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INTRODUZIONE

•

Oggetto e finalità della ricerca

Oggetto della presente ricerca è il sigillo. Questo dato della cultura materiale
costituisce, infatti, assieme ai documenti derivanti dal suo utilizzo, uno strumento
privilegiato d’analisi per la ricostruzione dell’aspetto economico-amministrativo di
gestione, scambio e distribuzione dei beni nelle società del passato.
Con questo strumento d’indagine si sono cercati perciò di ricostruire i cambiamenti
strutturali che hanno interessato le società del Vicino Oriente a cavallo tra la fine del
IV e gli inizi del III millennio, vale a dire tra la fine del Tardo Calcolitico 5 e il
Bronzo Antico I.
La seconda metà del IV millennio rappresenta un momento cruciale nella storia della
Mesopotamia e della civiltà umana: ci troviamo di fronte a quella che lo studioso
Gordon Childe ha definito “rivoluzione urbana”, espressione di forte impatto che
indica un insieme di fattori concomitanti di ordine tecnologico, demografico ed
organizzativo, i quali hanno portato alla formazione delle prime organizzazioni
proto-statali. Sotto la spinta propulsiva del cambiamento, questa cultura si è estesa
dalla Bassa Mesopotamia, dove ha avuto origine, alle regioni circostanti,
influenzandone in varia misura gli sviluppi locali. Mentre al sud, all’alba del III
millennio, il processo di urbanizzazione e centralizzazione politica prosegue senza
soluzione di continuità, nelle regioni settentrionali ci si prospetta un quadro
differente. Qui l’esperienza urbana , che aveva interagito in maniera differente con le
comunità indigene a seconda delle aree interessate, come vedremo più in dettaglio
nel capitolo 1, subisce un arresto improvviso e alla sospensione dei contatti con
l’alluvio fa seguito l’avvio di un processo di regionalizzazione, dando origine ad uno
scenario variegato.
La scelta dell’Alta Mesopotamia e dell’Anatolia Orientale come campo di studi è
stata quindi dettata proprio da questa ricchezza di situazioni. In esse è possibile
osservare al meglio gli effetti dell’interruzione dei rapporti con Uruk, ma anche
quale sia stata la reale penetrazione di elementi meridionali nel sostrato culturale
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locale e quanto profondamente essi abbiano modificato la struttura di base di queste
società settentrionali.
•

Metodologia di studio

Come anticipato, le regioni oggetto di studio sono l’Alta Mesopotamia e l’Anatolia
Orientale, in particolare le aree lungo il corso del medio e alto Eufrate, la Jezira e le
aree pedemontane dell’alto Tigri, mentre il periodo cronologico in cui si inquadra la
ricerca va dal Tardo Calcolitico 5 al Bronzo Antico I, che in termini di cronologia
assoluta corrisponde al 3350 - 2750 a.C. circa. La cronologia di riferimento scelta per
questo lavoro è quella delineata nel convegno di Santa Fe nel 2001.
E’ opportuno ricordare che il Tardo Calcolitico 5 alto-mesopotamico e anatolico
corrisponde al Tardo Uruk dell’alluvio; per il Bronzo Antico I è stata inserita più
avanti una tabella con indicate le varie terminologie in uso per indicare la stessa fase
cronologica nelle diverse aree della Mesopotamia e le rispettive correlazioni. Nel
testo sono state utilizzate le convenzionali abbreviazioni TC 5, per indicare il Tardo
Calcolitico 5, e BA I, per riferirsi al Bronzo Antico I.
Per ragioni di studio, allo scopo di definire al meglio il carattere locale degli sviluppi
della glittica nell’Alta Mesopotamia del IV millennio, è stato inserito nella ricerca
anche il materiale pertinente al periodo Medio Uruk, o Tardo Calcolitico 4 (LC 4),
dei siti di Hacinebi, Tell Brak e Tell Hamoukar.
Si è proceduto in seguito alla ricerca dei sigilli e delle loro impressioni, provenienti
da tutti i siti che ricadevano nei limiti geografici e cronologici sopra indicati. Non
sempre l’attribuzione cronologica si è rivelata di facile risposta e purtroppo ciò è
dovuto al fatto che nel corso della ricerca sono stati studiati alcuni rapporti di scavo
lacunosi, datati e non sempre accurati nell’indicazione dei livelli stratigrafici e delle
localizzazioni; un altro dei principali problemi affrontati è stato, infatti, quello della
attribuzione dei reperti ad un determinato contesto, ai fini di una precisa
ricostruzione delle pratiche amministrative.
In questi casi sono stati effettuati degli studi comparativi tra gli oggetti, sulla base di
stile e iconografia onde stabilire l’appartenenza o meno al materiale da analizzare.
Laddove non se ne sia chiarita l’attribuzione alcuni reperti sono stati scartati per non
inficiare la validità della ricerca e dei risultati ottenuti.
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L’analisi del materiale è stata impostata innanzitutto trattando separatamente i sigilli
e i prodotti dell’attività di sigillatura. Nello studio dei sigilli sono state indicate la
tipologia, l’iconografia e il contesto di ritrovamento, quando indicato; una
descrizione più precisa dei singoli reperti si trova alla fine del volume all’interno di
un catalogo. Un’analisi degli specifici stili figurativi non è stata invece effettuata,
poiché essa non rientrava nei propositi di questa ricerca.
Il materiale amministrativo, trattato a parte, è stato suddiviso secondo una tipologia
funzionale (per chiarimenti su cosa si intenda per tipologia funzionale si rimanda al
capitolo 2.2); altre informazioni sul materiale amministrativo riguardano il contesto
di ritrovamento, l’iconografia e il tipo di sigillo apposto, ricavati dall’impressione;
manca uno studio sul retro delle cretule, poiché non si è lavorato direttamente sul
materiale, ma qualora indicate queste informazioni sono state inserite nell’analisi.

Figura I: Cartina geografica della Mesopotamia e dell’Anatolia sud-orientale ( da
Rothman, M. 2000, pag. 6)
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Figura II e III: Tabelle cronologiche del Tardo Calcolitico e delle terminologie
comparate ( da Rothman, M. 2000, pag. 7 e 9)
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CAPITOLO 1
INQUADRAMENTO STORICO-CULTURALE DELLA
MESOPOTAMIA SETTENTRIONALE E DELL’ANATOLIA SUDORIENTALE

Prima di procedere alla trattazione puntuale dei ritrovamenti glittici provenienti dai
singoli siti, si è deciso di fornire un’introduzione a carattere storico-culturale
dell’Anatolia sud-orientale e della Mesopotamia settentrionale al fine di inquadrare il
contesto della ricerca condotta in questa sede. Saranno qui presentati, pertanto, gli
aspetti e i cambiamenti principali che interessarono le aree sopra citate nell’arco
cronologico a cavallo tra la fine del IV e gli inizi del III millennio, ossia tra il
momento di diffusione al nord della cultura di Uruk, il suo successivo “collasso” e il
modo in cui le diverse regioni settentrionali reagirono al termine di questa influenza
culturale di stampo meridionale.

