lettere ittite sia
difforme da quello canonico tramandatoci dai testi propriamente letterari. A tale
scopo, nelle epistole abbiamo esaminato le strategie del linguaggio messe in atto,
analizzandone alcune, prestando attenzione alle scelte linguistiche operate
relativamente alle particolarità stilistiche (figure retoriche, tópoi), morfosintattiche e
lessicali che possono in qualche modo rimandare ad una espressione orale e, inoltre,
ci siamo soffermati sulle anomalie grafiche e redazionali che frequentemente vi
compaiono.
Dall’epistolario ittita abbiamo preso in considerazione alcuni testi tenendo conto
delle seguenti coordinate: epoca di redazione, mittente e destinatario, localizzazione
della cancelleria dove il documento è prodotto. Riguardo all’epoca, abbiamo scelto
lettere di età media e neo-ittita (riferendoci con quest’ultimo termine all’età
imperiale). Per la documentazione di età m.-i. abbiamo analizzato alcune lettere
raccolte da A. Hagenbuchner in THeth 167 ma soprattutto il corpus di MaşatTapigga8: lettere che il sovrano invia da Ðattuša in risposta a precedenti missive
partite dalla cittadina di periferia; in margine al messaggio del sovrano talora sono
riportate le comunicazioni di ufficiali o di scribi di Ðattuša destinate ai loro rispettivi
colleghi dislocati a Maşat. Il corpus di età n.-i. ha come riferimento principale la
pubblicazione di A. Hagenbuchner, THeth 16.
6

7
8

“Bisogna lasciare un certo grado di libertà alla struttura di una lettera; infatti è inconcepibile
costruire dei periodi nello stesso modo con cui si scrive un discorso giudiziario. Il fatto di elaborare
le lettere in questo modo non è solo assurdo, ma neppure amichevole” (De Elocutione, 229); sul
concetto della ‘relazione tra amici’ o ‘filofronesi’ rimandiamo a Koskenniemi 1956, 35-37.
Hagenbuchner 1989.
Alp 1991. Un recente studio che ridata molte lettere al periodo medio-ittita è stato compiuto da S. de
Martino (2005, 291-321).
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Sono state scelte (1) lettere inviate dal re ad ufficiali dislocati in località distanti
dalla capitale, (2) lettere inviate dal personale subordinato alla maestà (lettere medioittite da Maşat), (3) missive inviate dal personale del palazzo alla coppia reale e (4)
viceversa (lettere neo-ittite da Ðattuša), (5) lettere inviate dal personale del palazzo ad
altri sovrani e (6) viceversa (lettere neo-ittite da Ðattuša, da Tell El-Amarna). Una
nota generale, per quanto ovvia, è che delle lettere rinvenute a Ðattuša, la grande
maggioranza è costituita dalle risposte pervenute al sovrano o a qualche altro membro
del palazzo, mentre molto poche sono le lettere ‘in partenza’, ritrovate sul posto o
perché non spedite o perché copie di lettere tradotte in accadico destinate a paesi
stranieri.
Le lettere rinvenute a Ðattuša, redatte dalla cancelleria locale per essere inviate a
corti straniere, possono con molta probabilità essere brutte copie di testi, alcuni dei
quali destinati ad essere tradotti in accadico; è pertanto ipotizzibile che eventuali
anomalie redazionali del testo ittita potessero subire un processo di revisione in fase
di stesura finale9. A ragione di ciò, queste lettere sono state qui considerate solo
marginalmente e soprattutto per l’aspetto morfosintattico e linguistico: proprio dalle
brutte copie, scritte probabilmente di getto e non ancora corrette, possono venire utili
indizi per rintracciare eventuali aspetti di quel linguaggio spontaneo ed immediato
che maggiormente può presentare affinità con quello parlato. In particolare a tal
riguardo si sono considerate le lettere scambiate con la corte egiziana, edite da Edel10;
preziosa, per stato di conservazione, è la lettera di Puduðepa a Ramses II (KUB XXI
38, edizione Edel n. 105)11. Le lettere di sovrani stranieri inviate alla corte di Ðattuša
non ci sono invece sembrate utili ai nostri fini, perché trattasi di traduzioni in ittita, a
partire da presumibili primitive stesure in lingua locale, eseguite da scribi che
avevano una conoscenza non sempre perfetta della lingua12.
Dal punto di vista del linguaggio utilizzato, si sono rilevate alcune caratteristiche
che concernono lo stile, la lingua e le modalità di redazione; inerente allo stile è il
ricorso a figure retoriche, alla lingua sono le anomalie grammaticali e sintattiche,
quali l’omissione o l’uso improprio di particelle e pronomi enclitici, l’omissione di
elementi tonici della frase, le anomalie di concordanza e di posizione, l’uso improprio
dei casi della declinazione, il ricorso frequente alle frasi nominali e interrogative,
spesso retoriche, l’uso di lemmi non altrimenti noti (hapax legomena); tra le
particolarità redazionali abbiamo notato l’annotazione anomala o impropria nonché,
talora, l’omissione di segni.

9

Si veda Mora - Giorgieri (2004, 1) dove è trattato compiutamente il problema delle lettere in lingua
ittita destinate a corti straniere, e si ipotizza, su base documentaria, che ve ne siano anche alcune
mai inviate a destinazione.
10 Edel 1994.
11 Una precedente trattazione di questa lettera è di R. Stefanini (1964, 1-71). La corrispondenza con
l’Egitto è stata presa in considerazione anche da A. Archi (1997, 1-15).
12 Un esempio concreto è la lettera in ittita VBoT 1, dal faraone Amenofi III al re di Arzawa
Tarðundaradu che mostra una lingua alquanto discutibile e chiaramente ricalcata sul modello
dell’egiziano, come è stato rilevato da Starke (1981, 221-231).
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3. NOTE DI STILE
Una nota comune del linguaggio epistolare è l’uso abbastanza frequente di figure
retoriche, probabilmente con lo scopo di potenziare l’efficacia delle immagini e
ravvivare il linguaggio al fine di renderlo più espressivo; ne segnaliamo alcune13:

a) metafora: dall’epistolario m.-i. di Maşat, dal re in risposta ad un ufficiale: HBM
n. 10, Rs. 30-31 “tu su di me [ ] fai gocciolare (zappanuškiši)”, inteso
metaforicamente anche da Alp (“wirst du mich in Stich lassen”); dal contesto
potrebbe intendersi “mi annoi, mi fai perdere molto tempo” (cfr. l’espressione italiana
“far venire il latte alle ginocchia”). Di epoca n.-i. vi sono esempi provenienti da
lettere scambiate tra membri del palazzo: THeth 16 n. 15, Vs. 10 “la mia anima è
sprofondata nella nera terra a causa di quell’evento”14; THeth 16 n. 208, Vs. 6’ “(il
dio della tempesta) i nemici ha messo nella mia mano”; THeth 16 n. 208, Rs. 19’-20’
“poiché il falco [ha] un solo pulcino, [......] il falco, (proprio perché quello è) uno
solo, non (gli) permette di andar via”15; nella lettera di Puduðepa a Ramses II (Edel n.
105), Vs. 60’ la citazione “mi partorirono in mano (nu-m[u-za-ká]n ŠU-i ða-a-ši-ir)”,
con riferimento ai numerosi parti di principesse che si verificarono alla corte di
Ðattuša, allorché Puduðepa si insediò come regina;
b) metonímia: con riferimento del contenente per il contenuto, in m.-i. HBM n. 10,
Vs. 12, come citazione di una lettera ricevuta dal re da parte di un subordinato, “e in
ultimo condurrò la città” in riferimento a ‘gli uomini della città’; dello stesso ambito
semantico, sono dal corpus n.-i., da un subordinato alla maestà, THeth 16 n. 38, Vs.
9-11 “i banditori hanno estradato per voi/loro sei città distrutte”, per ‘gli abitanti di
sei città’; n.-i., tra i membri della famiglia reale, THeth 16 n. 18, Rs. 10 “le quali città
hanno preso una cattiva strada16”, con la metonimia “le quali città” per ‘gli abitanti
delle quali città’, nello stesso testo Rs. 17’ “il paese di Lallanda”, per ‘gli abitanti del
paese di Lallanda’, e ancora Rs. 19’ “se i paesi inferiori cedono”, per ‘gli abitanti dei
paesi inferiori’; THeth 16 n. 208, Vs. 7’ “ho [ridotto in] schiavitù tutto Kaška”, per
‘tutti gli abitanti di Kaška’;
c) iperbole: m.-i. dal re ad un ufficiale, HBM n. 6, Vs. 11-12 “quel nemico era
stregato a tal punto, (che) tu non lo hai visto?”17; nella lettera di Puduðepa a Ramses
II (Edel n. 105), Vs. 12’-13’ nel prospettare l’invio di una principessa ittita alla corte
del faraone, Puduðepa chiede retoricamente “a mio fratello quale figlia del cielo e
della terra darò mai?”;

13 A proposito si veda anche: de Martino - Imparati 1993, 103-115.
14 de Martino - Imparati 1993, 103.
15 Intendiamo queste righe come metafora e non similitudine, poiché non vi scorgiamo alcuna reale

similitudine espressa; su questo passo si veda anche: van den Hout 1994, 79-80; Archi 1997, 4.
16 L’espressione arruša pai- è discussa in CHD, P, 40a.
17 Riconosciuta come tale anche da de Martino - Imparati 1993, 105.
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d) sineddoche: da una lettera n.-i. da Ramses II a Puduðepa, (n.-i.) Edel n. 104, in
Vs. 10’ “e nessun paio d’occhi la può vedere”, a significare che la principessa ittita
presso la corte egiziana non poteva essere vista da nessuno; idem, Vs. 12’-13’ “[gli
ambasciatori davanti alla] figlia hanno mangiato [pa]ne e bevuto acqua”, per
esplicitare che gli ambasciatori hanno consumato un pasto in presenza della
principessa di Ðatti;
e) anacoluto: dall’epistolario m.-i. di Maşat, dal re in risposta ad un ufficiale,
HBM n. 10, Vs. 8 URULi-ši-ip-ra-wa ku-in a-š[e]-e[š]-ð[i] (9) nu-wa-ra-an-za im-ma
III ME ÉTUM ar-nu-m[i] “ ‘Lišipra, che ho colonizzato, condurrò addirittura trecento
famiglie’ ” 18 con una evidente rottura della regolarità sintattica della frase: il
toponimo Lišipra in apertura di frase è seguito da una relativa, ma non è in relazione
ad alcuna forma verbale, infatti dopo la relativa comincia una nuova frase principale
introdotta dalla congiunzione nu, senza legami sintattici con il toponimo 19 ; altro
esempio di anacoluto è a nostro avviso in n.-i. THeth 16 n. 18, Rs. 10’ ma-an-ma-kán
LÚMEŠ URULa-la-an-d⎡a⎤-ma ku-i-eš URUDIDLI.ÐI.A a-ar-ru-u[-ša] (11’) pa-a-ir “ma se
gli uomini di Lallanda, le quali città hanno preso una cattiva strada”, dove il soggetto
“gli uomini di Lallanda” viene subito affiancato da un altro soggetto: “le quali
città” 20 .
4. NOTE DI LINGUA
Di una certa evidenza sono anche quelle che preferiamo designare ‘anomalie’
grammaticali e sintattiche, di cui diamo alcuni esempi:

a) forme pronominali usate in modo non canonico:
in alcune citazioni della maestà nelle lettere di Maşat: HBM n. 6, Vs. 10 il
pronome enclitico -aš in nu-wa!-ra-aš Ú-UL I-DI “non lo so” è al posto del neutro at; nei due passi seguenti l’enclitico -an è pleonastico: HBM n. 10, Vs. 9, in nu-wara-an-za im-ma III ME ÉTUM ar-nu-m[i] “e condurrò addirittura trecento famiglie” 21 ,
HBM n. 21, Vs. 6 [n]a-an-mu kap-pu-u-wa-ar (7) [ku]-it ða-at-ra-a-eš “e il numero
che mi hai scritto”.
18 Non riteniamo di poter intendere

URU
Li-ši-ip-ra in caso direttivo, in relazione al verbo arnu“condurre”, “a Lišipra condurrò ...”, poiché il toponimo e il verbo appartengono a due frasi diverse,
separate dall’interposizione della frase relativa ku-in a-š[e]-e[š]-ð[i]. A nostro parere URULi-ši-ip-ra
è da intendersi nella forma del puro tema, una sorta di casus absolutus, non perfettamente
inquadrabile nella sintassi della frase, un anacoluto, appunto.
19 L’enclitico -an nella catena di inizio frase è da ritenersi un pronome personale in caso accusativo
per la posizione occupata, dopo la particella del discorso diretto -wa(r)- (Francia, Studia Asiana 4,
118 con bibliografia); escludiamo possa trattarsi della particella locale -an sia per la posizione nella
catena degli enclitici, sia perché tale particella in m.-i. non è quasi più usata (si veda Boley 1989,
338).
20 Probabilmente un altro anacoluto è da vedersi in THeth 16 n. 18, Rs. 9’, che verrà trattato più
avanti al punto 9 di “Note di lingua”.
21 Per la funzione di -an rimandiamo a nota 19.
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b) Omissioni di uno dei costituenti della frase:
1. dell’oggetto pronominale, in lettere m.-i. dal re ad ufficiali, nell’espressione apí-ya pé-e-di ta-šu-wa-að-ða-an-zi ‘lì, sul posto, (vi) accecheranno’ (HBM n.14, u.
Rd. 13-14, HBM n. 16, Rs. 14-15); in una citazione del re, HBM n. 17, Vs. 6 LÚMEŠ
[UR]U
Qa-aš-qa-ma-wa iš-ta-ma-aš-ša-an-[zi] “ ‘i Kaškei (ne) hanno avuto sentore’ ”,
frase peraltro legata alla precedente in modo asindetico; in un messaggio di un
ufficiale a un suo parigrado, HBM n. 10, Rs. 48 nu ka-a-ša am-mu-uk (49) ðar-mi
“(la = faccenda) sto tenendo (a mente)”, dove si nota un uso colloquiale della
semantica di ðark- “avere”; in messaggi del re: HBM n. 17, u. Rd. 23 nu-za
ERÍNMEŠ.ÐI.A da-a-ú “le truppe (lo = grano) prendano”; HBM n. 37, Vs. 12 ku-wa-at
ú-wa-te-ši “per quale motivo (lett. perché) non (le = truppe) dovresti condurre qui?”;
da un sottoposto al re, THeth 16 n. 40, Rs. 12’ nu ka-a-ša (13’) ma-að-ða-an e-pu-rieš-ga-u-en “come eravamo sul punto di espugnar(la) (= la fortezza)”, idem Rs. 19’ epu-ra-wa-an-zi-ma-kán Ú-UL ða-ap-da-ri “non riescono (lett. riesce) ad
espugnar(la)”, con il verbo principale, ðapdari, alla terza persona singolare invece di
una attesa terza plurale, come il precedente Rs. 18’ nu ma-a-an BÀD ku-wa-pí ar-ha
Ú-UL pí-ip-pa-an-zi “se essi non riescono a buttare giù il muro (della fortezza)”;
2. del pronome in relazione ad una posposizione: m.-i., messaggio del re, HBM n.
7, Rs. 26 na-at pé-ra-an pa-að-ða-aš-nu-wa-an-[te-eš a-ša-an-du] “ed essi [siano
guardi]nghi davanti (a loro)”;
3. del soggetto pronominale: m.-i. THeth 16 n. 40, Rs. 21’ ku-e-iz-za-wa-kán ÚUL ða-ap-da-ri “ ‘per quale motivo (ciò = l’espugnazione) non riesce?’ ”; idem, lk.
Rd. 1 nu-un-na-aš-kán a-pí-iz-za Ú-UL ða-ap-da-r⎡i⎤ “da lì (ciò = l’espugnazione)
non ci riesce”;
4. del nome oggetto: m.-i., messaggio del re, HBM n. 7, Rs. 24 na-aš-ta A-HA
LÚMEŠ URUGa-aš-g[a] (25) kat-ta-an ar-ða an-ku ŠU-PUR “manda assolutamente tra i
Kaškei (le spie)”; da una lettera di risposta, riprendendo una citazione della missiva
già ricevuta, HBM n. 19, Vs. 9 nu-wa-aš-ma-aš-kán ŠA URUGa-ši-pu-u-ra (10) ðal-ki
ÐI.A
-aš zi-ig-ga-an-zi “ ‘ed esse sono in procinto di porre la loro (bocca / mano) sul
grano di Kašipura’ ” (in riferimento alle cavallette che hanno divorato il grano nel
paese kaškeo);
5. del verbo: m.-i., messaggio del re, HBM n. 7, Rs. 24 maððan “come (ti ho
detto)”; da un subordinato alla regina, THeth 16 n. 49, Vs. 4 URUÐa-it-ta-z[a-ká]n arða u-ri-an-ni-ešMUŠEN (5) TAR-u I-NA ÍDZu-li-aš-ša-an kat-ta “dalla città di Ðaitta,
via, un uccello urianni TAR-u (volò) giù al fiume Zuliya”, con l’omissione del verbo
di moto “volò/andò/si diresse”; si noti inoltre la sintassi non del tutto lineare della
frase per la collocazione del complemento di moto da luogo in ablativo al primo
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posto, il soggetto al secondo e la particella -šan suffissa al penultimo nome della frase
(ÍDZuliya-šan katta)22;
6. del nome reggente il caso genitivo (genitivus pendens): epistolario m.-i., il re nel
citare un passaggio da una lettera precedentemente ricevuta, HBM n. 8, Vs. 6 ma-aðða-an (7) ŠA É MUNUS.LUGAL wa-al-að-ta “come ha colpito (il possessore) del
tempio della regina”; dalla coppia reale a subordinati, THeth 16 n. 22, Rs. 35’ ÍD-aš
me-ik-ki na-ak-ki-iš “(la questione della consultazione) del fiume (è) molto
importante”23; esempi in n.-i., Edel n. 105, Vs. 39’ UL-ya-wa ku-it i-ya-u-wa-aš
“(con ciò tu fai) ciò che non deve essere fatto!”; idem, 44’ ŠA ŠEŠ-YA na-aš-ma ŠA
DAM!-ŠÚ “(nel modo più opportuno) per mio fratello e sua moglie”.
Altre “anomalie” che si riscontrano riguardano la collocazione di alcuni costituenti
della frase, in posizioni diverse da quelle attese24, quali:
1. soggetto in posizione diversa dalla prima: m.-i., dalla coppia reale a subordinati,
THeth 16 n. 22, Vs. 13’ ma-a-an A-NA LÚ.MEŠMUŠEN.DÙ ku-wa-pí-⎡ik?-ki?⎤
MUŠEN-iš ⎡ku-e-da-ni⎤ (14’) pé-⎡e⎤-di a-ra-a-iz-zi “se mai l’uccello dovesse volare
dagli auguri in qualche luogo”, il soggetto MUŠEN-iš non è al primo posto nella
frase, come urianni TAR-u del resto nel già citato THeth 16 n. 49 (punto 5.), Vs. 4
URU
Ða-it-ta-z[a-ká]n ar-ða u-ri-an-ni-ešMUŠEN (5) TAR-u I-NA ÍDZu-li-aš-ša-an katta; n.-i. Edel n. 105, 36’ [nu A-NA ŠEŠ-YA kar-di-ya-aš] (37’) ⎡i⎤-ya-an-du
DINGIRMEŠ “possano gli dei esaudire [i desideri di mio fratello]!”, il soggetto della
frase, DINGIRMEŠ, è dopo il verbo;
2. particelle e congiunzioni enclitiche: nelle seguenti citazioni da parte del
sovrano, m.-i. HBM n. 10, Vs. 4 IPí-ði-na-ak-ki-iš-za ma-að-ða-an (5) URULi-ši-ip-raan e-eš-ki-i[t-t]a-ri (6) nu-wa-za ka-ru-ú XXX ÉTUM a-še-ša-an [ð]ar-zi “ ‘come
Piðinakki è solito intrattenersi a Lišipra e vi ha già stabilito trenta famiglie’ ”, con la
particella -war- del discorso diretto usata a partire dalla seconda frase a riga 6; in
HBM n. 17, Rs. 26 la particella enclitica -ma non rientra nella catena di inizio frase,
ma segue la prima parola accentata: Rs. 25 ma-an-wa ma-að-ða-an-d[a] (26) nu-wa
URU
Ka-pa-pa-að-šu-wa-an-ma (27) wa-al-ðu-u-wa-ni “ ‘se (e) quando (sarebbe bene)
per t[e] che noi attaccassimo Kapapaðšuwa’ ”;
3. pronomi: m.-i., dal re ad un ufficiale, HBM n. 18, Rs. 18 nu-mu ka-a kat-ti-mi
ERÍNMEŠ KUR UGU (19) ERÍNMEŠ KUR URUIš-ðu-u-pí-it-ta ku-iš-ki “le truppe del
Paese Superiore (e) alcune truppe del paese di Išðupitta (sono) qui presso di me”, con
22 Neu 1993, 137-152. Il linguaggio dell’intera lettera è alquanto ostico per lessico e sintassi, si veda

l’edizione di A. Archi, SMEA, 16 (1975), 135-136.
23 Si veda anche la trattazione di Archi, loc.cit., 136 -137 e nota 22.
24 Ci riferiamo alle posizioni più comunemente occupate dai costituenti della frase ittita, si veda R.

Francia (2005, 118) con altri riferimenti bibliografici.
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l’indefinito kuiški in funzione aggettivale riferito a ERÍNMEŠ posto alla fine della
frase;
4. avverbi: m.- i., dal re ad un ufficiale, HBM n. 8, Rs. 15 ma-a-na-an ða-an-da-aši (16) ku-wa-pí-ki “ ‘se tu da qualche parte lo intercetti’ ”, dove si riscontra la
posizione non del tutto canonica di kuwapikki “da qualche parte”, collocato dopo il
verbo di frase; Edel n. 105, Vs. 16’ ŠEŠ-YA-ma am-me-e-da-za NÍG.TUKU-ti ku-itki “ma, fratello mio, vorresti arricchirti un po’ a mie spese?” con kuitki, usato
avverbialmente e posto dopo il verbo di frase, idem, Vs. 40’ wa-að-nu-mi-an-kán kuwa-pí “(il messaggio che scrivo a mio fratello per la seconda volta) posso forse
mutarlo in qualche modo?” con kuwapi dopo il verbo in una frase asindeticamente
legata alla precedente e con il verbo in prima posizione;
5. preverbi: nei due esempi che seguono, il preverbo arða è al primo posto nella
frase, ed è separato dal verbo per l’interposizione di altri costituenti: citazione del
sovrano, m.-i. HBM n. 21, Vs. 4 ar-ða ku-iš (5) [k]u-na-an ðar-zi “chi (il nemico) ha
ucciso”; da un sottoposto al re, m.-i.,THeth 16 n. 40, Vs. 11 ar-ða-ma-at ku-e-da-ni
me-mi-e-ni (12) pé-eš-ši-ya-at “in quell’occasione tu l’hai gettata via (la = lettera)”;
6. pre-posposizioni: m.-i., in citazioni del sovrano, HBM n. 21, Vs. 9 a-pé-e-da-ni
u.Rd. (10) [P]A-NI LÚKÚR me-ik-ki (11) [p]a-að-ða-aš-ša-nu-[wa]-an-za e-eš
“davanti a quel nemico devi essere molto guardingo!”, con la preposizione accadica
PA-NI collocata tra l’aggettivo (apedani) e il nome (LÚKÚR); in n.-i., lettera dal re ad
un suo figlio, THeth 16 n. 5, Vs. 6 da-pí-an i-wa-ar LUGAL K[UR URUKar-ga-miš
“(fai) tutto come il re del pae[se di Kargamiš vuole]”, con iwar preposto a LUGAL
K[UR Kargamiš e non posposto, come di norma; un altro esempio di iwar preposto è
in Edel n. 105, Rs. 2 nu a-pa-a-aš me-mi-ya-aš i-wa-ar [ŠE]Š-YA “quella parola (è)
secondo mio fratello”;
7. complementi posti dopo il verbo di frase: in una lettera tra membri del palazzo,
n.-i. THeth 16 n. 15, Vs. 10 nu-mu-kán ZI-YA da-an-ku-i da-ga-an-zi-pí (11) kat-taan-ta pa-a-an-za a-pé-e-da-ni ud-da-a-ni pé-ra-an “la mia anima (è) sprofondata
nella nera terra a causa di quell’evento”, con il complemento di causa realizzato
mediante sintagma posposizionale con peran, posposto al verbo (panza), all’ultimo
posto nella frase25;
8. uso non corretto dei casi della declinazione: m.-i. citazione del sovrano, HBM
n. 10, Vs. 4 IPí-ði-na-ak-ki-iš-za ma-að-ða-an (5) URULi-ši-ip-ra-an e-eš-ki-i[t-t]a-ri
“ ‘come Piðinakki è solito intrattenersi a Lišipra’ ”, là dove sarebbe atteso il dativo
locativo (URULišipri) è attestato invece l’accusativo URULišipran;

25 Francia 2002, 281-283.
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9. anomalie di concordanza nel genere e nel numero: m.-i., in messaggi del re,
concordanza nel genere: HBM n. 17, Vs. 22 ma-a-an ðal-ki-iš-ša ða-an-da-a-an eeš-zi “se il grano è pronto”, in riferimento al nome comune ðalkiš “grano” è il perfetto
perifrastico con participio neutro ðandan ešzi; concordanza nel numero: HBM n. 19 è
indirizzata a Kaššu e Pulli26, nonostante ciò a Vs. 5 si fa riferimento ad una seconda
persona singolare: Vs. 4 ki-iš-ša-an-mu ku-it (5) ða-at-ra-a-eš “(riguardo al fatto) che
nel modo seguente mi hai scritto”; ad errori di concordanza o ad un uso non del tutto
corretto di pronomi, preverbi e congiunzioni è forse da attribuire la difficoltà di
lettura del passo di una lettera scambiata tra i membri del palazzo, n.-i. THeth 16 n.
18, Rs. 8’ nu-kán ku-it AŠ-RU pa-iz-zi-ya ku-it-ma-kán AŠ-RU nu-u-wa še-er a[r-ða]
(9’) i-ya-ad-da-ri “in qualunque posto egli andrà e su qualunque posto egli sta ancora
camminando”; in Edel n. 105, Vs. 19’ nu-wa NAM.RAMEŠ ku-in [G]U4MEŠ UDUÐI.A
pé-e ðar-kán-zi (20’) nu-wa-ra-an-kán ar-ða da-aš-kán-du nu-wa-ra-an par-na-wi-iškán-du, ad un referente plurale, coloni, buoi e pecore, sono concordati il pronome
relativo al sing. (kuin) e il pronome personale enclitico (-an)27; dalla stessa lettera a
Vs. 50’, pur essendo il soggetto LÚTE4-MU non corredato dal determinativo per il
plurale MEŠ, il verbo è alla terza plurale uwanzi (nu ma-a-an A-NA S[AL.] ⎡É⎤.GE4.A
ku-wa-pi a-pé-el LÚÝE4-MU EGIR-an-da mi-iš-ri-wa-an-da u-wa-an-zi)28;
10. frasi nominali: in messaggi m.-i. dal re a ufficiali, HBM n. 3, Vs. 7 a-pé-el kuiš KUR-e ERÍNMEŠ “quelle sue truppe che (sono) nel paese”; HBM, n. 15, Vs. 6 nu
ERÍNMEŠ an-da (7) da-ru-up-pa-an-te-et (8) ANŠE.KUR.RAÐI.A-ya-aš-ma-aš-kán (9)
ku-iš an-da “radunate insieme le truppe e i cavalli che (sono) presso di voi”; HBM n.
17, Rs. 25 ma-an-wa ma-að-ða-an-d[a] “ ‘se (e) quando (sarebbe bene) per t[e]’ ”,
idem, riportando una citazione, 28 n[u?U]RUKa-pa-pa-að-šu-wa-aš me-ek-ki ku-it (29)
[pa-að-ða-aš-n]u-wa-an-za “ ‘poiché Kapapaðšuwa (è) molto protetta’ ”; HBM n. 18,
Rs. 18 nu-mu ka-a kat-ti-mi ERÍNMEŠ KUR UGU (19) ERÍNMEŠ KUR URUIš-ðu-u-píit-ta ku-iš-ki “le truppe del Paese Superiore (e) alcune truppe del paese di Išðupitta
(sono) qui presso di me”; HBM n. 21, Vs. 5 a-pé-ya (6) [ku]-iš še-er “e chi là (è)
sopra(vvissuto)”; in messaggi tra subordinati: HBM n. 2, Rs. 17 kat-ti-mi SIG5-in
“presso di me (è ) (tutto) a posto”; idem, l. Rd. 1-2 ka-a-ya I-NA É-K[A] (2) [ð]u-uma-an SIG5-in “anche qui in casa tua (è) tutto a posto”. Esempi di frasi nominali
nella documentazione n.-i. sono: in lettere scambiate tra membri del palazzo, il già
menzionato passo di n.-i. THeth 16 n. 15, Vs. 10 “la mia anima (è) sprofondata giù,
nella nera terra, a causa di quell’ evento”; lettera dal re alla regina, THeth 16 n. 18,
Rs. 11 nu UNMEŠ-uš mar-ša-an-te-eš “allora gli uomini (sono) infidi”; idem, ob. Rd.
26 Vs. 2-3 A-NA IKa-aš-šu-u Ù A-NA IPu-ul-li QÍ-BÍ-MA.
27 Queste righe presentano di per sé problemi di interpretazione, si veda Edel, Vol. II, 332-335, a cui

conformiamo la nostra posizione.
28 Si confronti questo passo con il seguente preso dallo stesso testo e immediatamente successivo ad

esso Vs. 51’⎡na⎤-aš-ma-aš-ši Š[A] ŠEŠ NIN-TI EGIR-an-da u-iz-zi “o se indietro per lui venisse (il
messaggero) del fratello o della sorella”, con il verbo alla terza singolare (uizzi) il cui soggetto è
sempre LÚTE4-MU di Vs. 50’.
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17’ UNMEŠ :[ka]r-ša-an-tal-li-uš “gli uomini (sono) portati alla ribellione”; dalla
coppia reale a subordinati, THeth 16 n. 22, Rs. 35’ ÍD-aš me-ik-ki na-ak-ki-iš “(la
questione della consultazione) del fiume (è) molto importante”29; Edel n. 105, Vs. 16’
Ú-UL-at ŠUM-an iš-ða-aš-šar-wa-tar-ra “ciò non (è degno di) una buona fama o (di)
un comportamento da signore!”; idem Rs. 2 nu a-pa-a-aš me-mi-ya-aš i-wa-ar
[ŠE]Š-YA “quella parola (è) secondo mio fratello”;
11. frasi interrogative, di cui alcune chiaramente retoriche: in messaggi m.-i. dal re
a ufficiali, la già citata iperbole in HBM n. 6, Vs. 11-12 (retorica) “quel nemico era
stregato a tal punto, (che) non lo hai visto?”; HBM n. 17, (retorica) Vs. 12 “hanno
forse ora saputo di te?”; HBM n. 37, Vs. 12 “per quale motivo (lett. perché) non (le =
truppe) dovresti condurre qui?”; in messaggi tra subordinati: HBM n. 54, Rs. 23-24
“riguardo a quella faccenda, dal palazzo non ti hanno chiesto nulla?”; HBM n. 55, Vs.
16-17 “dove (mai) hai dato30 quella semente?”; HBM n. 58, Rs. 21-22 “perché non lo
(= Ašduwarae) avete restituito?”; HBM n. 71, (retorica) Vs. 9 “non sei forse tu un
signore?”; idem, Vs. 15 (retorica) “non sei forse tu un gran signore?”; dalla coppia
reale a subordinati, THeth 16 n. 22, (retorica) Rs. 26’–29’ “i negligenti sono soliti
agire così! Coloro che sono negligenti: forse che le loro teste non giacciono per terra
(lett. giù)?”31; nella lettera n.-i. di Puduðepa a Ramses II a partire da Vs. 10 vi è una
serie di interrogative che riteniamo tutte retoriche: Edel n. 105, Vs. 10 “forse io non
conosco la reggia del paese di Ðatti come la conosci tu, fratello mio?”, idem 12’-13’
“a mio fratello quale figlia del cielo e della terra darò mai? Ed ella a chi la devo
paragonare? Alla figlia del re del paese di Babilonia, del paese di Zulabi (o) del paese
di Assur (la) devo paragonare?”, idem Vs. 15’-16’ “Mio fratello non ha dunque
proprio nulla? Se il figlio della divinità solare o il figlio del dio della Tempesta non
hanno nulla oppure (se) il mare non ha nulla anche tu non hai nulla?”, idem Vs. 16’
“ma, fratello mio, vorresti arricchirti un po’ a mie spese?”;
12. hapax legomena: non di rado nelle lettere si incontrano termini altrimenti poco
noti o addirittura sconosciuti, alcuni dei quali di chiara formazione luvia: m.-i. HBM
n. 8, Vs. 8 ðapputri-; HBM n. 66, Vs. 14 ðanteyara-; HBM n. 47, Rs. 50 ðuta- (N.B.
luvio :ðuta- “alacrità”, CLL, p. 78); HBM n. 81, Vs. 10 innarawatar-; HBM n. 7, Vs.
7 lattariyanti-; THeth 16 n. 40, Rs. 10’ epurai-, Rs. 25 epureššar- (HW2, E, p. 89);
THeth 16 n. 22, Rs. 26 karušalli-(HED, K, p. 275); n.-i. THeth 16 n. 3, Vs. 3 kuruti-;
THeth 16 n. 5, Rs. 2 (luvio, CLL, p. 15) :annari :annari; Rs. 4 (luvio, CLL, p. 10, ‘?’)
:anzanuðða-; THeth 16 n. 10 :purpuriyama-; THeth 16 n. 18, Vs. 11 (luvio, CLL, p.
273, ‘?’) :iyašðantin, idem Rs. 13 (luvio, CLL, p. 273, ‘?’) :išðanduwati; THeth 16 n.
45, Rs. 7 :urwalla-; Rs. 16 (luvio, CLL, p. 171, ‘?’) :parzašša-; :dayalla-; idem, Rs.
42 (luvio, CLL, p. 195, ‘?’) :šiwariya; THeth 16 n. 46, Vs. 14’ kašišk-, Vs. 16’
29 Si veda anche la trattazione di Archi, SMEA, 16 (1975), 136 -137 e nota 22.
30 Dalle tracce riteniamo si debba leggere pa-it-⎡ta⎤, altre probabili letture sono proposte da Alp 1991,