1.1

La fine del IV millennio: formazione di società proto-statali nel nord e il

contatto con il mondo Uruk
Lo sviluppo della prima forma di organizzazione proto-statale nella fertile piana
dell’alluvio mesopotamico, durante la metà e la fine del IV millennio, coincide con
un periodo di intense interazioni tra l’alluvio stesso e le regioni circostanti.
Studiosi come Algaze ritengono che questi rapporti si siano basati sulla dipendenza
economica e su scambi impari, in quello che egli stesso ha definito come “Uruk
World System”, secondo cui lo sviluppo di un’evoluta società proto-statale nel sud
portò ad una crescente domanda di materie prime e di beni preziosi, necessari per
sostenere la nascente struttura politica statale. Ne sarebbe conseguita un’espansione
nelle regioni “periferiche”, meno avanzate culturalmente ma ricche di risorse
primarie, resa possibile dal controllo sugli scambi su lunga distanza operato dalle
autorità politiche dell’alluvio.
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Questo modello interpretativo, basato sui concetti di centro e periferia, è stato
fortemente criticato perché non tiene in considerazione il ruolo giocato dallo
sviluppo socio-politico preesistente nelle regioni “periferiche” nella strutturazione
dei rapporti con il mondo Uruk.
E’ ormai riconosciuto, infatti, che vaste aree della Mesopotamia settentrionale e
dell’Anatolia sud-orientale raggiunsero un notevole livello di complessità sociopolitica ben prima del periodo di contatto con il sud. Già durante la prima metà del
IV millennio si erano venuti a formare diversi nuclei culturali con emergenti elites
locali senza però che nessuna di queste avesse raggiunto una vera e propria forma di
controllo centralizzato del territorio, né evidenze di urbanizzazione. La comparsa
dell’elemento urukita innescò un meccanismo di trasformazione verso forme di
centralizzazione economica e politica di stampo meridionale, ma solo come
coronamento finale di una progressione interna in atto da tempo.
Le modalità del contatto Uruk appaiono differenti rispetto a quanto si era ipotizzato
per il V millennio e l’espansione Ubaid, ossia uno spostamento verso il nord di
piccole unità, forse appartenenti a lignaggi superiori, e in seguito al quale avvenne un
graduale processo di amalgamazione culturale1.
Ci troviamo ora di fronte all’allontanamento di interi nuclei di popolazione, che si
muovono riproducendo altrove la struttura completa della comunità di origine.
Alcuni siti nel nord della Mesopotamia e in Anatolia sud-orientale mostrano, infatti,
una gamma di inequivocabili paralleli culturali con la “madrepatria” meridionale:
moduli architettonici comparabili, uso simile dello spazio, analoghe tecniche di
costruzione, forme d’amministrazione distintive del sud e paralleli nella produzione
ceramica. D’altra parte, molti insediamenti indigeni contemporanei presentano pochi
di questi tratti, oppure ne sono del tutto privi.
In questo periodo di contatto Uruk, dunque, la Mesopotamia del nord e l’Anatolia
sud-orientale possono essere suddivise in tre principali aree d’interazione (fig.1.1):
1) una zona con presenza di siti che mostrano chiare evidenze di un controllo
diretto da parte di gruppi meridionali; elementi di cultura materiale locale
vengono sostituiti da forme meridionali.

1

Frangipane 2005, 227
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2) una zona intermedia con siti Uruk di piccole dimensioni o con presenza
meridionale nei centri indigeni regionali;

3) una zona più settentrionale in cui è attestata la presenza di materiale Uruk, ma
non stanziamenti di gruppi meridionali.2

Nel primo caso ci troviamo di fronte a vere e proprie colonie, come Habuba Kabira,
Jebel Aruda e Sheikh Hassan, localizzate nell’area della diga di Tabqa lungo il corso
dell’alto Eufrate siriano.
Ad eccezione di Sheikh Hassan, che per altro risale al Medio Uruk, le altre colonie
sono state fondate su terreno vergine.

2

Lupton 1996, 99
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Quest’area, sebbene potenzialmente fertile, si trova al limite dell’isoieta dei 200 mm
di pioggia annui e questa condizione ambientale potrebbe aver costituito un freno
all’insediamento da parte di gruppi umani che per il proprio sostentamento
utilizzavano la coltivazione a secco. I coloni meridionali d’altra parte, usando
tecniche di canalizzazione già messe a punto nell’alluvio, devono essere stati in
grado di sfruttare al meglio il territorio della vallata.
Tuttavia, se pensiamo che la resa produttiva delle terre dell’alluvio era di molto
maggiore, le sole motivazioni di carattere agricolo non riescono a spiegare
esaurientemente lo spostamento di questi gruppi verso il nord.
Un ulteriore fattore significativo per la fondazione delle colonie potrebbe essere stata
anche la possibilità per le nuove comunità di inserirsi in una rete di scambi con i
centri socio-politici indigeni, tenendo in considerazione l’importanza che ebbe in
epoca storica la Tabqa come crocevia nelle rotte commerciali verso le regioni
settentrionali e occidentali.
E ancora, una spinta alla migrazione poteva venire anche dalla formazione di
un’aristocrazia sempre più ricca e potente nel sud e dal parallelo impoverimento di
settori sempre più larghi di popolazione, che dovettero perdere la terra e l’autonomia,
vedendosi costretti all’espatrio.3
Una possibile risposta al perché dell’insediamento di gruppi Uruk in questa regione
potrebbe rinvenirsi quindi in una combinazione di motivi commerciali - con
l’acquisizione diretta di materie prime e con l’inserimento in reti di scambio
regionali preesistenti - e nella ricerca di nuove terre coltivabili, da intendersi forse
come valvola di sfogo alla crescente pressione demografica nell’alluvio che aveva
fatto seguito allo sviluppo dell’urbanizzazione.4
La seconda zona d’interazione, che comprende la Jezira e l’area di Karababa lungo il
corso dell’Eufrate, consiste di piccoli siti posti su vie di comunicazione strategiche,
come Hassek Höyük, oppure nella presenza di limitati gruppi di popolazione
meridionale in centri regionali indigeni come Tell Brak e Ninive, che continuano a
mantenere il carattere prevalentemente locale della cultura materiale e del modello
d’insediamento.

3
4

Frangipane 2005, 227
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Gli avamposti, collegati alla madrepatria attraverso le vie fluviali, permettevano di
accedere facilmente alle zone di origine del legname, dei metalli e delle pietre dure
da convogliare verso il sud. 5
Non esiste tuttavia una chiara evidenza di controllo sulle rotte commerciali da parte
di genti Uruk, poiché esso farebbe presupporre l’esistenza di organismi politici con
una forte strutturazione territoriale e con capacità di controllo politico a lunga
distanza, che non sembra di poter ancora riconoscere per la bassa Mesopotamia della
fine del IV millennio6.
La predominanza di forme locali di cultura materiale in questi centri regionali
indigeni sembra implicare, piuttosto, che la presenza di gruppi meridionali in questi
siti era commisurata alla volontà delle classi dirigenti locali.
Appare più plausibile che i contatti con la Mesopotamia del sud fossero organizzati a
livello inter-elitario. Il ritrovamento nei siti del sud di materie prime assenti
nell’alluvio, come metalli e pietre dure, indica chiaramente il genere di beni richiesto
dalle elites meridionali. L’espansione del sistema di scambi commerciali, con
l’inclusione della componente meridionale, deve aver costituito un forte incentivo
per le elites locali ad interagire con la Mesopotamia del sud.
Come eventuale merce di scambio meridionale sono stati ipotizzati prodotti tessili7 e
bitume8. E’ possibile però che le esportazioni meridionali fossero di natura meno
tangibile, legate a concetti ideologici di ordine sociale e modelli di comportamento,
assimilati dalle elites indigene desiderose di enfatizzare forme di differenziazione
sociale preesistenti. L’adozione locale di alcuni motivi iconografici sui sigilli o la
presenza di alcune forme ceramiche, nel periodo di contatto, potrebbe riflettere
questo trasferimento ideologico sopra proposto.
L’interazione sud-mesopotamica con le regioni della terza fascia, a nord del Tauro,
sembra aver avuto effetti meno intensi e diffusi sulle comunità indigene rispetto a
quanto osservato nelle altre due zone.
Gruppi meridionali, tuttavia, devono aver intrattenuto rapporti anche con queste
popolazioni più settentrionali, influendo sulla loro cultura e sullo sviluppo delle
strutture di governo. In questo caso gli elementi di cultura Uruk hanno operato

5

Liverani 2006, 150
Frangipane 2005, 227
7
Lupton 1996, 70 fa riferimento alle ipotesi di Larsen e Veenhof
8
Lupton 1996, 70
6
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all’interno di strutture socio-politiche preesistenti, che da questo contatto sono uscite
rafforzate. Nel sito di Arslantepe, nella piana di Malatya, si afferma ad esempio
un’organizzazione politico-burocratica ed economica centralizzata di proporzioni
molto vaste. La società della fine del IV millennio appare profondamente mutata
nella sua struttura e sembra corrispondere al modello di Stato Arcaico, ossia una
società con apparato politico ben costituito, in cui l’élite sociale diviene gerarchia
statale centralizzando risorse e lavoro.9
E’ probabile che le élites settentrionali abbiano sfruttato la loro supremazia sul
territorio per gestire da interlocutori privilegiati i contatti con i gruppi meridionali
interessati alle risorse di cui l’Anatolia orientale è particolarmente ricca.