222 nota 259.
31 Si veda anche la trattazione di Archi 1997, 136 -137 e nota 22.
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ðešwai-; THeth 16 n. 115, Vs. 10 (luvio, CLL, p. 221, ‘?’) :tattaðða; THeth 16 n. 188,
Vs. I 11 :uppašallai-.
L’analisi qui proposta ha evidenziato alcuni aspetti della redazione delle lettere
che meritano attenzione, primo tra tutti l’evidente alto numero di ‘anomalie’ che è
facile riscontrare in questo tipo di documenti. Eppure delle lettere in questione, quelle
in partenza dalla cancelleria regia erano redatte da una categoria di scribi altamente
specializzata a cui era affidato il compito di eleborare testi per il sovrano, quelle
pervenute a corte, a prescindere dall’ufficio scribale di emissione, avevano come
destinatario il sovrano. Per le lettere in uscita che con certezza non sono da
considerarsi bozze, come pure per quelle in entrata, non è immediatamente
giustificabile l’elevato numero di ‘anomalie’ evidenziate, a ragione delle quali deve
trovarsi una qualche motivazione plausibile.
5. NOTE DI REDAZIONE
La nostra impressione è che questi testi, a prescindere dal mittente e dal
destinatario, una volta redatti, non sempre venissero ricontrollati o, se anche ciò
avvenisse, doveva trattarsi di una revisione alquanto sommaria. A conferma di tale
ipotesi è un altro dato caratteristico che riguarda l’aspetto formale: tra le anomalie
esteriori più evidenti si riscontrano segni redatti in modo non canonico, omissioni o
aggiunte inopportune di segni32. Alcuni esempi di queste “anomalie di redazione”
sono:
nella documentazione m.-i. proveniente da Maşat, da una citazione della maestà
HBM n. 6, Vs. 9 nam-ma-ma-wa<-ra>-aš con l’omissione del segno RA nella catena
degli enclitici di inizio frase; nello stesso testo, u. Rd. 14, nel commento alla
citazione dell’ufficiale, è da espungere il segno AŠ dal perfetto šakta-aš33 e a Vs. 10
in nu-wa!-ra-aš, WA è scritto in modo non del tutto corretto; HBM n. 12, Rs. 5, in un
perentorio ordine da parte della maestà, nell’imperativo u-wa!-da-a[n-du], ancora una
volta il segno WA è scritto in modo alquanto scorretto; HBM n. 17, Vs. 8 invece dei
segni per NÍ.ZU “spia”, sono riportati RI e MA; nel messaggio della maestà HBM 21,
Rs. 14 invece del segno Ú “erba” ne è scritto uno molto più simile a MA o KU; HBM
n. 2, Rs. 19, messaggio di Šuriðili scriba di Ðattuša a Uzzu scriba di Maşat34 si nota
l’omissione di <DINGIRMEŠ>; nel messaggio dai subordinati al re THeth 16 n. 40,
Vs. 16 :pa-pí-li-<li> è redatto con segno di glossa e omissione dell’ultima sillaba.
Anomalie redazionali di tal genere sono rintracciabili anche in numerose lettere di età
n.-i. scambiate tra i membri della famiglia reale; esempi di omissione di segni si
hanno nelle seguenti attestazioni: in THeth 16 n. 5, dai sovrani ai famigliari, Rs. 9’
<d>
UTUŠI; in THeth 16 n. 18, da un appartenente alla famiglia reale alla regina, ob.
Rd. 19’ ŠAP-LI-<TI>-ma; da subordinati alla coppia reale, THeth 16 n. 45, Rs. 26
da-a-li-[y]a-<an>-du-m[u]; lk. Rd. 3 LÚ DUB.<SAR>-za, 8 dUTU<ŠI>; da
32 Sugli errori degli scribi si veda Rüster 1988; Glocker 1994.
33 CHD, Š, p. 22a perfetto seconda sing. di šak(k)- è appunto šakta.
34 Alp 1991, 94 e 104.
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subordinati alla regina, THeth 16 n. 49, Vs. 7 ðu-e-<iš>-ku-wa-ni. Esempi di
omissioni di segni si trovano anche nell’ambito del carteggio internazionale: n.-i.
THeth 16 n. 208, Vs. 10’ a-aš-šu<-še>-it-ta; Edel n. 105, Vs. 18’ we-m-i<an>-zi, Vs.
20’a TUP-PA<ÐI.>A, Vs. 42’ zi-la-du-<wa>, Vs. 59’ <URU>ÐATTI, Rs. 10 KAR.dDUNI-YA-<AŠ>; in Edel n. 109, Vs. 2 ða-an-ta-<an>-naš, Vs. 9’ UK in am-mu-<uk>ma.
Esempi di segni redatti non del tutto correttamente sono presenti nel carteggio
all’interno della famiglia reale: dalla regina al re, THeth 16 n. 3, Vs. 4 kal-me!-eš-ni;
dalla coppia reale ai membri della famiglia. THeth 16 n. 5, Vs. 12 TA-BAR-RI!; Rs. 7’
ku-uš!, 9’ ku-it!, 11’ ki!-nu-na-aš-kán, 14’ še-eš-ten! na-aš-šu!-kán; dalla regina a
famigliari, THeth 16 n. 10, Rs. 11’ EGIR-zi-iš!-ša; dai famigliari alla regina, THeth
16, n. 11, nell’intestazione, Vs. 3 ÌR!-KA-[MA].
Anche nell’ambito della corrispondenza internazionale tra sovrani, in lettere in
bozza, si riscontrano anomalie nella redazione di alcuni segni: in n.-i. Edel n. 105, Vs.
14’ iš-ða-a[n-n]a! tar!-að-mi, Vs. 40’ ku-it!, Vs. 44’ DAM!- ŠU; Edel n. 109 Vs. 7’
da-ga!-an-zi-pa-aš, Rs. 3’ ša-ki!-ya-zi; Edel n. 110, Rs. 8 an!-zi-el; THeth 16 n. 208,
Vs. 10’ ša!-ra-a, Vs. 13’ [KUR URUKa]r-ga-miš!-ša-na-za.
Le anomalie di quest’ultimo gruppo di testi, le lettere internazionali, non ci
sembrano altamente significative, come invece quelle segnalate precedentemente,
poiché, come sottolineato, le missive da cui provengono gli esempi riportati sono
bozze di documenti che, in fase di stesura finale, erano destinate ad essere tradotte in
accadico o comunque sottoposte ad un processo di revisione ulteriore.
5. CONCLUSIONE
Le lettere, in quanto emanate da una cancelleria, sono elaborate da professionisti
con specifiche competenze, pertanto alla base delle ‘anomalie’ e, in alcuni casi, delle
scorrettezze evidenziate deve a nostro avviso trovarsi una motivazione convincente.
Gli stessi scribi infatti redigono anche altre tipologie documentarie, testi letterari,
trattati, etc., che pur presentano talora analoghe ‘anomalie’, ma non in numero così
elevato come nelle lettere. Se, come riteniamo, le epistole seguivano l’iter consueto di
un qualunque altro documento emanato del palazzo, come abbiamo ipotizzato
nell’introduzione, il processo di revisione e di correzione, prima della spedizione, non
doveva essere eseguito in modo sistematico e pedissequo nella cancelleria della corte
ittita.
Le lettere sono state distinte in due categorie, le ufficiali e le non ufficiali, tenendo
conto del destinatario del messaggio, del loro contenuto, della formula di intestazione
della lettera. Dall’analisi condotta, è risultato che a questa distinzione formale non si
può associare una differenziazione di tipo redazionale e linguistica: non è possibile
discernere alcuna differenza degna di nota tra le lettere non ufficiali e ufficiali, poiché
in entrambe le tipologie sono presenti anomalie nella morfosintassi e nell’aspetto
redazionale.
Le anomalie di redazione, riteniamo, confermano una mancanza di revisione finale
del testo, i cui motivi possono solo essere supposti. Nel caso dei dispacci inviati dalla
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corte a Maşat, si può ipotizzare la necessità di spedire il messaggio nel più breve
tempo possibile e, forse, anche la scarsa considerazione riservata a questo tipo di
documento; per le lettere private, si può supporre che il carattere privato e personale
del messaggio faccia sì che non si tenga in gran conto l’aspetto esteriore. Entrambe
queste ipotesi non possono sostenersi per le missive inviate dai subordinati alla
maestà. Se per le lettere di privati si può pensare alla scarsa professionalità degli
scribi a cui costoro si affidavano per la loro stesura, per quelle scambiate tra ufficiali
o tra scribi, come si ritrova nel corpus di Maşat, le supposizioni esposte sono allo
stesso modo difficilmente sostenibili, poiché i redattori erano comunque funzionari
della cancelleria regia.
Una spiegazione può forse trovarsi nel modo di fruizione delle lettere: questi testi
erano destinati alla declamazione al cospetto dell’autorità35, pertanto si può pensare
che la cancelleria di emissione non curasse particolarmente l’aspetto redazionale e
linguistico, affidandosi alla lettura dello scriba presso il destinatario. È infatti molto
probabile che, proprio durante la declamazione, lo scriba impegnato a leggere
correggesse e, talora, interpretasse al meglio lo scritto, rendendolo immediatamente
comprensibile all’uditore. La lettura a voce alta probabilmente aiutava anche nella
comprensione dei testi relativamente alle anomalie morfosintattiche, che presentano
forse volutamente una ‘rilassatezza’ nell’uso delle regole, per una ricerca di adesione
ad un tipo di linguaggio non letterario. Tutto ciò verosimilmente era realizzato
secondo registri linguistici più o meno diversi, ma che non siamo pienamente in grado
di discernere, a seconda che si tratti di una lettera emessa dal re e indirizzata a
subordinati o a membri del palazzo, o che abbia il re come destinatario, oppure ancora
emessa da funzionari e diretta a colleghi di grado uguale o inferiore al proprio. Stando
a tale ipotesi, le anomalie morfosintattiche e lessicali delle lettere potrebbero essere
imputate al tipo di registro linguistico in cui sono scritte. Plausibilmente il lessico e la
sintassi delle missive sono da intendersi come riflesso delle forme del parlato e, a
ragione di ciò, si scostano dalle rigide regole morfosintattiche che conosciamo,
ricavate essenzialmente da testi letterari. Non è raro, leggendo una lettera, imbattersi
in passi con parole note, ma dalla morfosintassi difficilmente comprensibile: es. m.-i.
THeth 16 n. 49, Vs. 4-5; n.- i. THeth 16 n. 38, Vs. 9-11; Edel n. 105, Vs. 19’-20’;
THeth 16 n. 18, Rs. 6-10, solo per menzionarne alcuni.
È evidente che le lettere presentano un uso della sintassi poco strutturata, con la
tendenza a mettere al primo posto nella frase l’informazione più importante. In questi
testi si ritrova un uso abbastanza frequente di frasi nominali, uso improprio di alcune
parti del discorso, sia per collocazione che per sintassi; stilisticamente fanno ricorso a
figure retoriche e tópoi36, probabilmente per richiamare l’attenzione del lettore,
35 È noto che le lettere venivano lette da uno scriba locale: HBM n. 21, Vs. 20-21 “leggi il mio saluto

davanti a Pulli”; HBM n. 22, Rs. 12-13 “davanti a Pulli leggi il mio saluto: “ ‘inviami il bue che mi
hai promesso!’ ”; HBM n. 25, Rs. 22-25 “vi ho appena spedito proprio la lettera di Piše[ni], la si
de[ve] leggere davanti a voi!”; HBM n. 56, o.Rd. 28 “Leggi il mio saluto davanti a Pippapa”; HBM
n. 81, Rs. 29-30 “leggi questa lettera davanti a Pallanna, mio signore!; e ancora in HBM n. 66, Vs.
3-4; si veda anche Hagenbuchner 1989, 8.
36 Come evidenziato da de Martino - Imparati 1993, 103-108.
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particolarità, queste, più attinenti al linguaggio parlato che a quello letterario.
Caratteristiche analoghe sono presenti anche nei recitativi dei rituali che, non a caso,
tendono a riportare in modo, riteniamo, alquanto fedele le formule orali pronunciate
dai loro esecutori, perché non subissero alterazioni, mettendo a repentaglio così
l’efficacia stessa della pratica magica 37 . Le affinità tra la morfosintassi delle lettere e
quella dei recitativi non deve dunque sorprendere: in entrambi i casi leggiamo testi
strettamente legati alla fruizione orale, le lettere perché declamate, i rituali perché
tramandati soprattutto oralmente. Stando a queste considerazioni, siamo portati a
ritenere opportuno dover considerare il linguaggio delle lettere, come pure quello dei
recitativi dei rituali, appartenenti ad un registro linguistico diverso da quello
propriamente letterario, che oseremmo definire colloquiale, per la sua stretta
probabile affinità alla lingua parlata e, a ragione di ciò, considerare le ‘anomalie’
morfosintattiche delle lettere spie di questa realtà linguistica.
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RIVISITANDO LA TOMBA DI PETOSIRI:
NOTE SU ALCUNI ASPETTI ICONOGRAFICI

Giuseppina Capriotti Vittozzi - Roma

1. LA TOMBA DI PETOSIRI A TUNA EL-GEBEL
La tomba di Petosiri - grande sacerdote di Thot ad Ermopoli Magna - e della sua
famiglia presenta la forma di un piccolo tempio, composto da un pronao, che si apre
all’esterno in una sorta di portico con quattro colonne, e di una cappella, mentre i vani
di sepoltura si trovano nel sottosuolo (fig. 1). I testi ivi iscritti non forniscono una
datazione esatta della tomba, ma vari elementi desunti da essi, riguardanti la carriera
di Petosiri, erede nella carica sacerdotale di suo padre e di suo fratello, indicano che i
tre personaggi si muovono tra il regno di Nectanebo II e quello di Alessandro
Magno 1 .
Fin dalla pubblicazione 2 , la costruzione ha suscitato un grande interesse presso gli
studiosi per l’unicità di alcune scelte iconografiche che mostrano elementi egizi e non
egizi, in rilievi ben conservati sia nella forma che nei colori. Negli ultimi anni il
monumento è stato riconsiderato soprattutto dal punto di vista dei testi che vi sono
iscritti 3 : una visita in occasione della missione dell’Università Roma Tre al
“Convento Rosso” presso Sohag, nel gennaio 2005, ha dato l’opportunità di riflettere
su alcuni aspetti iconografici.
2. LA VENDEMMIA E LA PIGIATURA DELL’UVA
Sul muro ovest del pronao è raffigurata una pergola d’uva dove alcune persone
colgono i frutti, mentre di lato si assiste ad una scena di pigiatura (fig. 2). La porzione
di vigneto è raffigurata in un fitto intreccio di rami, tralci, pampini e grappoli, dove
prevalgono le linee curve a realizzare un’immagine che sembra preludere al gusto
delle decorazioni vegetali di epoca copta.
Mentre i vignaioli colgono i frutti − alcuni sono nudi, altri indossano la tunica −
degli altri lavoratori portano i cesti colmi, salendo alcuni gradini, fino all’alto
recipiente della pigiatura. Questo è raffigurato secondo la tradizione egizia: è alto e
abbastanza grande da contenere alcuni uomini che pestano l’uva reggendosi a delle
corde oppure, come in questo caso, ad una pertica trasversale. Nella tomba di Petosiri
gli uomini che pigiano sono quattro, tre dei quali raffigurati con la testa di profilo
1
2
3

Menu 1994.
Lefebvre 1923-1924.
Menu 1994; 1995; 1996; 1998.
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secondo la tradizione; solo uno ha il viso frontale (fig. 3): calvo, la fronte alta e
bombata, le arcate sopraccigliari ben segnate, naso schiacciato, barba tonda e lunghi
baffi, il personaggio sorprende per la sua somiglianza con Bes, divinità raffigurata
sempre in modo frontale. Già Lefebvre aveva notato la somiglianza di questo insolito
lavoratore con un sileno4.
2.1. Bes, il sileno e il vino
Il legame tra le due figure mitiche – Bes e il sileno – è ben conosciuto. Nel suo
diffondersi fuori dall’Egitto in Occidente, l’immagine di Bes spesso si sovrappone a
quella del sileno; inoltre ambedue svolgono il ruolo di tutore e pedagogo
rispettivamente per il piccolo Horo e per Dioniso fanciullo. La natura parzialmente
ferina di Bes e il suo appartenere al corteggio di Hathor, signora dell’erotismo e della
gioia, della musica e anche dell’ebbrezza, lo avvicinano al sileno che accompagna
Dioniso, nel suo corteo gioioso e trasgressivo5. Il sovrapporsi di queste due figure in
Occidente è riconoscibile chiaramente in oggetti come, ad esempio, dei sostegni in
terracotta da Locri, datati tra IV e III sec. a.C.6, ma l’incontro doveva essere già
avvenuto prima della metà del I millennio a.C.7. Molto interessante risulta, dunque, il
caso della tomba di Petosiri, che ci mostra un personaggio dall’aspetto di Bes-sileno
impegnato nel fare il vino: la scelta insolita – e allusiva – mostrerebbe un processo di
assimilazione che riconosce Bes nel sileno, collocandolo dunque nell’ambito
dionisiaco cui il vino è complementare. D’altra parte, in Egitto, l’uva, la vendemmia e
la vinificazione sarebbero in relazione con le feste del capodanno e avrebbero un
carattere osiriaco, come ha osservato Ch. Desroches Noblecourt8: la rappresentazione
della vite e della vendemmia nelle tombe sarebbe un chiaro riferimento alla
rigenerazione e al signore dell’aldilà. La tomba di Petosiri, collocandosi in una sorta
di crocevia culturale, ribadisce la relazione tra l’ambito osiriaco e quello dionisiaco
ben conosciuta già da Erodoto9.
L’osservazione del rilievo di Tuna el-Gebel fa sorgere il sospetto, infine, che il
personaggio impegnato a pigiare l’uva indossi in realtà una maschera, tanto è
discorde la frontalità e quasi fissità del viso sia rispetto alla sua forma fisica che alla
vivacità degli altri lavoratori: questa ipotesi può essere messa in relazione con il fatto
che, anche altrove, è forse riconoscibile una maschera nel viso di Bes10.

4

Lefebvre 1923-1924, I, 62; III, tav. 12.
Sul rapporto tra Bes e sileno, si veda Capriotti Vittozzi 2003, in particolare pp. 145-149.
6 Barra Bagnasco 1992.
7 Capriotti Vittozzi 2003, 147-148.
8 Desroches-Noblecourt 1980, 21-22, con bibliografia precedente. Si noti anche l’associazione tra il
vino e Thot, signore di Ermopoli: Aufrère 2000, 193.
9 Hist. II, 48.
10 Si veda, ad esempio, un bronzetto a Berlino (Roeder 1956, 109, § 155, tav. 15 lmn) oppure una
scultura al British Museum (EA 47973; Walker - Higgs 2000, 244, cat. IV.17). In ambedue le
5
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In conclusione, se in ambiente greco i lavoranti che si affaticano a produrre il vino
possono essere sileni e satiri, appartenendo ad un ambito mitologico, nel rilievo di
Petosiri vediamo tre uomini, mentre il quarto, di incerta natura, mostra un viso che
potrebbe essere maschera, lasciando intuire non solo l’incontro tra mitologie
eterogenee in terra d’Egitto, ma anche possibili usi e riti riguardanti la vinificazione.
3. LE PROCESSIONI DEI PORTATORI D’OFFERTA
La tomba di Petosiri ci ha conservato numerose immagini di portatori di offerte
che costituiscono un altro aspetto insolito e affascinante del monumento. Una fila di
personaggi che possono essere definiti portatori d’offerta si trova già rappresentata
sulla parte bassa del muro sud del pronao11; inoltre, nella cappella, i due muri
longitudinali (est ed ovest; figg. 4-5), sono decorati nel registro inferiore da due
lunghe file di portatori d’offerta che procedono verso il fondo della cappella (muro
sud) dove è rappresentata la rinascita della divinità solare. La tradizionale
rappresentazione di processioni d’offerta nelle tombe egizie sembra creare un quadro
di lettura per questi rilievi, e tuttavia gli aspetti insoliti di questi ultimi, così come la
loro particolare collocazione, offrono elementi diversi per un’interpretazione.
3.1. Una gioiosa fecondità
Le due processioni che si snodano verso il fondo della cappella non appartengono
alla tradizionale rappresentazione del funerale: tratti di questa si riconoscono invece
sui registri superiori del muro est12. I portatori d’offerta sulla parte bassa dei muri,
uomini e donne13, conducono i prodotti della fecondità della terra, anche se, tra
l’altro, si riconoscono pure alcuni oggetti come una cassetta e un piccolo naos. I
personaggi ostentano origini varie, sia per caratteristiche somatiche che per
l’abbigliamento: sono presenti uomini e donne africani e degli orientali dalla barba
appuntita; numerosi sono i bambini, portati in braccio, sulle spalle o per mano.
Colpiscono in particolare gli atteggiamenti affettuosi che legano adulti e fanciulli, i
quali vengono abbracciati e portati alle labbra (figg. 6-7). Numerosi sono anche gli
animali, che avanzano vicino agli uomini o sono portati sulle spalle: talvolta il loro
capo è rivolto verso quello dell’uomo che li porta in una reciproca e affettuosa
contemplazione (fig. 8). I mammiferi sono vari: tori e vitelli, montoni, gazzelle, orici
e antilopi, addirittura un piccolo elefante14 (fig. 9); numerosi anche gli uccelli, tra i
quali si riconoscono dei galli, mentre una donna porta, appeso ad un braccio, un cesto

11
12
13
14

immagini, il viso discorda dal corpo che non è quello tipico di Bes. Va ricordato, inoltre, che nel
mondo greco la maschera è legata all’ambito dionisiaco.
Lefebvre 1923-1924, I, 107-108; III, tavv. 20-21.
Lefebvre 1923-1924, I, 128.
Per la processione del muro est, si veda Lefebvre 1923-1924, 145-148; III, tav. 35; per il muro
ovest, ibid., 180-183; III, tav. 46.
Lefebvre 1923-1924, I, 147, n. 20; III, tav. 35.
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di pulcini15. Gli animali e gli esseri umani sono immersi in un ambiente reso festoso
da fiori grandi e vari, coloratissimi, portati in mano o avvolti a decorare la fronte delle
persone e il collo degli animali. Le due lunghe file trovano un precedente in tombe
tebane del Nuovo Regno, come ad esempio quella del visir Rekhmira (TT 100), dove
il defunto riceve una lunga fila di tributi dai paesi stranieri, rappresentati in vari
registri sovrapposti: uomini e animali procedono insieme, anche qui si vedono
numerosi bambini, per mano, in braccio e sulle spalle degli adulti, tra gli animali
esotici una giraffa e un piccolo elefante16. Nella tomba di Petosiri, tuttavia, la
funzione di questi offerenti sembra diversa. Bisogna notare che tanta profusione di
vita e rigogliosa fecondità popola il registro più basso delle due pareti, laddove
tradizionalmente venivano rappresentate, nei templi, le immagini androgine di Hapy,
personificazione delle acque feconde. Queste figure – caratterizzate dagli attributi sia
maschili che femminili – si susseguono talvolta sulla parte bassa dei muri templari, a
offrire i doni della natura17. Già nel tempio funerario di Sahura, nel registro di base,
insieme agli offerenti maschili/androgini si vedono immagini femminili: tutti sono
riconoscibili come personificazioni di entità acquatiche o comunque feconde, tra le
quali h‚py e w3œ-wr18. Un’alternanza di figure offerenti androgine e femminili, nel
registro di base, si trova anche al tempo di Amenhotep III a Tell Hisn19, dove le
personificazioni portano nomi come nnw, nbt k3 ïnwt šnwt, h‚py e rnnwtt.
Un’indicazione interessante può venirci dalle immagini di offerenti che in più parti20
decorano il registro in basso sulle pareti del tempio di Hathor a Dendera, e che
mostrano qualche affinità iconografica con i rilievi di Tell Hisn: ad esempio sul muro
esterno si alternano figure maschili/androgine e femminili, a raffigurare le varie
località d’Egitto che conducono doni della fecondità, in una magnificenza di fiori e
animali (fig. 10). Per quanto riguarda questo genere di decorazione nei templi di
epoca greco-romana, J. Baines osserva che, se si può pensare che le immagini della
fecondità siano una rappresentazione delle acque generatrici della creazione, sembra
in realtà più proficuo cercare qui principi interpretativi più generali: le figure
geografiche possono dare all'implicita cosmografia del registro di base una forma
rilevante per la costruzione del tempio21.
Tornando al programma decorativo delle tomba di Petosiri, le due lunghe file dei
portatori, che procedono verso la divinità solare sul fondo della cappella, sembrano
sostituire, in un clima più umanamente familiare, le tradizionali figure mitiche della
fecondità, che d’altra parte sarebbero state probabilmente inopportune all’interno di
una tomba privata: restano comunque i doni della vita che si rinnova e l’elemento
15 Lefebvre 1923-1924, III, tav. 49.
16 Davies 1944, 17-30, tavv. XVII-XXXIII.
17 Baines 1984.
18 Borchardt 1910, tavv. 29-30; Baines 1984, 84, figg. 43-44, 85-111.
19 Baines 1984, 160-161, fig. 98. La scelta degli esempi è qui ristretta e puramente indicativa.
20 Si veda, ad esempio, Daumas 1987, tavv. DCCCCII-DCCCCIII.
21 Baines 1984, 347.
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geografico, citato dall’iconografia. I notevoli tratti di universalità, nella scelta delle
figure umane ma anche degli animali, sembrano coinvolgere ogni paese conosciuto in
un rito riconoscente verso la divinità solare che sorge per tutti gli uomini.
4. IMMAGINI DEGLI ACQUITRINI
A confermare il tema svolto nella parte inferiore dei due muri longitudinali, le
pareti nord e sud, rispettivamente ai lati della porta d’ingresso e dell’immagine divina
sul muro di fondo della cappella, mostrano immagini di vita umana e animale negli
acquitrini. Nella porzione est del muro nord22 (fig. 11), si vede un pastore che
accompagna dei bovini, con scene di accoppiamento e allattamento, sullo sfondo del
papireto riccamente abitato da volatili. Nella parte ovest del muro nord23 (fig. 12),
mucche e vitelli sono traghettati su barchette di papiro decorate di loti. In ambedue i
casi, la rigogliosa vegetazione degli acquitrini è rappresentata nello stesso gusto
esuberante già descritto per le processioni d’offerta.
Sulla parte est del muro di fondo (sud; fig. 13)24, troviamo ancora una mandria di
bovini negli acquitrini; in questo caso, però, la folta vegetazione del papireto è
rappresentata anche con i fiori di prospetto e non solo di profilo come nella
tradizione: i papiri sono alternati a grandi fiori (loti?), tutti visti come grandi rose
circolari. Infine, nella parte ovest del muro sud (fig. 14)25 si vede ancora una scena
acquatica: una lotta tra ippopotami e coccodrilli nella quale i pachidermi sembrano
sconfiggere i sauri.
I temi delle scene sulla parte più bassa delle pareti nord e sud della cappella
attingono al repertorio delle tombe dell’Antico Regno: pur presentandosi come scene
di vita naturale esse lasciano trapelare una rete mitologica che solo a tratti
conosciamo nel dettaglio. La vacca nel papireto, ad esempio, rimanda alla dea Hathor
- Mehet-uret, mentre la stessa scena del traghettare i vitelli può alludere al viaggio di
rinascita del sole26.
L’ambiente stesso del papireto è immagine della vita che si rigenera e per questo
motivo è tradizionalmente rappresentato nell’ambito funerario, ma è anche l’ambiente
mitico dove nasce e cresce il dio Horo e si muovono le divinità, e perciò viene
raffigurato nei templi; in essi, il registro basso delle pareti è spesso decorato con un
fitto papireto, in un susseguirsi di steli verticali di piante acquatiche, a rendere
presente proprio le acque primordiali dalle quali l’edificio sacro emerge. Anche in
questo caso dunque, le scelte decorative del primo registro della cappella di Petosiri
riprendono gli stessi argomenti degli edifici templari, segnatamente di epoca tarda,

22 Lefebvre 1923-1924, I, 127; III, tavv. 25.1-26.
23 Lefebvre 1923-1924, I, 171; III, tavv. 25.2, 27.
24 Lefebvre 1923-1924, I, 152; III, tav. 38.
25 Lefebvre 1923-1924, I, 188; III, tav. 51.
26 Desroches-Noblecourt 1953.

105

Giuseppina Capriotti Vittozzi

ma in una forma non stereotipa, bensì vivacemente narrativa, calcata comunque su
cicli rappresentativi tradizionali.
Nell’insieme, il registro più basso della decorazione della cappella presenta
dunque i temi della fecondità e del rinnovamento della vita, sottolineati a tratti
dall’ambiente fluviale, dalla profusione di flora e fauna, dal numero stesso di
bambini, pulcini e cuccioli: il tutto acquista senso in prospettiva della rigenerazione
dell’astro diurno, rappresentata sulla parete di fondo.
5. UN MODELLO AMARNIANO?
L’Egitto ci ha restituito altri rilievi di ambiente funerario, all’incirca coevi di quelli
di Petosiri, che mostrano file di portatori d’offerta. Un rilievo al Museo del Cairo,
dalla tomba di Harhotep a Buto, presenta uomini e donne, in compagnia di bambini,
che portano fiori ed animali27: nonostante l’identità tematica, lo stile di questo rilievo
è totalmente diverso; in questo caso la forma si ispira ai rilievi menfiti dell’Antico
Regno, le figure sono ampiamente distanziate e delineate in un nitido e polito stile
arcaizzante. Se avvicinati, il rilievo di Harhotep – purtroppo fuori contesto – e quelli
di Petosiri, pur rappresentando lo stesso soggetto, lasciano risaltare una diversa
concezione dello spazio e un opposto tono narrativo. Considerando i rilievi di
Petosiri, bisogna notare che tanta libera e felice espressione di affetti, tanta vivace
esuberanza non hanno precedenti, per quanto ne sappiamo, se non nel periodo di
Amarna, peraltro cancellato nella memoria egizia. In particolare si può notare,
esemplificando, il gesto della mamma che porta in alto il fanciullo per baciarlo, che
sembra riecheggiare gli atteggiamenti di Akhenaten e la sua famiglia, in particolare in
un ben noto rilievo amarniano a Berlino28. Anche i tratti di universalismo, il quale si
riconosce in Egitto segnatamente dal Nuovo Regno29, richiamano alla mente l’inno
ad Aten. Si rammentino alcuni passaggi del testo:
“All’alba tu appari all’orizzonte... le Due Terre sono in festa... La terra intiera si
mette al lavoro... Ogni animale gode del suo pascolo... Tu procuri che il germe
sia fecondo nelle donne... Quando il pulcino è nell’uovo, tu lì dentro gli dai
l’aria perché viva... Tu hai creato la terra a tuo desiderio... E i paesi stranieri, la
Siria, la Nubia e la terra d’Egitto...” (traduzione di S. Donadoni).
Se è possibile riconoscere un’affinità o un’eco, sia formale che tematica, tra parti
della decorazione della tomba di Petosiri e opere di epoca amarniana, resta
impossibile capire se, e come, queste ultime possano aver costituito un modello.
Dunque non ci sono elementi, al momento, per andare oltre il riconoscimento di
coincidenze, e tra queste anche quella geografica: Tuna el-Gebel è vicina a Tell el27 Saleh-Sourouzian 1987, cat. n. 259.
28 Ägyptisches Museum, n. 14145. Aldred 1980, 175, fig. 140.
29 Capriotti Vittozzi 2002.
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Amarna. Inoltre sono ben conosciuti numerosi frammenti di rilievi amarniani
provenienti da Ermopoli Magna30, si noti ad esempio quello al Brooklyn Museum nel
quale la regina bacia la figlioletta31. Forse al tempo di Petosiri erano conosciute – o
riesumate – immagini di quel periodo dimenticato.
6. CONCLUSIONI
La tomba di Petosiri offre l’occasione per analizzare la capacità dell’arte figurativa
egizia di muoversi tra canoni consolidati e novità: aspetti iconografici della tradizione
si coniugano felicemente con aspetti eterogenei, prefigurando il gusto e lo stile
dell’arte che si svilupperà in Egitto nei secoli successivi. Inoltre, il monumento
esprime in forme nuove temi antichissimi: le novità iconografiche sono accompagnate
da novità stilistiche che sembrano corrispondere ad un’esuberanza fantastica delle
forme naturali, mentre alcuni temi, come i testi funerari, vengono trattati in forma
piuttosto tradizionale.
Infine, la tomba di Petosiri, pur nella sua peculiarità, sembra calcare – almeno
negli intenti più generici – il gusto di quei palazzi funerari tebani del periodo saitico,
che si proponevano come vere e proprie antologie dell’arte e della letteratura del
passato; nel caso di Petosiri, tuttavia, la maggiore apertura alle novità formali ravviva
il monumento di una libera e gioiosa vitalità.
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Fig. 1. La Tomba di Petosiri a Tuna el-Gebel (da
Lefebvre 1923-1924, III, tav. I).

Fig. 2. Tomba di Petosiri a Tuna el-Gebel, muro ovest del pronao: scena di vendemmia e
vinificazione (da Leclant [a cura di] 1985, 91, fig. 72).

Fig. 3. Tomba di Petosiri a Tuna elGebel, muro ovest del pronao: scena di
vendemmia e vinificazione, particolare
(fotografia di G. Capriotti Vittozzi).
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Fig. 4. Tomba di Petosiri a Tuna el-Gebel, muro est della cappella:
processione di offerenti nel registro di base (da Lefebvre 1923-1924, III
tav. XXXV).

Fig. 5. Tomba di Petosiri a Tuna el-Gebel, muro ovest della cappella:
processione di offerenti nel registro di base (da Lefebvre 1923-1924, III
tav. XLVI).
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Fig. 6. Tomba di Petosiri a Tuna el-Gebel,
muro ovest della cappella,: particolare della
processione di offerenti nel registro di base
(fotografia della missione “Convento Rosso”
dell’Università “Roma Tre”, 2005).

Fig. 7. Tomba di Petosiri a Tuna el-Gebel,
muro ovest della cappella: particolare della
processione di offerenti nel registro di base
(fotografia della missione “Convento Rosso”
dell’Università “Roma Tre”, 2005).

Fig. 8. Tomba di Petosiri a Tuna el-Gebel,
muro est della cappella: particolare della
processione di offerenti nel registro di base
(fotografia della missione “Convento Rosso”
dell’Università “Roma Tre”, 2005).

Fig. 9. Tomba di Petosiri a Tuna el-Gebel, muro
est della cappella: particolare della processione
di offerenti nel registro di base (fotografia della
missione “Convento Rosso” dell’Università
“Roma Tre”, 2005).
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Fig. 10. Tempio di Hathor a Dendera, muro
esterno, lato est, registro di base: figura
femminile tra i portatori d’offerta (fotografia
di G. Capriotti Vittozzi).

Fig. 11. Tomba di Petosiri a Tuna el-Gebel, cappella, porzione est del muro nord: scena negli
acquitrini (da Lefebvre 1923-1924, III, tav. XXVI).
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Fig. 12. Tomba di
Petosiri a Tuna el-Gebel,
cappella, porzione ovest
del muro nord: scena
negli
acquitrini
(da
Lefebvre 1923-1924, III,
tav. XXVII).

Fig. 13. Tomba di
Petosiri a Tuna el-Gebel,
cappella, porzione est del
muro sud: scena negli
acquitrini (da Lefebvre
1923-1924,
III,
tav.
XXXVIII).