1.2

L’interruzione dei rapporti con la Mesopotamia meridionale e lo

sviluppo di nuove realtà socio-politiche
Il periodo di post-contatto, che identifichiamo con il Bronzo Antico I, ossia gli inizi
del III millennio, rappresenta un altro momento di grandi cambiamenti socio-politici
nel nord della Mesopotamia e nell’Anatolia sud-orientale. In maniera piuttosto
repentina, la diffusione della cultura Uruk subisce un tracollo mentre colonie e
avamposti nel nord vengono abbandonati.
Sulle cause di un simile “collasso” si indaga ancora ma è probabile che esso sia stato
il risultato di un insieme di fattori concomitanti.
Innanzitutto una crisi strutturale interna ai sistemi protostatali: limiti nella capacità
produttiva dei terreni agricoli del nord, dovuti alle naturali barriere montane, che non
erano in grado quindi di sostentare lo sviluppo urbano, uniti all’incapacità dei sistemi
centralizzati di penetrare, modificandola, l’organizzazione di base (attività di
produzione, rapporti sul territorio) di quelle comunità.10
In secondo luogo, la diffusione a nord del Tauro di popolazione di origine
transcaucasica può aver contribuito al tracollo del sistema rappresentando un
ulteriore fattore di instabilità. La comparsa di questi gruppi pastorali, infatti, può
essere stata la causa responsabile dello sfaldamento delle tradizionali reti di

9

Frangipane 2005
Frangipane 2005, 253-255
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comunicazione e scambio interregionali, che avevano giocato un ruolo così
importante nella formazione delle società del T.C.5.
Proprio agli inizi del III millennio, in seguito ai rivolgimenti socio-politici di cui
abbiamo parlato, si può osservare una marcata tendenza alla regionalizzazione da
parte delle aree in precedenza investite dalla cultura Uruk. Esemplificativa di questo

Figura 1.2: diffusione delle diverse tipologie ceramiche nell’Alta Mesopotamia e
nell’Anatolia sud-orientale del Bronzo Antico I ( da Lupton 1996, fig. 4.18, pag. 98)

nuovo carattere regionale è la comparsa di numerose tradizioni ceramiche locali, che
rispecchiano una minore interazione culturale interna (Fig. 1.2)
La regione principalmente colpita dai movimenti di semi-nomadi sul proprio
territorio è stata l’Altinova: profondi cambiamenti nella ceramica, così come nei
moduli architettonici e nel numero dei siti, che ora aumentano notevolmente, sono
fattori che implicano lo spostamento di un rilevante gruppo di individui nella
regione.

In

tutta

l’area

montana

si
15

regredisce

dall’urbanizzazione

ad

un’organizzazione basata sul villaggio, pur conservando in parte alcune delle
modificazioni interne al sistema socio-politico sviluppatesi dal contatto Uruk nel
periodo precedente.11
Il potere dei capi appartenenti alle élites, che basavano il prestigio e la propria
legittimazione ideologica sul reperimento di beni di lusso, deve aver subito un
indebolimento dall’interruzione dei tradizionali canali di approvvigionamento.
L’interruzione o la distruzione di questa rete di contatti su scala sovra-locale, che i
coloni Uruk avevano utilizzato per procurarsi le materie prime necessarie, può
spiegare il drastico abbandono dei siti della Tabqa e la scomparsa della componente
meridionale da questa regione. Non è ancora chiaro se nell’abbandonare le colonie, i
gruppi meridionali si siano spostati verso sud, tornando nell’alluvio, o verso nord,
venendo assimilati completamente nelle comunità locali circostanti. 12
Gli interessi commerciali dell’alluvio in ogni caso si spostano in questo periodo
verso le regioni orientali dell’Iran.
La presenza di mura di cinta che compaiono intorno ad insediamenti come
Norsuntepe, Tepecik nell’Altinova, Lidar Höyük più a sud, nell’area di Karababa, e
ancora a Tell Habuba e Tell Halawa, nella Tabqa, suggerisce inoltre il diffondersi di
un clima di competizione e aggressività, unito alla necessità di strutture difensive,
che non avevamo osservato nel T.C.5
Particolarmente interessanti sono i cambiamenti che interessano l’area della Jazira.
La diffusione in questa regione della ceramica detta “Ninevite V”, prima dipinta e
poi incisa, sembra riflettere il clima di declino negli scambi interregionali di cui
abbiamo parlato. L’estrema cura che si osserva nella manifattura di alcuni vasi
Ninevite V e il fatto che interi gruppi di questi prodotti più raffinati siano stati trovati
all’interno delle sepolture più ricche della regione, suggerisce che fossero considerati
degli indicatori di status molto apprezzati. Lo sviluppo di una produzione interna di
oggetti di prestigio implica allo stesso tempo che un sistema economico orientato
esternamente sull’acquisizione di beni di lusso era ormai diventato insostenibile,
inducendo le élites locali a perseguire strategie socio-politiche alternative. Il
ritrovamento di grandi strutture di immagazzinamento, insieme ad un certo numero
di sigilli cilindrici ad esse associati, in diversi insediamenti post-contatto, è un chiaro
11
12

Liverani 2006, 157
Lupton 1996
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indizio di come in queste aree l’importanza della manipolazione di risorse agricole
come risorse di potere socio-politico sia non solo sopravvissuta dal precedente
periodo, ma sia anche aumentata.13 E’ possibile che una spiegazione di questa
differenza di sviluppi risieda nelle maggiori potenzialità agricole della regione, in
particolare del Khabur.
La formazione di queste culture regionali in definitiva non è di facile interpretazione:
“possono entrare in gioco fattori etnici e fattori politici, riemergenze tardocalcolitiche e fattori innovativi, ma resta evidente un accorciamento nei raggi di
diffusione dei tipi della cultura e un abbassamento nei livelli dei contatti
interregionali”14.
In sintesi, si può dire che i momenti di contatto e di interazione con la Bassa
Mesopotamia hanno avuto pochi effetti a lungo termine sui successivi sviluppi del
B.A.I. I più importanti cambiamenti che hanno interessato le regioni settentrionali
agli inizi del III millennio, come il collasso di sistemi economici complessi basati
sulla redistribuzione, lo sviluppo del regionalismo e la maggiore dispersione degli
insediamenti sul territorio, sembrano più che altro essere collegati a rivolgimenti
interni alla Mesopotamia settentrionale e all’Anatolia sud-orientale e non al contatto
con il mondo Uruk

13
14
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CAPITOLO 2
IL SIGILLO: UNO STRUMENTO AMMINISTRATIVO
Questo capitolo ha lo scopo di illustrare l’oggetto della presente ricerca, ossia il
sigillo, e più in generale anche i prodotti derivanti dall’attività amministrativa, quali
cretule e altre impressioni su argilla. Ne saranno sinteticamente trattate le origini, lo
sviluppo e le trasformazioni subite dal momento della loro comparsa nel Vicino
Oriente fino al periodo storico qui indagato.

2.1

La nascita del sigillo in Mesopotamia e la sua funzione

Il sigillo, così come lo intendiamo nel suo significato corrente, è un marchio
destinato a garantire l'autenticità di un documento e rendere esplicita la sua eventuale
alterazione. Con lo stesso termine è indicata anche la matrice, sulla cui superficie
vengono incisi segni o motivi di vario genere da cui si ricava l'impronta.
I primi sigilli a fare la loro comparsa nel Vicino Oriente sono considerati dagli
studiosi una diretta evoluzione degli amuleti e dei ciondoli15 diffusi sin dal
Natufiano16. Si tratta dunque di sigilli-pendenti che presentano una decorazione
incisa su una faccia e che, tramite un foro
sull’estremità superiore, venivano indossati come
ornamenti. Proprio per questa loro origine i sigilli
avrebbero mantenuto nel corso delle epoche un
carattere

apotropaico

ed

amuletico17,

come

testimoniato ad esempio dai testi divinatori
paleobabilonesi18 di epoca storica.

Figura 2.1: placchetta in
gesso
sigillo,

con

impressione

proveniente

di

daTell

Buqras ( da von Wickede 1990,
pag 41)
Von Wickede 1990, 38
La cultura natufiana è una cultura mesolitica diffusa sulle coste orientali del Mar Mediterraneo nella
regione del Levante da 12.500 al 10.000 .C. circa. Prende il nome dal sito dello Uadi el-Natuf in
Israele. Gli scavi erano stati condotti negli anni 1932-1942 da Dorothy Garrod.
17
Akkermans e Schwartz 2003, 140
18
Von Wickede 1990, 38. L’autore fa riferimento al testo di Teissier: Marcopoli Collection 1980, S.
XXVII
15
16
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una o due stanze dei magazzini, suggerisce un’archiviazione delle cretule, una volta
rimosse, forse per successive operazioni di controllo e conteggio.
Nonostante alcuni studiosi abbiano cercato di collegare la pratica di sigillatura dei
beni con l’esistenza di elites in grado di limitarne l’accesso alla restante popolazione,
un quadro simile sembra difficilmente applicabile alle società egalitarie del
Neolitico, con organizzazione comunitaria delle attività. In particolare a Sabi Abyad
è difficile conciliare l’elevato numero di sigilli utilizzati con la presenza di un
ristretto gruppo elitario. L’uso del sigillo sarebbe nato quindi in un ambito di
gestione collettiva dei beni ed è stato suggerito che questo sistema di controllo abbia
facilitato l’immagazzinamento di
beni appartenenti a gruppi di
popolazione semi-nomadica, che
avevano

necessità

di

garantire

l’inviolabilità dei propri beni nei
periodi di assenza dai luoghi di
residenza.
Figura 2.3: Cretula e ciotola in pietra che
sigillava. Sabi Abyad 6000 a.C. circa (da
Akkermans and Schwartz 2003, fig. 4.25, pag

Così, in assenza della scrittura, la
cretula diviene un documento che
testimonia

la

correttezza

della

transazione avvenuta e il sigillo si
trasforma ora in uno strumento di controllo sull’accesso e la distribuzione dei beni
essenziali.
Nel VI millennio si sviluppa la cultura Halaf22, prima cultura mesopotamica a grande
estensione geografica che abbraccia l’area della Jezira e dell’Anatolia meridionale ad
ovest dell’Eufrate, e che presenta una forte continuità di sviluppo con le precedenti
culture neolitiche: la collettività è ancora l’unità sociale di base e anche se non
troviamo edifici chiaramente d’immagazzinamento collettivo, è molto probabile che
la gestione dei beni primari, o almeno di una parte di essi, fosse ancora comune. E’
in questo periodo che la glittica si afferma definitivamente: le modalità di utilizzo
amministrativo rimangono le stesse del VII millennio, ma si riscontra un’evoluzione
nella creazione di nuove forme di sigilli (fig. 2.4) e una loro distribuzione su vasta
scala. Anche in questo periodo il sigillo continua a rappresentare gruppi familiari
22

Prende il nome dal sito di Tell Halaf, scoperto nel 1899 dal barone Max von Oppenheim, che ne
diresse anche lo scavo
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allargati e il suo uso scarsamente personale è testimoniato dall’assenza di reperti
glittici all’interno di contesti funerari di periodo Halaf. Inoltre, la prevalenza quasi
assoluta di motivi geometrici è essa stessa indice della scarsa necessità di
differenziare i portatori dei sigilli e anche questo dettaglio si accorda bene con un uso
rappresentativo di raggruppamenti familiari più che di singoli individui.

Figura 2.4 Alcuni esemplari di sigilli Halaf: a, b, c, d, e, h, i, l provengono
da Arpachiya; f proviene da Chaga Bazar; g ed m provengono da Çavi Tarlasi;
n proviene infine da Tepe Gawra (adattamento da von Wickede, 1990)

Nel V millennio, con la diffusione della cultura Ubaid23 nel nord della Mesopotamia,
assistiamo ad un’imposizione e una sovrapposizione di modelli socio-economici
meridionali in quei territori precedentemente permeati dalla cultura materiale Halaf.
Alcuni caratteri della cultura settentrionale, tuttavia, vengono assimilati dai nuovi
venuti come ad esempio l’uso del sigillo, che nel sud della Mesopotamia non era
ancora conosciuto, adattandolo a nuove esigenze.
Lo strumento amministrativo già sperimentato nelle società egalitarie Halaf, passa
dall’uso in ambito comunitario ad un’utilizzazione nella sfera domestica.
I dati più esaustivi per quanto riguarda la distribuzione e l’uso di questo materiale, e
che ci permettono di coglierne i cambiamenti avvenuti, provengono dai siti di Tepe
23

Cultura protostorica del Vicino Oriente che prende il nome dal sito guida di al-!Ubaid dove per la
prima volta fu individuata da Henry Hall e Leonard Woolley negli anni venti del Novecento.
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Gawra, sul Tigri, e di De"irmentepe, sull’Alto Eufrate Turco. Nel secondo sito in
particolare, sia sigilli che cretule sono stati rinvenuti sparsi in tutto l’abitato,
indicando un’attività di controllo amministrativo sulla circolazione di alcuni beni
interna al villaggio stesso, svolta a livello domestico, anche se è sicuramente
possibile che attività di scambio con l’esterno abbiano avuto un ruolo importante per
questa comunità. La maggioranza delle impressioni non aveva il sigillo
corrispondente in loco ma esso proveniva da un’altra zona dell’insediamento.
Questa distribuzione sembra riflettere una certa interdipendenza a livello economico
tra le varie famiglie dei villaggi.
Inoltre il ritrovamento nei livelli di Tepe Gawra XIII di una concentrazione di cretule
provenienti dall’area di un complesso di edifici monumentali, la cui planimetria
indica un uso chiaramente non abitativo, e anzi ricalca quella dei templi meridionali,
rappresenta il primo caso di materiale amministrativo rinvenuto all’interno di edifici
pubblici di prestigio. Evidentemente i gruppi sociali che gestivano le attività
cerimoniali e di altra natura in quest’area di rappresentanza erano stati in grado di
trasferire alla sfera pubblica anche l’amministrazione dei beni.
In questo periodo si instaura infatti un nuovo tipo di organizzazione che dava ampio
spazio all’autonomia delle singole famiglie allargate e che, sovrapponendosi ad una
società con un tipo di organizzazione socio-economica più elementare, crea le basi
per una stratificazione sociale: la gerarchia nasce al nord da un dislivello politico,
economico e organizzativo tra gruppi diversi24. Lo sviluppo della glittica nella
società Ubaid del nord è quindi il frutto di una sintesi tra il modello meridionale di
gestione a livello familiare delle attività economiche e delle risorse, e la tradizione
settentrionale di controllo amministrativo.
Il sigillo, proprio in conseguenza dell’utilizzazione da parte di un elevato numero di
individui, subisce una notevole evoluzione: da un lato le forme si semplificano,
abbandonando i tipi a pendaglio dei periodi precedenti e diventando tutti degli
stampi; dall’altro le raffigurazioni aumentano e si complicano, mirando ad una
maggiore differenziazione dei soggetti che dovevano farne uso, mentre le scene
diventano in gran parte figurative con rappresentazioni di animali e uomini sempre
più complesse (fig. 2.5).
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Figura 2.5: sigilli e impressioni di sigillo Ubaid: da
De"irmentepe provengono a, d, e, f, h, i; da Tepe Gawra
provengono invece b, c, g ( adattamento da von Wickede, 1990)

Nel periodo Medio Uruk25, durante il IV millennio, compaiono nuove forme che
proseguono la tradizione settentrionale del sigillo a stampo, come il sigillo a forma
animale, quello a forma di rene e anche il sigillo-perla. Questi sigilli, oltre ad un
utilizzo amministrativo testimoniato da impressioni, sono stati trovati anche in
contesti votivi, come ad esempio in connessione con le fondazioni del “Tempio degli
occhi” di Tell Brak, risalenti al periodo Medio Uruk, tradizione che sarà portata
avanti in epoche pienamente storiche26.
Nella Bassa Mesopotamia assistiamo invece all’introduzione di una nuova tipologia
di sigillo: il sigillo cilindrico. Anche al sud, infatti, in un contesto di crescente
centralizzazione economica e politica, cui fa seguito lo sviluppo di un’imponente
attività amministrativa, sorge la necessità di uno strumento di controllo oggettivo.