Fig. 14. Tomba di
Petosiri a Tuna el-Gebel,
cappella, porzione ovest
del muro sud: scena negli
acquitrini (da Lefebvre
1923-1924, III, tav. LI).
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BRUCIAPROFUMI LOTIFORMI: UNA PRODUZIONE FENICIA

Adriano Orsingher - Roma ∗

Nella presente nota si intendono proporre alcune riflessioni su un tipo ceramico da
tempo conosciuto che, forse per il numero ristretto delle attestazioni, ha destato scarso
interesse tra gli studiosi.
1. DESCRIZIONE
Il tipo vascolare in esame 1 è una forma aperta caratterizzata dalla presenza sulla
sommità della vasca di una tesa orizzontale che distingue il profilo superiore del vaso
in due sezioni: in alto il labbro (di solito introflesso: tavv. I, 1, 3-4; II, 2-5; III, 3;
raramente svasato: tavv. I, 6; III, 2; altrimenti a colletto: tavv. I, 2, 5; III, 1), in basso

∗

1

Ringrazio il prof. Lorenzo Nigro per avermi reiteratamente dato prova della sua fiducia,
testimoniata da ultimo dalla proposta di pubblicare questo studio e per i consigli offerti nella sua
stesura, la prof.ssa Maria Giulia Amadasi Guzzo, per i suoi consigli sull’impostazione del lavoro e il
dott. Pierfrancesco Vecchio, per aver accettato di discutere alcune problematiche relative al tema
qui dibattuto.
Gli esemplari che compongono la classe di vasi analizzata in questo studio non sono stati oggetto di
un esame autoptico, ma sono noti a chi scrive solo attraverso lo spoglio bibliografico. Alcune
informazioni riportate nel catalogo (vedi § 7), soprattutto in riferimento ai motivi decorativi e ai dati
metrici, sono state ricavate dall’apparato illustrativo (foto e/o disegni) che accompagna i vasi nelle
diverse pubblicazioni. I disegni nelle tavole (tavv. I-III), sono stati rilucidati dai dott. Alessandro e
Barbara De Bonis, cui va il mio sentito ringraziamento. Nella lucidatura sono stati usati tre diversi
rapidograph: con punta 0.4 per la sezione, 0.3 per il prospetto e 0.2 per l’asse di simmetria, le linee
del tornio e le linee di distinzione degli “attributi tettonici”. Rispetto agli originali, la gran parte dei
disegni è stata ribaltata secondo la prassi europea (Leonardi et alii 1991, 47) di collocare a sinistra
dell’asse di simmetria la sezione e a destra il prospetto del vaso. Inoltre le sezioni, originariamente
campite in nero, sono state lasciate bianche, per evitare l’effetto ottico di percezione ridotta della
sagoma del vaso (Leonardi et alii 1991, 46). La difficoltà di stabilire l’uso dell’ingobbio o della
pittura attraverso le convenzioni dei disegni, in assenza di espliciti riferimenti nei cataloghi dei
rapporti di scavo, ha portato alla rinuncia a qualsivoglia tentativo di uniformare la documentazione
ad una stessa normativa. Si è preferito mantenere le convenzioni dei singoli rapporti, intervenendo
soprattutto mediante l’aggiunta di linee che indicano la presenza dei segni del tornio all’interno del
vaso. Eccezioni significative riguardano il vaso di al-Kabri (tav. III, 1) e un esemplare di Tell Dor
(tav. I, 1), nei quali i disegnatori, notata l’incongruenza tra il profilo e il prospetto del vaso, hanno
effettuato nuovamente il ribaltamento del profilo esterno. Infine nell’esemplare di Amatunte (tav.
III, 3) il puntinato è stato sostituito dal tratteggio obliquo ed è stata inserita una linea di distinzione
tra vasca e piede.
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la vasca, che presenta tre varianti: ovoide (tav. III, 3), carenata (tavv. II, 2-3; III, 12) o
troncoconica rovesciata (tav. III, 2), il più delle volte rastremata in basso (tav. II, 1, 45). La parte inferiore del vaso è costituita unicamente dal piede, che assume forma a
tromba nel solo esemplare in cui è preservato integralmente (tav. III, 3)3. Talvolta il
piede è separato dalla vasca da una modanatura biconica (tavv. II, 1-3; III, 2) o
discoidale (tav. III, 1)4.
2. FUNZIONE
Fin dai primi rinvenimenti è stata dibattuta la funzione di questo tipo ceramico;
l’incertezza al riguardo è testimoniata dalla grande varietà di definizioni riscontrata
nei rapporti di scavo5.
Nell’unico6 studio specialistico riservato a questa forma vascolare P.M. Bikai
suggerisce di considerarla un sostegno di presentazione7, destinato nello specifico a
contenere uova di struzzo (fig. 1).
Questa proposta, che tiene conto del contesto funerario dell’esemplare di
Amatunte dal cui esame autoptico trae spunto lo studio, è basata su alcune
2
3

4

5

6

7

In questo esemplare, rinvenuto ad al-Kabri all’altezza della carenatura è presente un cordolo (?)
plastico.
Anche negli altri esemplari della tavola III il piede sembra aver presentato in origine questa
morfologia. Un piede a tromba da al-Mina, incluso nel catalogo (§ 7, n. 16), è stato ricondotto a
questo tipo ceramico da A. Gilboa (Gilboa 1995, 13, 22, nota 182). Essendo inedito, l’esemplare
non può però essere considerato una ulteriore testimonianza della presenza in questi vasi di un piede
a tromba.
Negli esemplari di Tell Keisan e di Amatunte è stata osservata (Salles 1980, 150; Bikai 1985, 240)
la mancata levigatura dell’interno dei vasi. Simili considerazioni sono assenti negli altri rapporti di
scavo, anche se in alcuni casi (tavv. II, 3, 5; III, 1) il disegno testimonia la presenza della stessa
caratteristica (tavv. II, 3, 5; III, 1). Al contrario, l’esemplare di Tell Qiri (tav. II, 2) si distingue per
l’accurato trattamento: le superfici interne della vasca e della modanatura sono interamente rivestite
dall’ingobbio.
Incense burner: Ben-Tor - Rosenthal 1978, 81; bol à bobèche: Chambon 1980, 161; chandelier:
Salles 1980, 150; presentation stand: Bikai 1985; Gilboa 1995, 13; Lehmann 2002a, 195; “flower”
vessel (cultic?): Ben-Tor - Portugali 1987, 67; incense stand: Anderson 1988, 640; Pritchard 1988,
158-159; pedestal bowl: Lehmann 2002a, 195; flower pot (cultic?): Ben-Tor - Zarzecki-Peleg Cohen-Anidjar 2005, 343.
Non possono essere considerate tali le pubblicazioni di G. Lehmann. Lo studioso tedesco ha più
volte preso in considerazione questo tipo ceramico (Lehmann 1994; Lehmann 1996, 394: forma
180; Lehmann 1998, 17; Lehmann 2002a, 195-196), limitandosi però alla presentazione di una lista
di confronti di volta in volta arricchita. Unica eccezione, nel suo manuale (Lehmann 1996, 394:
forma 180), è il breve commento che, precedendo l’usuale inventario, alle altre interpretazioni
aggiunge la funzione di coppa, come dovrebbe confermare un vaso in pietra. L’argomento in realtà
era già stato affrontato, e liquidato, da P.M. Bikai che, dopo aver sottolineato le affinità del tipo in
esame con i calici documentati nel Levante, aveva escluso questa interpretazione funzionale poiché
l’atto del bere è chiaramente ostacolato dalla contemporanea presenza della tesa e del labbro (Bikai
1985, 240).
Bikai 1985, 240-241.
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considerazioni: la forma dell’esemplare è assimilabile a quella del fiore di loto, cui
nell’iconografia antica era riconosciuta una valenza introduttiva, nonché un legame
con la sfera della vita. L’associazione tra il fiore di loto e la vita emergente
renderebbe questo vaso lotiforme adatto ad accogliere le uova di struzzo, frequenti
nell’antichità come offerte funerarie e di cui i Fenici erano i principali commercianti.
Nonostante la validità del paragone con il fiore di loto, circostanze fondamentali
contrastano questa proposta d’uso8. P.M. Bikai ricorda come i sostegni per uova siano
documentati a Cipro da due reperti rinvenuti dai fratelli Palma di Cesnola, ma i
recipienti menzionati, di produzione vitrea e non ceramica, presentano una forma
assai diversa (figg. 2-3)9. A tale considerazione è da aggiungere che nessun uovo di
struzzo è stato rinvenuto in associazione con esemplari di questo tipo ceramico.
In questa sede si suggerisce di considerare la forma in esame un bruciaprofumi10.
La proposta è basata prevalentemente sul confronto con alcuni esemplari metallici
rinvenuti nella penisola iberica (vedi § 3), rivelandosi avara di informazioni decisive
per risolvere questa problematica l’analisi dei contesti di rinvenimento (vedi § 4) e
mancando nei rapporti di scavo riferimenti all’assenza o presenza di tracce di
combustione11.
3. ANALISI E INTERPRETAZIONE MORFOLOGICA
Il carattere frammentario e il numero esiguo degli esemplari pubblicati ostacolano
uno studio morfologico di questi bruciaprofumi, eppure alcune considerazioni sono
possibili.
La tesa deve essere considerata un elemento funzionale del vaso. Concordemente
all’uso proposto, la si ritiene necessaria ad evitare combustioni accidentali ed utile,
casomai, anche all’alloggiamento di un coperchio, come documenta un bruciaprofumi
rinvenuto da A. Palma di Cesnola (fig. 4)12. Malgrado nessuna copertura sia stata
8

Questa interpretazione come sostegni è valida invece per un altro gruppo di vasi lotiformi,
provenienti dalla necropoli di Dermech-Douimès a Cartagine (Maass-Lindemann 1982, tavv. 24, K
2,1; 25, K 6,1 - K 7,4; 26, K 14,7).
9 Palma di Cesnola 1884, fig. 188; Palma di Cesnola 1903, tav. LXXVII, 1.
10 Questo termine è da preferire ad “incensiere” che presume una specificità d’uso che l’assenza di
analisi dei residui non consente di accettare. La rinuncia al frequente thymiaterion è motivata invece
dalla volontà di evitare il richiamo, quantomeno nella terminologia, della ceramica fenicia a quella
greca, senza dimenticare l’attestazione del termine solo a partire dal V sec. a.C. (Zaccagnino 1998,
42), in epoca quindi posteriore alla comparsa di questo tipo vascolare.
11 Data la natura deperibile delle componenti e in assenza di analisi archeometriche, ad oggi, la nostra
sola possibilità di conoscere quali sostanze venissero combuste nei bruciaprofumi in esame è
rappresentata dallo studio delle fonti. La bibliografia relativa all’uso degli aromi nel mondo antico è
vasta: rimane fondamentale il lavoro di Nielsen (Nielsen 1986), a cui bisogna aggiungere:
Ambrosini 2002, 59-64 (con bibliografia precedente); Aromatica 2003.
12 Il contesto dell’esemplare, denominato “fumigator” e “incense holder”, non è riferito,
conseguentemente risulta difficile ipotizzarne la cronologia e la produzione (Palma di Cesnola 1884,
fig. 299).
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rinvenuta in associazione con questi vasi13, la posizione del labbro e la presenza della
tesa sembrano trovare in questa ipotesi una valida spiegazione14. Una conferma
proviene dalle analogie morfologiche con diversi bruciaprofumi metallici di
produzione fenicia15, oltre che da alcuni esemplari fittili del repertorio cipriota16 e
greco17. In particolare i bruciaprofumi metallici dalla penisola iberica consentono di
osservare il variare della sommità del vaso in rapporto al tipo di coperchio: negli
esemplari privi di labbro il coperchio presenta dei denti verticali di appoggio che
assicurano una chiusura ermetica (fig. 5a) altrimenti garantita dalla presenza sulla
vasca di un labbro in posizione obliqua o verticale (fig. 5b), quindi in modo analogo
ai vasi in esame.
Volendo ricostruire la forma del coperchio, i confronti disponibili, compresi quelli
esterni alla produzione fenicia e alla forbice cronologica considerata (750-580 a.C.),
portano ad ipotizzare la presenza di una presa superiore e una forma troncoconica o a
calotta, con pareti lavorate a giorno (motivi triangolari18 o semplici fori19 sono gli
schemi più ricorrenti20). In questo modo si evitava una combustione troppo rapida,
consentendo inoltre al fumo sprigionato di fuoriuscire attraverso le aperture per
diffondersi in modo uniforme21.

13 La sporadicità dei rinvenimenti di coperture associate ai bruciaprofumi è una costante che non

14
15
16
17
18

19

20

21

risparmia neppure gli esemplari metallici (per un esempio emblematico sulla documentazione fittile
vedi: Ugolini 1983, nota 26). Significativo è il caso del bruciaprofumi bronzeo di Shechem, dove
l’esistenza di un coperchio è desunta dalla presenza di una catenella che doveva tenere uniti il vaso
e la sua copertura. L’ipotesi di E. Stern, che spiega questa mancanza in relazione alla natura
deperibile del prodotto (realizzato in legno), è discutibile. In effetti è improbabile che il coperchio
fosse fabbricato in un materiale diverso dal vaso, come dimostrano gli esemplari iberici, e ancor
meno verosimile è l’adozione del legno per un uso connesso ad una combustione (Stern 1980, 94,
fig. 6, 1).
Bikai 1985, 240.
Niemeyer 1970, fig. 1; Stern 1980, fig. 6, 1; de la Bandera Romero - Ferrer Albelda 1994, figg. 1617; García Gandía 2003, figg. 5, 2; 6, 6.
Karageorghis 1970, 215, fig. 46; Karageorghis 1977, fig. 7, 101-102, tav. A, 101-102.
Zaccagnino 1998, tav. 4.
Wigand 1912, 41, fig. 5; Cintas 1950, 539, n. 43; Georgiou 1979, tavv. 61, figg. 3-6; 62, figg. 7, 1012; 63, figg. 13-15; 64, figg. 22-23; Moscati - Uberti 1990, tav. XXIV; Jiménez Ávila 2002, tav.
XXXI.
Schmidt 1902, 259, n. 6509; Wigand 1912, 3, fig. 1 (trattandosi di un rilievo parietale la
decorazione a giorno del coperchio è resa tramite leggere cavità nella pietra), tav. V, 4; Moorey
1973, fig. 2; Andrae 1977, 261, fig. 240; Georgiou 1979, tavv. 62, figg. 8-9; 63, figg. 16-19; 64,
figg. 20, 24-25; Gercke 1998, tav. 6.
Non mancano motivi più complessi: Palma di Cesnola 1884, fig. 299 (= fig. 4 del testo); Mellink
1967, tav. 59, fig. 21; Bechtold - Frey-Kupper - Madella 1999, 150-151, tavv. XXIX, 264-266;
XLIV; LI, 1; Jiménez Ávila 2002, tav. XXXVI. Talvolta motivi triangolari e circolari coesistono
nello stesso coperchio: Georgiou 1979, tav. 61, figg. 1-2; Zayadine 1985, fig. 11; Goldman 1991,
tav. XVIII, B.
Zaccagnino 1998, 83.
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Seguendo P.M. Bikai, si potrebbe riconoscere una conformazione generale del
vaso a fiore di loto, con la vasca che riproduce il calice e la tesa che imita i sepali22.
L’eventuale presenza del coperchio, con i tratti stilizzati del bocciolo del loto,
conferirebbe al bruciaprofumi un’iconografia largamente diffusa nella cultura
materiale fenicia e nota peraltro anche dalle anse lotiformi di alcune coppe fenicie di
produzione sia metallica23 (fig. 6) sia ceramica24 (fig. 7). Considerata l’origine
egiziana del fiore di loto25, non stupisce trovare anche in Egitto alcuni bruciaprofumi
con vasca lotiforme. Si tratta soprattutto di raffigurazioni su stele funerarie e votive.
In particolare si ricordano due rilievi del Nuovo Regno, uno da Saqqâra (fig. 8)26 e
l’altro di provenienza ignota (fig. 9)27, e alcuni bruciaprofumi metallici (type 3)
scoperti nella necropoli settentrionale di Saqqâra (fig. 10)28.
La morfologia della sommità del vaso suggerisce la costante presenza di un piede
a godet, in maniera da garantire stabilità all’intero bruciaprofumi, altrimenti
sbilanciato dal diametro della tesa. Nei possibili prototipi metallici si riscontrano due
soluzioni: il piede a tromba e il tripode29. Benché la seconda variante sia nota in un
bruciaprofumi fittile da Tell ‘Amal30 e venga adottata dai Fenici per un gruppo di
mortai e coppe31, l’unica soluzione documentata è il piede a tromba32, più adatto alla
22 Non è chiaro se il fiore di loto assuma in questa classe di vasi una valenza semplicemente decorativa

23

24
25
26
27

28
29
30
31
32

o mantenga uno dei molteplici significati attribuitogli (Ben-Younen 1985, 67-72). Piuttosto
interessante è il rapporto che diversi studiosi (Olmos - Fernández Miranda 1987, 214; de la Bandera
Romero - Ferrer Albelda 1994, 51-54; Franz 2000, 106; López Rosendo 2005, 676) hanno istituito
tra alcuni bruciaprofumi e il culto di Astarte. Questa tesi, basata sul ricorrere di simboli connessi
alla dea fenicia (fiori di loto, melograni, palmette, felini, cervi, rosette, teste hathoriche, cariatidi
nude) nella decorazione di diversi bruciaprofumi, è ancora in uno stato di ipotesi e ne è perciò
prematuro l’allargamento al presente tipo ceramico. È comunque da segnalare che l’unico contesto
noto delle lotus bowls fittili (vedi nota 24), le cui anse presentano una iconografia analoga a quella
dei vasi in esame, è il cosiddetto “tempio di Astarte” di Kition.
La produzione di queste coppe, note nella letteratura archeologica come lotus bowls, inizia alla fine
del Tardo Bronzo negli ateliers dei toreuti ciprioti. Dal IX sec. a.C. altre maestranze, come quelle
fenicie, realizzano loro imitazioni in bronzo, ceramica, faïence e avorio in diverse regioni del
Mediterraneo (Matthäus 2001, 154-165).
Bikai 1987a, 36, nn. 440-449, tavv. XVII, XXVI.
Charvát 1977. Per il significato attribuito dagli Egiziani a questo simbolo vedi: Benson Harer 2001.
Il rilievo, conservato al Medelhavsmuseet (NME 53), è la parte inferiore dello stipite di una porta
(Peterson 1969, 8-10).
Questo bruciaprofumi è noto a chi scrive solo attraverso la pubblicazione di Wigand, che,
illustrando l’esemplare solo con un disegno e non fornendo alcun riferimento bibliografico, non
consente di comprenderne il contesto d’uso (Wigand 1912, 7, tav. I, 7).
Questa stipe votiva è composta da oggetti in bronzo e in rame che dovevano costituire la fornitura di
un tempio tolemaico (Emery 1971, 6, fig. 1, 3; tav. VII, 1).
Jiménez Ávila 2002, 183-186.
Levy - Edelstein 1972, 339, figg. 6; 18, 8; tav. XXI, 1.
Botto 2000 (in particolare pp. 69-78).
Mentre il piede di questi vasi deve essere per necessità svasato, nelle coppe-tripodi e nei mortaitripodi le tre gambe sono quasi sempre verticali. Il piede a tromba è documentato anche per il
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semplicità della manifattura ceramica fenicia33, nonché scelta più frequente per
questa tipologia di vasi34.
La modanatura è l’unica parte del vaso con una natura meramente decorativa, e,
proseguendo il parallelismo tra la produzione toreutica e quella fittile, potrebbe essere
considerata, per la sua posizione tra vasca e piede, la resa stilizzata dell’innesto
necessario a fissare la vasca (fig. 11)35.
4. DISTRIBUZIONE E DATAZIONE
La documentazione raccolta per questo tipo ceramico nei repertori editi è costituita
da 16 esemplari36, tutti provenienti dal Levante. I siti in cui maggiore è il numero
delle attestazioni sono Tell Keisan, con quattro testimonianze, Sarepta e al-Mina, con
tre. Due bruciaprofumi sono documentati a Tell Dor, uno solo a Tell Qiri, Tell
Yoqne‘am, al-Kabri e ad Amatunte (fig. 12).
Stando alla cronologia dei contesti l’esemplare più antico potrebbe essere quello
proveniente dallo strato C1 del sondaggio Y dell’area II di Sarepta, attribuito
all’intervallo 850/825-650 a.C. Trattandosi però di un riempimento37, quindi di una
giacitura secondaria, perdono di significato eventuali considerazioni sulla datazione e
sulla natura domestica dell’area.
Gli altri due esemplari di Sarepta provengono dal sondaggio X dell’area II, la zona
industriale della città (con la sola eccezione del sacello (?) dedicato a TanitAstarte)38, destinata alla lavorazione ceramica e metallurgica, all’estrazione della

33
34
35

36

37
38

bruciaprofumi (anche in questo caso l’interpretazione funzionale del vaso è discussa) dalla tomba B
di ‘Amman (800-600 a.C.). L’esemplare presenta una tesa analoga ai bruciaprofumi discussi in
questa nota, ma la differente morfologia della parte superiore del vaso, peraltro non conservata
integralmente, non ne consente l’inserimento in questo gruppo (Harding 1944, 74, n. 50, tav. XVIII,
50; Henschel-Simon 1944, 78).
Bikai 1987a, 48.
Raubitschek 1978, 706.
Questa tesi sembra corroborata dalla presenza, nell’unico esemplare edito da al-Mina (tav. II, 5), di
un umbone al centro della vasca, probabile riproduzione di un particolare dei bruciaprofumi
metallici, identificabile forse anche negli esemplari di al-Kabri (tav. III, 1), Amatunte (tav. III, 3) e
Tell Qiri (tav. II, 2), che consentiva di alloggiare nella vasca la sommità del fusto.
Una lista delle attestazioni di questa forma ceramica è stata fornita di recente da G. Lehmann
(Lehmann 2002a, 195). Rispetto all’elenco dello studioso tedesco in questo contributo vengono
esclusi due esemplari di Tell Keisan, ai quali, a giudizio di chi scrive, mancano alcuni requisiti. Il
frammento 5.571 (Chambon 1980, tav. 42, 5) viene presentato nel rapporto di scavo come il collo di
un vaso, e in effetti, nonostante il repertorio decorativo identico a quello della forma in esame
(documentato però anche per altri tipi ceramici), non è chiaro come possa essere interpretato
diversamente. Il reperto 3.678 (Salles 1980, tav. 32, 3) è invece un alto piede a tromba che non può
essere ricollegato a questa forma, seguendo Lehmann, e nemmeno può essere considerato, seguendo
il rapporto di scavo, la parte inferiore di una coppa su alto piede. L’ipotesi più verosimile è che si
tratti di un sostegno: il vaso infatti è cavo.
Anderson 1988, 112-117.
Pritchard 1978, 131-148.
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porpora dal murex e alla produzione dell’olio39. Il contesto di rinvenimento non è
significativo per risalire alla funzione di questi vasi, mentre maggiore interesse
suscita l’indicazione cronologica (740 ± 40 a.C.)40 offerta dalla datazione al
radiocarbonio per il contesto di un esemplare. Questa cronologia coincide con altre
datazioni e rappresenta il più alto riferimento noto per la comparsa di questo tipo
ceramico.
Ricco di significato è il dato fornito dalla documentazione di Tell Keisan, che di
questa classe di vasi ha restituito il lotto maggiore. Tutti gli esemplari provengono dal
quartiere residenziale, anche se di questi uno solo è stato rinvenuto in un’abitazione
(“Maison I”)41, mentre gli altri provengono da spazi aperti: il locus 557, caratterizzato
dalla presenza di un silos42, e il locus 654, presumibilmente una piazza o una strada43.
L’arco cronologico cui appartengono i quattro reperti (720-580 a.C.) rappresenta
quasi l’intera forbice in cui è attestato questo tipo vascolare44, all’interno della quale
si colloca la gran parte degli esemplari.
Utilizzando come punto di riferimento la documentazione di Tell Keisan è
possibile dividere le altre attestazioni in due gruppi, cronologicamente corrispondenti
agli strati 5 (720-650 a.C.) e 4 (650-580 a.C.)45 di Tell Keisan.
Al primo gruppo appartengono i due esemplari di Tell Dor, mentre il
bruciaprofumi dallo strato 8 di al-Mina46 e quello di Amatunte, oltre al già citato
esemplare da Sarepta, potrebbero essere anteriori.
Il contesto dell’esemplare cipriota, una tomba, ripropone l’interrogativo sul valore
delle testimonianze vascolari fenicie nei contesti funerari, considerate parti di un
servizio rituale o testimonianze dello status sociale del defunto o elementi del corredo

39 Pritchard 1978, 111-113.
40 Pritchard 1988, 200, 202.
41 Chambon 1980, 161, fig. 43.
42 Salles 1980, 133, fig. 38.
43 Questo locus non viene esaminato da Chambon nel resoconto del livello 5; l’unica pianta in cui è

documentato si trova nel capitolo successivo: Briend 1980, fig. 47.
44 Lehmann 2002a, 195.
45 La datazione del livello 4 di Tell Keisan è stata al centro di una diatriba tra J.B. Humbert e J.F.

Salles. Il primo, nel rapporto preliminare degli scavi del biennio 1979-80 (Humbert 1981, 382-385),
propose di retrodatare quella fase stratigrafica alla seconda metà dell’VIII sec. a.C. o quantomeno
alla prima metà del secolo successivo, fondando le sue affermazioni sulla tesi dell’errata
attribuzione stratigrafica della fossa F.6078. Nel difendere la cronologia bassa proposta nel
resoconto delle prime campagne, Salles sottolineò le incongruenze contenute nel lavoro di Humbert,
prima fra tutte l’impiego di una tavoletta cuneiforme per la datazione di due livelli (Salles 1985). In
questo studio, seguendo Lehmann (Lehmann 1996, 22-23), si considera valida la posizione di J.F.
Salles.
46 La cronologia di al-Mina rappresenta un’annosa questione per gli studi classici e orientali (Luke
2003, 12). In questa sede viene seguita la datazione proposta nel manuale di Lehmann (Lehmann
1996, 96-97), le cui fondamentali conclusioni cronologiche si conciliano con le datazioni offerte in
ambito classico (Boardman 2002, 315).
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per la vita ultraterrena. In attesa della pubblicazione definitiva47, le informazioni note
lasciano insoluto il quesito, non consentendo neanche di circoscrivere la datazione del
reperto rispetto all’“orizzonte di Kition”48 (750 - inizio VII sec. a.C.) cui l’esemplare
è stato in seguito assegnato49.
Uno dei due bruciaprofumi di Tell Dor proviene da un contesto abitativo (locus
4673)50, la cui collocazione stratigrafica all’interno dello strato VI è incerta (fase 6b o
7)51; l’altro, attribuito allo strato VIB, fase 9 dell’area A1 (locus 1240)52, è in
giacitura secondaria. Tutto il materiale ceramico di questa fase proviene da un unico
riempimento non sigillato, il cui corretto inquadramento cronologico può essere
compromesso da eventuali intrusioni53. La fase 9 viene comunque assegnata al 720630 a.C., ma la datazione proposta per questa forma restringe la forbice cronologica
al 720-650 a.C., intervallo considerato valido anche per l’esemplare dell’area C254.
A cavallo tra i due gruppi possiamo collocare il bruciaprofumi di Tell Qiri. Questo
esemplare, proveniente dal locus 530, assegnato allo strato VIIA (Ferro II)55, è stato
attribuito allo strato VI (Ferro III)56 in base a considerazioni tipologiche piuttosto che
stratigrafiche57. Qualora si voglia concordare con questa attribuzione arbitraria, la
natura del contesto rimane quella di un’area industriale, destinata alla produzione
dell’olio d’oliva58.
Il secondo gruppo include l’esemplare di al-Kabri e il bruciaprofumi dallo strato 5
di al-Mina; di quest’ultimo, ancora inedito, è ignoto il contesto di rinvenimento.
L’esemplare di al-Kabri proviene dallo strato di crollo (E2b) di uno dei vani (locus
1913) della fortezza dell’area E del Ferro II59. La destinazione militare di questo
edificio ha spinto gli archeologi a porre in relazione la successione di fasi d’uso e di
47 La tomba 367, la cui scoperta all’interno della necropoli Ovest di Amatunte risale al 1983, venne

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

brevemente descritta nel resoconto annuale del direttore del Department of Antiquities di Cipro
(Karageorghis 1984, 915, figg. 66-69). Alcune componenti del corredo funerario sono state
pubblicate negli studi tipologici della collana Études Chypriotes: Karageorghis 1987, 6, n. 48, tav.
XI; Bikai 1987b, 16-17, tavv. III, VII; Chavane 1990, nn. 366, 384, 501, 556; Laffineur 1992, 3, 12,
tav. IV; Macdonald 1992, 68, tav. XVII, 2, fig. 11, 2-3; Reese 1992, 139-140, tav. XXV.
La ceramica fenicia di Cipro è stata distinta da P.M. Bikai in quattro orizzonti ceramici, ognuno dei
quali porta il nome del sito in cui quella fase è maggiormente documentata (Bikai 1987a, 50-63).
Bikai 1987a, 36, n. 435. La tomba era stata datata preliminarmente al Cipro-Arcaico I-II (750/600600/475 a.C.): Karageorghis 1984, 915.
Stern et alii 1995, 224-228.
Stern et alii 1995, 227, 267.
Stern et alii 1995, 66-74, 263.
Gilboa 1995, 14-15.
Gilboa 1995, 15-16.
Ben-Tor - Portugali 1987, 69, pianta 21.
Ben-Tor - Portugali 1987, XII, 65-67, fig. 9.
Ben-Tor - Portugali 1987, XIX.
Ben-Tor - Portugali 1987, 67.
Lehmann 2002a, 204, fig. 5.78; Lehmann 2002b, 80-81, fig. 4.96.
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crollo alla particolare situazione politica, caratterizzata da frequenti incursioni assire.
Nello specifico lo strato di distruzione sarebbe da collocare tra il 662 e il 644 a.C.,
ossia tra la terza campagna di Assurbanipal, condotta contro Tiro, e la rivolta che lo
stesso sovrano fu chiamato a reprimere nella piana di Akko 60 .
Tre dei sedici esemplari non sono databili. Il bruciaprofumi di al-Mina conservato
al British Museum è ancora inedito; per quello di Tell Yoqne‘am non è noto il
contesto 61 , mentre il terzo esemplare di Sarepta è in giacitura secondaria e l’eventuale
datazione può essere giudicata solo alla stregua di un indizio 62 .
5. DECORAZIONE E TRATTAMENTO
Nei bruciaprofumi in esame il repertorio decorativo prevede l’impiego, non
sempre contemporaneo, di tre tecniche: la pittura, l’incisione e l’ingobbiatura.
L’ingobbio 63 , se presente, riveste la superficie esterna del vaso 64 . La pittura viene
applicata sull’ingobbio o sul vaso privo di rivestimento. Tre motivi orizzontali, di
ampiezza crescente, caratterizzano il repertorio pittorico di questi vasi: la linea (in
nero), la banda (in rosso, nero o bianco) e la fascia (in rosso). Le linee nere,
sovradipinte sulla Red Slip, sulla pittura rossa o sulla superficie acroma, sono
posizionate sull’orlo (sia interno che esterno), sulla circonferenza della tesa, sulla
vasca e sulla modanatura. L’uso della banda è limitato alla vasca (in posizione
superiore, mediana o inferiore), alla modanatura e alla punta del piede. La fascia è
finora documentata sulla vasca e sulla modanatura.
La decorazione incisa, sempre graffita sull’ingobbio, è presente solo in due
bruciaprofumi: uno da al-Mina 65 e uno da Amatunte, nel quale due coppie di linee
60 Lehmann 2002b, 86. Per una sintesi di questi eventi vedi: Botto et alii 1990, 85-89.
61 Non è chiaro in base a quali dati Lehmann attribuisca il reperto di Tell Yoqne‘am allo “stratum 10”,

62

63

64
65

con datazione 800-750 a.C. (Lehmann 1996, 394: forma 180). Simili informazioni sono taciute sia
nel rapporto preliminare, cui lo studioso si richiama, sia nel resoconto finale: lo strato X non è
pubblicato e comunque non corrisponde al periodo cronologico in esame. La datazione cui si
riferisce lo studioso infatti è assegnata allo strato XII (Ben-Tor - Zarzecki-Peleg - Cohen-Anidjar
2005, 6).
Il vaso fa parte di un lotto ceramico (Pritchard 1988, 158-159, n. 9), inglobato nel piano di
preparazione di una strada e interpretato come il butto di prodotti difettosi. Questo scarico include
diverse maschere frammentarie, attribuite, su base tipologica, all’VIII-VII sec. a.C. (Pritchard 1988,
69), datazione estendibile anche al bruciaprofumi.
L’uso dell’ingobbio nella ceramica fenicia viene tradizionalmente ricondotto alla volontà di imitare
forme metalliche. La facilità con cui si riscontrano numerosi confronti nella produzione toreutica
consolida questa teoria anche per il tipo di bruciaprofumi in esame. Il parallelismo morfologico tra
la produzione vascolare fittile e quella metallica è un tratto oramai accertato per l’età del Ferro
(Wriedt Sørensen 2001).
Nell’esemplare di Tell Qiri (tav. II, 2) è applicato anche sulle superfici interne.
Il bruciaprofumi (§ 7 n. 2), descritto a grandi linee da Lehmann (Lehmann 1996, 394: forma 180), è
ancora inedito. Lo studioso tedesco avvicina questo esemplare alla “Akko Ware”, una classe
ceramica formata da D. Conrad sulla base di pochi esemplari che presentano come caratteristica
comune una decorazione incisa con motivi lineari, geometrici e floreali (Conrad 1994).
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orizzontali incise affiancano la banda in Black Slip sulla vasca, mentre una terza
coppia precede la banda nera sulla punta del piede.
L’unico trattamento adottato nella finitura di questi bruciaprofumi è la brunitura: il
vaso era levigato (a mano o al tornio) sulla superficie esterna priva di rivestimento o
sull’ingobbio.
La complessità del quadro descritto, dovuta alle molteplici soluzioni e alle loro
diverse combinazioni, ostacola la comprensione delle dinamiche di sviluppo del
repertorio decorativo e il riconoscimento di varianti regionali: operazioni già ardue
per la frammentarietà e la carenza di attestazioni.
6. CONCLUSIONI
Con questa nota si è voluto riportare l’attenzione su un tipo ceramico che, per
l’esiguo numero di attestazioni e la scarsa affidabilità stratigrafica dei contesti, non
può essere considerato un indicatore cronologico attendibile, ma a cui è difficile
negare il ruolo di indicatore culturale.
L’inclusione di questo bruciaprofumi nel repertorio vascolare fenicio, giustificata
innanzitutto dal suo areale, è confermata dalle osservazioni di alcuni archeologi circa
la somiglianza della pasta ceramica dei suoi esemplari con quella di forme
sicuramente ascrivibili alla produzione fenicia66.
Tenendo conto della cronologia degli esemplari si potrebbe supporre la presenza di
questa forma anche nei centri fenici d’occidente. Considerata la natura domestica di
molti contesti, l’assenza di attestazioni nei corpora ceramici pubblicati deve forse
essere spiegata con la conoscenza ridotta dei livelli arcaici dei quartieri residenziali67,
conseguenza del sovrapporsi di città moderne agli antichi abitati. Qualora il vuoto
nella documentazione corrisponda invece ad una realtà storica, sarà necessario
indagare i motivi che hanno portato i Fenici a rinunciare nei loro spostamenti a
alcune forme vascolari.
7. CATALOGO
1. (tav. III, 2)
Provenienza: Sarepta. N. d’Inventario: 4175. Contesto: area II, sondaggio X, quadrato A-2, livello
4-4. Stato di conservazione: privo della parte inferiore del piede. Descrizione: orlo assottigliato e
arrotondato, labbro svasato concavo, tesa larga e pendente, assottigliata all’estremità e con superficie
superiore convessa, vasca troncoconica rovesciata, modanatura biconica, alto piede a tromba (?).
Trattamento superficiale: la superficie esterna è brunita a mano. Osservazioni: nel disegno è evidente
un’interruzione sul fondo della vasca, poiché nel rapporto di scavo manca un riferimento a questo
particolare non è chiaro se sia da considerare indicativo della presenza di un foro o di una frattura.
Colore corpo ceramico: 10R5/6 (Red); colore esterno: 10R5/8 (Red). Altezza: 16,8 cm conservati;
diametro: max. 17,0 cm; orlo int. 10,5 cm; spess. orlo: 0,3 cm; spess. parete: 0,7/0,8 cm. Datazione: 740
± 40 a.C. Bibliografia: Pritchard 1988, 158, n. 8, figg. 61, 8; 62, 8.

66 Ben-Tor - Portugali 1987, 65, nota 2; Gilboa 1995, 13.
67 Bartoloni 1993, 154.
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2. (tav. III, 3)
Provenienza: Amatunte. N. d’Inventario: 367/51-1. Luogo di Conservazione: prima Limassol
Museum, poi Cyprus Musem, Nicosia. Contesto: tomba 367. Stato di conservazione: restaurato;
ricomposto da più frammenti. Descrizione: orlo arrotondato, labbro introflesso, tesa larga e orizzontale,
assottigliata all’estremità e con superficie superiore convessa, vasca ovoide, alto piede a tromba.
Trattamento superficiale: la superficie esterna è brunita al tornio. Decorazione: la Red Slip che riveste la
superficie esterna è interrotta sulla metà della vasca da una banda orizzontale in Black Slip compresa tra
due coppie di linee incise. L’ingobbio è inoltre sovradipinto da tre linee orizzontali nere: una all’esterno
e una all’interno dell’orlo, una lungo la circonferenza della tesa; una terza coppia di linee incise precede
la banda nera sulla punta del piede. Osservazioni: l’interno della vasca e del piede non sono stati
levigati e sono visibili i segni del tornio. Colore corpo ceramico: 5YR7/4 (Pink); colore esterno: 10R5/6
(Red) - 7.5YR7/4 (Pink). Altezza: 15,9 cm; diametro: max. 14,7 cm; orlo int. 8,7 cm; piede 10,0 cm;
spess. orlo: 0,6 cm; spess. parete: 0,8 cm. Datazione: 750 - inizio VII sec. a.C. Bibliografia: Bikai 1985;
Bikai 1987a, 36, n. 435, tavv. XVII, XXVII; Bikai 1987b, 16-17, tavv. V, 1; VII, 8; Karageorghis
1988a, 157; Karageorghis 1988b, 30; Bikai 1989, 203-204; Karageorghis 1991, 962, fig. 1b; Hermary Karageorghis 1995, 77; Lehmann 1996, 394: forma 180, tav. 30, 180/1; Lehmann 1998, 15-17, fig. 6,
19; Acquaro 2003, 108.

3.
Provenienza: al-Mina. N. d’Inventario: 1954.348/3. Luogo di conservazione: Ashmolean Museum,
Oxford. Strato: 8. Decorazione: ingobbio bruno con decorazione incisa. Datazione: 740-720 a.C.
Bibliografia: inedito, citato in: Lehmann 1996, 394: forma 180; Lehmann 2002a, 195.

4. (tav. I, 4)
Provenienza: Tell Keisan. N. d’Inventario: 3790. Strato: 5. Contesto: cantiere B, “Maison I”, locus
671. Stato di conservazione: labbro, tesa e parte superiore della vasca. Argilla: bruna. Inclusi:
degrassanti bianchi, neri, bruni. Descrizione: orlo assottigliato e arrotondato, labbro introflesso, tesa
larga e orizzontale, assottigliata all’estremità e con superficie superiore piana, vasca carenata (?).
Decorazione: la superficie, dipinta di rosso, presenta una linea orizzontale nera che segue la
circonferenza della tesa. Altezza: 3,7 cm conservati; diametro: max. 14,7 cm; orlo int. 7,8 cm; spess.
orlo: 0,4 cm; spess. parete: 0,5 cm. Datazione: 720-650 a.C. Bibliografia: Chambon 1980, 161, 171172, tav. 42, 6.

5. (tav. II, 1)
Provenienza: Tell Keisan. N. d’Inventario: 6005. Strato: 5. Contesto: cantiere B, locus 654. Stato di
conservazione: parte inferiore della vasca e modanatura. Inclusi: degrassanti bianchi, neri. Descrizione:
vasca troncoconica rovesciata, rastremata in basso e con una piccola cavità centrale, modanatura
biconica. Decorazione: pittura rossa sulla metà inferiore della vasca, sulla modanatura una banda nera
orizzontale è compresa tra due linee nere, linea (?) nera sulla sommità conservata della vasca.
Osservazioni: nel rapporto di scavo viene considerato, non senza qualche incertezza, il piede di una
coppa. Colore corpo ceramico: bruno. Altezza: 5,3 cm conservati; diametro: max. 7,0 cm; spess. parete:
0,6/0,8 cm. Datazione: 720-650 a.C. Bibliografia: Chambon 1980, 171, tav. 42, 3.

6. (tav. II, 4)
Provenienza: Tell Dor. N. d’Inventario: 11922/1. Strato: VIB, fase 9. Contesto: area A1, locus 1240,
quadrati H-I/41, quota 14.43. Stato di conservazione: labbro, tesa e parte superiore della vasca. Argilla:
levigata. Inclusi: neri, rossi. Descrizione: orlo assottigliato e arrotondato, labbro introflesso, tesa breve e
orizzontale, assottigliata all’estremità e con superficie superiore piana, vasca troncoconica rovesciata,
rastremata in basso. Trattamento superficiale: la superficie ingobbiata è brunita. Decorazione: la Red
Slip che riveste l’esterno del vaso è sovradipinta (?) all’altezza della rastremazione da una banda nera.
Colore corpo ceramico: 5YR6/8 (Reddish Yellow). Altezza: 8,5 cm conservati; diametro: max. 13,0 cm;

125

Adriano Orsingher

orlo int. 6,9 cm; spess. orlo: 0,7 cm; spess. parete: 1,0 cm. Datazione: 720-650 a.C. Bibliografia: Gilboa
1995, 13-15, fig. 1.7, 8.

7. (tav. I, 1)
Provenienza: Tell Dor. N. d’Inventario: 46678/34. Strato: VI, fase 6b (7?). Contesto: area C2, locus
4673, quadrato L/46, quota 14.31. Stato di conservazione: labbro e tesa. Argilla: levigata. Inclusi: rossi
e bianco-grigi. Descrizione: orlo piatto, corto labbro introflesso, tesa corta e orizzontale, assottigliata
all’estremità e con superficie superiore piana. Trattamento superficiale: la superficie esterna è brunita al
tornio. Osservazioni: nella tabella che accompagna l’illustrazione si fa riferimento alla presenza di una
decorazione nera non visibile nel disegno. La mancanza della decorazione è confermata nella disamina
della ceramica dello strato VI dove viene considerata la caratteristica che distingue il presente
bruciaprofumi dall’altro esemplare rinvenuto a Tell Dor. Colore corpo ceramico: 7.5YR6/4 (Light
Brown). Altezza: 1,8 cm conservati; diametro: max. 15,1 cm; orlo int. 9,5 cm; spess. orlo: 0,2 cm.
Datazione: 720-650 a.C. Bibliografia: Gilboa 1995, 13, 16, fig. 1.7, 8.

8. (tav. II, 2)
Provenienza: Tell Qiri. N. d’Inventario: 364. Strato: VI. Contesto: area D, locus 530. Stato di
conservazione: restaurato; ricomposto da più frammenti, manca parte dell’orlo e della modanatura,
privo di piede. Argilla: impasto fenicio. Descrizione: orlo piatto, labbro introflesso, tesa breve e
orizzontale, assottigliata all’estremità e con superficie superiore piana, vasca carenata, modanatura
biconica. Decorazione: la superficie esterna ed interna del vaso è in Red Slip. L’ingobbio, all’esterno, è
sovradipinto in nero: una banda orizzontale, compresa tra due coppie di linee nere, sulla metà della
vasca e un’altra sulla modanatura. Osservazioni: la coppia inferiore di linee nere dipinte sulla vasca può
essere confusa con una banda. La visione del vaso in scala 1:1 dirime questo dubbio, attribuendolo
all’effetto prodotto dallo spessore ampio e dalla posizione ravvicinata delle linee. Altezza: 11,3 cm
conservati; diametro: max. 13,0 cm; orlo int. 6,1 cm; spess. orlo: 0,4 cm; spess. parete: 0,6 cm.
Datazione: Ferro II. Bibliografia: Ben-Tor 1980, 39, 44; Ben-Tor - Portugali 1987, 65-67, 148, figg. 9,
10; 44, 4; foto 18, 1; Ben-Tor - Zarzecki-Peleg - Cohen-Anidjar 2005, foto II.47, 1.

9. (tav. III, 1)
Provenienza: al-Kabri. N. d’Inventario: 5112/100. Strato: E2a. Contesto: area E, quadrato O5, locus
1913. Stato di conservazione: privo della parte inferiore del piede. Inclusi: minerali; dimensioni: da 0,2
a oltre 0,6 mm; colore: bianchi. Descrizione: orlo arrotondato, labbro a colletto, tesa larga e orizzontale,
assottigliata all’estremità e con superficie superiore piana, vasca carenata con cordolo in basso e
umbone (?) centrale, modanatura discoidale, alto piede a tromba (?). Decorazione: banda rossa sul
labbro e sulla zona mediana del piede, una coppia di linee nere è sovradipinta sulla fascia rossa che
copre la parte inferiore della vasca e la modanatura. Colore corpo ceramico: 2.5YR5/6 (Red); colore
esterno: 2.5YR5/6 (Red); colore interno: 2.5YR5/6 (Red). Altezza: 12,9 cm conservati; diametro: max.
13,2 cm; orlo int. 6,9 cm; spess. orlo: 0,4 cm; spess. parete: 0,5/0,7 cm. Datazione: VII sec. a.C. (660644 a.C.). Bibliografia: Lehmann 1994; Lehmann 1996, 394: forma 180; Lehmann 2002a, 195, fig.
5.78, 1.

10. (tav. I, 3)
Provenienza: Tell Keisan. N. d’Inventario: 5483. Strato: 4. Contesto: cantiere A, locus 557. Stato di
conservazione: labbro, tesa e parte superiore della vasca. Argilla: molto fine. Cottura: alta. Inclusi:
senza degrassanti. Descrizione: orlo arrotondato, labbro introflesso, tesa breve e pendente, assottigliata
all’estremità e con superficie superiore convessa, vasca carenata (?). Decorazione: pittura rossa e
ingobbio arancione: la loro posizione nel vaso non è specificata nel rapporto di scavo. È possibile che la
pittura sia applicata sopra l’ingobbio. Osservazioni: l’interno della vasca non è levigato. Colore corpo
ceramico: rosso-arancione. Altezza: 4,2 cm conservati; diametro: max. 14,0 cm; orlo int. 7,6 cm; spess.
orlo: 0,4 cm; spess. parete: 0,5 cm. Datazione: 650-580 a.C. Bibliografia: Salles 1980, 150, tav. 30, 11.
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11. (tav. I, 2)
Provenienza: Tell Keisan. N. d’Inventario: 5265. Strato: 4. Contesto: cantiere A, locus 557. Stato di
conservazione: labbro, tesa e parte superiore della vasca. Argilla: molto fine, tenera e porosa. Cottura:
alta. Inclusi: senza degrassanti. Descrizione: orlo assottigliato e arrotondato, labbro a colletto, tesa larga
e orizzontale, assottigliata all’estremità e con superficie superiore irregolarmente piana. Decorazione:
pittura rossa e ingobbio arancione: la loro posizione nel vaso non è specificata nel rapporto di scavo. È
possibile che la pittura sia applicata sopra l’ingobbio. Osservazioni: l’interno della vasca non è levigato.
Colore corpo ceramico: rosso-arancione; colore esterno: arancione. Altezza: 2,3 cm conservati;
diametro: max. 14,5 cm; orlo int. 8,1 cm; spess. orlo: 0,3 cm; spess. parete: 0,5 cm. Datazione: 650-580.
a.C. Bibliografia: Salles 1980, 150, tav. 30, 12.

12. (tav. II, 5)
Provenienza: al-Mina. Strato: 5. Stato di conservazione: privo di piede. Descrizione: orlo
arrotondato e assottigliato, labbro introflesso, tesa breve e pendente, assottigliata all’estremità e con
superficie superiore convessa, vasca troncoconica rovesciata, rastremata in basso, e con umbone (?)
centrale. Decorazione: la Red Slip (?), che riveste la vasca e l’estremità della tesa, è sovradipinta sulla
vasca da una coppia di bande orizzontali nere. Altezza: 8,3 cm; diametro: max. 14,6 cm; orlo int. 8,0
cm; spess. orlo: 0,6 cm; spess. parete: 0,7/1,0 cm. Datazione: 650-580 a.C. Bibliografia: Lehmann 1996,
394: forma 180, tav. 30, 180/2.

13. (tav. I, 5)
Provenienza: Sarepta. Strato: C1. Contesto: area II, sondaggio Y, quadrato L-20, locus 14. Stato di
conservazione: labbro e tesa. Descrizione: orlo ingrossato all’interno e piatto, labbro a colletto, tesa
breve e pendente, assottigliata all’estremità e con superficie superiore convessa. Trattamento
superficiale: la superficie ingobbiata è brunita. Decorazione: la superficie esterna è in Red Slip:
7.5R4.5/6 (Red). Colore corpo ceramico: 2.5YR6/6 (Light Red); colore esterno: 5YR7/6 (Reddish
Yellow). Altezza: 3,4 cm conservati; diametro: max. 14,4 cm; orlo int. 9,0 cm; spess. orlo: 0,5 cm;
spess. parete: 0,4/0,5 cm. Datazione: 850/825-650 a.C. Bibliografia: Anderson 1988, 640, tav. 39, 30.

14. (tav. I, 6)
Provenienza: Sarepta. N. d’Inventario: 4201. Contesto: area II, sondaggio X, quadrato C-3, livello
3-1. Stato di conservazione: labbro, tesa, parte superiore della vasca. Descrizione: orlo assottigliato e
arrotondato, labbro svasato rettilineo, tesa larga e pendente, assottigliata all’estremità e con superficie
superiore piana, vasca carenata. Decorazione: la superficie esterna è in Red Slip: 7.5R4/6 (Red). Colore
corpo ceramico: 2.5YR5/8 (Red); colore esterno: 2.5YR6/8 (Light Red). Altezza: 8,0 cm conservati;
diametro: orlo int. 12,0 cm (ricostruito); spess. orlo: 0,3 cm; spess. parete: 0,5 cm. Datazione: non
disponibile. Bibliografia: Pritchard 1988, 158-159, n. 9, fig. 61, 9.

15. (tav. II, 3)
Provenienza: Tell Yoqne‘am. N. d’Inventario: 8727/2. Contesto: locus 4565, quota 99,74. Stato di
conservazione: restaurato; ricomposto da più frammenti, privo di piede. Descrizione: orlo assottigliato,
labbro introflesso, tesa breve e orizzontale, assottigliata all’estremità e con superficie superiore
convessa, vasca carenata, modanatura biconica. Decorazione: la superficie esterna, in Red Slip, presenta
una banda orizzontale bianca o a risparmio sulla metà superiore della vasca. L’ingobbio (?) è
sovradipinto da linee orizzontali nere: una all’esterno dell’orlo, una lungo la circonferenza della tesa e
una coppia sulla metà superiore della vasca. Colore corpo ceramico: light reddish-brown. Altezza: 11,7
cm conservati; diametro: max. 13,0 cm; orlo int. 6,1 cm; spess. orlo: 0,4 cm; spess. parete: 0,6 cm.
Datazione: non disponibile. Bibliografia: Ben-Tor - Rosenthal 1978, fig. 12,11; Ben-Tor 1980, 39, 44;
Yon 1981, fig. 54; Ben-Tor - Portugali 1987, foto 18, 2; Ben-Tor - Zarzecki-Peleg - Cohen-Anidjar
2005, 342-343, fig. II.48, 10; foto II.47, 2.
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16.
Provenienza: al-Mina. N. d’Inventario: 1968-25,12. Luogo di conservazione: British Museum. Stato
di conservazione: parte di un piede a tromba. Decorazione: la superficie esterna, in Red Slip, è
sovradipinta da bande orizzontali nere e bianche. Datazione: non disponibile. Bibliografia: inedito,
citato in: Gilboa 1995, 13, 22, nota 182; Lehmann 1998, 15-17; Lehmann 2002a, 195.
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Fig. 2. Palma di Cesnola 1884, fig.
188.

Fig. 1. Bikai 1985, fig. 1b.

Fig. 3. Palma di Cesnola 1903, tav.
LXXVII, 1.

Fig. 4. Palma di Cesnola 1884,
fig. 299.
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Fig. 5. Rielaborazione da Jiménez Ávila 2002,
tav. XXXI, scala 1:4.

Fig. 6. Particolare da Matthäus 2001, fig. 1.

Fig. 7. Bikai 1987a, tav. XVII, 443, scala 1:4.

Fig. 8. Peterson 1969, fig. 3.
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Fig. 9. Wigand 1912, tav. I, 7.

Fig. 10. Particolare da Emery
1971, tav. VII, 1.

Fig. 11. García Gandía 2003, fig. 6, 6.
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Fig. 12. Distribuzione dei bruciaprofumi.
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TEMPLI PUNICI O DI MATRICE PUNICA CON CRIPTA O CON STRUTTURE
SOTTERRANEE IN NORD AFRICA

Fiammetta Susanna - Roma

1. INTRODUZIONE
Alcuni tra i maggiori edifici sacri punici dell’Africa settentrionale sono
caratterizzati dalla presenza di ambienti sotterranei, il cui studio e la cui
interpretazione sono rimasti ancora ad uno stadio preliminare1. I più caratteristici in
questa categoria sono senza alcun dubbio quelli di Hoter Miskar e di Liber Pater a
Mactar, il primo dei quali è noto anche per una famosa iscrizione2, menzionante per
l’appunto una cripta sotterranea, che è stata la maggior fonte d’ispirazione per la
presente trattazione3.
In questo contributo si è ritenuto utile presentare un’analisi dei templi a cripta
punici africani, proponendo un’interpretazione della planimetria e della funzione
specifica di ciascuna cavità sotterranea, nel tentativo di trovare una possibile finalità
comune per tali apprestamenti, sia dal punto di vista strutturale, sia da quello cultuale.
2. I TEMPLI NORD AFRICANI CON STRUTTURE SOTTERRANEE
Gli edifici di culto con cavità sotterranee nell’Africa punica saranno descritti
secondo la loro localizzazione geografica. In Tunisia, nel sito di Mactar si trovano
due esempi: il Tempio di Liber Pater, con camera voltata sotterranea e grotta di
1

2
3

Gli unici due autori che hanno messo in evidenza la presenza di strutture sotterranee all’interno di
edifici sacri punici in Africa settentrionale sono G.Ch. Picard e M. Leglay. Il primo nella sua opera
Religion de l’Afrique du Nord dans l’Antiquitè, Paris 1954, collega la presenza di cripte con le
pratiche cultuali d’iniziazione, facendo riferimento a culti misterici africani, quali quello per
Dioniso. Un’ulteriore testimonianza della tipologia di tempio a cripta per l’autore deriverebbe dalla
raffigurazione dei templi sulle stele dette della Ghorfa che mostrano una cripta in cui Atlanti
sorreggono la volta di una stanza sotterranea. L’altro autore, nel volume intitolato Saturne Africain,
Paris 1961, dedicato alla storia del culto di Saturno in Africa, rianalizza gli esempi forniti da G.Ch.
Picard, in qualche caso ampliandoli, e conclude che in Africa settentrionale non esiste un culto
misterico punico. Le cripte raffigurate sulle stele della Ghorfa, pertanto, sarebbero delle favissae
dove, sotto lo sguardo degli Atlanti, geni ctoni protettori del tempio, erano deposti gli arredi cultuali
dismessi, ma ancora detentori di forza sacra. Queste camere quindi non dovevano servire per la
pratica di cerimonie, tale concetto funzionale è applicato dall’autore anche ai templi di Mactar, a
quello semi-rupestre di Tiddis e ai templi di Saturno con favissae, come per esempio quello di
Dougga.
KAI 145.
In molti santuari dedicati al dio Saturno, sono presenti invece delle favissae, spesso contenenti
arredi cultuali dismessi, come nel caso del Tempio di Saturno a Dougga (Poinsott 1958), ma queste
non sono prese in esame in quanto non si tratta di veri e propri ambienti, ma di semplici fosse o
cavità non fruibili per altri scopi se non per la deposizione di oggetti.
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livello ancora inferiore e quello di Hoter Miskar. In quest’ultimo, tra l’altro, è stata
ritrovata un’iscrizione, menzionante ïnt qdšt, forse la “camera delle cose sacre”, che
sembrerebbe proprio il termine tecnico punico per designare le cripte al di sotto
dell’edificio sacro, forse preposte anche alla conservazione di materiale sacro
dismesso.
In Algeria troviamo il Santuario semi-rupestre di Tiddis, il quale è anch’esso
dotato di una stanza sotterranea in cui sono stati trovati alcuni oggetti cultuali, e il
Tempio di Liber e Libera a Djemila con un ambiente semi-sotterraneo bi-absidato
voltato, che sembrerebbe essere in comunicazione con una piazza lastricata.
Per quanto riguarda la Libia, può essere citato il Tempio di Iside a Sabratha, che
possiede degli ambienti al di sotto del podio nei quali sono state rinvenute alcune
statue, che secondo l’interpretazione di A. Di Vita, potevano essere preposte allo
svolgimento di culti misterici (vedi di seguito §8).
In Marocco troviamo altri esempi: il Tempio B di Volubilis, che presenta alcune
stanze sotterranee voltate, sottostanti la corte; a Dimmidi, antico centro militare
romano, è stata trovata una cripta con pozzo sacro connesso.
Già solo da una prima analisi veloce e preliminare di questi edifici, sembra palese
la loro eterogeneità e varietà da un punto di vista planimetrico, che potrebbe quindi
essere indice anche di una non comune unità funzionale e cultuale. Si rende pertanto
necessario effettuare una lettura più attenta dei dati disponibili.
3. IL TEMPIO DI LIBER PATER A MACTAR
Il Tempio di Liber Pater è stato identificato e scavato per la prima volta da G.Ch.
Picard negli anni ’50 4 . Così come si presenta oggi ai nostri occhi è il risultato di più
opere edilizie avvenute in diversi secoli (fig 1).
Il tempio si trova a nord del Foro vecchio della città; la sua identificazione con
l’edificio di culto dedicato a Liber Pater è avvenuta grazie al ritrovamento di un altare
decorato con ghirlande, che rievoca un rituale bacchico, di una statua acefala di satiro
e di una testa di Bacco coronata da foglie di edera e per l’interpretazione di alcuni
rilievi incisi sui frammenti architettonici rinvenuti in uno strato di crollo.
Il tempio ha una pianta piuttosto irregolare: la sua planimetria potrebbe quindi
essere frutto di una riedificazione su una precedente struttura e di un adattamento a
piani urbanistici precedenti. Un’iscrizione latina 5 , incisa su di una colonna, menziona
la costruzione del fregio del Tempio di Liber Pater da parte dei folloni, che
consideravano tale divinità come patrono della corporazione, dato anche il suo ruolo
di protettore della città assieme ad Apollo e a Cerere, prima del 178 a.C. Pertanto è
possibile che la ricostruzione in epoca romana sia attribuibile a questa data.

4
5

G.CH. Picard 1957, 49-54.
CIL 23399.
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La fase più recente del tempio è databile al 361 d.C. in epoca cristiana6, quando la
struttura di culto pagana fu trasformata in una chiesa di cui ancora si vede l’abside
addossata alla faccia nord del podio.
Dell’edificio di epoca romana è ancora visibile il podio, dalla forma irregolare a
trapezio, una scalinata monumentale di sette gradini inquadrata da due grandi
basamenti modanati, che probabilmente dovevano supportare delle statue, una delle
quali potrebbe essere quella del satiro, ritrovata durante gli scavi nelle vicinanze del
basamento ad ovest.
Questa ricostruzione fornita da G.Ch. Picard7 non è accettata da A. Lézine8, infatti,
in base allo studio delle proporzioni architettoniche dei vari elementi che
costituiscono l’edificio, il colonnato sarebbe troppo grande con un intercolumnio
eccessivo, inoltre non sarebbe in grado di sostenere l’architrave, di cui sono stati
trovati i frammenti in prossimità dell’edificio e ad esso attribuiti.
Lézine propone che i 4 frammenti di fregio non appartengano in realtà a questo
edificio, mentre alcuni resti di fregio, più piccoli e mai considerati da Picard,
dovrebbero, invece, essere parte costituente del pronao tetrastilo (fig. 2).
La particolarità di quest’edificio è costituita dalla presenza, a 3,50 m sotto al
pronao, di una cripta doppia voltata, dalla forma ellittica, orientata secondo un asse
perpendicolare a quello del tempio. Questa è accessibile da ovest tramite una
scalinata e da est direttamente dalla strada tramite una porta che ha una soglia ad un
metro di altezza dal banco roccioso di fondazione, in una seconda fase edilizia
trasformata in finestra. È certo che la parte inferiore di questa stanza sotterranea sia
stata riempita da detriti, provenienti dallo stesso banco roccioso di costruzione, così
come la grotta che si sviluppa al di sotto di questa.
Tale grotta o cripta ha una forma ellittica con asse maggiore di circa 4 m, si
estende per metà sotto l’ambiente voltato e per l’altra metà, quella nord, sotto la cella
e comunica con la sala sovrastante attraverso due aperture sul pavimento, una
rettangolare e l’altra semi-circolare con un prolungamento verso ovest. La profondità
media è di circa 2,80 m al di sotto dell’apertura dalla sala voltata. Al livello inferiore
il banco roccioso nell’angolo nord-ovest è stato tagliato ad angolo retto a nord-est
invece si trova un pilastro in muratura, sostruzione della cella sovrastante.
È indubbio per G.Ch. Picard9 che questa cripta appartenga al santuario originario,
cronologicamente precedente il tempio romano di Liber Pater, distrutto e colmato da
terra e pietre al momento della costruzione del santuario di età classica, e danneggiata
poi da infiltrazioni d’acqua.
Per quanto concerne la sala voltata sovrastante, si può dire che non è in fase con la
cripta, ma che deve essere comunque anteriore alla distruzione del tempio, dato che
all’interno, tra i detriti, è stata ritrovata la testa di Bacco, con corona di edera e
6
7
8
9

La chiesa è stata identificata da L. Châtelain agli inizi del Novecento, i risultati dei suoi studi sono
pubblicati nella rivista CRAI 1911, 508-509.
G.Ch. Picard 1957, 53.
Lézine 1968, 150.
G.Ch. Picard 1954, 98.
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pampini e con occhi e sguardo estatici, insieme con il crollo dell’edificio di culto
sovrastante di epoca romana.
In base ai ritrovamenti sembrerebbe lecito pertanto assimilare il santuario a quello
di cui la corporazione dei folloni si era assunta il compito della manutenzione e in cui
doveva essere venerata una statua del dio10.
Secondo G.Ch. Picard11, in base allo studio della planimetria dell’edificio, il culto
della divinità venerata doveva necessitare di una cavità sotterranea, tagliata in primo
luogo nella roccia e poi rifinita in muratura, proprio al di sotto della cella.
Per M. Leglay12, invece, la ricostruzione possibile è ben diversa: egli ipotizza,
infatti, che la stanza voltata e la cavità sotterranee potessero essere utilizzate
contemporaneamente. I due ambienti infatti potevano essere impiegati per cerimonie
misteriche iniziatiche dedicate al dio Liber Pater, o Dioniso, come sembra anche
mettere in evidenza lo stesso Picard. L’ambiente voltato superiore sarebbe potuto
essere utilizzato come sala da banchetto, mentre quello inferiore sarebbe servito per la
catabasi. Attraverso questa ricostruzione si terrebbero in maggior conto le esigenze
liturgiche delle differenti cerimonie pre-iniziatiche e si darebbe ugualmente senso alla
presenza nella grotta inferiore dei crolli provenienti dal tempio più tardo.
4. TEMPIO DI HOTER MISKAR A MACTAR
Il tempio si trova ad una cinquantina di metri a nord-est del foro di Traiano ed è la
testimonianza della sopravvivenza del paganesimo africano e della venerazione di
divinità puniche, anche dopo la romanizzazione.
Scoperto e scavato per la prima volta da Bordier e Delherbe nel 1893-9413, che
identificarono il temenos e la scalinata d’accesso, fu interessato da grandi lavori di
scavo solo negli anni Settanta grazie a G.Ch. Picard, A. Beshaouch e M.H. Fantar,
che diressero i loro sforzi alla ricerca dei resti di epoca neo-punica, menzionati
nell’iscrizione dedicatoria del tempio.
L’identificazione del tempio è stata compiuta grazie a tre iscrizioni, la più
importante delle quali, composta da 47 righe disposte in 10 colonne, è incisa su di un
architrave di stile ellenistico lungo 2,16 m: si tratta della dedica del tempio al dio
Hoter Miskar14 da parte del mizraï. Nel testo sono enumerati anche altri elementi del
tempio, come si vedrà più avanti.

10 La presenza della statua di Dioniso potrebbe derivare dal fatto che questo dio in Grecia era connesso

11
12
13
14

con antri e caverne. Il dio infatti era spesso figurato nelle grotte di Nysa, dove era stato allevato
dalle ninfe e pertanto era stato assimilato o affiancato dai Romani al locale dio berbero punicizzato,
che doveva essere adorato in grotta.
G.Ch. Picard 1957, 52.
Leglay 1961, 293.
È stato però pubblicato solo da P. Gauckler nella sua opera Temples païens, citato alla p. 128.
La vocalizzazione proposta da Sznycer (1972, 26) del nome del dio è ancora incerta, ma
sicuramente è molto più verosimile di quella proposta da Ph. Berger che leggeva il nome HathorMiskar.
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L’edificio è composto da un peribolo di forma approssimativamente quadrata
lungo 19 m e largo 18 m, preceduto da un propileo posto in asse. La corte all’interno
è ornata da portici, ma solo sui lati est ed ovest15. All’interno, addossato al lato sud, è
racchiuso il vero e proprio tempio prostilo che misura 16 m x 8 m. Una scalinata
monumentale di nove gradini dà accesso al pronao d’ingresso alla cella ad abside
semi-circolare, circondata ad est e ad ovest da due corridoi – in fondo ai quali due
porte immettevano in altrettante stanze –, che nasconde nel sottosuolo una cripta
voltata e lastricata, accessibile da una scalinata sul lato ovest (fig. 3).
Dei sondaggi cominciati nel 197816 all’interno della corte, a nord della scala del
tempio, hanno messo in luce una struttura alta 1,20 m, in grandi blocchi
parallelepipedi di 0,70 m x 0,60 m x 0,40 m. Nel 1980 fu scoperto invece un muro in
blocchi di calcare di 0,40 m x 0,50 m, rivestiti all’interno da uno strato d’intonaco,
che partendo dalla faccia nord-est si dirige in direzione nord, per poi girare verso
ovest, prima di passare al di sotto del temenos e sotto la via romana che lo
fiancheggia.
Sembrerebbe possibile che si sia in presenza di un edificio più antico così
organizzato: un temenos racchiudeva all’interno una corte pavimentata con della
malta, al di sopra della quale si accumularono una serie di depositi composti di
ceramica, pesi sferici forati al centro, strati di cenere misti a carbone, frammenti di
anfore neo-puniche, marmitte fatte a mano e frammenti di ossa di bovini, ovini e
volatili, disposti a letti orizzontali contro la facciata ovest di una grande struttura in
blocchi – che pertanto non può non essere interpretata come un altare – che doveva
funzionare come centro del santuario a cielo aperto. Sfortunatamente non si possono
ricostruire le misure di tale altare, perché coperto dalla cella del tempio più tardo, ma
sembrerebbe superare almeno i 5 m di lunghezza. Grazie allo studio del materiale
rinvenuto nella corte queste strutture possono essere datate tra il II ed il I sec. a.C.,
bisogna però considerare la costruzione del muro sud del temenos contro la faccia
nord-ovest dell’altare, che indicherebbe almeno due fasi edilizie del complesso, la
seconda delle quali prevede l’erezione del temenos almeno verso la fine del I sec. a.C.
C. Picard17 e P. Gauckler, attribuiscono le vestigia del tempio visibili ad oggi
all’epoca cristiana, l’unico elemento punico sarebbe costituito dalla scalinata
monumentale della facciata nord. Non è tuttavia dello stesso parere G.Ch. Picard18
che ritiene invece che la pianta dell’edificio non rispetti in alcun modo le regole
dell’architettura cristiana. I lavori condotti a partire dagli anni Settanta hanno
evidenziato che si tratta di un edificio, non anteriore al II sec. d.C., che segue una
tipologia di santuario romano, presente anche a Roma ed esemplificata dal Tempio
della Concordia al Campidoglio19 e dalla prima forma del Pantheon. A seguito della
15 Il tempio è stato molto danneggiato durante l’ultima guerra mondiale ed i vandali ne hanno distrutto

la scalinata ed i muri del temenos.
16 C. Picard - G.Ch. Picard 1978-79, 23.
17 C. Picard 1972, 45.
18 G.Ch. Picard 1957, 58.
19 C. Picard - G.Ch. Picard 1978-79, 22.
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scoperta del santuario a cielo aperto, G.Ch. Picard20 tenta di ricostruire tutta
l’evoluzione dell’edificio sacro a partire dalla sua fase del II-I sec. a.C.: in un primo
momento (fine II sec. a.C.) doveva esistere solo un altare attorno al quale i fedeli
deponevano i loro sacrifici e praticavano il culto per il dio; dopo circa mezzo secolo,
sarebbe stato costruito un temenos per regolarizzare i depositi ed a questo si sarebbero
aggiunte delle strutture ad ovest dell’altare, una più a nord, l’altra più a sud,
interpretate dallo studioso come cappelle, ma di cui rimangono solo pochi resti, e che
dovevano ospitare delle statue o statuine di terracotta, di cui sono stati trovati alcuni
frammenti all’interno della corte (fig. 3). Le statuine potevano essere effigi della
divinità ma non solo: compaiono infatti anche frammenti raffiguranti un dio guerriero
ed una dea con cornucopia che potrebbero essere i suoi paredri21. La natura del dio
venerato è sconosciuta, non ci sono dati certi che si possa trattare sempre di Hoter
Miskar: alcune iscrizioni latine riportano il nome di Nettuno, altre di Liber Pater,
Apollo e Cibele, ma nessuna è quindi rapportabile a Hoter Miskar. Una delle
cappelle, quella più a sud, sarebbe stata poi distrutta dalla costruzione di un edificio
ottagonale in bossage attorno al 30 d.C.22 (fig. 3 in alto). In epoca severiana sarebbe
stato costruito il tempio più noto detto “a cripta”, che tuttavia ricevette forti
rimaneggiamenti in epoca cristiana. Questa ricostruzione pone però un problema: per
molto tempo si è creduto che il tempio descritto nella grande iscrizione fosse per
l’appunto quello identificato con gli scavi della fine dell’800.
Le nuove indagini invece confutano questo dato, sebbene tuttavia non sia da
escludere che queste strutture più tarde ricalchino in qualche modo quelle neopuniche o le abbiano riadattate.
4.1. L’iscrizione dedicatoria del Tempio di Hoter Miskar
L’iscrizione è incisa su di un architrave ed è composta da 47 linee, ripartite in 10
colonne23 ed ora è conservata nella corte della Casa Missioni di Mactar e versa in un
cattivo stato di conservazione a causa delle numerose vicissitudini subite nel corso
degli anni, fatto che ne ha reso ancora più complessa la lettura. È stata scoperta nel
1892 da Delherbe sopra la porta di accesso al vano posteriore alla cella del corridoio
est del Tempio di Hoter Miskar. Solo dopo cinque anni dalla scoperta fu pubblicata
grazie al lavoro di Ph. Berger, che ne aveva dato notizia già nel 1893. Poco dopo Ch.
Clermont-Ganneau riuscì a dare una lettura più completa, interpretando il nome mzrï
come quello di una corporazione e non di una parte del santuario, come risulta anche
dalla tariffa di Marsiglia24.

20 G.Ch. Picard 1982a, 17-20; 1982b, 21-25.
21 La pratica della deposizione di ex-voto permette pertanto di datare l’inizio della pratica cultuale, ma

non la sua esatta conclusione, infatti gli strati più superficiali sono stati intaccati dai
rimaneggiamenti del III sec. d.C.
22 La datazione è stata possibile grazie al ritrovamento di frammenti di ceramica aretina.
23 KAI 145 (con bibliografia precedente).
24 CIS, I, 165, 1.16 (KAI 69).
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La prima e la seconda colonna si riferiscono alla dedica del santuario, mentre le
altre otto sono solo una lista dei nomi dei membri del mizraï.
Di seguito (tab. 1) viene presentato il testo secondo la traduzione di Février,
risalente al 195625, approvata anche dallo Sznycer26 come una delle più accreditate;
di fianco è riportata la traduzione di van den Branden27, come la più recente. Alcune
variazioni d’interpretazione differenziano i due testi.
Le traduzioni fornite costituiscono nonostante le certezze un aiuto per
comprendere la struttura del santuario di epoca neo-punica, con particolare riguardo
alla presenza di una cripta, elemento caratterizzante del tempio.
Il tempio è chiamato mqdš; segue il termine ïñrt che indica un cortile; pertanto
questo edificio poteva comprendere un propileo forse porticato, un pronao, una cella e
sotto di questa una cripta (ïnt qdšm28, forse “la camera delle cose sante”). Il termine
che designa la cripta è molto discusso: van den Branden ritiene che pïnt sia una
grafia tarda di pnt, “davanti”, mentre Sznycer afferma che nella maggioranza delle
lingue semitiche con la parola ïnt vengono indicate piuttosto delle botteghe. Il
termine quindi non avrebbe alcuna allusione ad ambienti sotterranei e nascosti,
tuttavia preso nella sua accezione letterale potrebbe indicare un “deposito di cose
sacre” sotto il vestibolo del tempio o, nella lettura di Sznycer, al deposito potrebbe
seguire un nuovo elemento architettonico, ovvero “pilastri o fondazione del vestibolo
(del tempio)”.
Al centro della facciata nord del muro di cinta davanti all’entrata del tempio ci si
aspetterebbe di trovare un ingresso, invece gli scavi hanno messo in luce una sorta di
scasso all’interno del muro, obliterato da una lastra liscia di pietra. Ci si domanda
pertanto se sia possibile che al di sopra di questa lastra, posta in asse con la parte più
sacra dell’edificio, non potesse esserci la base di una tavola, la lï dell’iscrizione, che
potrebbe essere il tariffario dei sacrifici.
La parte nord-ovest dell’area non è mai stata scavata, forse proprio in questa zona
si doveva trovare la statua rivestita d’oro del dio (sml) e la ïrst, interpretata da M.
Sznycer come un’edicola, o meglio un edificio che comporta capitelli corinzi e per
conseguenza colonne e pilastri, che infatti dall’iscrizione sembrerebbero trovarsi in
prossimità di un passaggio che dà sulla vallata, quindi di un ingresso verso la
campagna.

25 Février 1956, 20.
26 Sznycer 1972.
27 van den Branden 1973, 166.
28 La p che precede ïnt è variamente interpretata.
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FÉVRIER
1. Il mizraï del santuario, che ha
costruito il tempio, il sagrato

I COLONNA

I COLONNA

II COLONNA

II COLONNA

III COLONNA

III COLONNA

2. la cripta sacra, chiusa, che è
sotto di lui come anche
3. i frontoni magnifici, per lui e
per il suo popolo che abita il
paese,
4. per il dio santo, quello che ha
posto il braciere dei cieli nel
firmamento,
5. il Re, Hoter-Mescar, principe
dei giorni, signore del terrore
6. a causa della sua potenza,
perché tu e (il mizraï) (e) lui ha
dato l’abbondanza.
7. la statua del nostro signore
benevolo, perfetto plt’, dopo il
passaggio
8. che scende nella vallata (e) la
tavola e la ïrst che è ai piedi del
santuario
9. la sommità delle colonne (?)
sono a forma di canestro (=
corinzie); e sulla statua
10. noi abbiamo applicato un
rivestimento d’oro e lui ha dato il
suo favore a noi. La cesellatura
11. noi abbiamo perfetta. Nella
gioia del cuore noi abbiamo
fatto. Perché tu hai dato
l’abbondanza.
12. I nomi del mizraï che
13. hanno fatto generosamente
l’offerta
14. leggi dall’alto in basso
15. secondo questa regola, dalla
famiglia

VAN DEN BRANDEN
1. (è) l’associazione del tempio
che ha costruito il santuario, la
corte
2. davanti il santuario, il foro, le
magnifiche colonne, i muri,
3. i bei frontoni per lei stessa e
per il suo popolo, gli abitanti del
paese,
4. (e) per il dio santo. Per
esaltare il Primo dei cieli nella
volta celeste,
5. il re htr myskr, il principe dei
giorni e signore del terrore
6. a causa delle sue azioni
eclatanti, io ho scritto ed ho dato
generosamente
7. la statua di nostro signore…, il
pietoso, il perfetto, ho fatto
vicino al passaggio
8. che dà sulla vallata. La tavola
e i basso-rilievi, i bruciaprofumi
del santuario
9. principale, io mi sono
occupato di mettere insieme
all’emblema dell’associazione
10. in oro. d’krn e ln, nostri
fratelli, hanno dato gli oggetti
cesellati.
11. noi abbiamo preso nella gioia
del cuore, noi abbiamo fatto, sì
noi
abbiamo
fatto
generosamente.
12. I nomi dell’associazione che
13. hanno offerto i doni,
14. letto dall’alto in basso
15. secondo la generosità dei
benefattori

Tab. 1. Traduzione delle prime tre colonne dell’iscrizione neo-punica ritrovata nel Tempio di
Hoter Miskar a Mactar.