25

Fase culturale del Vicino Oriente che prende il nome dalla città di Uruk nella Bassa Mesopotamia.
Con essa viene fatto tradizionalmente iniziare il calcolitico relativo all’area mesopotamica. Per una
descrizione degli effetti dell’espansione di questa cultura al nord si rimanda al Capitolo 1.
26
Vedi von der Osten, “Siegelsteine der Sammlung Aulock” 1957
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La forma caratteristica del sigillo cilindrico, rispetto allo stampo, permette di
imprimere una superficie maggiore del supporto e di rappresentare scene narrative
complesse, la cui funzione è quella di poter variare maggiormente i soggetti
rappresentati, in relazione al numero sempre crescente di funzionari coinvolti nelle
pratiche amministrative
Per quanto riguarda gli sviluppi successivi del sigillo nel nord della Mesopotamia,
essi saranno direttamente analizzati nella presentazione del materiale glittico nei
prossimi capitoli.
Ripercorrendo le tappe della sua evoluzione abbiamo visto dunque che il sigillo fin
dalle sue origini rappresenta uno strumento di convalida e il suo uso corrisponde ad
una firma che permette di riconoscerne il detentore (gruppo familiare, singolo
individuo o funzionario) per mezzo della riconoscibilità dell’impronta, oltre ad
essere garanzia della mancata effrazione di quanto è stato sigillato.
Da quando si afferma come strumento amministrativo, il suo utilizzo rimane
fondamentalmente inalterato nel corso del tempo, quello che cambia sono invece i
contesti sociali e le esigenze economiche cui esso deve rispondere.27
Semplicità, efficienza e flessibilità sono caratteristiche che hanno permesso la
sopravvivenza di questo sistema e una sua continuità d’utilizzo nel corso dei
millenni.
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Frangipane 2005, 62
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2.2

Su cosa veniva apposto un sigillo: i supporti dell’impressione

Vedremo in questo paragrafo, in maniera più dettagliata, quali possono essere i
prodotti dell’attività di sigillatura nelle pratiche amministrative.
Il sigillo veniva impresso su di una massa plasmabile che poteva essere di natura
differente, ad esempio bitume o gesso, ma più frequentemente argilla.

28

In base ai

contesti socio-economici nei quali questi nuclei d’argilla venivano impiegati e a
seconda delle funzioni che dovevano svolgere, sono venuti a svilupparsi una varietà
di oggetti amministrativi in grado di rispondere a diverse esigenze legate alla
gestione dei beni.29
La categoria più diffusa è la cretula, una semplice massa d’argilla malleabile e
sigillata, la cui forma e funzione rimangono pressoché inalterate nel corso del tempo.
Lo scopo della cretula è infatti quello di sigillare un dato bene o oggetto, di
garantirne l’integrità e di documentare, una volta scartata, la transazione avvenuta.
Questa sua semplicità d’impiego ha consentito un utilizzo continuativo dalla
comparsa dei primi sistemi economici comunitari del Neolitico, fino allo sviluppo di
società centralizzate complesse.
La principale categoria di oggetti sigillati da cretule sono vasi. L’argilla veniva
applicata sulla spalla, il collo o l’orlo del vaso, al di sopra di una legatura e un pezzo
di stoffa o pelle che servivano a coprire il contenuto del vaso. Altri tipi di cretule,
modellate sotto forma di tappi e coperchi, sigillavano direttamente la bocca del vaso
ed erano con ogni probabilità utilizzate specificamente per la conservazione di
elementi liquidi.
Oltre ai vasi, accurati studi sul retro delle cretule hanno permesso di identificare altri
tipi di contenitori che con esse venivano sigillati: cesti, sacchi, casse e scatole.
Particolarmente interessante è stato il riconoscimento di alcune cretule che venivano
applicate sulle porte di magazzini o archivi e che di conseguenza servivano a limitare
l’accesso a determinate aree di un edificio. La cretula in questo caso veniva apposta
su una manopola o un chiodo, intorno ai quali era stata avvolta una corda, oppure
direttamente su un catenaccio di legno.
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Un’altra categoria di oggetti amministrativi è costituita dalle bullae piene (fig. 2.7),
nuclei d’argilla fusi- o piriformi, che potevano essere appese ad un oggetto tramite
una corda passante al loro interno, oppure potevano non avere alcuna diretta
relazione fisica con l’oggetto stesso. Questo tipo di cretula non serviva a proteggere
il bene da un’eventuale effrazione ma per registrare fisicamente un atto
amministrativo oppure per scopi di autenticazione e, a volte, oltre all’impressione del
sigillo recavano anche segni numerici o grafici. Anch’essa si diffonde a partire dal
periodo Halaf e probabilmente serviva ad accompagnare beni viaggianti, che non
erano conservati all’interno di vasi e che quindi non potevano essere sigillati con una
semplice cretula, come ad esempio greggi, legname o tessuti.

Figura 2.7: Bullae fusiformi di periodo Halaf, provenienti da Arpachiya ( da
Frangipane (a cura di) 2007, fig. 0.2.1-2, pag. 20)

Le bullae
Ar acave
hiy sono invece delle sfere d’argilla contenti al proprio interno dei
gettoni (o tokens30) di terracotta, osso o pietra, la cui forma rappresenta
simbolicamente determinate merci o quantità, sigillate sulla superficie per garantire
i

p

f

i

l’integrità
dell’informazione
che veicolavano. Sono considerate dei proto-documenti
Arpa
h ya
scritti e infatti nella loro evoluzione è possibile rintracciare l’origine delle tavolette.
Ben presto diventa chiaro che la presenza di un sigillo di convalida sulla superficie
esterna, rende superfluo l’inserimento interno dei contrassegni. Le informazioni
quantitative vengono quindi impresse sul documento d’argilla, che assume una forma
30

Si tratta di piccoli contatori che compaiono già nel neolitico, nel corso del tempo assumono forme
sempre più differenziate e uno studio approfondito sulla corrispondenza tra tokens complessi e segni
pittografici è stato compiuto da Denise Schmandt-Besserat.
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non più globulare, bensì a cuscinetto e in grado di contenere sia le impressioni
numeriche che quella del sigillo. Da questa prima tavoletta numerica si sviluppano
forme più complesse, come tavolette logo-numeriche e tavolette pittografiche. Si
tratta di strumenti amministrativi utilizzati in contesti che hanno raggiunto un
notevole sviluppo nelle pratiche di registrazione e trasmissione di messaggi
economici. Per questo motivo le bullae cave e le tavolette sono state trovate solo in
contesti culturali Medio e Tardo Uruk, nella Bassa Mesopotamia e in aree limitrofe.

Figura 2.8: Bullae cave contenenti tokens, provenienti da Susa e da
Uruk-Warka ( Frangipane (a cura di) 2007, fig 0.3.1-2, pag. 23)

Vanno menzionate inoltre le etichette, ossia placchette di forme differenti (ovale,
circolare, triangolare o rettangolare) recanti l’impressione di uno o più sigilli, la cui
funzione ancora non è stata chiarita, ma forse venivano attaccate tramite una corda a
degli oggetti e fungevano da contrassegno di proprietà.31
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Von Wickede 1990, 35-36

28

Un altro tipo di impressione che si sviluppa e diffonde a partire dal B.A.I nel nord
della Mesopotamia è l’impressione sulla spalla dei vasi, che si otteneva apponendo il
sigillo prima della cottura del vaso stesso. Sul possibile significato di questa pratica
entrata in uso agli inizi del III millennio si discuterà più avanti.
E’ chiaro che solo lo studio complessivo di tutte queste forme di amministrazione e
gestione del sistema economico, nei diversi contesti cronologici e geografici, ci può
permettere di ricostruire un quadro quanto più possibile preciso dello sviluppo di
apparati redistributivi e centralizzati nel corso del tempo. Attraverso lo studio della
composizione chimica delle argille e l’analisi stilistica delle impressioni, in grado di
rivelare le variazioni regionali, è possibile risalire al luogo d’origine di questi oggetti
amministrativi e, di conseguenza, alla provenienza dei beni che essi sigillavano o
accompagnavano, ricostruendo in questo modo eventuali rapporti di scambio tra
comunità.