148

Templi punici con strutture sotterranee in Nord Africa

5. IL SANTUARIO DI TIDDIS
Sulla cima nord della collina di Tiddis, chiamata Ras ed-Dar, si trova un santuario
rupestre, che sfortunatamente è collocato in un punto molto esposto ai venti, e per ciò
le sue strutture sono assai danneggiate.
Sul lato ovest, si trova una grotta, scavata nella roccia tufacea friabile, profonda
3,10 m. L’accesso avviene attraverso un piano inclinato, tuttavia la cavità vera e
propria si trova in fondo ad una sorta di largo fossato, avente tutte le pareti scavate
nella roccia ad eccezione di quella est, che è costituita da un possente muro di
contenimento29.
Procedendo verso est, s’incontra un ambiente rettangolare, appoggiato ad ovest al
muro di contenimento della grotta (denominato A sulla pianta a fig. 4), lungo 7,20 m
e largo 3,10 m. I muri sono formati da blocchi di pietra, sopra ai quali era impostata
una copertura fatta di tegole.
In seguito ad un incidente accorso ad un visitatore che sprofondò con il piede nel
pavimento dell’ambiente (A), s’identificò un ambiente sotterraneo (b) dalla forma
irregolare, accessibile dalla grotta.
All’interno di questo ambiente sotterraneo furono trovati alcuni oggetti cultuali:
− frammenti di ceramica simile a quella raccolta nei forni nel quartiere di
lavorazione di Tiddis e ceramica a decorazione rossa su fondo bianco, simile a
quella di epoca medioevale, ritrovata nello stesso quartiere;
− la base di una statua in pietra, su cui era ancora attaccata la parte inferiore di un
personaggio togato, con dei sandali ai piedi, forse raffigurato seduto;
− una statuina frammentaria in terracotta di un personaggio che teneva nella mano
un oggetto, non ben identificabile per il suo stato di conservazione, ma che
potrebbe trattarsi di una patera. È stato rinvenuto anche un altro frammento di coda
di una statuina in terracotta (fig. 4c);
− un altare quadrangolare, di 0,18 m di lunghezza, 0,13 m di larghezza e 0,13 m di
altezza, con raffigurazioni di quattro pilastri angolari che supportano una cornice
modanata, fornendo all’oggetto l’aspetto di un piccolo tempio. Su tre delle quattro
facce, lo spazio tra le colonne è occupato da un’ulteriore colonna con capitello
dorico, mentre sulla quarta compare una sorta di betilo con la parte superiore
trasformata in un busto di donna a testa di leone, che ricorda l’iconografia di Tanit
nel Santuario di Thinissut (fig. 4a);
− resti di un secondo altare quadrangolare più grande, di 0,22 m di lunghezza, 0,12
m di larghezza e altezza. Su ogni lato è incisa una nicchia dalla sommità
arrotondata che rappresenta probabilmente l’entrata al santuario: una porta a due
battenti è inquadrata da due stipiti, che sorreggono un architrave modanato
arricchito da una fila d’ovuli. Sulla porta è incisa una sorta di croce, molto simile a
quella della “Tomba della cristiana” e pertanto questo altare è datato per confronto
con la decorazione;

29 Le notizie sul santuario rupestre sono tratte da Berthier 2000 e Berthier - Leglay 1958, 23-58.
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− resti di altri due altari, ma in condizioni troppo frammentarie per poter essere
ricostruiti;
− vasi cultuali frammentari decorati a rilievo con le spire di un serpente. Uno solo ha
anche la raffigurazione di una palmetta (fig. 4b);
− frammenti di lucerne circolari molto tarde e tre frammenti di lucerne cristiane e
anche un medaglione raffigurante un chrisma con una ρ girata a sinistra.
Questo materiale così eterogeneo e non contemporaneo sembra indicare che la
cavità fu murata solo in un’epoca tarda (verosimilmente in quella cristiana, quando
alcuni fedeli probabilmente utilizzavano ancora parte della struttura cultuale pagana)
e che fosse accessibile dalla grotta attraverso un piano inclinato.
Dall’analisi dei vasi cultuali e degli altari, si può ipotizzare che questa parte del
santuario fosse dedicata, già a partire dal I sec. a.C., al culto di Baal Hammon, in un
secondo momento assimilato a Saturno.
A nord dell’ambiente (A) se ne trova un altro più grande pressoché quadrato (B),
lungo 7,50 m e largo 7,20 m, edificato su una terrazza naturale. Sulla parete nord, è
stato lasciato in situ un banco roccioso, su cui sono state intagliate delle banchette (a),
che dovevano sostenere le statue cultuali30.
Ad est di questi due ambienti si trova una piccola scala di cui rimangono solo tre
gradini, che porta ad una piattaforma, priva di costruzioni, circondata da muri fatti di
mattoni e pietre, che non mostra alcuna evidenza di copertura, pertanto questo settore
doveva essere a cielo aperto. A nord della terrazza, un muro possente sostiene un
parapetto di cui sussistono tre assise di mattoni e che fu interpretato come una
possibile base di un colonnato.
A circa 20 m a ovest di queste costruzioni, sulla parete della falesia, è scolpita una
nicchia di 0,80 m di altezza (fig. 10). All’interno vi è un bassorilievo molto
danneggiato, che raffigura un personaggio maschile, con il braccio sinistro
appoggiato su di un pilastrino, mentre con la mano destra sembra tenere una patera.
Sotto il braccio destro forse è rappresentato un animale. A sinistra di questa nicchia,
si trova una cavità circolare che nella forma ricorda molto un’acquasantiera, ma di cui
non si conosce la vera funzione.
Sulla parete a nord, un piccolo tunnel, dall’apertura quasi cilindrica molto bassa,
conduce ad una sala sotterranea, con un camminamento concluso da una scalinata che
permette di uscire su un piano roccioso più alto di 10 m rispetto a quello d’entrata.
All’interno della sala sotterranea sono state trovate due inumazioni, con corredo di
vasi fatti a mano, non dipinti.
Seguendo la discesa naturale del pendio, si arriva ad una grande frattura nella
roccia, che costituisce l’ingresso di una galleria naturale, sbocco di vapori caldi,
provenienti da un fiume sotterraneo.
Queste caratteristiche architettoniche, a cui va aggiunto il ritrovamento di circa
cinquanta stele nella spianata sul fianco est della montagna del santuario, ricollegano
30 Nei due ambienti denominati A e B, sono stati rinvenuti numerosi frammenti di capitelli dorici,

appartenenti probabilmente a dei pilastri, ed un pilastro con inciso una rosa a sei petali racchiusa in
un cerchio.
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quindi questo edificio di Tiddis a quelli più tradizionali. La maggior parte di queste
stele è stata reimpiegata in costruzioni più tarde. La loro collocazione originaria non
doveva essere quindi la grande spianata antistante le due sale (A) e (B) – che, come si
è detto, doveva essere un luogo di riunione – ma probabilmente la zona con dei resti
antichi, non ancora indagata, a cento metri più a sud e dove è tuttora collocato un
pilastro con l’iscrizione comes Saturni (“compagni di Saturno”).
Concludendo, il santuario, databile grazie ai reperti rinvenuti, fu utilizzato nel I
sec. a.C. per i culti neo-punici di Baal Hammon e in età imperiale per quello di
Saturno, inoltre attestazioni certe indicherebbero pratiche di culto anche nell’epoca
cristiana. Il santuario sembrerebbe pertanto composto nei suoi elementi caratterizzanti
da un terrazzamento per riunioni collettive e due ambienti di culto, di cui il (B)
potrebbe essere considerato una vera e propria cella grazie ai suoi apprestamenti
cultuali, alle statue di culto e alla deposizione di ex-voto.
Per quanto riguarda le strutture sotterranee, non vengono forniti abbastanza dati
per poter elaborare un’ipotesi precisa circa la loro funzione, tuttavia mi sembra chiaro
che debbano essere inserite come elemento chiave per la celebrazione di un culto
originario, dato l’ingresso appositamente predisposto attraverso la grotta, e forse solo
in un secondo momento, probabilmente in epoca cristiana, adibito a deposito per
arredi dimessi, funzione invece che Leglay31 sembra esclusivamente attribuire a
quest’ambiente sotterraneo.
6. TEMPIO B DI VOLUBILIS
Il santuario è situato a nord-est della città (fig. 5), su un terrazzamento sopra il
Djebel el Marcab. L’edificio, orientato verso est, è quindi separato nettamente rispetto
alla città dal fiume Fertassa, che scorre ai piedi della collina, e occupa una superficie
di 3200 m². Nel 168-169 d.C. il santuario venne inglobato nel recinto urbano che
attualmente passa a meno di 20 m dall’angolo nord-est dell’edificio.
Scoperto nel 1919 da L. Chatelaine, primo Direttore delle Antichità del Marocco,
solo nel 1929 venne data la notizia ufficiale del ritrovamento, interpretato dapprima
come un praetorium.
I lavori sistematici cominciarono solamente nel 1954 ad opera di M. Ponsich32. Le
ricerche ebbero però breve durata, perché furono interrotte un anno più tardi dagli
avvenimenti politici del 1956. Gli scavi furono così ripresi dal 1956 al 1961 da H.
Morestin33, volti a mettere in luce tutto l’edificio e a chiarirne la natura religiosa. I
lavori di scavo effettuati negli anni ’60 permisero di individuare all’interno della corte
numerose stele, mentre ai piedi dei muri erano posti dei vasi contenenti ossa
incenerite.

31 Leglay 1961, 294.
32 I risultati sono pubblicati in Ponsich 1976.
33 I risultati sono pubblicati in Morestin 1980.
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L’edificio, conservato a livello di fondazione, è organizzato secondo una pianta
quadrangolare34: il lato nord è lungo 55 m, mentre quello sud 53,70 m, quelli più
brevi, ovest ed est, misurano rispettivamente 52,50 m e 51,80 m. All’interno del
recinto, si trova una corte larga a ovest 44,80 m e a est 49,40 m ed è lunga a nord
48,30 m e a sud 49,40 m. Questa corte è circondata su tre lati – quelli nord, sud e
ovest – da una sorta di galleria. L’accesso all’edificio sacro avveniva tramite quattro
porte, posizionate a due a due ai margini dei lati est e ovest. Nel lato est si trovano 17
basi quadrate e un lastricato.
Il muro perimetrale est è rafforzato all’interno da quattro contrafforti in muratura
che dividono in tre parti lo spazio interno, riportando alla mente l’elemento principale
della maggior parte dei santuari punici dell’Africa, ovvero le tre celle sul lato di
fondo. L’importanza della divisione interna è avvalorata anche dal ritrovamento di
nove urne, sette delle quali concentrate all’interno dello spazio centrale, confermando
la volontà di distinguere questa parte centrale con un atto religioso.
La corte era sicuramente l’elemento predominante del santuario, infatti occupava il
68% della sua superficie, corrispondente a 460 m², era circondata su tre lati da un
peristilio, ed infatti nelle fondazioni dei muri nord, sud e ovest sono evidenti 23
blocchi cubici posti ad intervalli quasi regolari35.

34 Per la descrizione dell’edificio si veda Morestin 1980, 15-40.
35 Per quanto riguarda i ritrovamenti effettuati all’interno del santuario è necessario dire che tutte le

scoperte effettuate prima degli scavi del 1960 non hanno l’indicazione della loro collocazione esatta.
Tuttavia, la maggior parte dei ritrovamenti effettuati negli scavi degli anni ’60 sono avvenuti in un
settore preciso del santuario, ovvero nell’angolo sud-ovest della corte. Furono ritrovate in situ
trentacinque urne di produzione locale, contenenti frammenti ossei carbonizzati e cenere di volatili e
di roditori, miste a quelle di mammiferi non determinati, ma che dalla grandezza delle loro ossa
sembrerebbero essere identificabili come agnelli. Le urne erano collocate con cura nella terra e
frequentemente coperte da un coperchio di fortuna costituito da un frammento di anfora oppure
fabbricato intenzionalmente. Alcuni vasi erano semplicemente interrati, altri invece erano posti con
cura sotto le fondazioni di alcune strutture (ad esempio degli altari I e II), oppure custoditi tra pietre
o lastre, talvolta raggruppati insieme ad un'altra urna. Oltre alle urne sono state trovate 903 stele
tutte con una forma geometrica semplice (sono infatti rettangolari, quadrate, trapezoidali poste su
una base larga o più piccola, e triangolari), tra queste 375 sono intatte, molte reimpiegate all’interno
delle murature del santuario. Le raffigurazioni delle stele sono principalmente soggetti umani colti
in diversi atteggiamenti rituali, solo in alcuni casi oltre all’uomo sono raffigurati altri oggetti, che
servono a palesare l’azione umana. Sono state trovate solo ottantacinque monete durante gli scavi
del santuario: per quanto riguarda quelle romane, le più recenti sono datate al regno di Claudio II
(268 d.C.-270 d.C.), le più antiche sono invece datate al 5 a.C., ma sono state rinvenute anche
alcune monete neo-puniche del II sec. a.C. Per quanto riguarda gli oggetti in pietra, è stata trovata,
vicino alla cripta “d” dell’insieme sud, una mano sinistra in marmo bianco che tiene un drappo e che
porta all’anulare e all’indice due anelli. Una buona parte della ceramica rinvenuta è di importazione
(214 frammenti in totale): 116 frammenti sono di sigillata gallo-romana, 49 di sigillata italica e 24
di sigillata ispanica, 13 frammenti di ceramica aretina, 5 di ceramica a pareti fini di campana B e 7
indeterminati. Prima delle ultime campagne nel santuario sono state trovate grandi quantità di
ceramica che non è stata studiata e ad oggi se ne è persa traccia. Sono stati trovati alcuni frammenti
di metalli lavorati sia negli scavi condotti all’inizio del secolo, che in quelli più recenti del ’60, si
tratta soprattutto di applicazioni con motivi ornamentali e frammenti di stele, alcuni gioielli, tra cui
una fibula e degli utensili.
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All’interno della corte vi erano tre basamenti formati da blocchi di pietra e
pietrame, allineati secondo l’asse nord-sud e rivolti tutti verso est.
All’esterno della corte, su tre lati, erano disposti undici ambienti (quattro a sud,
quattro a ovest, tre a nord). Le tre braccia del peribolo variavano sia per le loro
dimensioni, sia per la loro organizzazione strutturale. Gli ambienti del lato sud non
sembrano essere stati rimaneggiati, altrettanto non si può dire di quelli del lato ovest.
H. Morestin 36 avanza due ipotesi circa la probabile ricostruzione stratigrafica dei vani
laterali (tab. 2):

I FASE
II FASE
III FASE
IV FASE

PRIMA IPOTESI
Vengono costruiti I e K.
I viene modificato e viene
costruito J.
Vengono edificati A, B, C,
D, E, H.
Vengono costruiti F e G.

SECONDA IPOTESI
Vengono costruiti I e K.
Vengono edificati A, B, C, D, E, H.
I viene modificato e viene costruito J,
inoltre vengono costruiti F e G.

Tab. 2. Successione cronologica dell’edificazione dei vani laterali del Tempio B secondo Morestin
(1980).

Nell’area della corte, a 1,25 m sotto il livello della pavimentazione, si trovano 9
ambienti sotterranei (fig. 6), allineati in due serie di cinque stanze voltate che si
sviluppano secondo l’asse est-ovest, nel lato sud e quattro in quello nord. La volta
doveva alzarsi a circa 60-90 cm al di sopra del livello antico della corte e doveva
partire direttamente dall’alzato del muro. I vani erano separati da tramezzi spessi 4050 cm, comunicanti tra loro, grazie a passaggi angusti larghi 60 cm.
I vani a sud, lunghi nell’insieme 27,90 m e larghi tra i 2,80 m e i 3,40 m, si
compongono di 5 ambienti contigui, di cui solo l’ultimo è ancora da scavare, che
hanno restituito come materiale solo scarsi frammenti di ceramica importata e
comune di produzione locale e parti della volta in crollo. Questo dato smentisce
quindi quanto affermato dal capo cantiere che conduceva in quel settore i lavori di
scavo tra il 1950 ed il 1960, che affermava di aver trovato numerose stele accumulate
all’interno di tali stanze sotterranee.
Sono visibili lungo il lato ovest del santuario anche alcuni tratti di muro in opus
incertum, realizzati in maniera poco precisa, che corrono lungo la faccia interna della
fondazione del muro perimetrale. Uno di questi si collega alle strutture sotterranee
meridionali, che si trovano a 24 m a est all’interno della corte, e si affianca al muro di
fondo a 7,75 m dall’angolo sud-ovest. Questo muro è privo di fondazioni, spesso
circa 40 cm e prosegue parallelo al muro perimetrale per almeno 19 m, per poi
interrompersi subito dopo l’angolo sud-est dell’ambiente G. Il muro in opera incerta
sembra tagliato in corrispondenza del passaggio del muro della corte, probabilmente

36 Morestin 1980, 29.
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doveva essere una struttura precedente, connessa in qualche modo con gli ambienti
sotterranei meridionali.
I vani a nord, lunghi nell’insieme 22 m e larghi 4,20 m, sono più grandi e costruiti
con strutture murarie più solide. Nel 1955 sono stati ritrovati completamente vuoti.
Lo scavo in profondità del tramezzo che separa gli ambenti h ed i, giunto fino
all’altezza di un metro sotto il livello attuale della corte, ha messo in luce solo scarsi
frammenti di anfore ed un solo frammento di ceramica sigillata ispanica.
H. Morestin si è pertanto interrogato sulla possibile funzione di questi ambienti37.
Dapprima li ha interpretati come elementi di una cisterna, ma si è dovuto ricredere
quando ha notato che nessuno di questi vani mostra traccia di alcun tipo di
rivestimento, tanto meno idraulico, né tracce di canalizzazione, inoltre i passaggi tra
un vano e l’altro sono posti ad un livello troppo alto per permettere il riflusso delle
acque, che quindi avrebbero ristagnato all’interno.
L’autore, seguendo la ricerca di confronti possibili con altre strutture templari
puniche africane, ritrova un possibile confronto con quelle del Tempio di Saturno a
Dougga38. Dal confronto è emersa una possibile interpretazione come favissae
sotterranee, destinate con buona probabilità ad ospitare gli arredi sacri dismessi. Ma
questi ambienti sarebbero troppo vasti e numerosi per avere tale funzione, inoltre non
è stato ritrovato alcun materiale di carattere prevalentemente religioso, come le stele e
le urne del Tempio di Saturno a Dougga.
La loro natura rimane pertanto ancora sconosciuta, ma secondo la mia opinione è
rilevante la presenza delle volte emergenti dal pavimento della corte, che rendono
visibile agli occhi di tutti i fedeli la loro presenza.
In seguito alle indagini effettuate nel Tempio B dal 1956 al 1961, H. Morestin39
ricostruisce tre fasi di questo tempio (tab. 3), prendendo in considerazione le tecniche
e i modi d’esecuzione delle stele e degli elementi architettonici.
In seguito agli scavi condotti dal 199640 è stata elaborata una nuova successione di
fasi (fig. 7), basata sulla stratigrafia delle strutture murarie (tab. 4).
7. TEMPIO DI ISIDE A SABRATHA
Il tempio sorge sopra una scogliera a strapiombo sul mare nel limite nord-est della
zona monumentale della città, a circa 100 m ad est delle Terme dette di Oceano
nell’insula 15a della regione III. Purtroppo la parte nord-est del complesso sacro è
stata distrutta dall’erosione della scogliera per via delle mareggiate.

37 Morestin 1980, 35.
38 Durante gli scavi del 1927 fu messa in luce, vicino alla cisterna doppia, una favissa, contenente circa

249 stele nella maggior parte rotte, datate tra il I ed il II sec. d.C.; nelle vicinanze delle stele sono
stati trovati dei frammenti di ceramica, delle lucerne di epoca romana, e degli unguentaria in vetro,
misti ad uno strato di cenere e carbone. Cfr. Leglay 1961, mon. I, 210.
39 Morestin 1980, 22.
40 Brouquier-Reddé 1998, 65-72. Le interpretazioni, cui hanno portato gli scavi condotti nel 1996,
hanno consentito una nuova lettura stratigrafica dei livelli.
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Lo scavo dell’edificio fu intrapreso nel 1934 da G. Guidi e fu continuato nel 1940
da G. Caputo.
FASE 1
I sec. d.C.

Il Tempio B è costituito da un semplice temenos al cui interno
poteva trovarsi una struttura cultuale.

FASE 2 (Bα)
80 d.C.

Vengono edificate nuove strutture murarie che servono a dividere
alcuni degli ambienti laterali ed altri che si aggiungono alle
murature delle cripte a sud e del muro perimetrale ovest.

FASE 3
III-IV sec. d.C.

Vengono modificate alcune celle ed è più evidente la pratica dei
sacrifici animali, testimoniati dalle urne.

Tab. 3. Schema riassuntivo delle fasi cronologiche del Tempio B di Volubilis secondo H. Morestin
(1980).

FASE 1
I sec. a.C.-I d.C.

FASE 2
I sec. d.C.

FASE 3
Prima metà
II sec. d.C.

FASE 4
Seconda metà
II sec. d.C.

Il santuario doveva consistere in un temenos, i cui limiti non sono
ancor ben compresi, ma che sembrerebbero leggermente spostati
verso est rispetto alle strutture visibili attualmente. All’interno
sarebbero state custodite le urne.
Il santuario viene edificato, tuttavia i muri di questa fase non sono
ben riconoscibili a causa della sovrapposizione di quelli delle fasi
successive. I tre basamenti sembrerebbero essere già presenti in
questa fase, come dimostra la stratigrafia del basamento I.
Il santuario della fase 2 viene raso al suolo e al suo posto viene
costruito un nuovo edificio a corte quasi quadrata, circondata su tre
lati da un portico e con una serie di basi allineate sul quarto lato. Gli
altari centrali vengono ampliati ed inoltre vengono edificate le cripte
a sud e a nord. Nel lato nord vengono realizzate due cappelle K e I
di forma rettangolare; forse anche nel lato ovest viene costruita una
cappella (H). Si accedeva al santuario grazie a quattro ingressi
(quelli visibili ora sono della fase 4).
Il tempio viene semplicemente ristrutturato ed ingrandito, soprattutto
nei suoi lati ovest e sud. A ovest l’ambiente H viene modificato e
accanto a questo vengono costruiti altri vani E, F, G. L’edificio
inoltre si allarga verso sud e vengono costruiti altri quattro vani A,
B, C, D.

Tab. 4. Schema riassuntivo delle fasi cronologiche del Tempio B di Volubilis secondo V.
Brouqier-Reddé (1998).

Grazie alla scoperta dell’epigrafe menzionante il nome della dea Iside si riuscì da
subito a comprendere quale fosse la divinità venerata nel tempio. Lo scavo fu in
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seguito dichiarato completato, ma G. Pesce nel 1943 fece effettuare dei sondaggi nel
temenos che individuarono delle strutture pertinenti al tempio e di conseguenza fece
proseguire le indagini; l’anno successivo gli scavi furono interrotti, ma ripresero nel
biennio del 1946-47. Grazie a queste ulteriori campagne fu possibile scoprire un
podio del più antico sacello ed un sistema di cisterne41.
Il santuario, orientato ad est, si compone di un edificio centrale collocato
all’interno di un recinto sacro porticato, di forma rettangolare, chiuso in fondo dal
muro di peribolo. Il tempio non è perfettamente centrale, ma spostato leggermente
verso il muro est in modo da permettere l’edificazione di una grande scalinata
d’accesso. La struttura è realizzata in blocchi squadrati di arenaria connessi tra loro
senza malta (fig. 8).
G. Pesce ha identificato, grazie ad alcuni sondaggi effettuati nel braccio
occidentale del portico, la prima fase del tempio, con un podio rettangolare sagomato
di età augustea o pre-augustea42 con fondazioni costituite in grandi blocchi di
arenaria.
Forse al primo impianto santuariale sono da attribuirsi anche le cisterne a cunicoli
paralleli, perché il tipo della copertura non è tipicamente romano. Esse erano
alimentate per mezzo di canalette tagliate nei blocchi di copertura, poi ostruite dalle
fabbriche del successivo periodo. A questa prima fase si deve probabilmente
attribuire anche il pozzo presso il quale fu elevato l’altare nell’angolo sud-ovest del
temenos.
In epoca imprecisabile, il tempietto in questione dovette subire delle modifiche e
degli ampliamenti, come si desume dalla presenza di muri aggiunti a nord e dagli
intacchi praticati a sud di esso. Partendo da queste evidenze è difficile ricostruire una
pianta della prima fase del tempio, ma si può comunque desumere che la corte fosse
porticata, infatti è stato trovato, nel saggio dell’ambulacro occidentale, un capitello
tardo dorico, non pertinente alle colonne dell’Iseo successivo. Al centro della corte
porticata si doveva trovare presumibilmente una struttura più piccola, in modo che
non ostruisse le canalette della cisterna, oppure spostata di asse rispetto a quello del
santuario successivo.
La presenza del podio e del pozzo sul fondo fa ipotizzare che tutti i sacelli
potessero essere addossati in fondo alla corte, anticipazione dei templi africani con
cella o più celle sul fondo, oppure che ve ne fossero alcuni distribuiti su gran parte
della superficie della corte, come accade nelle fasi più tarde di Thinissut e a ElKenissia.
Il primo tempio infatti fu soppiantato, o perché rovinato da cause accidentali o
perché demolito intenzionalmente, da un santuario con corte porticata, tempio

41 Le notizie sul Tempio di Iside a Sabratha sono tratte da Pesce 1956 e da Brouquier-Reddé

1992.
42 Non è un caso aver trovato una moneta numida proprio vicino a questo podio, che potrebbe pertanto

appartenere alla fase di indipendenza pre-romana della città.
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centrale ed ambienti sul fondo43, costruito nel II sec. d.C., ma risultato di una
rielaborazione di un modello precedente. Nelle fondazioni del nuovo tempio furono
incorporati e riutilizzati gli elementi del primo.
Al temenos si accedeva tramite una gradinata in asse con il tempio, che in tutto
doveva essere alta 93 cm, profonda 2,19 m e larga approssimativamente 15 m, con
sette gradini rivestiti di intonaco. Il podio era limitato a sud dal prolungamento del
muro meridionale del peribolo. Ad angolo con questo muro perimetrale è ancora in
situ un semipilastro con lesena nella faccia frontale ad est, questo poteva formare o il
termine di un colonnato intermedio, che si trovava dove ora è edificato il muro di
epoca tarda, oppure la parasta sinistra di un ingresso, che si apriva in una cortina
muraria che si doveva elevare al posto dove ora si trova il muro più tardo. La
gradinata dava accesso ad un doppio stilobate, supportante due colonnati uno
anteriore ed uno posteriore. Il colonnato è formato da due file di colonne: quella
anteriore era formata da una serie di 14 colonne equidistanti tra loro di cui sussistono
solo le prime tre basi all’estremità meridionale; il colonnato posteriore era formato
solo da 8 colonne: due disposte dietro ciascuna delle colonne esterne del colonnato
antistante, le altre dietro la 4a, la 5a, la 6a, la 9a, la 10a e la 11a. Alle estremità dei
colonnati sono collocati due semi-pilastri d’anta, di quello collocato a sud è
riconoscibile una base modanata con cornice di tipo attico alta 30 cm su due delle sue
quattro facce. È impossibile ricostruire l’aspetto del fondo del propileo a causa del
muro di fase tarda impiantato sulla linea intermedia fra il propileo esterno e il portico
interno.
I corpi di fabbrica che chiudono il portico del propileo appartenevano
probabilmente a due esedre rettangolari, che facevano riscontro agli ambienti
dell’opposto lato occidentale del peribolo, comunicanti con l’interno del recinto
tramite porte o tramite vani ornati ognuno di due colonne in antis.
Il peribolo di forma rettangolare cinge l’area sacra del santuario per 51 m di
lunghezza e 37 m di larghezza. La parete esterna del muro meridionale è decorata da
semipilastri con cornice sagomata a lesena, sporgenti dal piano verticale ad intervalli
di circa 4,50 m l’uno dall’altro. Ciascuno di questi è posto all’interno di una sorta di
nicchia. In questo muro meridionale si aprono due ingressi fiancheggiati da
semipilastri uguali a quelli della decorazione della facciata esterna del muro
perimetrale, inseriti anch’essi all’interno di nicchie poco profonde, e posti a circa 50
cm sotto il livello del piano stradale.
Il lato occidentale come articolazione strutturale è del tutto simile a quello fino ad
ora descritto, ma a 17,70 m dall’angolo sud-ovest il muro piega ad angolo retto per
1,08 m e prosegue su una nuova traiettoria rettilinea fino all’angolo opposto nordovest. Dietro al Sacello V nel muro perimetrale è presente un ingresso contrassegnato
dalla presenza di una soglia. Dei muri orientale e settentrionale non sussiste più nulla
a livello di alzato.

43 Secondo un impianto architettonico che ricorda per queste caratteristiche principali il Tempio

tunisino di Gightis.
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La copertura dal portico, non più ricostruibile, potrebbe essere stata piatta a
terrazza, oppure con tetto a spioventi, in tal caso sarebbe stata pendente verso
l’esterno in modo tale da far defluire l’acqua nei tuboli all’interno del muro.
Tutt’intorno al peristilio si estende una gradinata continua di quattro gradini, per
mezzo della quale dall’ambulacro si accede alla parte all’aperto del temenos.
Le colonne che formano il peristilio sono identiche a quelle del propileo. La base è
di tipo attico con scozia tra due tori. Il capitello è corinzio composto da otto foglie
lanceolate, larghe e piatte, molto massicce senza modellatura dei dettagli. La
trabeazione consta, nel tratto est del lato sud, di una duplice assisa di undici blocchi
giustapposti in apparato isodomo in due filari, il secondo sovrapposto al primo.
La corte aperta è tutta pavimentata in calcestruzzo spesso 1 cm, sovrapposto ad un
massetto di calce e pietrame spesso 6 cm, ed ospitava al suo interno una serie di
basamenti assieme a vari apprestamenti idrici. Nell’angolo di sud-ovest del peristilio
si eleva un altare a pianta rettangolare di 1,44 m x 1,83 m, con un’altezza di 1,35 m.
Questo si compone di due parti distinte, pertinenti a due epoche diverse.
In un secondo momento al lato posteriore (quello di ovest) fu giustapposta un’altra
struttura, formata da un dado quadrangolare, misurante 1 m x 0,86 m con l’altezza di
1,30 m. Mentre l’ara primitiva è impostata sul piano pavimentale dell’area sacra, la
struttura posteriore poggia invece su una piccola piattaforma in calcestruzzo. Ai piedi
del lato meridionale di questo altare, al di sopra di una piattaforma di pietrame e terra,
fu collocato un masso, scolpito in modo da foggiare tre piccoli scalini, per consentire
l’accesso all’altare stesso. Ai piedi del lato settentrionale del basamento dell’altare,
nel piano della corte porticata, si apre un pozzo dalla bocca rettangolare, larga 0,80 m
e lunga 1,60 m, e due grandi bacini in muratura, uno di 2,28 m di lunghezza, 1,08 m
di larghezza e 0,45 m di profondità, l’altro di 5,70 m di lunghezza, 0,85 m di
larghezza e 0,42 m di profondità. All’estremità sud del corpo dell’avan-corpo dello
zoccolo del podio, una nicchia rettangolare ospita l’ingresso ad una cisterna, situata
parallelamente a quella che ha accesso dal podio. Un’altra cisterna si trova sotto il
portico est, a nord dell’ingresso principale. Vicino a questa nicchia, un basamento di
un altare, o di un ex-voto, di 1,2 m di lato, è addossato al muro del tempio; un
secondo basamento si trova invece più ad est ed ha un lato di 1,70 m.
Il tempio si eleva al centro della corte, più vicino al portico ovest che a quello est.
È accessibile tramite una scalinata anteriore lunga 5,10 m, limitata lateralmente da
due muretti. La presenza di nove colonne corinzie antistanti la facciata del podio
lascia presupporre l’esistenza di un colonnato periptero e tetrastilo in facciata. La
cella doveva essere preceduta da un vestibolo di pianta rettangolare di 4,90 m x 9,61
m che immetteva in una cella di 7,50 m x 9,61 m, bipartita longitudinalmente come le
stanze sottostanti.
Il podio misura 22,40 m x 13,21 m. Due porte di 0,90 m di larghezza, poste nel
lato nord e sud del podio, danno accesso ad un corridoio nord-sud voltato, alto 1,5 m,
lungo 13,21 m e largo circa 1,70 m, costruito al di sotto dello scalino più alto della
scalinata anteriore. Al centro di tale corridoio si trova l’apertura di una cisterna
misurante 0,37-0,50 m.
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Nel lato nord-ovest del podio si apre un vano d’ingresso largo 0,82 m,
fiancheggiato esternamente da due lesene (fig. 8). La profondità del vano a livello
dello zoccolo è di 1,80 m, al livello del dado è 1,50 m; la soglia è larga 0,82 m ed è
ricavata nella faccia superiore dei blocchi di fondazione. Attraverso due gradini,
scolpiti nei blocchi di fondazione, si scende all’interno del podio.
Il vano sottostante la cella, definito da G. Pesce come “cripta”, è diviso in cinque
ambienti da tre muri longitudinali ed un muro trasversale realizzati con blocchi di
pietra, rivestiti d’intonaco solo nella stanza sud. Gli ambienti del settore mediano
sono costituiti da due stanze a pianta rettangolare, quella a nord di 5,35 m x 2,09 m,
quella a sud 5,35 m x 2,10 m, entrambe coperte con volta a botte e comunicanti,
tramite un ingresso aperto sul lato ovest, con un ambulacro in senso trasversale nordsud, che piega in due bracci longitudinali, paralleli alle due stanze a fondo cieco,
larghi 0,73 m e alti 2 m, coperti da piattabanda. Il braccio maggiore è quello che
comunica con l’esterno grazie all’ingresso sopra descritto. Il pavimento dei tre
corridoi e della stanza settentrionale è realizzato in calcestruzzo, mentre quello della
stanza meridionale è realizzato in cocciopesto e doveva essere la preparazione di un
mosaico a tessere di marmo bianco.
Nell’angolo nord-ovest della stanza meridionale sussistono i blocchi di sostegno e
i tagli di una scaletta in muratura rettilinea, larga 84,4 cm, che saliva in senso sudnord mettendo in diretta comunicazione la cripta con il fondo della cella soprastante.
Ad est la cripta è chiusa da un muro trasversale realizzato sempre in opera isodoma. Il
vano che si viene così a creare è totalmente riempito da una colmata di scaglie,
residuo di lavorazione dei blocchi. Sull’estradosso della copertura delle due stanze
poggia il pavimento della cella.
La forma di questa cripta fa supporre che ai tre corridoi coperti da piattebande
corrispondessero sul piano superiore tre bracci di un ambulacro esterno alla cella,
mentre lo spessore del muro perimetrale del podio suggerisce che il colonnato vi si
poggiasse sopra.
Spesso le sostruzioni dei templi di epoca classica formano dei compartimenti
all’interno del podio. Alcuni potevano essere accessibili dalla strada tramite una porta
e potevano pertanto servire come magazzini o come favissae44. Queste stanze
sotterranee, però, non hanno alcun collegamento con gli altri ambienti sovrastanti e
soprattutto con la cella. Tali esempi non sono pertanto confrontabili con le strutture
dell’Iseo di Sabratha, dove una scala collega internamente la cripta sud alla cella.
Sul lato occidentale della corte, si apre una serie di otto sacelli. Davanti a questi si
trova un muro, che si lega a quello perimetrale e la cui testata corrisponde al primo
semipilastro esterno con lesena del lato meridionale del peribolo. Nel tratto antistante
al vano V il muro cambia struttura e sussiste solo la prima assisa di conci, che
misurano 44 cm x 85 cm x 44 cm, accostati tra loro con i lati maggiori. Questi
ambienti posteriori dovevano essere coperti, come testimoniano le numerose tegole

44 G.Ch. Picard 1973, 414.
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trovate in crollo, i vani dovevano prendere luce dai grandi ingressi che si affacciavano
sulla corte 45 .
Il Sacello I a partire da sud, sembra essere un’esedra identica a quella del portico.
Il Sacello II s’appoggia sul muro del podio, sul quale è impiantata la base per una
statua. Il Sacello III ed il IV sono pavimentati con mosaico e conservano delle basi
quadrate per delle statue. Il Sacello V possiede una struttura semi-circolare di pietre
che potrebbe costituire parte di una fossa circolare sacrificale. Sempre all’interno di
quest’ambiente è conservata la base di una statua preceduta da un piccolo altare
rettangolare. Il Sacello VI è semplicemente un corridoio che conduce al VII e all’VIII
Sacello, dalla funzione sconosciuta.
Riguardo agli ambienti sul fondo, si deve evidenziare che solo il muro divisorio tra
il Sacello I e il II si ammorsa ai muri maestri, mentre gli altri vi si appoggiano
semplicemente. Ciò indurrebbe a credere che nell’impianto originario fossero previste
solo le due stanze agli angoli che facevano riscontro alle due esedre che affiancano il
propileo. Gli ambienti tra queste due esedre potrebbero essere comunque stati previsti
nel progetto del secondo Iseo, ma realizzati con muri divisori minori in un momento
immediatamente successivo, solo per una metodologia costruttiva, oppure questi
tramezzi furono eretti solo dopo il deperimento degli originari divisori realizzati in
legno.
Il Sacello IV fu poi oggetto nel II sec. d.C. di alcuni rifacimenti, forse ad opera di
un devoto, che ne abbellirono l’arredo: fu infatti messo in opera un pavimento a
mosaico ed un rivestimento parietale di marmi policromi. In un periodo di vita del
santuario più tardo furono effettuate delle aggiunte e delle modifiche più o meno
grossolane per le quali è difficile trovare una spiegazione. Per fini rituali fu allungato
l’altare nell’angolo sud-ovest del temenos e probabilmente al posto delle vasche più
antiche, poi scomparse, furono costruite quelle che oggi sono visibili a nord di
ciascun pozzo.
Crollato il muro antistante al Sacello V, ne fu elevato un altro al posto di quello
più antico, nella forma visibile oggi, con zoccolo sporgente dalla verticale delle fronti
degli altri Sacelli. I costruttori trassero vantaggio dal basamento del più antico podio
del tempietto antistante, usato come piano di posa dei blocchi del muro. Forse a
45 Gli oggetti rinvenuti all’interno del tempio non sono molto numerosi. Si tratta di: dieci

iscrizioni, tre menzionanti Iside; una statua in buono stato di conservazione e undici
frammentarie, la cui iconografia ha permesso di identificare il tempio come Iseo - infatti tra
queste ne compaiono due frammentarie raffiguranti proprio la dea, una di Arpocrate ed una di
Serapide-; un rilievo marmoreo; sei lucerne monolicne e quattro bilicne; ventuno figurine in
stucco, la maggior parte delle quali raffigurano un personaggio seduto; un bicchiere,
un’ampolla e alcuni frammenti di pasta vitrea; un dado fusorio, cinquantacinque aghi crinali e
dieci pomelli in osso; un’impugnatura, un campanello, due anelli, una spatola e un amo in
bronzo; tubi in piombo per condutture d’acqua ritrovate nella cimasa del tempio; ventisette
monete di cui solo quattordici leggibili; numerosi frammenti di ceramica con pareti molto
spesse e con esterno grezzo, rinvenuti lungo tutta la superficie del temenos e nei pozzi;
frammenti d’impasto rosso a pareti sottili, per la maggior parte pertinenti a patere a fondo
liscio prive di decorazione trovati per lo più nel settore del propileo e nel settore nord-ovest.
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questa fase è da attribuire la modifica apportata alla scalinata d’accesso al tempio
centrale e il dispositivo di vaschette nell’area a sud del tempio, destinate ad abluzioni
rituali46.
Quando fu costruito il muro di cinta che separa il propileo dal temenos, datato al
IV sec. d.C., la vita del santuario doveva essere già terminata. L’edificio fu
probabilmente adibito ad usi profani, diventò forse un posto di guardia o uno
stabulum o un abituro di cavatori di pietra. Gli ambienti in fondo al temenos furono
forse adibiti a magazzini, a giudicare dai numerosi frammenti di ceramica grossolana
e di pietra nera da macina trovati in situ. L’edificio fu in seguito danneggiato da un
terremoto, così le rovine continuarono ad essere sfruttate come cava di materiale da
costruire.
Infine le rovine furono completamente abbandonate quando gli ultimi abitanti
berberi di Sabratha fuggirono all’appressarsi dei beduini di Beni Hilal.
Un’ultima considerazione deve essere fatta circa il culto che si svolgeva all’interno
del santuario. Infatti tutti i dati emersi dimostrano che dei rituali pubblici e ordinari
per la dea egiziana fossero praticati all’interno dell’edificio sacro, ma ci sono solo
indizi ipotetici circa il possibile svolgimento dei misteria della dea, secondo il culto
alessandrino, dal momento che nessuna parte dell’edificio sembrerebbe essere stata
adattata a celebrarli. La cripta all’interno del podio del tempio centrale potrebbe
essere stata un adyton sotterraneo dove si svolgevano i rituali più segreti della dea,
come in altri Isei, quali quello di Concrea e di Pompei. In tal caso si potrebbe pensare,
come ricostruisce G. Pesce47, che l’ingresso simboleggiasse, nella prassi del rito
misterico, la porta dell’Ade, il limen Proserpinae, che l’iniziato doveva varcare, per
morire mistericamente come Osiride-Ra (o Serapide) e risorgere con il dio all’alba
seguente. Avrebbe significato particolare il fatto che l’ingresso guardi ad Occidente,
regione in cui, secondo la teologia alessandrina, si aprivano le porte dell’emisfero
ipogeico. Lo scendere gli scalini doveva simboleggiare pertanto il discendere
dell’iniziando negli inferi. Nell’adyton così si svolgeva la cerimonia notturna, durante
la quale si facevano compiere all’iniziando degli atti rituali48. Infine l’iniziando era
fatto salire per la scaletta interna, simboleggiando l’uscita dall’ipogeo al punto
orientale della linea dell’orizzonte, fino alla cella sovrastante, dove rimosso il velo
della porta esterna era esposto all’adorazione dei fedeli sotto il primo raggio di luce
del mattino, acconciato e pertanto assimilato in virtù del rito misterico al dio SoleSerapide. Ma queste sono solo ipotesi e molti elementi devono ancora essere chiariti e
forse sembrerebbe poco lecito generalizzare in questa forma il caso specifico
dell’iniziazione apuleiana, utilizzata da Pesce per la descrizione del rituale49. Della
stessa idea sembrano anche L. Brigault, Y. Le Bohec e J.-L. Podvin50, che, nella loro
46 G. Pesce ipotizza che si possa trattare anche di piccoli abbeveratoi per gli animali sacri.
47 Pesce 1956, 73.
48 Come ad esempio la cerimonia che prevedeva si indossassero 12 vesti, descritta da Apuleio in

Metam. XI, 23-24.
49 Apuleio, Metam. XI, 23-24.
50 Brigault - Le Bohec - Podvin 2002, 226.
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analisi della presenza del culto isiaco in Africa proconsolare, confermano la
possibilità che il tempio fosse un santuario dedicato alla pratica di un culto in onore
della dea, sia in base all’iscrizione sia ai ritrovamenti di statue e lucerne, ma
concludono che interpretare la struttura come un vero e proprio Iseo equivalga a
stravolgere e sopravvalutare la documentazione fornita dagli scavi.
8. TEMPIO DI LIBER E LIBERA A DJEMILA (CUICUL)
Nel quartiere est di Djemila, a oriente del Cardo IV, a est di un isolato di abitazioni
al lato di una piazza lastricata, si trova un piccolo tempio (fig. 9), conservato solo al
livello di fondazione, in quanto in gran parte distrutto51.
È costituito da una cella rettangolare di 6 m x 4,30 m che ha davanti al lato di
fondo un muretto largo circa 0,70 m, che doveva servire da basamento per la statua di
culto. Il vestibolo, che ha le stesse dimensioni della cella, si trova ad un livello
inferiore rispetto ad essa, tanto che bisogna salire un gradino per potervi accedere. La
soglia di questa porta in calcare bianco, lunga 1,80 m, è rimasta intatta e conserva
ancora i buchi dei cardini, e presenta, come particolarità, quattro impronte di scarpe,
disposte a coppie, in direzione del basamento e del fondo della cella, forse
realizzazioni di due personaggi di una stessa famiglia, in visita al tempio, che hanno
voluto prolungare simbolicamente in questo modo la loro permanenza nell’edificio,
per poter avere una protezione divina più duratura nel tempo. L’ingresso al vestibolo
avviene da est, al centro della facciata sulla sommità di una scalinata quadrata di 3 m
di lato. A 2,50 m sono i resti di uno zoccolo in pietra calcarea, ornato da una
modanatura, forse frammenti dell’altare.
Non sono state trovate iscrizioni riportanti il nome del dio titolare del tempio,
tuttavia sono state rinvenute alcune statuine in terracotta che si ricollegano
all’iconografia bacchica di Liber, come una testa di Bacco giovane (fig. 9) ed una
cornucopia con grappoli d’uva, inoltre una testa di donna velata sembrerebbe
ricollegarsi all’iconografia di Libera.
Ad est, in basso rispetto al livello della piazza, si trova un ambiente che non
rispetta l’orientamento di tutto il quartiere est, di 19 m di lunghezza in senso est-ovest
e 25 m in senso nord-sud, con due absidi semi-circolari in mattoni, alte 3,60 m e
coperte da volte a botte, di cui una ha l’apertura di 4,10 m, l’altra invece, a destra
della prima, ha l’ingresso largo circa 2 m. Il pavimento è a 1,50 m d’altezza, ma
sembrerebbe essere di una seconda fase, assieme alle due scalinate di sette gradini che
conducono alla piazza lastricata. La funzione di quest’ambiente è del tutto
sconosciuta, tuttavia Leglay52 lo mette in relazione con il Tempio di Liber e Libera
interpretandolo come una sorta di cripta per lo svolgimento di alcuni rituali, quali
anche banchetti.
A mio avviso, anche in base alla distinzione proposta da Allais e alla differenza
d’orientamento delle strutture, realizzate addirittura secondo una distinta tecnica
51 Allais 1954, 352-357.
52 Leglay 1961, 293 nota 4.
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edilizia, i due edifici potrebbero non essere connessi e forse addirittura non
appartenere alla stessa epoca.
9. TEMPIO DI CASTELLUM DIMMIDI
Il praetorium del sito militare di Dimmidi, datato al III sec. d.C., si trova alla fine
del Cardo massimo, oltre la piazza del foro. Ne rimangono solo gli ambienti
sotterranei, organizzati in tre stanze voltate contigue (A, B, C; fig. 10), lunghe
rispettivamente in senso nord-sud: 2 m, 3,40 m e 3,80 m. La stanza B è ulteriormente
divisa in due parti uguali da due pilastri che si fronteggiano. Nella stanza C è presente
un terzo pilastro, da cui parte un’abside semicircolare che chiude l’ambiente a sudovest e protegge un pozzo costruito con pietre a secco e profondo 5 o 6 m.
Il ritrovamento nel vano settentrionale di undici lastre ha fatto ipotizzare che sopra
di esso dovesse svilupparsi una grande scalinata d’accesso alla cella del tempio,
composta di cinque gradini (fig. 10). La cella doveva essere organizzata secondo il
modello classico con pronao e naos, preceduti sicuramente da un colonnato, fondato
sul primo muro settentrionale della sala B e probabilmente formato da due colonne in
antis, vista la dimensione dell’edificio.
La particolarità della struttura consta nel fatto che all’interno del preaetorium
militare lo spazio dedicato al culto imperiale, invece di essere costituito da una
piccola cappella a cui si affiancavano tutt’attorno gli spazi di servizio, fosse formato
da un vero e proprio tempio. G.Ch. Picard, che negli anni ’50 mise in luce il sito,
fornisce spiegazioni di questa organizzazione planimetrica, ipotizzando alla base
l’esistenza di un culto preromano, che continua nel settore del pozzo e di cui
rimangono delle tracce53.
L’altra caratteristica da notare è che non vi è alcun accesso all’area del pozzo, né
attraverso delle scale, né attraverso la sala C, con l’abside a chiusura dell’ambiente,
come se si fosse voluto rendere appositamente periglioso l’accesso al settore del
pozzo ed isolarlo dalle altre aree profane sotterranee54: probabilmente l’ingresso
doveva avvenire tramite una botola sul soffitto da cui veniva calata una scala in
legno.
Non lontano dalla ghiera del pozzo è stato trovato un collo d’anfora, incastrato in
una lastra di gesso di pavimentazione. Se si fa un paragone con i culti mitriaci, colli di
anfore servivano per mandare acqua fresca, presa da una fonte viva, all’interno del
pozzo. In questo caso secondo G.Ch. Picard si tratterebbe più semplicemente di una
maniera per prelevare acqua dal pozzo ogni giorno senza dover scendere nei
sotterranei. A mio avviso, invece, il collo dell’anfora potrebbe costituire un foro di
passaggio per pratiche di libagione dalla cella all’interno del pozzo, pratica diffusa e
ben attestata nel culto punico in tutta l’area del Mediterraneo.

53 G.Ch. Picard 1947, 131.
54 G.Ch. Picard (1947, 132) ipotizza una funzione di magazzini e di deposito per le insegne degli

ambienti A-C.
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Tra gli oggetti rinvenuti durante lo scavo del crollo che si trovava all’interno della
stanza del pozzo, è da annoverare un piccolo altare, scolpito in un blocco di pietra
calcarea, inciso su tre lati, uno dei quali raffigura un’entrata del tempio, avente come
base due piedi di supporto, sul lato anteriore una sorta di gola e agli angoli delle
colonne. Il tempio ha uno zoccolo decorato con listelli, dei gradini, un architrave
modanato ed un frontone con acroteri 55 .
È evidente che il pozzo conservasse anche agli occhi dei legionari romani un
carattere sacrale; essi pertanto, trovandolo a Dimmidi, probabilmente all’interno di
una grotta sotterranea, assimilarono il genio del luogo ad un dio dal carattere
guaritore, ospitandolo in un adyton sotterraneo e ricordandolo come signore delle
fonti guaritrici.
11. INTERPRETAZIONI E CONCLUSIONI
La tipologia templare illustrata attraverso gli esempi sin qui descritti può essere
inquadrata nel più ampio sviluppo della religione e del culto punici. Nel corso del I
millennio la religione fenicia cambia profondamente rispetto ai secoli precedenti. Vi
si riscontra una netta predominanza delle divinità guaritrici e salvifiche rispetto al
passato. Questo fenomeno va sicuramente inquadrato nell’ambito della diffusione
delle religioni soteriologiche che investe tutte le civiltà del mondo antico, portatrici di
salvezza, ma anche di regalità, come testimonia l’assai diffuso culto di Baal, che in
Oriente si svilupperà poi nel culto di Mitra. Si può dire quindi che la religione fenicia
si evolve secondo stimoli che giungono da diverse parti del mondo: dall’Oriente
achemenide, dal mondo greco, più tardi da quello romano e, nelle colonie, anche dalle
culture locali.
Ricevendo questi stimoli alcune pratiche più antiche, appartenenti alla tradizione
cananaica, come il sacrificio molk, nella madre patria vengono abbandonate e la loro
conservazione nelle colonie può pertanto essere considerata come una sorta di
“attardamento provinciale”, ma si può anche pensare che tale persistenza venisse
favorita dall’incontro con un ambiente che dava maggior significato ad un culto
sviluppato all’interno della propria cultura piuttosto che ad uno apportato da
stranieri 56 .
Per quanto riguarda Cartagine e l’Africa la progressiva ellenizzazione che prende
piede verso la fine del IV sec. a.C. porta all’introduzione di tendenze misteriche,
sempre secondo l’ottica della ricerca della salvezza. Si assiste quindi ad una
progressiva assimilazione delle divinità locali con dei stranieri e ad una forte
55 Tra le decorazioni, compaiono una rosa formata da nove cerchi che si intersecano, tre crescenti

rigirati e delle losanghe. All’interno sono stati trovati dei resti di cenere pura, senza frammenti di
legno e terra, prodotto quindi di combustioni di offerte. Non è raro trovare nell’Africa punica degli
altari utilizzati per offerte alle divinità ctonie, ma questi sono forati alla base, per permettere di far
colare i doni nella terra, come regalo alla divinità. Questa particolarità non è conforme a
quest’altare, che rimane un unicum nel suo genere, ma che tuttavia si può tranquillamente attribuire
ad una ritualità legata alla religione punica, piuttosto che romana.
56 Garbini 1980, 155; Amadasi 2002.
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diffusione del culto di divinità salutari, più rassicuranti, capaci di venire in aiuto
all’individuo; per tal motivo si diffondono i culti misterici per Dioniso (assimilato a
Liber Pater), Iside, Mitra, ma anche Demetra e Cibele57.
In questo quadro storico-religioso si inserisce l’analisi condotta da G.Ch. Picard,
volta ad avvalorare l’ipotesi della presenza di cripte al di sotto di edifici sacri punici
funzionali allo svolgimento di culti misterici.
Oltre ai dati planimetrici ed architettonici, descritti precedentemente, lo studioso
riporta testimonianze epigrafiche, sia scritte sia figurate, prima tra tutte per
importanza, quella dell’iscrizione del Tempio di Hoter-Miskar a Mactar – che è stata
già presentata – a cui tuttavia vanno aggiunte alcune stele che testimoniano pratiche
d’iniziazione, purificazione ed esempi di abbigliamento e acconciature rituali.
Nel primo caso un epitaffio di El Jem qualifica una bambina di 8 anni come
iniziata; in una stele del Santuario di Saturno Sobarensis, vi è inciso che un sacerdote
“entravit sub iugum”, lasciando presupporre una pratica rituale d’iniziazione che
consisteva nella sottomissione al dio. L’iniziazione era preceduta dalla purificazione,
come attestato nella stele di Vicus Maracinatus (fig. 12), dove figurano quattro
oggetti da toletta con destinazione cultuale. Infine l’iniziando doveva essere
abbigliato e acconciato secondo un uso rituale, di cui l’esempio più chiaro sono
sicuramente le statue trovate nel Tempio di El-Kenissia (fig. 11).
C. Picard aggiunge inoltre che nella maggior parte delle religioni misteriche
l’iniziato riceveva la rivelazione di alcuni oggetti sacri (i misteria), nascosti spesso in
una cista chiusa. Nei misteria africani doveva esistere certamente questo tipo di
rituale, infatti ciste e panieri, chiusi da un coperchio conico, compaiono
frequentemente sulle stele, in mano a dei personaggi, come nella stele conservata al
museo Alaoui58 ed in quelle dedicate a Saturno, dove l’oggetto sacro era costituito da
una pigna, frutto simbolo di fecondità ed immortalità, proveniente dal culto della
Grande Madre Cibele-Attis.
Gli effetti dell’iniziazione erano di due ordini: dispensare la fecondità del fedele –
ed in questa chiave si devono interpretare i misteria e la raffigurazione di strumenti
agricoli sopra le stele funerarie – ed introdurre il dedicante nel mondo del dio. Il
fedele stesso si sacrifica, entra così nella società votata al servizio del dio, all’interno
di collegia religiosi che gestiscono e regolano il culto, il cui presidente porta il titolo
di sacerdote59.
G.Ch. Picard inoltre annovera tra le testimonianze le stele della Ghorfa (fig. 13)60,
che sono forse la fonte principale sulla presenza di cripte sotterranee. Da questa
affermazione si origina l’analisi e la conseguente critica di Leglay61, il quale
interpreta le cripte come vani per la deposizione di arredi sacri e non come ambienti
di celebrazione di rituali misterici.
57 G.Ch. Picard 1954, 85.
58 C. Picard 1952.
59 G.Ch. Picard 1954, 138-150.
60 G.Ch. Picard 1954, 138-150.
61 Leglay 1961, 292-295.
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Facendo un confronto di tutti i dati raccolti ed analizzati, sembrerebbe più concreta
la tesi sostenuta da Leglay, per la differente lettura possibile delle informazioni
derivate dalle fonti epigrafiche, su cui il primo autore poggia la sua interpretazione.
Mancano inoltre del tutto attestazioni circa la pratica di rituali misterici nella religione
fenicio-punica; solamente Filone di Biblo, parlando del sacrificio dei bambini,
afferma che essa veniva svolta secondo un rituale segreto, ma questo non significa
che esistesse un vero e proprio mistero 62 . La chiave di lettura possibile per le stele
con raffigurazione di panieri, di rituali di purificazione, abbigliamento e acconciature
liturgiche è più probabilmente quella di gesti e azioni che si dovevano svolgere
nell’ambito di rituali anche più ristretti e privati, perché più sacri, ma che non
prevedessero necessariamente il passaggio estatico dell’iniziando alla dimensione più
sacrale.
Il solo esempio che si può ricollegare alla pratica di culti misterici è quello del
Tempio di Iside a Sabratha, che tuttavia nella sua forma visibile ai nostri giorni è di
epoca tarda, II-III sec. d.C., e pertanto segue una cultura religiosa, che benché
permeata di tratti punicizzanti, è in gran parte aderente alle credenze importate dai
romani in Africa.
Il caso di Volubilis invece rimane ancora da approfondire, a causa della lacunosa
documentazione fornita dagli scavi, ma sembrerebbe essere possibile una funzione
dei vani come magazzini, anche se non vi sono stati ritrovati oggetti cultuali.
Tuttavia, sembra giusto evidenziare la caratteristica della volta che emerge dal
pavimento della corte che rende palese agli occhi di tutti i fedeli la presenza di tali
strutture sotterranee, che pertanto non dovevano avere funzioni da tenere segrete ai
più.
La struttura semi-sotterranea di Djemila è invece emblematica, in quanto
sembrerebbe addirittura non essere connessa al tempio, ma piuttosto alla piazza
lastricata ed esulare quindi dalla casistica delle strutture qui prese in esame.
Infine i quattro casi che a mio avviso si potrebbero accostare tra loro sono quelli di
Mactar, Tiddis e Dimmidi. Il loro tratto comune è costituito dalla forma della cripta
nella prima fase originaria dell’edificio. Infatti in tutti e quattro i santuari essa è
costituita da una caverna o grotta adattata e riutilizzata. L’analisi delle grottesantuario fenicio-puniche è caratterizzata dall’incertezza dei contesti, dall'accentuato
stato di distruzione, dalla difficoltà di esatte datazioni, dalla rarità in genere di reperti
e di strutture ancor oggi leggibili, ma anche dall'indubitabile sopravvivenza di alcuni
siti veramente notevoli (fig. 14): oltre alla Grotta Regina 63 in Sicilia, Ras Il-Wardija 64

62 G.Ch. Picard 1954, 101-103.
63 Grotta imbutiforme, situata a 130 m sul ldm in una faglia secondaria alle pendici nord-orientali di

Pizzo Coda di Volpe, contenente all’interno iscrizioni puniche e neo-puniche, databili al V-III sec.
a.C.: Bisi et al. 1969.
64 Complesso sacro articolato su più terrazze, il luogo di culto principale di epoca punica era posto
all’interno di una grotta rettangolare con cinque nicchie e tre banchette ai lati, con canali e cisterne
utilizzati come depositi d’acqua e per abluzioni rituali in una delle zone più aride dell'isola di Gozo
(Mingazzini 1976, 159-166).
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a Malta; la Grotta del Papa nell'isola di Tavolara presso Olbia65, in Sardegna; la
Cueva d'Es Cuieram ad Ibiza66; il complesso Gorham’s cave a Gibilterra67 – simile al
complesso sacro del “Bagno della Regina” all’Acquasanta, alle falde del monte
Pellegrino68 –; ed infine una grotta recentemente rinvenuta a Marettimo con polle
d'acqua ed abbondante ceramica punica.
Sembra che tali complessi archeologici possano essere considerati come relativi ad
un nuovo tipo di santuario, il tempio costiero, principalmente extraurbano, ove si
effettuavano pratiche, volte all'uso dell'acqua come elemento di culto terapeutico e
"riti oracolari” connessi alle navigazioni ed alla prostituzione sacra.
In Fenicia sono stati attestati culti in grotta messi in relazione con la fertilità, come
a Sidone69 e nella grotta di Adloun70. In queste grotte sembrerebbe essersi sviluppata
anche un’attività di prostituzione sacra connessa al culto d’Astarte71.
Pertanto sembrerebbe lecito ipotizzare che i santuari con strutture sotterranee
analizzati, così come compaiono ai nostri occhi oggi, siano un’evoluzione ed un
riadattamento di precedenti cavità naturali, forse semi-costruite, al cui interno
dovevano svolgersi pratiche cultuali non misteriche, come nel caso delle strutture di
Dimmidi e del Tempio di Liber Pater a Mactar. Le divinità qui venerate dovevano
avere forti caratteri salutiferi, come dimostra la presenza nel primo caso di un pozzo

65 Oggi inaccessibile via terra, presenta una grande camera d’accesso, un piccolo lago d’acqua dolce

66

67

68

69
70
71

ed una camera posteriore. Una grande stalattite vicino all’entrata poteva servire come betilosegnacolo per i fedeli provenienti via mare (Beillard - Gonzales 1999, 111).
Cavità naturale riadattata dall’uomo per essere trasformata in luogo di culto. Composta da tre sale
principali più un vestibolo diviso in due da un muro; una sala intermedia naturale ed un terzo recinto
separato dall’interno da una serie di stalattiti. Fuori dal vestibolo sono presenti alcuni resti di
cisterna. Frequentata tra il V-II sec. a.C. (Beillard - Gonzales 1999, 111-113).
La cavità sacra è connessa direttamente al mare mediante una strada costiera attraverso una ripida
scalinata di sessanta gradini. Una grande stalagmite nel centro della grotta divide lo spazio in una
seconda stanza, da qui una galleria conduce ad un ulteriore ambiente (Belen Deamos - Perez 2000,
531-542; Bernardini 2003).
Costituito da un ambiente con una vasca artificiale di acque termali. La grotta marina, dalle cui
pareti trasuda acqua minerale, è accessibile attraverso una scaletta e da un sentiero scavati nella
costa rocciosa, seguendo un percorso che giunge in un grande antro invaso dal mare fino all’altezza
di un ampio sedile, affiancato da un seggio di dimensioni più ridotte. Da qui altri sentieri conducono
ad altre cavità con acque termali. La sacralità del luogo permane anche in epoche più recenti come
dimostra la costruzione del 1400 d.C. della piccola chiesa della Madonna dell’Acquasanta (Purpura
- Purpura 2004).
Renan 1864, 204.
Renan 1864, 647-653.
Questa pratica è originaria della Mesopotamia, molto diffusa in tutto il Vicino Oriente, priva però di
grande diffusione nell’Occidente, se si eccettuano i casi noti di Erice, Sicca Veneria e
presumibilmente quello del Santuario B di Pyrgi. Questo fenomeno potrebbe tuttavia dipendere
dalla trasformazione della visione di Astarte a seguito di un processo di colonizzazione, grazie al
quale la dea si trasforma in “protettrice degli agricoltori del mare” (Beillard - Gonzales 1999, 103145): le grotte diventano così luoghi di culto per divinità salutifere.
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con acque considerate sacre e nel secondo la natura stessa del dio, accostato solo una
volta a Shadrapa 72 .
L’acqua in questi casi quindi rappresenta un fluido di origine divina, datrice di vita
e manifestazione del potere soprannaturale, connessa ai miti della creazione siropalestinesi e via di comunicazione tra il mondo sotterraneo divino ed il mondo dei
vivi, indispensabile per l’elargizione della fecondità 73 . L’acqua sarebbe diventata così
un elemento utile per la divinazione e la dispensazione degli oracoli. La
localizzazione di un luogo sacro, pertanto, non era scelta dall’uomo, ma determinata
dalla manifestazione della presenza della divinità, nei casi esaminati palesata dallo
sgorgamento delle acque considerate sacre.
Le grotte 74 , trasformate in epoche più tarde, hanno poi assunto aspetti e funzioni
più disparati, quali depositi di arredi sacri (Tiddis e Tempio di Hoter Miskar a
Mactar), sale da banchetto o per pratiche rituali in genere (Tempio di Liber Pater a
Mactar) o hanno conservato la propria natura sacra (Dimmidi) a seconda dell’utilità e
della religiosità dei nuovi fedeli, sicuramente influenzati dalle nuove credenze che si
cominciarono a diffondere già a partire dal IV sec. a.C.
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Fig. 1. Pianta del Tempio di Liber Pater a
Mactar; a sinistra pianta del livello superiore;
a destra pianta del livello inferiore (G.Ch.
Picard 1982a, fig. 11).

Fig. 2. Ricostruzione del pronao del Tempio
di Liber Pater a Mactar secondo Lézine,
1958, fig. 2.

Fig. 3. Pianta e planimetria ricostruttiva delle
varie fasi del Tempio di Hoter Miskar a
Mactar (pianta da G.Ch. Picard 1982b, tav. 1;
ricostruzione delle fasi da G.Ch. Picard
1982a, fig. 2).
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Fig. 4. Pianta e ritrovamenti del Santuario semi-rupestre di Tiddis (da Berthier 2000, tavv. 1 e 4).

Fig. 5. Pianta del Tempio B di
Volubilis (da Morestin 1980, fig. 10).
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Fig. 6. Ricostruzione assonometrica del
Tempio B di Volubilis e in basso foto e piante
delle strutture sotterranee del Tempio (da
Morestin 1980, figg. 17, 18, 19 e 20).

Fig. 7. Fasi ricostruttive del Tempio B
di Volubilis secondo Brouquier-Reddé
1998, fig. 2.
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Fig. 8. In alto, pianta e sezione del tempio di
Iside a Sabratha, il rettangolo indica l’altare
del tempio più antico. In basso,
ricostruzione del lato N-O del podio, con
ingresso al settore delle cripte (da Pesce
1956, tav. I).

Fig. 9. A sinistra pianta del quartiere est
di Djemila, nel riquadro è evidenziato il
settore del Tempio (da Allais 1954, tav.
I). A destra testa di Bacco, ritrovata
nell’area del Tempio (da Allais 1954,
fig. 5).
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Fig. 10. Tempio di Castellum Dimmidi. A sinistra: pianta degli ambienti sotterranei del praetorium
di Dimmidi; a destra: pianta del praetorium (da Picard 1947, tav. I).

Fig. 11. Statuina di fedele con
sguardo estatico ed acconciatura
rituale, proveniente dal tempio di ElKenissia (Merlin, 1910, fig. 23).

Fig. 12. Stele di Vicus
Maracinatus (da Picard 1954,
fig. 7).
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Fig. 13. Stele della Ghorfa, con
raffigurazioni di cripte sotterranee (da
Picard 1954, fig. 8).

Fig. 14. I santuari in grotta nel
Mediterraneo (da Beillard - Gonzales
1999, tavv. I-VI).
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NOTA SU UN ALTARE A TRE BETILI A SELINUNTE

Nicola Chiarenza - Roma*

1. INTRODUZIONE
Questo studio prende in esame l’altare antistante l’edificio di culto “Triolo Nord”1
situato all’interno del complesso di edifici sacri ad ovest del fiume Modione (antico
*

1

Desidero ringraziare il Prof. Lorenzo Nigro per l’incoraggiamento rivoltomi nello svolgimento di
questo lavoro, nonché per l’esempio di metodo rigoroso che il Suo insegnamento fornisce
costantemente.
L’edificio “Triolo Nord”, realizzato in blocchi calcarenitici squadrati, ha pianta rettangolare di
16,25 m (31 cubiti e ¼) di lunghezza e 6,76 m (13 cubiti) di larghezza e un orientamento est-ovest
con lieve inclinazione nord-ovest/sud-est. Esso è costituito da due vani, con ingresso sul lato
orientale; fu edificato, secondo gli archeologi che lo misero in luce, nel primo quarto del VI sec.
a.C. Alla metà del V sec. a.C. risale una stele anepigrafe intonacata rastremata verso l’alto e
poggiante su una lastra rettangolare. La stele, posta a sud della parte meridionale dell’edificio, era
fronteggiata da un’installazione costituita da due blocchi rettangolari sovrapposti, il più alto dei
quali presenta tre fori circolari allineati sul lato est (occorre notare che la datazione della stele è
basata su confronti morfologici ma non su elementi di scavo; Parisi Presicce 1986, 44, figg. 41 e 43,
tav. 3). La stele trova stretti confronti con la stele-cippo M.961 del Tempio C1 di Mozia (VI sec.
a.C.) e con la stele con iscrizione dedicatoria ad Astarte rinvenuta da J. Whitaker nel noto centro
fenicio; l’installazione a due blocchi sovrapposti ricorda la base del cippo rinvenuto da J. Whitaker,
conservata oggi nell’omonimo Museo sull’isola di Mozia (Nigro 2005, 107-109, fig. 2.139, 144145). Dopo il 409 a.C. l’edificio “Triolo Nord” subì modifiche di carattere sia strutturale che
cultuale (occorre notare, tuttavia, che l’attribuzione di tali modifiche ad una fase post 409 a.C. è, per
ammissione degli archeologi che condussero lo scavo, solo ipotetica e non si basa su elementi
cronologici sicuri; Parisi Presicce 1986, 49). Alla fronte est fu aggiunto un portico sorretto da due
pilastri rastremati verso l’alto accostati agli angoli della fronte e da un filare di quattro pilastri,
rastremati e sormontati da gole egizie, posti 2,26 m (4 cubiti e ⅓) ad est della fronte dell’edificio
(Parisi Presicce 1986, 40-41, figg. 41-42, tav. 3). I pilastri posti agli angoli della fronte orientale
ricordano, sia per la morfologia che per la funzione di enfatizzazione dell’ingresso, le facciate del
Tempio C1 e di altri edifici di culto moziesi (in particolare si veda: Nigro 2004, 68-71, figg. 2.2837). Sulla parete di fondo dell’edificio “Triolo Nord” fu realizzata un’installazione cultuale
costituita da tre blocchi parallelepipedi accostati, con fori quadrangolari nella faccia superiore
(Parisi Presicce 1986, 44). L’edificio crollò in buona parte, per cause non ancora chiarite, intorno
alla metà del IV sec. a.C. Dalla seconda metà del IV sec. a.C. rimase in uso solo il vano di fondo
che intorno alla metà del III sec. a.C. era ormai obliterato dalle sabbie (per una descrizione
dell’edificio di culto si vedano Parisi Presicce 1986, 40-52 e Mertens 2003, 235. Per un
inquadramento generale e una sintesi della storia dell’edificio di culto si veda Tusa 1986, 13-20). La
denominazione edificio di culto “Triolo Nord”, attribuita all’edificio all’inizio degli scavi, viene qui
mantenuta per la mancanza di certezze sull’individuazione della divinità venerata (vedi oltre). Per
comodità si utilizzeranno in seguito le denominazioni edificio “Triolo Nord” o solo “Triolo Nord”.
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Selinos) nel sito di Selinunte2 (fig. 1). L’altare fu messo in luce nel 19853 dalla
missione archeologica diretta da S. Tusa, che nel biennio 1982-83 aveva condotto lo
scavo dell’edificio “Triolo Nord”4. L’importanza che questa installazione di culto
riveste per la storia di Selinunte e dell’area sacra ad ovest del Modione, induce a
compiere uno studio volto a ricostruire l’ambiente culturale di cui l’altare è frutto.
2. DESCRIZIONE
L’altare oggetto di questo studio dista circa 12 m dalla facciata orientale
dell’edificio “Triolo Nord” ma non è parallelo a quest’ultima, sviluppandosi lungo un
asse nord-sud. Si tratta di un altare monumentale a pianta rettangolare, lungo 8,90 m e
largo 2,70 m (figg. 2-4)5.
Esso è costituito da un basamento in blocchi calcarenitici squadrati sormontato da
lastre calcarenitiche che costituiscono il bordo più esterno della mensa; queste ultime
circondano uno spazio aperto rettangolare in cui affiora terreno sabbioso. Allo stato
attuale l’altare non si presenta interamente conservato poiché dell’estremità
settentrionale si conserva un solo filare. Qui è possibile osservare che il basamento
racchiude una massicciata in scaglie lapidee miste a terra6, ricoperta dallo spesso
strato di terreno sabbioso circondato dalle lastre della mensa (fig. 5). Del lato
orientale del basamento restano a vista tre filari, mentre di quello occidentale un solo
filare. Nel lato breve meridionale il basamento si presenta interamente coperto dalla
duna di sabbia che affianca il monumento (fig. 4).
I blocchi sono stati messi in opera con diverse disposizioni. Sul lato orientale
(l’unico di cui resta a vista più di un filare) nei primi due filari i blocchi sono posti di
piatto, mentre nel terzo filare sono posti di taglio7 (fig. 6). Lungo il lato occidentale
del basamento è appena visibile un filare di lastre largo 0,52 m (1 cubito).

2

3
4
5

6

7

L’area ad ovest del fiume Modione, nota come Gaggera, comprende, a nord dell’edificio “Triolo
Nord”, il complesso sacro della Malophoros (con il Propylon, il recinto di Hecate e il Tempio della
Malophoros), il recinto e il tempietto del Meilichios e il Tempio M. Per una conoscenza dell’area
sacra della Malophoros e degli scavi condotti si vedano Gabrici 1927 e Tusa 1984.
Tusa 1986, 17-18.
Parisi Presicce 1984a; Tusa 1986, 13-22.
L’altare rientra nella categoria “Low Monumental Altars” descritta in Yavis 1949, 107-108. Per le
problematiche connesse alla definizione di questa categoria si veda Cassimatis - Etienne - Le
Dinahet 1991, 267-269.
Si tratta forse di un precedente altare rudimentale inglobato dall’altare qui preso in esame; una
situazione analoga fu individuata da Gabrici nel grande altare della Malophoros: Gabrici 1927, 144147.
Le misure sono variabili: nel lato orientale i blocchi dei primi due filari sono lunghi da 0,96 m a
1,12 m, alti 0,35 m e larghi 0,52; i blocchi del terzo filare sono lunghi 1,02 m, alti 0,52 m e larghi
0,34 m (la larghezza di questi blocchi corrisponde all’altezza dei blocchi dei primi due filari,
disposti diversamente). Nell’unico filare a vista del lato occidentale, la lunghezza dei blocchi arriva
fino a 1,18 m, l’altezza è di 0,52 m e la larghezza di 0,55 m.
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Dall’angolo sud-ovest del basamento sporge un blocco, in parte danneggiato8, mentre
dall’angolo nord-ovest un filare di blocchi si dirige per una lunghezza di 3,30 m in
direzione dell’edificio di culto9.
Le lastre della mensa sono lunghe 1,04 m (2 cubiti), alte 0,17 m (⅓ di cubito),
larghe 0,56 m, sono poste di piatto e mostrano una lavorazione delle superfici meno
accurata rispetto ai blocchi del basamento. Lo spazio aperto della mensa delimitato da
tali lastre misura 8,00 x 1,62 m.
Sull’estremità meridionale della mensa poggia un betilo a sezione trapezoidale
rivestito di intonaco10; la sua parete meridionale si eleva perpendicolare al piano di
appoggio, mentre la parete settentrionale ha una maggiore inclinazione e crea con le
lastre su cui poggia un angolo ottuso (fig. 7). Al centro della tavola sono i resti di un
altro betilo, fortemente danneggiato e privo ormai della conformazione originaria (fig.
4). Il suo stato di conservazione permette di notare che esso è composto da tre lastre
di pietra tufacea: due laterali di dimensioni maggiori e una centrale di minori
dimensioni.
3. IPOTESI RICOSTRUTTIVE
Lo stato di conservazione dell’altare lo rende considerevolmente diverso dal suo
aspetto originario, tuttavia sembra possibile ricostruire non solo quest’ultimo ma
anche le relazioni tra l’altare e l’ambiente circostante.
Sul lato occidentale l’altare si elevava dal piano di campagna per un solo filare
(l’altezza della mensa da terra è 0,70 m pari a 1 cubito e ⅓), mentre due erano i filari
di fondazione. L’aspetto originario del monumento si è conservato solo su questo lato
dove il piano di campagna attuale sembra corrispondere a quello originario.
Sul lato orientale, la presenza di intonaco anche su alcuni blocchi del secondo
filare indica che l’altare si elevava dal suolo per un’altezza maggiore11 (fig. 7). Sul
lato orientale, quindi, i filari di fondazione erano verosimilmente due mentre l’alzato
era costituito da un solo filare12. Bisogna quindi immaginare una leggera pendenza
del terreno da ovest verso est13, una conformazione dello spazio che accentuava la
8
9
10
11
12

13

Le dimensioni attuali del blocco sono di 0,52 x 0,36 x 0,37 m.
Il filare, fortemente danneggiato, è largo 0,24 m circa e alto 0,36 m circa.
Il betilo, largo alla base 0,30 m, è rastremato verso l’alto riducendosi sulla sommità ad una
larghezza di 0,22 m. È alto 0,54 m e lungo 2,66 m.
L’altezza della mensa rispetto alla base del secondo filare è di 1,04 m (2 cubiti).
Occorre notare, tuttavia, che la risega di 0,08 m tra il secondo e il terzo filare potrebbe segnare la
separazione tra fondazioni ed alzato e quindi un elevato costituito da un solo filare. Questa
incongruità di dati potrebbe essere dovuta a fasi differenti: inizialmente l’area sarebbe stata
pianeggiante e l’altare avrebbe avuto sul lato orientale un solo filare. In un secondo momento, per
cause che non è possibile determinare, l’area avrebbe assunto una pendenza da ovest verso est che
avrebbe lasciato a vista il secondo filare del lato orientale, il quale a questo punto sarebbe stato
rivestito di intonaco.
Tusa 1986, 17.
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monumentalità dell’altare e dell’edificio di culto, ponendo su una quota più bassa il
fedele che vi si avvicinava. La pendenza faceva sì che sui due lati brevi rimanessero a
vista il terzo filare e solo parte del secondo.
Sul lato occidentale l’area era verosimilmente pianeggiante e caratterizzata da una
pavimentazione in lastre lapidee della quale è oggi visibile solo il filare che corre
parallelo ai piedi del lato occidentale del basamento. I resti del filare che dall’angolo
nord-ovest del basamento si dirige verso l’edificio di culto e il blocco posto presso
l’angolo sud-ovest del basamento testimoniano, probabilmente, la presenza di due
bassi muretti paralleli che delimitavano la pavimentazione dell’area contribuendo a
evidenziare la sacralità dello spazio14.
Lo spazio della mensa che oggi appare scoperto potrebbe essere stato rivestito da
lastre il cui materiale non è possibile determinare per la mancanza di dati al
riguardo15. L’intero ripiano era verosimilmente ricoperto da intonaco del quale si
conservano alcune tracce sulle lastre esterne.
La mensa dell’altare era sormontata da tre betili dei quali rimangono, come si è
visto, quello meridionale e parte di quello centrale. Del betilo posto all’estremità
settentrionale della mensa non rimane traccia poiché qui l’altare è privo dell’elevato;
il betilo mancante, tuttavia, può essere ipotizzato speculare a quello meridionale,
quindi con la parete settentrionale perpendicolare alle lastre della mensa e con la
parete meridionale leggermente inclinata. I tre betili, tuttavia, furono verosimilmente
posti sulla tavola in un secondo momento16. L’ipotesi può essere sostenuta sulla base
di due elementi. Il rivestimento di intonaco della tavola che prosegue sotto l’estremità
occidentale del betilo centrale indica una posteriorità del betilo rispetto alla tavola su
cui poggia. Inoltre il materiale di cui sono costituiti i betili è diverso dai blocchi di
calcare che compongono la struttura dell’altare.
4. PROPOSTE DI CONFRONTI
Per ricostruire le caratteristiche di questo altare, proporre una datazione e
comprendere il suo significato all’interno del contesto selinuntino è necessario
individuare dei confronti con altre installazioni di culto dalle caratteristiche simili.
Le installazioni di culto che più possono essere confrontate con l’altare antistante
l’edificio “Triolo Nord” si trovano a Selinunte e a Solunto.
Il confronto più pertinente può essere istituito con il grande altare posto davanti al
Tempio della Malophoros. Si tratta di un altare monumentale del tutto simile a quello
14 Non è chiaro se la lunghezza attuale del filare proveniente dall’angolo nord-ovest corrisponde a

quella originaria o se il filare si arrestava presso il portico antistante la fronte dell’edificio di culto
che secondo S. Tusa fu aggiunto dopo il 409 a.C. (Tusa 1986, 17).
15 Il rivestimento di lastre viene ipotizzato per analogia con quanto riscontrato da E. Gabrici nell’altare
della Malophoros (Gabrici 1927, 132).
16 Tale ipotesi sembra essere sostenuta anche da D. Mertens (2003, 234) che, nella didascalia della
figura 345, accenna brevemente all’edificio “Triolo Nord” e all’altare antistante parlando di
elementi aggiunti nel IV sec. a.C.
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del “Triolo Nord” ma di dimensioni maggiori17. Anche l’altare del tempio della
Malophoros era, verosimilmente, sormontato da tre betili come può essere dedotto
dalle notazioni e dalle foto di scavo di G. Patricolo che mise in luce l’altare18 (fig. 8).
Un ulteriore confronto può essere ravvisato con l’altare a tre betili ad ovest del
tempietto del Meilichios e a nord del recinto sacro della Malophoros19 (fig. 9). Dalla
mensa, posta su un solido basamento in blocchi squadrati, si elevano tre betili
costituiti da lastre monolitiche a sezione trapezoidale20. Il betilo posto all’estremità
meridionale della mensa presenta sulla faccia orientale una modanatura a gola egizia.
Il betilo centrale non è equidistante da quelli laterali ma risulta più vicino al betilo
meridionale. Il betilo posto sull’estremità settentrionale della mensa si presenta
danneggiato sulla sommità ma, verosimilmente, esso presentava la stessa gola egizia
del betilo meridionale. I betili posti all’estremità della mensa, inoltre, presentano la
parete esterna perpendicolare al piano di appoggio e la parete interna inclinata così da
formare un angolo ottuso, allo stesso modo in cui si presenta il betilo sud dell’altare
antistante l’edificio “Triolo Nord”.