2.3

Evoluzione del repertorio iconografico in relazione allo sviluppo dell’uso

amministrativo del sigillo
Come abbiamo potuto osservare nel primo paragrafo di questo capitolo, la glittica
dell’Alta Mesopotamia si sviluppa ininterrottamente su un arco cronologico che parte
dal Neolitico fino ad arrivare al Tardo Calcolitico. Nello spazio di tre millenni
prende forma un repertorio iconografico che nel corso del tempo non ha conosciuto
trasformazioni radicali. Le immagini incise e impresse nell’argilla contengono infatti
un complesso linguaggio che serviva ad informare l’osservatore sull’identità del
portatore del sigillo, ed eventualmente anche sul suo status sociale32. Questi codici
espressivi avevano tratto la loro capacità comunicativa dall’utilizzo ripetuto nel
tempo fino a diventare tradizione ampiamente condivisa e radicata nelle società
anatoliche e alto-mesopotamiche che per secoli vi avevano attinto allo scopo di
identificarsi.
Nella Bassa Mesopotamia, quando il sigillo fa la sua comparsa nel settore
amministrativo, si afferma anche un nuovo tipo di linguaggio figurativo. Non esiste
una tradizione vincolante e le immagini diventano veicolo di nuovi e diversi
messaggi: il generico repertorio geometrico ed animalistico viene sostituito con un
32
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repertorio che rispecchi l’ideologia della nuova società e delle organizzazioni
centralizzate. Le figurazioni presentano ora scene articolate che rappresentano la vita
lavorativa e simbolica della comunità proto-statale: scene di agricoltura ed
allevamento, di lavoro artigianale, di trasporto fluviale e terrestre, scene di afflusso
di beni ai magazzini, scene di offerte al tempio. Compaiono anche scene di guerra,
emerge la figura del re-prete che difende il tempio cittadino contro gli attacchi dei
nemici, o che difende il magazzino dagli attacchi degli animali selvatici. Vengono
espressi gli elementi caratterizzanti della società che li ha prodotti: divisione del
lavoro, accumulo e centralizzazione del surplus di beni, emergenza di una figura
“reale” e del suo rapporto con il tempio, oltre al ruolo di preminenza assunto da
quest’ultimo33. Le immagini raffigurate sul sigillo non individuano più l’identità del
suo portatore, come nella tradizione settentrionale, ma le figure dei funzionari e
l’istituzione centralizzata per conto della quale operano.
E’ stata avanzata l’ipotesi di una corrispondenza tra l’attività lavorativa raffigurata su
un sigillo e il settore economico gestito dal funzionario che lo detiene; il principio
sembra tuttavia difficilmente applicabile alla maggior parte dei sigilli.
Già con il TC 4 e ancora di più con il TC 5 si assiste al contatto fra la tradizione
iconografica del nord e la novità di repertorio e messaggio figurativo del sud in
seguito all’espansione di gruppi umani e cultura Uruk in queste regioni, unita alla
fondazione di colonie e all’inserimento entro reti di contatto interregionali. Il nuovo
modello si diffonde in Alta Mesopotamia e Anatolia Orientale senza sostituire le
persistenze locali, ma penetrando lentamente nel tessuto sociale attraverso le forme
dell’emulazione. Questo incontro determinerà importanti trasformazioni nel BA I,
che vedono una quasi completa adozione del sigillo cilindrico a scapito di quello a
stampo e la rottura con la tradizione millenaria, insieme alla diffusione di nuovi
repertori figurativi e di stili come Piedmont style e Gemdet Nasr. Esempi specifici
di questi cambiamenti saranno analizzati nei prossimi capitoli.
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dell’Università di Pavia, che fu subito affiancato nella direzione degli scavi
dall’archeologo dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Salvatore
Puglisi, il quale assunse nel 1963 la direzione piena dei lavori. Dagli anni ’60 fino ad
oggi, la missione italiana ha proseguito gli scavi sotto la guida di Salvatore Puglisi,
poi di Alba Palmieri e attualmente di Marcella Frangipane.
Il sito è stato occupato in maniera continuativa a partire almeno dal V millennio a.C.
fino all’età romana e bizantina (IV-VI secolo d.C.). Tuttora sono stati individuati otto
(I-VIII) periodi principali di occupazione del sito, datati tra il Calcolitico Locale (V
millennio a.C.) e l'età Romana. In questo capitolo sarà presentata la fase VI A, datata
al T.C. 5.

Insediamento
Arslantepe rappresenta uno dei principali centri proto-statali della fine del IV
millennio e uno dei poli di “urbanizzazione” vicino-orientale. Edifici monumentali di
carattere sia amministrativo che religioso, datati al periodo Uruk, sono stati riportati
alla luce nella zona occidentale del tell in posizione sopraelevata rispetto al resto
dell’insediamento, costituendo una sorta di acropoli. Nel periodo VI A, se da un lato
gli edifici pubblici raggiungono dimensioni e monumentalità straordinarie, con una
complessa organizzazione politico-burocratica, l’abitato per contro decresce rispetto
ai periodi precedenti e il sito assume il carattere di uno Stato arcaico privo di
sviluppo urbano, tipico del nord.
Gli edifici pubblici di questo periodo dovevano costituire un complesso unitario,
fatta eccezione per il Tempio A (o Edificio 1), che pare un’aggiunta successiva e per
il quale non si è in grado di stabilire un’eventuale contemporaneità d’uso con le altre
strutture. Sebbene il carattere preminente di questi edifici sia senz’altro cultualereligioso, ci troviamo di fronte ad un complesso destinato a molteplici funzioni.
L’Edificio IV oltre ad essere il più grande e imponente, mostra anche un’ampia
articolazione funzionale dei vari settori di cui è costituito. E’ stato considerato,
proprio in quanto sede di numerose attività pubbliche, il primo esempio di complesso
palaziale e templare, senza intendere in questa definizione un aspetto residenziale
degli edifici. All’Edificio IV era annesso, sulla parte più alta della collina, il grande
Tempio B, che mostra nella planimetria e negli elementi architettonici una fortissima
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analogia con il successivo Tempio A. L’impianto dei templi appare una derivazione
dall’architettura religiosa di matrice mesopotamica, rielaborata tuttavia nell’ottica di
un adattamento a tradizioni cultuali locali, da cui nasce una tipologia templare
propria di Arslantepe. La pianta è bipartita, non più tripartita, con una grande cella
per il culto, dotata di nicchie, podi ed altari, e una fila di stanzette affiancate su uno
dei lati lunghi; l’accesso alla cella avveniva attraverso un’entrata passante per
l’ultima stanzetta laterale, la quale comunicava con la sala centrale anche per mezzo
di due finestre. La distruzione dei materiali all’interno dei due templi rivela
destinazioni differenti degli edifici: nel Tempio A la grande concentrazione di vasi
da immagazzinamento, ciotole e materiale amministrativo all’interno delle stanze
laterali, indica lo svolgimento di attività di controllo e distribuzione dei beni; al
contrario, nel Tempio B, vasellame è stato ritrovato concentrato nella cella, assieme
ad esemplari unici che ricalcano in modo puntuale il repertorio ceramico
meridionale, trattandosi probabilmente di “offerte”. In quest’ultimo caso, dunque, le
attività svolte all’interno del tempio sono maggiormente legate alla sfera cultuale.
Ad Arslantepe l’influenza diretta dei gruppi Uruk si avverte in maniera decisamente
meno intensa e diffusa. Tuttavia, contatti tra la cultura meridionale e le popolazioni
settentrionali hanno indubbiamente avuto luogo, soprattutto a livello inter-elitario,
permeati da una forte valenza ideologica.
La fine della fase VI A è segnata da un evento distruttivo, il complesso palatinotemplare

viene

completamente

bruciato

e

ogni

traccia

della

complessa

organizzazione statale, che aveva caratterizzato il T.C. 5, svanisce in modo
repentino.34
Sigilli
Nonostante la ricchezza del complesso amministrativo del perido VI A, nessun
sigillo pertinente a questa fase è stato finora ritrovato ad Arslantepe. Questo fatto
suggerisce l’ipotesi che nessuno dei proprietari dei sigilli risiedesse nei contesti
scavati.

34
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Impressioni di sigillo
La totalità della documentazione glittica di Arsalntepe VI A è rappresentata da
impressioni di sigillo, principalmente cretule, ma sono attestati anche altri strumenti
amministrativi. Un totale di 2191 cretule recanti l’impressione di un sigillo è stato
riportato alla luce negli scavi del complesso pubblico monumentale, distribuite nei
diversi ambienti, spesso in grandi concentrazioni, e tutte rigorosamente in situ per
effetto del violento incendio che ha distrutto il complesso alla fine del IV millennio,
seppellendo i materiali in esso contenuti. Questa circostanza si è rivelata di enorme
importanza, poiché ha permesso di effettuare studi dettagliati sul funzionamento
dell’apparato economico-amministrativo dell’insediamento e sulle operazioni svolte
nel palazzo. Le differenti posizioni e ambienti in cui le cretule sono state ritrovate
riflettono infatti