17 L’altare, lungo 16,40 m, largo 3,35 m, con un’altezza variabile tra 0,50 m e 1,50 m, si sviluppa

secondo un asse nord-ovest/sud-est. Esso fu edificato, secondo E. Gabrici, alla fine del VI sec. a.C.
nello stesso luogo in cui, dalla fine del VII sec. a.C., si erano accumulate le offerte e i resti dei
sacrifici risalenti alle prime attività cultuali nell’area (Gabrici 1927, 53-62, 154-155; Yavis 1949,
110-115). M. Dewailly seguita da C. Zoppi propone una datazione dell’altare alla metà del VI sec.
a.C. circa sulla base del materiale rinvenuto al suo interno (Dewailly 1992, 23-26; Zoppi 1996, 166).
18 G. Patricolo affermava che gli estremi dell’altare erano terminati da “muretti” di breve altezza dei
quali rinvenne solo quello posto sul lato sud (Patricolo 1889, 256; Gabrici 1927, fig. 28). Per
analogia con quanto ipotizzato nel caso dell’altare antistante l’edificio “Triolo Nord”, non può
essere escluso che anche sull’altare della Malophoros i betili fossero stati collocati in un secondo
momento. Appare poco convincente, tuttavia, la tesi sostenuta da C. Zoppi (1996, 164-167) secondo
il quale, poiché le lastre di terracotta che rivestivano la mensa dell’altare sarebbero relative ad una
seconda fase di utilizzo, anche i betili dovrebbero essere considerati posteriori. Occorre notare,
tuttavia, che i betili posti agli estremi della mensa non avevano alcun rapporto diretto con le lastre di
rivestimento e quindi l’eventuale posteriorità di queste ultime non implicherebbe la posteriorità dei
betili, che potrebbero essere stati preesistenti. In definitiva, il giudizio sulla contemporaneità o
posteriorità dei betili rispetto alla costruzione dell’altare deve, al momento, rimanere sospeso.
19 Il basamento dell’altare ha dimensioni di 2,54 x 1,17 m, l’altezza della mensa, rispetto al piano di
campagna attuale, è 1,20 m sul lato est e 0,75 m sul lato ovest (la differenza è dovuta alla pendenza
del suolo). Nell’area circostante l’altare sono state messe in luce numerose deposizioni costituite da
ossa combuste animali e materiale ceramico; le deposizioni erano contrassegnate da semplici cippi
di forma piramidale o da stele sulle cui sommità erano scolpite o una testa maschile o una maschile
e una femminile (Gabrici 1927, 91-107; Tusa 1984, 11-15; Bisi 1991, 229-230; Dewailly 1992, 3640; Zoppi 1996, 159-164; Famà - Tusa 2000). Per una riconsiderazione del Meilichios selinuntino si
veda Riotto 1985, 35-44. Per le testimonianze epigrafiche provenienti dal Meilichios che attestano
la presenza a Selinunte di genti anelleniche e per le analogie, da questo punto di vista, con altri
contesti sacri della Sicilia occidentale si veda Antonetti - de Vido 2006a, 410-427.
20 I betili hanno una larghezza alla base di 0,22 m che si restringe sulla sommità a 0,15 m, sono alti
0,61 m e lunghi 1,20 m.
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La realizzazione dell’altare viene ipoteticamente datata da C. Zoppi agli inizi della
seconda metà del VI sec. a.C.21.
Infine, un confronto può essere istituito con l’altare a tre betili di Solunto, situato
nell’area sacra che da esso prende il nome22 (fig. 10). Esso è composto da una
piattaforma in muratura la cui superficie superiore è costituita da un piano inclinato
con pendenza sud-nord che sbocca in una vaschetta quadrata priva di foro d’uscita23.
Sul lato ovest della piattaforma si appoggiano tre betili, costituiti da lastre di tufo
rettangolari infisse nel pavimento24.
La datazione dell’altare a tre betili di Solunto risulta problematica sulla base della
documentazione disponibile. L’arco di vita dell’area sacra va dal primo quarto del IV
sec. a.C. alla metà del II sec. d.C. Non viene fornita, tuttavia, da M.L. Famà una
datazione per l’altare. Solo la vaschetta, posta sul lato nord di quest’ultimo è stata
datata, sulla base del materiale rinvenuto, tra la seconda metà del I sec. a.C. e la metà

21 Non appare condivisibile la ricostruzione dello studioso di due fasi di vita durante cui l’altare

avrebbe avuto morfologie notevolmente differenti. C. Zoppi (1996, 159-161, 163) ipotizza, infatti,
l’esistenza in origine di un altare con “barriere” ai lati della mensa (privo della lastra centrale) che,
successivamente al 409 a.C., con l’aggiunta di una lastra verticale intermedia e l’innalzamento del
piano di campagna, si sarebbe ridotto ad esser costituito solo dalle tre lastre verticali infisse nel
terreno, così come venne rinvenuto da Gabrici. Anche ammettendo, in una fase iniziale, l’assenza
della lastra centrale, l’altare del Meilichios non troverebbe confronti con gli altari greci dove le
barriere ai lati della mensa non hanno sezione trapezoidale e non raggiungono l’altezza dei betili
posti sull’altare del Meilichios, i quali trovano i confronti più pertinenti nelle raffigurazioni di triadi
betiliche presenti su numerose stele puniche (per gli altari a tre betili raffigurati su stele puniche si
veda la fine di questo paragrafo. Per gli altari greci con barriere sulla mensa si vedano: Yavis 1949,
160-161, figg. 31-33, 45-46, 84-86, 88; Rupp 1991, 56-62; Cassimatis 1991, 38-40; Stampolidis
1991, 291-293). Presenta scarso valore, inoltre, il tentativo dello studioso di evidenziare la
differenza tra la modanatura del betilo meridionale e le gole egizie caratteristiche dell’architettura
fenicio-punica, poiché non si tratta qui di un elemento architettonico. Infine, al contrario di quanto
sostenuto da C. Zoppi, le differenze morfologiche tra betili laterali e betilo centrale non sono indice
di una posteriorità di quest’ultimo. Nella maggioranza delle stele raffiguranti altari a tre betili o
triadi betiliche il betilo centrale si distingue da quelli laterali perché più alto. Questa tendenza a
differenziare il betilo centrale potrebbe essere dovuta a significati che ormai sfuggono alla nostra
comprensione. Si potrebbe pensare (come semplice suggestione da verificare) ad una
schematizzazione della divinità in trono.
22 L’area sacra sorge all’estremità est dell’insula a sud-ovest dell’agorà ed è costituita da due edifici
contigui denominati “Edificio A” ed “Edificio B”. Nel “vano a”, il più meridionale dei tre che
compongono l’Edificio A si trova l’altare a tre betili (Famà 1980, 7- 9, figg. 1-2). Una banchetta era
forse appoggiata al lato ovest del “vano a” (Famà 1980, 15-16).
23 Le dimensioni della piattaforma sono 3,40 x 3,00 m. L’altezza dal pavimento è 0,60 m. Il piano
inclinato, rivestito d’intonaco bianco dipinto di rosso, ha dimensioni di 2,00 x 1,00 m. La vaschetta,
rivestita anch’essa d’intonaco bianco sulle pareti e sul fondo, ha i lati lunghi di 1,00 m ed è profonda
0,70 m (Famà 1980, 10, 14-15).
24 Le dimensioni dei betili sono 1,25 x 0,20 x 0,47 m. Lo spazio tra essi è 0,60 m circa (Famà 1980,
13).
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del I sec. d.C.25. V. Tusa, che mise in luce l’area sacra, ritiene probabile che la prima
costruzione dell’altare risalga alla metà del IV sec. a.C.26.
Queste sono, allo stato attuale delle ricerche, le installazioni di culto che, per la
presenza di tre betili, possono essere confrontate con l’altare antistante l’edificio
“Triolo Nord”27.
Occorre sottolineare, infine, che altari a tre betili simili a quelli qui esaminati sono
raffigurati su stele funerarie provenienti da Lilibeo, Nora, Mozia, Sousse, Cartagine28.
Nella maggioranza dei casi i betili hanno forma trapezoidale e l’elemento centrale
raggiunge un’altezza maggiore rispetto a quelli laterali (figg. 11-12).
5. ELEMENTI PER UN INQUADRAMENTO CRONOLOGICO
Per la datazione dell’altare qui esaminato è necessario innanzitutto fare riferimento
alla datazione dell’edificio “Triolo Nord”. L’edificazione di quest’ultimo viene
collocata nel primo quarto del VI sec. a.C.29. L’altare antistante l’edificio “Triolo
Nord”, tuttavia, non è verosimilmente contemporaneo a quest’ultimo poiché
l’orientamento dell’altare non è parallelo a quello dell’edificio ma si sviluppa
secondo un asse nord-ovest/sud-est30. Occorre allora volgere l’attenzione agli altri
altari a tre betili e alle stele con tale iconografia. L’iconografia dei betili è presente
nelle stele dal VI sec. a.C. all’età neopunica31 e non è possibile, quindi, dedurne
informazioni utili per una datazione precisa dell’altare del “Triolo Nord”. D’altro
canto gli altari a tre betili precedentemente descritti non permettono di individuare un
quadro cronologico ristretto e affidabile. La datazione proposta per l’altare del
25 M.L. Famà sostiene che il “vano a”, in cui si trova l’altare, conobbe quattro fasi di costruzione, per

26
27

28
29
30
31

le quali non sono proposte cronologie assolute: solo nella seconda fase venne collocato al centro del
vano un altare più piccolo di quello attuale, mentre nella terza venne costruito l’altare più grande
con i tre betili e nella quarta la superficie della piattaforma venne rivestita d’intonaco e fu aggiunta
la vaschetta (Famà 1980, 19, 33-37).
L’archeologo non fornisce, tuttavia, motivazioni per la datazione proposta (Tusa 1966, 151).
Pare opportuno accennare brevemente ad alcune installazioni cultuali che tuttavia non possono
essere considerate a pieno titolo altari a tre betili poiché la presenza di betili non è certa. Si tratta
delle installazioni all’interno dell’ambiente occidentale dell’edificio “Triolo Nord” (Parisi Presicce
1986, 44), dei santuari di Tas Silg a Malta (Davico 1967, 37-38) e del “Cappiddazzu” a Mozia (Tusa
1964, 40; Nigro - Spagnoli 2004, 59-60). Le installazioni citate sono caratterizzate dalla presenza di
tre fori, che potevano ospitare forse dei betili oggi perduti, anche se non può essere esclusa l’ipotesi
che servissero solo a ricevere libagioni rituali. Nel Santuario di Astarte a Tas Silġ, tuttavia, oltre
all’installazione con tre fori circolari sembra essere stato presente un altare a tre betili (la cosiddetta
“struttura 45” misurante 2,75 x 1,10 m) installato nel piano di calpestio costituito dalla roccia
naturale antistante l’ingresso del tempio. Non furono rinvenuti resti dei betili, ma la loro presenza
può essere ipotizzata sulla base di tre alloggiamenti realizzati su uno dei lati lunghi dell’altare
(Cagiano de Azevedo 1968, 98-99; Ciasca 1993, 228-229, fig. 1, 6).
Per alcuni esempi si vedano: Bisi 1967, fig. 112, tavv. XXI, 2-XXII, XLIX, 1.
Parisi Presicce 1986, 48. Si veda anche Mertens 2003, 235.
Il differente orientamento potrebbe essere dovuto ad un altare precedente (si veda nota 6).
Bisi 1967, 220.
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Meilichios (metà VI sec. a.C. circa) non è sicura, mentre l’altare a tre betili di Solunto
non può essere datato a prima della metà del IV sec. a.C. Ulteriori elementi per una
datazione possono essere dedotti dal grande altare della Malophoros databile, sulla
base delle differenti ipotesi, alla seconda metà del VI sec. a.C., epoca alla quale
potrebbe risalire anche l’altare a tre betili dell’edificio “Triolo Nord”.
La contemporaneità fra i due altari viene proposta sulla base delle forti
somiglianze tra i due monumenti, i quali sorgono a meno di 100 m di distanza l’uno
dall’altro.
L’altare antistante l’edificio “Triolo Nord” fu realizzato, verosimilmente, nella
seconda metà del VI sec. a.C. ma i betili, come già è stato osservato, furono inseriti in
un secondo momento, per la cui individuazione occorre fare riferimento alla storia di
Selinunte e della Sicilia.
La subcolonia megarese fu conquistata da forze cartaginesi nel 409 a.C. e nel
successivo trattato del 405 a.C., tra la città nordafricana e Siracusa, Selinunte fu
inserita tra le città tributarie di Cartagine. Tuttavia, solo nel corso della prima metà
del IV sec. a.C. Cartagine avviò una politica di occupazione territoriale, ponendo le
basi per la costituzione di un’eparchia nella cuspide occidentale della Sicilia che
venne sancita dal trattato del 374 a.C. tra Cartagine e Siracusa; da questo momento in
poi Selinunte fu considerata città cartaginese32. È possibile ipotizzare, quindi, che i
tre betili furono installati sulla mensa dell’altare antistante l’edificio “Triolo Nord”
nella prima metà del IV sec. a.C.33, quando ormai Selinunte rientrava pienamente
nell’orbita cartaginese34. Non è possibile stabilire se l’altare fosse ancora in uso dopo
la metà del IV sec. a.C. quando, secondo S. Tusa, era utilizzato solo il vano di fondo
dell’edifico “Triolo Nord”35. L’abbandono del vano est dell’edificio di culto, tuttavia,
non implica necessariamente la fine dell’utilizzazione dell’altare.
32 Una esemplare ricostruzione della politica di Cartagine in Sicilia è in Bondì 2006. Per l’eparchia

punica di Sicilia si vedano in particolare Anello 1986 e Bondì 1991.
33 Se tale datazione fosse confermata, l’installazione dei betili potrebbe essere contemporanea alla

realizzazione del portico sulla fronte est dell’edificio “Triolo Nord” e all’inserimento della
installazione di culto nel vano di fondo (qualora le modifiche apportate all’edificio di culto siano
state realizzate dopo il 409 a.C.; si veda a tal proposito nota 1). L’installazione di culto nel vano di
fondo dell’edificio “Triolo Nord” potrebbe essere stata destinata a rituali e sacrifici diversi da quelli
svolti presso l’altare antistante l’edificio stesso (per la pratica di diverse forme di sacrificio nei
santuari fenici e, in particolare, in quello di Tas Silġ, si veda: Ciasca 1993, 232). Una data più
precisa, posteriore al 374 a.C., per l’installazione dei betili sull’altare antistante l’edificio “Triolo
Nord”, può essere verosimile anche se il trattato che definì Selinunte città cartaginese non può
essere considerato condizione indispensabile per il manifestarsi della cultura punica nella
subcolonia megarese. Come sottolineato da Bondì (2006, 136) la politica cartaginese in Sicilia non
andò di pari passo con il radicamento della cultura punica nell’isola.
34 In questa fase sorsero a Selinunte quattro aree sacre puniche: l’Area sacra ad ovest del Tempio O,
l’edificio di culto presso il Tempio A, l’Area sacra della strada F-f1 e l’Area sacra di Manuzza
(Tusa 1966; D’Andria - Campagna 2002; Fourmont 1983; Rallo 1983). Per una sintesi delle
testimonianze dell’elemento punico a Selinunte dopo la conquista cartaginese si veda Tusa 1985.
35 Tusa 1986, 19.
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6. ELEMENTI PER L’IDENTIFICAZIONE DELLA DIVINITÀ
Sulla base dei dati disponibili, la divinità cui erano dedicati l’altare oggetto di
questo studio e l’edificio “Triolo Nord” può essere solo ipotizzata. Appare verosimile
che si tratti di una divinità femminile, come dimostrano le terrecotte rinvenute
nell’edificio, rappresentate quasi esclusivamente da tipi femminili, la maggior parte
delle quali kourotrophos e kourophoros36. Sembrerebbe trattarsi quindi di una
divinità legata al ciclo della vita e a culti di tipo fertilistico. Un grado
d’interpretazione maggiore potrebbe essere raggiunto grazie ad un frammento di vaso
locale che reca graffite sulla parete esterna le tre lettere ERA37. L’attribuzione
dell’edificio (quindi anche dell’altare antistante) alla dea Hera, tuttavia, deve essere
sostenuta con cautela sia perché l’epigrafe pervenuta potrebbe essere parte di una più
grande, sia perché il frammento proviene dall’area a sud dell’edificio, dove è
probabile l’esistenza di una seconda struttura38.
La presenza dei tre betili, invece, potrebbe rimandare, almeno a partire dal IV sec.
a.C., alla dea Astarte, divinità legata a culti di tipo fertilistico e identificata in alcuni
casi con Hera39. Occorre notare, infatti, che la maggioranza delle triadi betiliche (sia
isolate che su altari) raffigurate su stele funerarie puniche sono sormontate da simboli
astrali (disco e falce lunare) legati ad Astarte e a Tanit40. In una stele da Sousse in
particolare, sono raffigurati due altari a tre betili separati, sormontati uno dal disco e
dalla falce lunare, l’altro dal segno di Tanit. Il legame tra la figura di Astarte e i betili
sembra essere confermato nel santuario di Astarte a Tas Silġ41 (dove, come si è visto,
sembrano essere stati presenti un’installazione e un altare a tre betili) e nel sacello di
Monte Sirai in cui, nel corso del III e del II sec. a.C., numerose offerte furono
consacrate davanti ad un busto femminile in pietra e ad una lastra raffigurante
probabilmente tre betili in altorilievo e, più tardi, davanti ad un betilo in pietra42.
È possibile ipotizzare, quindi, che a seguito della collocazione dei betili sull’altare
antistante l’edificio “Triolo Nord” (verosimilmente nel corso della prima metà del IV
sec. a.C.) il culto venisse rivolto ad Astarte43.
36 Parisi Presicce 1986, 52.
37 Parisi Presicce 1985, 48-50; Parisi Presicce 1986, 52.
38 Ferruzza 1986, 24, tav. 2.
39 Moscati 1972, 531-532, 535-537. Parisi Presicce 1985, 72. Per l’iconografia di Astarte si veda

40
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43

Fantar 1973, 19-22. Per una conoscenza generale ma approfondita della figura di Astarte e delle sue
attestazioni archeologiche ed epigrafiche si veda Bonnet 1996.
Moscati 1972, 532. Per alcuni esempi di stele con tali raffigurazioni si veda nota 28.
Una sintesi delle attestazioni epigrafiche di Astarte a Tas Silġ è in Amadasi Guzzo 1993, 205-210.
Barreca 1965, 19-62. Bisogna tuttavia notare che sia il busto femminile sia altri immagini cultuali
puniche rinvenute nel sacello risalgono al VI-V sec. a.C. Per la possibilità di una datazione più alta
del sacello di Monte Sirai si veda Fantar 1973, 26-27.
Suggestiva appare l’affermazione di S. Tusa secondo cui, all’interno dell’edificio “Triolo Nord”, il
culto non subì alterazioni notevoli nella fase punica poiché alcune delle statuette del periodo
precedente vennero poste presso gli altari (Tusa 1986, 18). L’archeologo non precisa, tuttavia, né di
quali altari né di quali statuette si tratti. Allo strato III attribuito alla fase punica G. Fanara

185

Nicola Chiarenza

7. CONCLUSIONI
Sulla scorta delle considerazioni esposte, intese come ipotesi di lavoro, è possibile
trarre delle conclusioni sul significato e sull’importanza dell’altare appena descritto e
del contesto in cui esso sorse.
L’altare a tre betili antistante l’edificio “Triolo Nord” è nella sua configurazione
finale un altare punico i cui più antichi antecedenti sono da ricercare in contesti siropalestinesi ed egei risalenti al Tardo Bronzo e ai primi secoli dell’età del Ferro44.
I confronti proposti hanno mostrato, con l’eccezione del grande altare della
Malophoros, l’unicità dell’altare antistante l’edificio “Triolo Nord” dovuta al contesto
in cui sorse.
La posizione in cui si sviluppò Selinunte e la sua storia implicano rapporti intensi
e spesso pacifici con l’area punica della Sicilia occidentale45 e con Cartagine, rapporti
che contribuirono al grande sviluppo della subcolonia greca già nei primi decenni
successivi alla sua fondazione e che la portarono a schierarsi a fianco dei Cartaginesi
nella battaglia di Imera del 480 a.C.
Gli edifici di culto della Gaggera, in particolare, sono situati a notevole distanza
dall’acropoli e dalla collina orientale di Selinunte (sedi di culti greci olimpici) e
sorgono a pochi metri dalle sponde dell’antico fiume Selinos che sfocia poco più a
sud e che poteva essere risalito fino agli edifici sacri46. Si trattava di un contesto che,

attribuisce un frammento di statuetta corinzia seduta datata al VI sec. a.C. ed un frammento di una
statuetta a pilastro databile dalla seconda metà del VI sec. a.C., entrambi rinvenuti nell’ambiente di
fondo dell’edificio di culto. Non è possibile stabilire se si tratti delle statuette di cui parla S. Tusa,
poiché non viene precisato l’esatto contesto di rinvenimento (Fanara 1986, 32-36, nota 35). Qualora
le ipotizzate continuità nelle manifestazioni di culto venissero confermate, sia per l’edificio “Triolo
Nord” che per l’altare antistante, si potrebbe pensare che, già prima del IV sec. a.C., la divinità
venerata non fosse del tutto estranea a genti di cultura punica (si vedano a questo proposito gli
elementi architettonici dell’edificio “Triolo Nord” descritti alla nota 1). La frequentazione dei
luoghi di culto dedicati alla Malophoros, al Meilichios e alla Pasikrateia da parte di fedeli di
estrazione culturale differente è stata ipotizzata da M. Riotto già per le epoche precedenti alla fase
punica di Selinunte (Riotto 1985, 28-48). Per le manifestazioni di culture anelleniche nella
coroplastica selinuntina e in particolare della Malophoros si veda Riotto 1984. A proposito della
diffusione di figure divine greche nella religione punica si vedano le ipotesi formulate da C. Peri
(Peri 2006, 145-147).
44 Lilliu 1959, 72-76; Shaw 1989, 172-176; Spagnoli 2003, 181-182. Si vedano, in particolare,
l’installazione presente nella prima fase del “Fosse Temple” di Lachish datata alla prima metà del
XV sec. a.C. (Tufnell 1940, 19-22, 38-39) e soprattutto il cosiddetto “tripillar shrine” di probabile
ispirazione fenicia presente nelle prime due fasi (800-650 a.C.) del Tempio B di Kommos a Creta
(Shaw 1989, 166-172).
45 Contatti con l’area moziese sono testimoniati dalle iscrizioni funerarie rinvenute a Birgi (metà VIprima metà V sec. a.C.) il cui alfabeto è di evidente matrice selinuntina (Antonetti - De Vido 2006b,
147).
46 Tusa 1986, 17-18.
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per la posizione di cerniera fra mondo greco, fenicio-punico ed elimo47, era adatto ad
essere frequentato da genti appartenenti ad aree culturali diverse48. Tale contesto
potrebbe aver facilitato l’assimilazione di una divinità greca (forse Hera) con una
divinità fenicio-punica (Astarte?), il cui culto si manifestò concretamente nel IV sec.
a.C. con l’installazione dei betili sulla mensa dell’altare antistante l’edificio “Triolo
Nord”. Se la divinità venerata dal IV sec. a.C. fosse Astarte, l’edificio “Triolo Nord”
richiamerebbe, per il contesto in cui sorse, altri importanti santuari del Mediterraneo
in cui la dea era venerata, quali quelli di Erice, Tas Silġ, Sicca e Pyrgi49.
Questo studio, pur nel carattere di provvisorietà delle ipotesi formulate, vorrebbe
essere non solo una proposta d’interpretazione dell’altare a tre betili antistante
l’edificio “Triolo Nord” ma anche, sulla scia di quanto auspicato da Vincenzo Tusa50,
un contributo ad un’analisi più problematica dell’area sacra ad ovest del Modione, al
fine di favorire la comprensione del ruolo fondamentale che essa svolse nella storia
della Sicilia e del Mediterraneo.
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Fig. 1. Selinunte, Gaggera: pianta dell’area con le strutture del Meilichios, il complesso
sacro della Malophoros, l’edificio “Triolo Nord” e l’altare antistante; da Parisi Presicce
1985, fig. 1 (modificata dall’autore).

Fig. 2. Selinunte, Gaggera: altare a tre betili antistante l’edificio “Triolo Nord”, da est.
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Fig. 3. Selinunte, Gaggera: altare a tre betili antistante l’edificio “Triolo Nord”, da sud-ovest.

Fig. 4. Selinunte, Gaggera: altare a tre betili antistante l’edificio “Triolo Nord”, da sud-est.
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Fig. 5. Selinunte, Gaggera: la massicciata all’interno
dell’altare, da nord.

Fig. 6. Selinunte, Gaggera: lato orientale dell’altare (tracce di intonaco sul secondo filare), da
nord-est.
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Fig. 7. Selinunte, Gaggera: betilo posto all’estremità meridionale dell’altare, da sudest.

Fig. 8. Selinunte, Gaggera: il grande altare antistante il Tempio della Malophoros nel 1889, da
est; da Gabrici 1927, fig. 28.
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Fig. 9. Selinunte, Gaggera:
altare a tre betili ad ovest del
tempietto del Meilichios, da
sud-est.

0,6

Fig. 10. Solunto, Area sacra: altare a
tre betili, da nord est.

Fig. 11. Stele con altare a
tre betili da Cartagine (Bisi
1967, tav. VI, 1).

Fig. 12. Stele con altare a tre betili
da Mozia (Moscati - Uberti 1981,
tav. CVII, 677).
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UNE LAMELLE MAGIQUE À INSCRIPTION PHÉNICIENNE

Maria Giulia Amadasi Guzzo - Roma

Un étui en or de facture phénicienne, contenant à son intérieur une lamelle
également en or, avec des représentations égyptisantes et une inscription phénicienne
gravées à la pointe, a été trouvé en 1950 à Moraleda de Zafayona (Granada), à ce
qu’il semble dans un contexte funéraire. La pièce se trouve actuellement dans la
collection du «Gabinete de Antigüedades» de la Real Academia de Historia à Madrid
(fig. 1). L’étui avec sa lamelle a été publié plusieurs fois à partir de 1994, mais ce
n’est qu’en 2003 qu’a paru une étude spécifique sur son inscription effectuée par L.
A. Ruiz Cabrero1.
Préliminairement à la lecture du texte, L.A. Ruiz Cabrero a analysé de manière
détaillée l’étui et les représentations gravées sur la petite feuille métallique qu’il
contenait – une série de figures égyptiennes (des décans) représentées sur deux
régistres; aussi bien le type de l’étui que les représentations de la lamelle trouvent de
bons parallèles soit en Espagne même, soit à Carthage, en Sardaigne, à Malte2.
L’ inscription, qui est gravée sur la partie supérieure gauche de la lamelle – elle aussi
d’un type qui présente de bonnes comparaisons avec d’autres textes magiques, du
moins en ce qui concerne sa partie initiale – a été lue par L.A. Ruiz Cabrero de la
manière suivante3 (fig. 2):

N#r [w]šmr ’yt ’šmny [...]-t- h/l bn ’my.’šmn zbl lyms ¼w bkl ‘t ou bien: ¼k hb‘lt
La traduction proposée est:
«Proteja y guarde a ’šmny [...]-t- h/l hijo de ’my. ’Eshmun príncipe disuelva a ¼w
per todo el tempo», ou bien: «(disuelva) el paladar de la devoradora».
Le nom propre du personnage objet de la demande de protection a été reconstruit
par l’éditeur, bien qu’avec une certaine hésitation, comme ’šmnytn.
La section de l’inscription qui a causé le plus de difficultés à son éditeur est la
deuxième: il s’agit de l’ensemble de lettres qui suit le nom d’Eshmun «prince». Un
1
2
3

Ruiz Cabrero 2003.
Ruiz Cabrero 2003, 86-90. L’étui mesure 4,4 cm de hauteur; 0,8 de diamètre; il pèse 7,04 g. La
lamelle a une longueur de 19,5 cm, une hauteur de 2,2 cm et une épaisseur de 1 mm.
Le champ épigraphique mesure 6,5 cm de longueur; les signes ont une hauteur qui varie entre 1 et 3
mm (respectivement yod et nun).
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examen du dessin de la lamelle – dessin effectué par L.A. Ruiz Cabrero – et de sa
photo4, m’a permis de proposer la lecture suivante (fig. 3):

N#r [w]šmr ’yt ’šmnytn bn ’my. ’šmn zbl lym wll wbkl ‘t
«Protège et garde Eshmunyaton fils de Emmy, (ô) Eshmun, prince, de jour et de
nuit en tout temps».
En ce qui concerne la lecture, les deux dernières lettres du nom ’šmnytn semblent
gravées à double trait après une petite cassure de la partie supérieure de la feuille en
or. Le nom, bien documenté, a été déjà commenté par l’éditeur de l’inscription. Le
mot bn qui le suit se trouve au-delà de la tête de l’une des figures divines, ce qui
démontre la gravure secondaire de l’inscription (ce qui a été déjà remarqué par son
éditeur). Pour la dernière section du texte, L.A. Ruiz Cabrero a bien distingué la
plupart des petites lettres gravées sur le métal, mais ne les a interprétées que de
manière douteuse. Une remarque préliminaire concerne le point qui est gravé avant le
nom du dieu: la fonction et l’usage de ces points dits séparateurs ne semblent pas très
clairs; R.G. Lehmann les a mis en rapport avec la syntaxe des textes dans une analyse
détaillée de l’inscription de Yahawmilk5. Sur la lamelle, le point semble mettre en
évidence deux parties distinctes de la phrase, l’une contenant la requête de protection
de la part d’Eshmunyaton, l’autre le sujet et les compléments de temps.
Les quelques commentaires qui suivent ont le but principal de montrer la
contribution offerte par ce court texte à notre connaissance de la morphologie, du
lexique et de la syntaxe du phénicien.
Le formulaire attesté démontre que les formes verbales n#r [w]šmr doivent être
analysées comme des impératifs, le sujet étant le dieu Eshmun, protecteur du porteur
de l’amulette: l’explication alternative qui se présentait dans le cas des inscriptions
précédemment connues – où le sujet des verbes n’était pas présent6 – était celle de les
considérer comme des participes passifs7.
Une lamelle inscrite publiée depuis 1994 avait en réalité déjà donné la clef pour
l’analyse des verbes comme des impératifs. Il s’agit d’une feuille également en or,
originairement enroulée dans un étui, qui proviendrait de Tyr et qui est attribuée au
VIe siècle av. J.-C.8. Le texte en phénicien qui accompagne la représentation de
décans est le suivant:
4

5
6
7
8

Il faut remarquer que dans la publication dans la nouvelle revue Byrsa la photo est illisible; le dessin
est très petit et doit être bien agrandi pour servir de justification aux lectures proposées par l’auteur;
pourtant dessin et photos sont d’une qualité qui aurait permis une reproduction beaucoup plus
efficace.
Lehmann 2005.
Liste des textes chez R. Ben Guiza 2005, 65-75 (la présente lamelle est citée p. 75, Or-IX, sans
lecture de l’inscription, encore inédite).
Cf. par exemple PPG3 § 136.
Lozachmeur - Pezin 1994, 368-371.
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^mr 'm/t'mn / bt ¼mlk '^mn
que l’éditrice, H. Lozachmeur, a traduit «Garde ’Amat’amon fille de ½imilk
E^mun»9.
Encore une fois le dieu protecteur invoqué est Eshmun; son nom est placé après le
verbe et son objet; ce dernier, dans cet exemplaire, n’est pas précédé par le ‘signe de
l’accusatif’. Le texte de la lamelle espagnole rend donc certaine l’interprétation de
l’inscription de Tyr.
En plus d’assurer l’analyse des verbes, l’importance de ces deux inscriptions est
celle de présenter deux exemples de vocatif. Jusqu’à présent la seule phrase avec un
sujet au vocatif était attestée par l’inscription néopunique KAI 165, 1-2, t/sbq y’ ’lk
wqr’ t p‘s ’^ ‘l hmn#bt st «arrête-toi, ô voyageur, et lis l’inscription (?) qui est sur
cette stèle»; mais il s’agit, dans ce cas, du calque d’un formulaire latin10. Nous avons
maintenant deux textes en phénicien qui témoignent le vocatif et qui montrent la
syntaxe suivante: verbe(s), complément d’objet précédé ou non par ’yt, sujet au
vocatif, suivant un ordre un peu différent par rapport à la phrase de l’inscription
néopunique.
Une contribution au lexique phénicien est fournie par le mot zbl «prince», employé
comme épithète du dieu Eshmun. Ce mot n’était jusqu’à présent attesté que dans
l’inscription de Cebel Ires Da·Œ, en Anatolie, en tant que nom d’un terrain, ^d zbl (l.
4)11, que l’on a proposé de traduire, sans une certitude complète, le «champ du
Prince»; en outre, zbl entre en composition de rares noms propres personnels12. Ce
substantif est au contraire bien attesté en ugaritique, où, en particulier, il est le titre de
certains dieux, Ba‘l principalement13, mais aussi Reshep. En hébreu, il est employé
comme en phénicien, dans l’onomastique, mais également dans la probable
déformation Ba‘al zeb¥b de 2 Rois 1, 2s. 6. 16 (cf. aussi Βεελζεβουβ, Matth. 10,
25)14, à la place de Ba‘al zebul.
L’expression lym wll wbkl ‘t «de jour et de nuit en tout temps» est nouvelle, mais
n’est pas surprenante. En phénicien, la préposition l- introduisant un complément de
temps est témoignée seulement dans l’expression l‘lm «pour l’éternité»; son emploi
temporel, en épigraphie, est plus fréquemment attesté en araméen15. Le mot ll, «nuit»,
précédé par la conjonction, est régi par la même préposition l- qui précède le mot ym
«jour», comme c’est normal. Il n’était jusqu’à présent attesté que dans l’inscription de

9

Traduction reprise par Ben Guiza 2005, 71 (Or-IV).