lo svolgimento di una serie di procedure burocratiche e di

registrazione dei movimenti di beni che avvenivano nel corso di ogni operazione
economica. I contesti di ritrovamento sono principalmente due: 1) gli ambienti
all’interno dei quali esse venivano utilizzate, come nel magazzino A340 dell’Edificio
IV, la stanza A39 del Tempio A; 2) gli scarichi dove erano gettate dopo la loro
rimozione e le operazioni di conteggio, come in A206, di fronte ai magazzini - che
ha restituito la più grande concentrazione di materiale glittico, con più di 1700
cretule impresse, unite ad alcune tavolette numeriche – e A77, sempre nel Tempio
A35. Studi combinati sul retro delle cretule e sull’immagine impressa hanno
consentito di risalire alla classe di beni/oggetti, al cui controllo i funzionari erano
preposti, individuando in questo modo una gerarchia di ruoli all’interno della classe.
Inoltre, analisi chimiche effettuate sul corpus di cretule di Arslantepe hanno rivelato
che tutte le argille utilizzate sono di origine locale, per cui possiamo essere sicuri che
nessuna di queste cretule provenisse al di fuori dell’insediamento.
Dalle più di 2000 cretule rinvenute, si è potuta ricostruire l’impressione di 209 sigilli
differenti. Una ricostruzione completa della morfologia dei sigilli impressi non è
possibile, poiché in mancanza di sigilli originali non possediamo informazioni sulla
superficie superiore degli stampi. Possiamo però dire con certezza che due erano le
tipologie in uso ad Arslantepe VI A: il sigillo a stampo e il cilindro. I sigilli a stampo
rappresentano circa il 90% (187) delle impressioni, ma le forme attestate si limitano
35
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a quelli con faccia sigillante circolare e rettangolare, e tra questi i più numerosi sono
i circolari; è interessante notare che sono del tutto assenti sigilli a forma animale e a
forma di rene. I sigilli cilindrici, che costituiscono il restante 10% (22) del corpus
glittico, compaiono per la prima volta ad Arslantepe proprio nel periodo VI A. Sia le
impressioni dei sigilli a stampo che di quelli cilindrici sono state trovate all’interno
di tutti i contesti che hanno consegnato materiale glittico, ad eccezione dell’ambiente
A39 del Tempio A.
Il repertorio iconografico riflette una produzione locale ricchissima ed originale,
uniformemente condivisa da entrambe le tipologie di sigillo. Una grande varietà di
stili, che va dal fortemente schematizzato al naturalistico, è stata adoperata nei sigilli
di Arslantepe. Si può osservare inoltre la presenza di elementi stilistici peculiari della
glittica locale, che non trovano paralleli altrove, come la presenza in alcuni
quadrupedi di zoccoli “biforcuti”, o ancora di zampe con tre artigli che compaiono
sulla raffigurazione di felini. Prevalgono le raffigurazioni animali, in particolare
quadrupedi con le corna, come capre, gazzelle e caprioli; meno frequenti sono leoni,
cani, e bovini, e più raramente ancora compaiono uccelli e serpenti. Al contrario, i
motivi geometrici rappresentano solo una piccola parte del corpus, così come la
rappresentazione di figure umane. Proprio una figura umana è rappresentata su uno
dei sigilli più discussi dell’intero repertorio, poiché ricalca in modo puntuale
nell’iconografia, ma non nello stile, un’analoga rappresentazione proveniente da
Uruk, ossia una processione dietro un carro a slitta - interpretata come scena di
trebbiatura rituale - che trasporta quello che evidentemente è un personaggio
preminente. Questo sigillo si aggiunge ad altri quattro reperti correlabili con analoghi
motivi di origine meridionale, che sottolineano la circolazione a livello di elites di
immagini che simbolizzano il potere. I temi rappresentati in questi cilindri sono: una
semplice fila di capre, in cui mancano elementi a “scala”, vasi o altri riempitivi che
normalmente accompagnano scene animali Uruk; felini rampanti e incrociati con
code intrecciate che si trasformano in serpenti; vasi contenuti in un supporto ad “U”
dai cui lati fuoriescono elementi a frangia e, infine, il corpo di un serpente (?)
intrecciato.
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Figura 3.1.1: Complesso pubblico monumentale di Arslantepe VI
A ( da Frangipane 2007, pag 28)
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Figura 3.2.2: Cretule provenienti da Arslantepe, impresse
sia da sigilli a stampo, circolari e rettangolari, sia da sigilli
cilindrici (adattamento da Frangipane 2007)
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3.2

Hassek Höyük

Hassek Höyük è un insediamento di piccole dimensioni posto al confine nordoccidentale della provincia di Urfa, sulla sponda orientale dell’Eufrate, nell’attuale
Turchia.

Durante gli scavi condotti negli anni 1978-1983 dal Deutsches

Archäologisches Institut (DAI) in collaborazione con l’Università di Monaco,
nell’ambito del progetto “Lower Euphrate Salvage Project”, sono stati individuati
cinque livelli costruttivi: il primo e più antico livello 5 è pertinente al Tardo
Calcolitico 5/Tardo Uruk, mentre gli altri quattro sono stati datati al Bronzo Antico I.
In questo capitolo verranno prese in considerazione le testimonianze archeologiche
provenienti esclusivamente dal livello del Tardo Calcolitico 5.

L’insediamento
Nel caso di Hassek Höyük possiamo parlare di una piccola “stazione” meridionale,
costituita da poche strutture abitative, occupato da una singola grande famiglia o da
un’unità sociale allargata. L’insediamento tardo calcolitico è di particolare interesse
perché rappresenta un impianto nuovo, risultato di una regolare pianificazione: si
possono chiaramente distinguere, nella planimetria delle abitazioni, i tratti
caratteristici delle case coloniali, ossia un nucleo tripartito cui si affianca una grande
corte circondata da vari ambienti minori. Ritroveremo una simile pianificazione
dell’abitato in altri siti-colonia del Tardo Uruk lungo il corso del Medio Eufrate
siriano, come Habuba Kabira e Jebel Aruda, di cui sarà trattato in seguito. E’
evidente che la realizzazione di questo preciso modello architettonico è stato reso
possibile dalla scelta di un luogo non insediato in precedenza, quindi dall’assenza di
qualsiasi tipo di restrizione spaziale.
Il sito si caratterizza inoltre per la presenza di singoli edifici con funzioni particolari,
come strutture per l’immagazzinamento e per la produzione di lame di selce (indicato
dalla presenza di depositi di prodotti finit e di nuclei).
Va infine aggiunto, che la riproduzione dei medesimi moduli abitativi può essere
considerata riprova del fatto che ci troviamo in presenza di un’identica struttura
sociale di base.
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Sigilli
Solo due sigilli a stampo sono stati riportati alla luce dal livello 5 di Hassek ( Hsk I.
80-31 e Hsk I. 82-7 ).
La superficie inferiore del sigillo Hsk I. 80-31 presenta un motivo vegetale costituito
da quattro foglie disposte a croce; pur essendo stato ritrovato in livelli del B.A.I , ha
con molta probabilità un’origine tardo calcolitica, sulla base di confronti stilistici con
altri reperti provenienti da Tell Brak, dello stesso periodo.
Il sigillo Hsk I. 82-7 proviene invece dallo strato di crollo in mattoni crudi della
“Haus 1”, è stato realizzato in pietra calcarea rossa e ha una forma a calotta, con i
bordi leggermente danneggiati. All’interno della superficie circolare è riportata la
schematica raffigurazione di due scorpioni incisi in posizione affiancata, con i
pungiglioni rivolti verso l’interno.
Impressioni di sigillo
L’oggetto più interessante è il frammento di cretula con impressione di sigillo Hsk I.
82-2. E’ stato rinvenuto in una fossa più antica dell’edificio interrato appartenente
alla fase costruttiva 4b e per questo pertinente alla fase tardo calcolitica della “Haus
1”. Sulla sua superficie esterna concava osserviamo la rappresentazione di un leone
che con le zampe sollevate attacca un bovino in fuga di fronte a lui; del bovino sono
conservate solamente le zampe posteriori. Lo stesso motivo, qui realizzato
liberamente in uno stile locale, lo troviamo su una cretula proveniente dal livello IV
dell’Eanna ad Uruk-Warka e da Godintepe V36.
La presenza di questo documento amministrativo all’interno della Haus 1 può essere
considerato indizio, non solo del fatto che una precisa forma di controllo sui beni di
consumo veniva praticata, ma anche che quest’ultima poteva essere gestita dalle
stesse unità familiari che abitavano la casa.
D’altra parte, il rinvenimento dei due sigilli a stampo sembra suggerire l’esistenza di
contatti con la contemporanea componente culturale e locale.
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Figura 3.2.1: Insediamento T.C 5 di Hassek
Höyük ( da Frangipane 1996, fig. 60 )

Figura 3.2.2: Impressione di sigillo cilindrico su
cretula ( da Behm-Blancke 1993, pag. 249, fig. 1.2 )
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3.3