10 PPG3 § 332, qui donne des correspondants latins du type: «… resiste viator atque lege» (CIL VIII,

11
12
13
14
15

9642) ou «resta viator et lege» (H. Dessau, Inscriptiones latinae selectae, Berlin 1892-1916, n.
2783, ligne 9).
Mosca - Russell 1987, ligne 4.
Benz 1972, 304.
Del Olmo Lete - Sanmartín 2000, 548.
Pour les quelques attestations de la racine v. Kœhler - Baumgartner 1958, 250 (col. gauche).
Hoftijzer - Jongeling 1995, 552, s.v. l5, n. 3.
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Karatepe, où son identification avait été très discutée16. Le mot ‘t «(laps de) temps»
est au contraire bien connu, seul ou précédé de la préposition b-, aussi bien en
phénicien qu’en punique17.
Parmi les textes magiques gravés sur une lamelle en métal, le présent exemplaire
est celui qui montre le formulaire le plus complet. La requête de protection demandée
au dieu qui doit s’exercer «de jour et de nuit et tout le temps», indique clairement – il
me semble – que les amulettes de ce type avaient un usage quotidien, non seulement
funéraire, ce qui était supposé avec quelque hésitation, et qui me semble maintenant
prouvé18. Quant au dieu protecteur, dans deux cas il s’agit d’Eshmun, le dieu que
nous connaissons comme spécifiquement guérisseur et qui est donc bien adapté au
rôle qu’on lui demande dans les talismans. L’exemple analysé ici, qui appartenait à
un homme du nom d’Eshmunyaton, pourrait faire supposer que celui-ci se plaçait
sous la sauvegarde du dieu dont il portait le nom; mais la lamelle provenant de Tyr
montre qu’Eshmun était invoqué aussi par des personnes dont l’onomastique ne
montre pas une vénération spécifique envers lui, dans ce cas par une femme dont le
nom est lié au culte d’Ammon.
Les autres lamelles inscrites que nous possédons ne présentent pas de manière
certaine – sur la base des lectures proposées – le nom de la divinité protectrice; on a
présenté l’hypothèse de reconnaître sur deux exemples des dieux égyptiens, mais dans
un contexte incertain19. Il paraît toutefois probable que d’autres figures divines et non
seulement Eshmun aient été invoquées. Malheureusement, dans le cas du manque du
sujet divin des verbes «garder et protéger», il est encore licite d’analyser le mode de
ceux-ci comme un participe passif, même si avec moins de certitude qu’auparavant.
Une question qu’on veut à peine poser est celle de l’épithète d’Eshmun: le dieu
était connu à Sidon, spécifiquement à Bostan esh-Sheikh, avec le titre de ^r qd^
«prince saint» ou «prince du sanctuaire», suivant les deux interprétations le plus
généralement acceptées. Le présent témoignage confirme l’aspect de souverain du
dieu en l’accentuant même; il amène à supposer qu’à Sidon l’épithète ^r qd^ attribuée
à Eshmun20 était strictement liée à cette ville, et probablement de manière spécifique
au sanctuaire de la source ydl, qui est à identifier avec l’ensemble de Bostan eshSheikh. Le parallèle qui a été établi pour ce titre avec le grec θεóς ‘άγιος, attribué à
16 Hoftijzer - Jongeling 1995, 577-578, s.v. ll .
2
17 Hoftijzer - Jongeling 1995, 896-897, s.v. ‘t .
1

18 En dernier lieu, v. Ben Guiza 2005, 58-59.
19 Suivant l’interprétation de G. Garbini (1994, 93-95) l’inscription de Tharros Sard. 31 (Ben Guiza

2005, 65-66, Argent-I), serait à référer aux «protecteurs de la balance» (qn pls) («Si tratta di
un’invocazione di aiuto nel momento del trapasso, quando il defunto dovrà affrontare il giudizio, e
in particolare la psicostasia», p. 95), devant lesquels se présenterait le défunt (le dieu protecteur
sujet du verbe n#r n’étant pas nommé d’après cette interprétation). Sur un fragment venant lui aussi
de Tharros (Ben Guiza 2005, 73-74, Or-VII) G. Hölbl (1986, 347-348) a identifié une courte
inscription en hiéroglyphes, qui d’après lui «ne doit pas être lue dans un sens égyptien», où il
propose de reconnaître, à la fin, le nom de Ra (soit comme dieu, soit comme composante d’un
anthroponyme).
20 V. en dernier lieu Mathys 2005, 273.
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Asklépios à Bostan esh-Sheikh même, n’est pas précis: cette dernière expression a en
effet son équivalent exact dans le phénicienn ’lm hqd^, un titre qui apparaît, attribué à
Melqart, sur une inscription de Sardaigne du IIIe siècle av. J.-C.21.
Quant à la datation de l’inscription de notre lamelle, une analyse précise de la
forme des lettres est difficile, soit à cause de leur petite taille soit à cause du type de
l’écriture qui est en quelque sorte cursive. L’éditeur, en effet, la place entre la
deuxième moitié/fin du VIe siècle av. J.-C. et le IVe siècle av. J.-C. C’est peut-être la
forme du l, encore archaïque, qui permet de préciser quelque peu la chronologie. En
effet, le l du IVe siècle possède déjà un petit crochet inférieur, qui n’est pas présent
sur la lamelle de Moraleda de Zafayona. D’autre part le ^ en forme de trident est
également antérieur au IVe siècle. Ainsi la date du présent texte semble pouvoir
osciller entre le VIe et le Ve siècle av. J.-C. Comme on l’a déjà remarqué,
l’inscription doit être postérieure aux images gravées sur la lamelle, qui, d’autre part,
ne semblent pas pouvoir être datées avec précision.
D’autres amulettes, de type différent par rapport aux lamelles citées, et qui ne se
trouvent donc pas dans le recueil de R. Ben Guiza, présentent parfois des inscriptions
de nature prophylactique. Voici la liste de celles qui me sont connues, dont la lecture
est suffisamment bien établie22.
1. Les deux verbes ^mr/ wn#r «garde et protège» sont gravés sur un pendentif en
bronze publié par H. Sader; sa surface usée ne permet pas de savoir si un nom de
personne et/ou celui d’un dieu spécifique protecteur faisait partie de l’inscription, qui
me semble incomplète23. Le pendentif, rectangulaire, a été acheté sur le marché
antiquaire et proviendrait, lui aussi, de la région de Tyr. Il montre des représentations
de type égyptien gravées sur les deux faces, l’une, très effacée, consiste en une figure
féminine avec un enfant sur ses genoux et la courte inscription qu’on vient de citer;
l’autre présente un enfant Horus sur une fleur de lotus, en face duquel se dresse un
grand reptile. L’objet est daté d’après la forme des lettres «après le IVe siècle», mais
le type du ^ permet de supposer une chronologie plus haute, peut-être le VIe siècle et
même avant (signe encore à quatre traits).

21 Amadasi Guzzo 1967, 109, Sard. 32, ligne 1.
22 Une amulette et une bague de Sardaigne ont des inscriptions peu lisibles. Une amulette en forme de

lion a, au dessous de sa base, le nom propre ‘bd’ (Amadasi Guzzo 1967, 87, Sard. 2. Les autres
textes cités sont, ibid., 90-91, Sard. 8; 93, Sard. 11). On a exclu du présent petit catalogue soit les
scarabées inscrits, qui ont en général des noms propres de personne, soit la bague inscrite présentée
à nouveau par Garbini 1994, 97-103 (surtout 99, qui est vraisemblablement un faux). On n’a pas
également présenté à nouveau la trop longuement discutée et difficile inscription du «pendentif de
Carthage» CIS I 6057.
23 Sader 1990, 321. H. Sader n’a pas individué le r de ^mr, qui semblerait visible sur la photo. Une
ligne d’écriture paraît visible sur la photo à gauche de la représentation du personnage assis, après le
verbe n#r. Cette reconstitution partielle a été déjà proposée par Schmitz 2002. V. aussi Lemaire
1991, 115.
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2. Un pendentif en lapis-lazuli, publié jadis par P. Bordreuil24, présente, gravé sur
les deux faces, un formulaire tout différent: le dévot invoque la bénédiction de Ba‘l
Saphon et de Ba‘l Hamon, en employant des expressions de type votif. Le texte est le
suivant:
lb‘l ¼/mn wl/b‘l #p/[n] kyb//rknn
que P. Bordreuil traduit:
«À Baal ½a/mon et à / Baal $aphon / pour qui’ils me bénis/(Verso)sent
vraiment»25.
En ce qui concerne la phrase conclusive, il faut noter le manque d’attestations de
l’emploi de k pour introduire une phrase finale26. En conséquence, il me semble
possible d’expliquer la forme verbale avec -n- avant le suffixe comme un indicatif à
signification présente ou future. Dans ce cas, la formule pourrait signifier «en effet ils
me béniront» (le k ayant une valeur déclarative).
L’objet, qui proviendrait encore une fois de la région de Tyr, ne possède pas un
contexte archéologique certain. D’après la forme des lettres il est daté
approximativement du VIe siècle av. J.-C.
3. Une amulette en faïence qui a été publiée par M.L. Uberti a une courte
inscription au-dessous de sa base27. Le texte est:
‘br / l¼
On remarque ici une barre verticale au milieu du champ épigraphique, dont la
fonction est incertaine et qu’on pourrait rapprocher des points ‘séparateurs’.
M.L. Uberti, après une discussion détaillée, ne traduit pas ce court texte de
manière spécifique. Le sens suivant a été proposé par G. Garbini:
«Vas-t-en, mal!»28.
Le terme l¼ est expliqué par l’éditrice de l’inscription, de même que par G.
Garbini, comme une formation de la racine l¼y; celle-ci est attestée en araméen
épigraphique avec le sens de «faire du mal», mais n’est employée en phénicien que
sur la présente amulette; un adjectif l¼y «mauvais», employé aussi comme substantif
avec le sens de «chose mauvaise», «mal», est également témoigné en araméen
d’empire29. Le mot phénicien – d’après son orthographe – pourrait être un adjectif

24 Bordreuil 1986, 82-86.
25 Une lamelle en argent venant de Sardaigne (Tharros) semble présenter la formule n#r w^mr wbrk;

v., avec bibliographie, Ben Guiza 2005, 66-67 (Argent-II).
26 PPG 3 §§ 135 (indicatif et énergique), 263 (“imparfait long”), 265 (énergique), 257 c (conjonction

k), 322 bis (phrases finales, peu attestées).
27 Uberti 1983, 802-804.
28 C’eat la traduction propose par G. Garbini dans Hölbl 1986, I, 134-135, II, fig. 69, 1 a-d; v. aussi p.

58, 214, 381; en outre Campanella - Wilkens 2004, 40-41, fig. 3.
29 Hoftijzer - Jongeling 1995, s.vv. l¼y et l¼y .
2
1
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avec le sens de «mauvais»; ainsi, le petit texte pourrait se traduire «Passe (= éloignetoi), mauvais!».
On aurait encore une fois un verbe à l’impératif, avec un sujet au vocatif.
Autrement – de manière moins vraisemblable – on pourrait analyser la forme comme
un accompli à sens jussif («Que le mauvais passe»), ainsi qu’il est attesté à Karatepe,
où, cependant, le verbe à l’accompli est toujours précédé par la conjonction w-30.
Le petit animal inscrit a été trouvé dans une tombe (non spécifiée) de la nécropole
de Predio Ibba à Cagliari, mais il n’a pas un contexte clair: il est daté sur la base de
son iconographie et de la forme des lettres entre le VII et le VI siècle.
L’amulette aurait la fonction d’éloigner les mauvais esprits, fonction exercée par
l’animal représenté – une mangouste, et donc Ichneumon, le dieu qui protège des
morsures des serpents31. Au contraire, les autres talismans présentés ici auraient celle
un peu différente de protéger et de sauvegarder ceux qui les portent grâce à l’action,
plus ample, de dieux bénéfiques.
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Fig. 1. Lamelle de Moraleda de Zafayona, Granada (photo L.A. Ruiz Cabrero).
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Fig. 2. Détail de l’inscription.

Fig. 3. Dessin de la partie inscrite (A. de Bonis d’après la copie de L.A. Ruiz Cabrero).
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NOTE, DISCUSSIONI E RECENSIONI

Caterina Greco ∗ - Recensione al volume: NIGRO, L. (a cura di) Mozia - XI. Zona C. Il
Tempio del Kothon. Rapporto preliminare delle campagne di scavi XXIII e XXIV
(2003-2004) condotte congiuntamente con il Servizio Beni Archeologici della
Soprintendenza Regionale per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani (Quaderni di
Archeologia Fenicio-Punica, II), Roma 2005, pp. 604.

Nel 2002 la Sezione Vicino Oriente del Dipartimento di Scienze Storiche,
Archeologiche e Antropologiche dell’Antichità dell’Università di Roma “La
Sapienza” riprendeva le ricerche archeologiche a Mozia.
Il testimone di un impegno quarantennale sul terreno, che ha segnato una stagione
fondamentale per lo sviluppo dell’Archeologia fenicio-punica in Italia, passava a
Lorenzo Nigro, che, dopo l’indimenticabile Antonia Ciasca, e con il coordinamento
scientifico di Paolo Matthiae, ha preso la guida dell’équipe della “Sapienza”. Lo
sforzo e le attese, delle prime tre campagne di scavo (XXII-XXIII e XXIV),
puntualmente realizzate tra il 2002 e il 2004 in diverse aree dell’isoletta dello
Stagnone, sono state coronate da pieno successo e hanno dato luogo a rilevanti
scoperte: la Porta Ovest e la Fortezza Occidentale nella Zona F, dove opera Gabriele
Rossoni, le pendici occidentali dell’Acropoli con la “Casa del Sacello domestico”,
nella Zona D, e soprattutto la nuova area sacra individuata sulla riva orientale del
Kothon, nella Zona C, dove sono venuti alla luce un grande tempio, caratterizzato da
varie fasi di utilizzazione, e un santuario a cielo aperto attivo nelle epoche successive
alla conquista dionigiana del 397 a.C.
In parallelo con la realizzazione delle indagini sul terreno, e nel solco di quella
felice consuetudine che ha da sempre contraddistinto l’attività di ricerca moziese
condotta dall’Ateneo romano, sono usciti i primi due volumi che pubblicano i
rapporti preliminari relativi alle prime campagne di scavo, volumi che, tra l’altro,
inaugurano una nuova serie , i “Quaderni di Archeologia Fenicio-Punica”, destinata
ad accogliere gli studi della Missione archeologica a Mozia. Il primo di questi
volumi, Mozia - X, è stato edito nel 2004 e raccoglie i risultati della XXII campagna
di scavo del 2002. Il volume di cui trattiamo, Mozia - XI, pubblicato nel 2005, illustra
i risultati delle campagne di scavo condotte negli anni 2003-2004 limitatamente alla
sola Zona C, dove si è concentrata ed è stata portata notevolmente avanti
l’esplorazione del Tempio del Kothon. L’imponente messe di dati relativa alle
∗

Dirigente del Servizio Beni Archeologici della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di
Trapani. La presente recensione è stata letta in occasione della presentazione del volume Mozia - XI
presso Villa Melfitino a Palermo, sede della Fondazione G. Whitaker, il 7 febbraio 2007.
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indagini condotte nelle altre aree di scavo curate dalla “Sapienza”, le Zone D ed F, ha
costretto, infatti, gli stessi responsabili delle ricerche a rinviare la pubblicazione dei
rispettivi rapporti preliminari a due successivi volumi (Mozia - XII e XIII), che sono
già in fase di avanzata realizzazione e di stampa. Nel frattempo sono state realizzate
altre due campagne di scavi, negli anni 2005 e 2006, e le scoperte si sono rivelate via
via sempre più ampie e rilevanti per una ridefinizione complessiva della topografia e
dell’urbanistica moziese.
Dal canto mio, prima di passare ad illustrare brevemente il significato dei saggi
contenuti in Mozia - XI, desidero però evidenziare, come valore aggiunto delle
ricerche condotte dai colleghi de “La Sapienza”, l’immediatezza e la puntualità con
cui i risultati degli scavi vengono messi a disposizione del mondo scientifico, cosa
che costituisce una felice eccezione nel panorama della ricerca archeologica italiana,
e siciliana in particolare. È opportuno e doveroso sottolineare questo elemento, a
maggior ragione oggi che la ricerca archeologica dispone di margini sempre più
ristretti per l’asfittica mancanza di fondi e per la diffusa incapacità di riconoscere
come valore in sé il mantenimento di un livello accettabile, quanto a costanza ed
assiduità, nella realizzazione di campagne di scavi e restauri, salvo assistere a
roboanti e periodiche promesse di rilancio del settore, peraltro puntualmente disattese,
da parte di una classe politica sempre più assente.
Il volume Mozia - XI, che si avvale dei contributi di vari autori (qui ci limitiamo a
ricordare, oltre a Lorenzo Nigro, Gabriele Rossoni, Pierfrancesco Vecchio,
Giuseppina Mammina, Maria Pamela Toti), si apre con il ricordo di Benedikt Isserlin,
uno dei padri dell’archeologia moziese, scomparso nel 2005 mentre il libro era alle
stampe. Dello studioso, eminente docente di filologia semitica e di archeologia nelle
Università di Oxford e di Leeds, viene da Nigro tracciato un profilo commosso,
mirato soprattutto a tratteggiare lo spessore e la qualità dell’impegno profuso da
Isserlin nelle prime fasi delle ricerche archeologiche a Mozia, condotte tra il 1955 e il
1968 dalla missione britannica in concomitanza alle ricerche avviate in altre aree
dell’isola dall’Università di Roma. L’impostazione delle principali tematiche
dell’urbanistica moziese, l’esplorazione delle due principali porte urbiche della cinta
muraria (Porta Nord e Porta Sud), la centralità attribuita al Kothon per la
comprensione degli aspetti funzionali dell’insediamento fenicio, costituiscono,
insieme all’amore viscerale nutrito per i luoghi dello Stagnone, il risultato duraturo
dell’opera di Isserlin, e il suo contributo originale al progresso dell’archeologia
fenicio-punica nel Mediterraneo.
Dopo una breve introduzione, nella quale vengono tra l’altro richiamati i criteri
convenzionali seguiti per la denominazione delle unità stratigrafiche e dei reperti,
indispensabili chiavi di lettura delle successive relazioni di scavo, il volume
comprende, al capitolo 2, una descrizione accurata e minuziosa dello scavo del
Tempio del Kothon. I vari paragrafi sono innanzitutto dedicati alla sintesi
complessiva delle singole sequenze stratigrafiche, organizzate secondo attività e fasi
individuate a partire dai livelli più recenti, che comprendono gli scarichi riconducibili
agli scavi inglesi (Fase 1); le occupazioni succedutesi sulla sponda orientale del
Kothon da età tardoromana sino al secolo scorso, con il puntuale riconoscimento delle
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manomissioni subite dal terreno a causa dell’impianto e della coltivazione dei vigneti
(Fase 2); la localizzazione del Santuario a cielo aperto C3 (Fase 3); le fasi di vita e di
abbandono del grande Tempio di età classica C2 (Fase 4); la scoperta degli elementi
della struttura originaria del Tempio arcaico C1 (Fase 5). Segue la descrizione delle
strutture e dei ritrovamenti attribuiti al Santuario C3, una grande area a cielo aperto
contraddistinta da varie installazioni cultuali (un altare M.22 con annesso bothros, la
favissa di piedritti F.864) attorno alle quali sono raccolti numerosi depositi votivi con
offerte. L’esteso campo deposizionale, delimitato a Nord, Sud ed Est da strutture
murarie costruite con materiali di risulta che assolvono la funzione di temenos e che
racchiudono uno spazio corrispondente al settore centro-occidentale dell’edificio
precedente, si insedia, sfruttandole in vari punti, sulle strutture rasate e sui livelli
pavimentali riferibili alle ultime fasi di vita del Tempio più recente C2. Il Santuario è
in uso nel corso del IV secolo - la distruzione finale dell’area è da datarsi nella
seconda metà - e le installazioni cultuali si concentrano in prossimità del pozzo
monumentalizzato (P.53); i depositi votivi, che occupavano principalmente lo spazio
dove in precedenza era posta la cella del Tempio C2, sono in genere costituiti da
semplici fosse contenenti offerte in materiali ceramici, oggetti metallici, ossa
animali, conchiglie, pietre lavorate. Di particolare rilevanza, per la lettura
complessiva e diacronica dell’intera area sacra, è il rinvenimento, quasi al centro del
lato nord del temenos ed esternamente ad esso, di una grande favissa (F.864) nella
quale erano accatastati una serie di piedritti e di blocchi di calcarenite, appartenuti a
strutture e ad arredi sacri monolitici del Tempio C, asportati dopo la grande
distruzione siracusana del 397 a.C.
I resti del sottostante Tempio C2 sono stati per gran parte messi in luce nel corso
della XXIV campagna del 2004. L’asportazione delle strutture riferibili al Santuario
C3 ha consentito una più agevole lettura della planimetria del Tempio C2 e,
contemporaneamente, la presenza di numerose buche e di fosse di ruberia relative alle
fasi stratigrafiche dei livelli superiori (Fasi 1 e 2) ha reso possibile l’individuazione di
resti delle fondazioni e di porzioni dei battuti pavimentali della fabbrica originaria,
databile ad età arcaica, del Tempio C1. Il volume offre naturalmente il preciso
resoconto di una fase della ricerca, oggi già superata grazie ai risultati delle più
recenti campagne di scavo, in cui le rovine del Tempio C2 erano meno facilmente
leggibili sul terreno. È comunque indubbio che i danni della distruzione dionigiana e
le successive manomissioni subite dall’edificio al momento della sua trasformazione
nell’area cultuale all’aperto abbiano inciso in modo più che rilevante sulla
conservazione globale del Tempio, la cui individuazione costituisce comunque una
delle più importanti scoperte riservateci dall’archeologia moziese. Ciò emerge con
particolare evidenza guardando alla tavola VII, che offre una veduta prospettica
ricostruttiva del Tempio del Kothon, con il grande portale fiancheggiato da piedritti e
la sequenza degli ambienti disposti intorno alla corte centrale (L.667) dove troneggia
la grande stele-cippo addossata ad una piattaforma quadrangolare presso la quale è un
foro per libagioni, con un condotto che indirizzava i liquidi nel sottosuolo.
Oltre allo scavo del Santuario C3 e del Tempio C2, le campagne XXIII e XXIV
hanno interessato il settore occidentale della Zona C, raggiungendo la banchina
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orientale del Kothon. In tale settore le indagini, riprese a partire dalle trincee aperte da
Isserlin negli anni ’50, perpendicolarmente al limite orientale del bacino artificiale,
hanno permesso di ricostruire la sequenza cronologica e stratigrafica delle fasi di
utilizzazione del Kothon a partire dall’invaso più recente − la “Salinella” di età
moderna − sino alle diverse conformazioni assunte dalla originaria banchina
orientale, depredata già in antico del suo originale rivestimento di lastre, in epoca
medievale e nelle epoche successive. Uno dei dati più significativi delle
trasformazioni avvenute in quest’area è rappresentato dall’individuazione e dallo
scavo di una grande massicciata (M.820), costituita da pietrame e ciottoli di piccole e
medie dimensioni, che regolarizzava il tratto prospiciente il Santuario C3 in direzione
del bordo del bacino, attenuando in tal modo il dislivello di quota creatosi tra la
banchina del Kothon e il livello d’uso del santuario ellenistico, a sua volta risultante
dell’accumulo di detriti relativi alla distruzione del Tempio C2. Poiché anche la
pavimentazione originaria della banchina dell’invaso (L.810) risulta inoltre in fase
con il Tempio C2, ne consegue una contemporaneità strutturale e funzionale tra il
bacino del Kothon, da un lato, e l’area sacra C3-C1, dall’altro, un dato di trasparente
ed incontrovertibile evidenza stratigrafica su cui avremo modo di soffermarci per un
momento tra poco.
A proposito dell’assetto urbanistico dell’area, come appare delinearsi grazie agli
scavi della Missione romana, occorre aggiungere che l’esplorazione del settore posto
a sud del Tempio ha rivelato come tale zona avesse mantenuto, sia nella Fase 3
relativa al santuario all’aperto, sia nella Fase 4 coincidente con la vita del Tempio C2,
il suo carattere di piazza sgombra da edifici, un ulteriore dato prezioso per la
ricostruzione della forma urbana.
Oltre alla presentazione dei dati concernenti l’analisi stratigrafica e la descrizione
delle strutture rinvenute, il volume comprende un catalogo, assai scorrevole nella
sinteticità dei riferimenti bibliografici e dei dati di contesto, che dà conto di tutti i
materiali rinvenuti. Benché necessariamente sommaria, tenuto conto degli inevitabili
limiti di un rapporto preliminare, la puntualizzazione cronologica fornita dal catalogo
completa e chiarisce il quadro d’insieme dello scavo, offrendo il sussidio di una
documentazione ampia e variegata, particolarmente significativa ai fini di una piena
intelligenza dei contesti indagati. Merita un cenno particolare, a questo proposito, il
catalogo e il saggio sulle presenze monetali, curati da Giuseppina Mammina della
nostra Soprintendenza di Trapani, che aggiungono all’evidenza della cultura materiale
il dato di una più precisa puntualizzazione cronologica e utili informazioni sulla
circolazione monetaria a Mozia nel V e IV secolo a.C.
Resta da notare l’accuratezza e la completezza degli apparati grafici e fotografici,
che costituiscono uno dei pregi maggiori del volume, alla cui lettura forniscono un
ausilio indispensabile.
Va detto, infatti, che come e forse più che in altri casi di archeologia moziese – e
penso in particolare agli studi di Vincenzo Tusa sul Santuario di “Cappiddazzu” o
agli scavi illuminanti condotti da Maria Luisa Famà nell’area dell’abitato 1 –
1

Tusa 2005; Famà 2002.
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l’indagine intrapresa dalla Missione della “Sapienza” nella Zona C si è rivelata di una
difficoltà e delicatezza estreme, per la labilità di molte evidenze stratigrafiche, che
hanno imposto attenzione e cura particolare nell’individuazione e nella
documentazione dei contesti, per lo stato di costante depauperamento delle strutture,
che ha condizionato e condiziona, rendendola ancor più difficoltosa, la lettura
planimetrica dei monumenti, per le gravi manomissioni operate sul terreno
ripetutamente, tanto in antico quanto in epoca moderna e sino ai nostri giorni. È
giusto perciò dare atto a Lorenzo Nigro e ai suoi collaboratori di avere affrontato con
successo una sfida interpretativa non comune, i cui risultati danno prova della sagacia
e dell’impegno tenace ed intelligente con cui è stata condotta la ricerca sul campo.
Oltre al resoconto degli scavi, il volume Mozia - XI, così come era accaduto per il
precedente, annovera ulteriori contributi. Alcuni, come il ricordo del compianto Ezio
Mitchell, architetto della Missione romana e presenza attiva in altre numerose
imprese di scavo in Africa e in Turchia, redatto da Eugenia Equini Schneider,
riguardano argomenti di carattere moziese. Alla medesima tematica riconducono
infatti i saggi, raccolti in Appendice, che riguardano lo studio dei reperti faunistici e
malacologici provenienti dallo scavo (Francesca Alhaique, Rossella Gullì, Valentina
Pignatelli), una breve sintesi sui restauri dei materiali (Stefano Ferrari), e l’importante
edizione delle maschere e protomi puniche della collezione Whitaker, curata da Maria
Pamela Toti.
I saggi delle appendici VI e VII, rispettivamente curati da Piero Bartoloni e da
Sandro Filippo Bondì, introducono invece uno squarcio sulle altre presenze fenicie
del Mediterraneo occidentale, rinviando in particolare alla Sardegna. Il dialogo
fecondo che, già attraverso le pagine del libro, si instaura tra Mozia, Sulcis e Nora,
oltre a testimoniare i progressi delle ricerche più recenti sia per la storia dei commerci
interfenici nel Mediterraneo, sia per la più approfondita conoscenza degli
insediamenti sardi, suggella con trasparente evidenza la volontà di tener viva quella
tradizione di laboratorio scientifico ed intellettuale che ha costituito, da sempre, uno
dei tratti distintivi del sodalizio umano e professionale stretto sin dagli inizi degli
scavi moziesi tra Vincenzo Tusa, Sabatino Moscati, Antonia Ciasca. Mi sembra che
questo aspetto delle attività di ricerca, e cioè la possibilità di realizzare un confronto
dialettico leale anche a partire da opinioni e da esperienze diverse, l’attenzione
costante per un’azione che si propone di abbattere le barriere culturali – e non di
erigerne di nuove –, costituisca ancora oggi un modello valido e autenticamente
propositivo. È bene ribadirlo, poiché, come è particolarmente doveroso ricordare, è
merito durevole di Vincenzo Tusa l’avere aperto l’allora Soprintendenza alle
Antichità della Sicilia occidentale, dal cui solco sono nate successivamente le
Soprintendenze di Palermo e di Trapani, alla collaborazione con le maggiori
istituzioni accademiche dell’archeologia italiana ed europea. Ed è necessario
sottolinearlo, questo, perché la stessa cosa non avvenne allora dappertutto, né avviene
tuttora, presso altre sedi istituzionali della Amministrazione dei Beni Culturali
siciliana. Perciò noi continuiamo a muoverci oggi, con convinzione, su quella stessa
strada della più ampia collaborazione scientifica, seguendo il percorso che altri hanno
intrapreso prima di noi; e speriamo di poter avere l’opportunità di portare avanti i vari
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programmi di ricerca avviati, a Mozia come in altri siti archeologici del trapanese,
con lo stesso spirito e lo stesso entusiasmo che abbiamo imparato dai nostri Maestri,
Nicola Bonacasa, Antonino Di Vita, Vincenzo Tusa.
Nell’avviarmi a conclusione, vorrei solo brevemente sottolineare quelli che a me
sembrano utili elementi di riflessione.
La scoperta di un tempio e di un’estesa area sacra sulle rive del Kothon, oltre a
costituire una novità eccezionale per lo studio dell’insediamento fenicio-punico, pone
non pochi interrogativi sia sul piano storico-culturale, d’identificazione della divinità
tutelare (forse una divinità infera, come potrebbero suggerire le libagioni offerte in
condotti collegati con il sottosuolo), sia per la ricostruzione degli aspetti
caratterizzanti l’urbanistica moziese, nelle sue varie componenti strutturali. Al centro
di questa nuova prospettiva d’indagine non può non esserci una nuova
riconsiderazione del significato e della reale destinazione funzionale del Kothon, oggi
più che mai difficilmente identificabile con un bacino di carenaggio o come struttura
portuale tout court, e nel quale, ci piace ricordare, già il Mingazzini nel lontano 1968
aveva proposto di riconoscere una sorta di lago sacro 2 . Nel suo brillante saggio
dedicato a questo argomento e inserito nel volume Mozia - X, Sebastiano Tusa di
recente ha tratteggiato con acume l’intera questione, evidenziando le difficoltà insite
nell’ipotesi tradizionale, giacché, pur potendosi supporre mutamenti apprezzabili e
significativi del livello del mare in antico, resta in ogni caso valida e attuale
l’incongruenza determinata dalla ridottissima profondità dell’invaso e del suo canale
di accesso, troppo esigui anche per imbarcazioni dal pescaggio limitato. Inoltre,
mentre anche il confronto con i porti interni di Cartagine risulterebbe a conti fatti
sostanzialmente negativo, tanto per dimensionamento strutturale quanto per divario
cronologico, appare invece stimolante e suggestiva, nella proposta di ricostruzione
paleogeografica dello Stagnone supportata da analisi paleobotaniche, l’idea della
laguna chiusa quasi interamente, tranne che presso l’imboccatura meridionale, con
un’ampia rada utilizzata come porto 3 . Con una simile situazione topografica potrebbe
peraltro ben accordarsi l’idea, avanzata da M.G. Guzzo Amadasi, di riconoscere
nell’originario toponimo semitico, attribuito su base ortografica al fenicio
d’occidente, il significato di “attracco”, più che il tradizionale “filanda”, o le “acque
stagnanti” di una recente proposta etimologica avanzata da G. Nenci.
Il collegamento, accertato su basi stratigrafiche, tra la banchina orientale del
Kothon e il santuario documentato sia nel periodo in cui nella zona sorsero i Templi
C1 e C2, sia con riferimento alla più tarda area di culto all’aperto, e più recentemente
l’individuazione di una fonte di acqua dolce perenne che sgorga all’interno dello
stesso bacino artificiale e che è in comunicazione con le strutture del tempio fenicio,
ripropongono d’altra parte, e senza alcun dubbio, il modello tipicamente orientale del
santuario dotato di piscina rituale, una tipologia che sulla costa levantina è
documentata dal notissimo esempio del Tempio di Amrit 4 . La localizzazione di
2
3
4

Mingazzini 1968.
Tusa 2004.
Nigro 2007.

212

Recensione al volume Mozia - XI

luoghi di culto presso fonti sacre è inoltre, come tutti sappiamo, un carattere
ricorrente in ambito siro-palestinese, per il ruolo dell’acqua sia come manifestazione
cosmica della divinità che santifica e fertilizza la terra, sia come elemento essenziale
nelle abluzioni rituali. Grandi bacini rettangolari o vere e proprie piscine ricorrono nei
santuari rurali di ‘Afqa, Bostan esh-Sheikk e Ras il-Wardija (a Gozo), mentre, in
ambito occidentale, anche il confronto con il santuario di “Sa Punta” e “su Coloru”,
posto ai margini meridionali dell’abitato di Nora, con la sua localizzazione in
prossimità della costa e con una sorta di “ingresso a mare” che richiama sistemazioni
analoghe del santuario maltese di Tas-Silġ (ancora una volta un edificio di culto
extraurbano sito presso il porto meridionale), sembrerebbe riproporre, anche per il
nostro nuovo santuario moziese, gli interrogativi circa l’ambivalenza di un ipotetico
collegamento tanto a un culto in qualche modo legato al mondo della navigazione,
quanto ad una altra divinità, che nel caso di Nora è stata identificata con Eshmun.
Direi quindi che i forti richiami ad esempi di area siro-palestinese propostici dal
Santuario del Kothon di Mozia rilancino con grande e rinnovata suggestione il tema
del carattere “orientale” della cultura e delle più radicate tradizioni religiose della
popolazione fenicia insediatasi nell’isoletta dello Stagnone 5 . Un tema affascinante,
cui forse in questi ultimi anni non è stato dato il risalto che merita nell’ambito dei
nostri studi, maggiormente orientati – per giuste e comprensibili ragioni – a
valorizzare gli apporti sincretistici scaturiti dal connubio realizzatosi in questa parte
della Sicilia tra ethnos fenicio, popolazioni greche ed elemento indigeno. Se poi la
fondazione del Tempio del Kothon di Mozia possa essere ricondotta a precise
motivazioni ideologiche, come il frutto di una consapevole ed orgogliosa
affermazione della propria identità orientale eventualmente connessa all’influenza di
Cartagine, così come è stato riconosciuto per la nuova concezione dello spazio sacro
urbano affermatasi a Nora dopo l’intervento della metropoli nord-africana, è
problema per il quale non esistono sino ad ora dati né tipologicamente né
cronologicamente probanti, ma che potrebbe costituire anche nel caso siciliano – o
almeno così a me pare – una prospettiva d’indagine da verificare con particolare
interesse.
Sin qui ci ha portato la lettura del volume Mozia - XI, ma già i dati raccolti negli
scavi degli ultimi due anni hanno apportato ulteriori, significative novità ad un quadro
di conoscenze che appare sempre più complesso ed articolato.
Infine, nel ricordare l’insostituibile ruolo svolto dalla Fondazione G. Whitaker a
supporto delle attività scientifiche realizzate a Mozia, vorrei rivolgere un
ringraziamento sentito e non convenzionale all’Avv. Aldo Scimé, Presidente uscente,
e un saluto al nuovo Presidente della Fondazione, Prof. Angelo Falzea, al quale porgo
i migliori auguri di buon lavoro.
Com’è noto la Soprintendenza di Trapani è presente con i suoi massimi vertici nel
Consiglio di amministrazione della Fondazione, un risultato che dobbiamo ancora una
volta alla lungimiranza di Vincenzo Tusa, e ciò facilita in ogni momento un più
stretto raccordo istituzionale per la prosecuzione delle attività di ricerca a Mozia e per
5
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qualsiasi necessità imposta dai doveri di tutela. Tra i programmi già avviati in
sinergia con la Fondazione Whitaker citerò soltanto il progetto per il restauro e per
una nuova musealizzazione della magnifica statua marmorea del “Giovane di Mozia”,
iniziativa nella quale abbiamo coinvolto anche il Centro Regionale di Restauro che ha
appena completato una campagna di nuove indagini diagnostiche su questo
capolavoro della scultura greca.
Un altro obiettivo che ci sta particolarmente a cuore, e che speriamo possa
avvalersi del sostegno dell’intera comunità scientifica, è l’inserimento di Mozia nella
lista del siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità, proposta alla
quale stiamo concretamente lavorando, già da diversi mesi, con la realizzazione degli
studi propedeutici alla stesura del piano di gestione, nell’assoluta convinzione che
l’isola dello Stagnone – pur tra i tanti importanti siti archeologici della Sicilia – meriti
a pieno titolo tale eccezionale riconoscimento per i suoi caratteri di unicità e di
integrità, tanto sotto il profilo storico-topografico, quanto per l’atmosfera ancora
intatta del suo splendido contesto paesaggistico, un angolo dimenticato e inatteso
dell’antica Sicilia rurale, che riecheggia con accenti nostalgici ancora nelle ultime
parole di B. Isserlin6.
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