Hacinebi

Hacinebi Tepe si trova nell’Anatolia sud-orientale, 5 km a nord della moderna città
di Birecik nella provincia di #anlıurfa. Si tratta di una collina artificiale di circa 3,3
ettari, di forma approssimativamente triangolare, collocata a ridosso di scogliere di
calcare sulla sponda orientale dell’Eufrate. Sei campagne di scavo sono state
condotte dal 1992 al 1997, sotto la direzione di Gil J. Stein37, portando alla luce tre
fasi d’occupazione del sito: una più recente Achemenide/Ellenistica; un cimitero del
BA I; una lunga sequenza d’occupazione Tardo Calcolitica. Quest’ultima è stata a
sua volta suddivisa in tre fasi, sulla base di considerazioni stratigrafiche e relative al
repertorio ceramico: Fase A, B1, B2. Le prime due coprono un arco cronologico che
va dal 4100 al 3700 a.C. circa, corrispondono cioè al TC 2 e al TC 3. La fase B2 va
invece dal 3700 al 3300 a.C. circa, ossia TC 4, che in termini di cronologia sudmesopotamica corrisponde al Medio Uruk. In questa sede sarà trattata solo
quest’ultima fase B2
Insediamento
Le strutture architettoniche della fase B2 di Hacinebi risultano fortemente
danneggiate e l’esiguità dei resti non è in grado di fornirci informazioni utili per una
caratterizzazione dell’abitato. Un aiuto in questo senso proviene dal rinvenimento di
alcuni coni d’argilla, caratteristici delle decorazioni parietali in contesti Uruk, oltre
che dal ritrovamento di una consistente quantità di elementi di cultura materiale
meridionale, che si affianca alla persistente tradizione locale38. La presenza diffusa di
questa componente Uruk suggerisce l’esistenza di un’enclave di popolazione
meridionale che conviveva insieme alla preesistente comunità indigena. La forma di
questa convivenza è caratterizzata da una netta separazione tra le due culture
all’interno dell’insediamento stesso: l’area settentrionale del tell è dominata dalla
presenza Uruk, mentre le aree meridionale ed occidentale riflettono un carattere
anatolico locale. Un aspetto importante da enfatizzare è l’assoluta mancanza di armi,
o evidenze di fortificazioni e distruzioni violente. Tutte le indicazioni a nostra
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disposizione sembrano suggerire l’instaurarsi di rapporti pacifici e durevoli tra le due
comunità.
Sigilli
L’unico sigillo ritrovato, pertinente alla fase B2, è una piccola placchetta in osso (fig
3. .2 a), lavorata a forma di leone accosciato visto di profilo, con una decorazione
geometrica incisa sulla faccia inferiore piatta (HN 14420). Questo reperto proviene
da una fossa dove è stato trovato in connessione con ceramica Uruk e ceramica
locale; si tratta di un ritrovamento molto interessante, poiché il sigillo-animale
rappresenta un peculiare sviluppo della glittica del TC 4 nella Mesopotamia
settentrionale.
Impressioni di sigillo
La più densa concentrazione di materiale amministrativo proviene dalla fossa 84
dell’operazione 6, la quale ha restituito circa 150 cretule, molte recanti l’impronta di
un sigillo a stampo. Nonostante lo stato frammentario di queste cretule non abbia
permesso una completa ricostruzione di tutti i sigilli, sono state individuate almeno
34 diverse matrici. Le forme della faccia sigillante variano notevolmente:
rettangolari, quadrate, ellissoidali, circolari, triangolari e a forma di rene; interessante
notare che quest’ultima forma fa la sua comparsa, insieme al sigillo-animale, proprio
nel TC 4. La mancanza tuttavia del dato sulla terza dimensione, trattandosi solamente
di impressioni, non ci permette di ricostruire la faccia superiore del sigillo. Le
impressioni rivelano un repertorio d’immagini limitato: oltre a forme geometriche e
astratte, il motivo più comune è rappresentato da caprini, seguito da quello dei felini
(spesso anche in associazione con il primo), mentre è curiosa la raffigurazione di un
altro animale, interpretato come un rettile o una tartaruga. Lo stile e l’iconografia dei
sigilli di Hacinebi si collocano all’interno di una tradizione tardo calcolitica diffusa,
con varianti locali, attraverso l’intero arco pedemontano.
Altri depositi della fase B2, situati nell’area nord-est del sito, hanno rivelato insieme
ad una concentrazione di ceramica Uruk, la presenza di una vasta gamma di
strumenti amministrativi comunemente in uso solo nei centri urbani della Bassa
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Mesopotamia, o negli impianti coloniali come Jebel Aruda ed Habuba Kabira. Si
tratta di semplici cretule, tappi d’argilla, una bulla cava contenente 12 tokens e una
tavoletta frammentaria, tutte recanti l’impressione di sigilli cilindrici (raramente si
riscontra anche l’impressione di un sigillo a stampo39), da cui se ne sono individuati
almeno 10. La bulla cava, in particolare, reca l’impressione di due cilindri diversi: il
primo cilindro raffigura due animali in fila, in cui un bovino segue da vicino un
felino con il muso rivolto all’indietro; il secondo sigillo raffigura una processione di
tre uomini, il primo dei quali avanza con un bastone in mano mentre gli altri due
trasportano due archi, e due donne chine disposte una sopra l’altra40. Due cretule a
forma di tappo mostrano l’impressione di tre file di “orecchie” disposte in direzioni
alternate, mentre su altre due cretule è raffigurato un complesso di due edifici a
cupola (silos?), eretti su una stessa piattaforma, affiancati da una struttura più piccola
(forse un granaio?) e da una figura umana accovacciata con un braccio sollevato.
L’iconografia e lo stile di queste raffigurazioni presentano forti paralleli con la
glittica elamita di questo periodo41.
Analisi sulla composizione chimica delle argille hanno messo a confronto gli oggetti
amministrativi utilizzati dalla componente locale e quelli in uso, invece, da parte dei
gruppi Uruk. I risultati hanno posto in evidenza due aspetti interessanti: 1) le cretule
di stile Uruk sono chimicamente differenti da quelle locali; 2) le cretule e gli altri
strumenti amministrativi Uruk possono essere a loro volta divisi in due sottogruppi.
Alcuni di essi sono realizzati con argille locali, altri invece hanno forti
corrispondenze con alcuni reperti provenienti dall’area di Susa.42
L’analisi chimica delle argille e la concentrazione dei diversi insiemi di cretule in
aree differenti del sito, bene si adattano alla generale interpretazione di convivenza
tra due gruppi distinti di popolazione, uno indigeno e l’altro di provenienza Uruk.
Entrambi i gruppi controllavano il movimento dei beni e le transazioni economiche,
ma autonomamente e senza interferire nelle rispettive pratiche amministrative. Si
può senz’altro escludere l’ipotesi di un controllo economico e politico da parte dei
residenti Uruk sulla comunità anatolica.
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Insediamento
Il sito è contraddistinto da un impianto agglutinante, in cui i nuclei abitativi sono
scanditi dalla ripetizione di un tipo di abitazione grande, complessa e standardizzata,
indizio di un’identica struttura sociale di base. Si tratta di un’evoluzione della casa
tripartita di origine meridionale, con un ampliamento nel numero dei settori, dovuto
ad una maggiore differenziazione funzionale degli stessi. Le case si presentano come
edifici a pianta tripartita, affiancati da una corte quadrangolare intorno alla quale
sono disposti vani di dimensioni variabili. La stanza centrale degli edifici tripartiti
presenta, inoltre, una decorazione parietale a nicchie tipica degli edifici templari,
quasi a sottolineare la sacralità del nucleo abitativo. L’insediamento è suddiviso in
due settori, uno a nord e uno a sud. Il settore meridionale presenta le case meglio
conservate, di dimensioni maggiori e con una ripetizione ordinata del modello
abitativo sopra descritto. Gli edifici 1 e 2, inoltre, sono gli unici con l’ambiente
centrale del nucleo tripartito a pianta cruciforme. Le case del settore settentrionale, al
contrario, appaiono di dimensioni più piccole e la ripetizione del modulo tripartito
appare meno rigorosa. Non essendo state ritrovate aree di lavoro comuni, si deduce
che le attività lavorative dovevano svolgersi all’interno delle singole unità abitative.
Sulla sommità del tell infine sono presenti due edifici templari, posti su un’ampia
terrazza, che ricalcano la planimetria dei templi meridionali43, con una struttura
tripartita costituita da un ampio settore centrale, affiancato da una fila di piccoli vani
su entrambi i lati lunghi. La vita dell’insediamento termina bruscamente alla fine del
IV millennio, ad opera di un incendio distruttivo.
Sigilli
Quattro sono i sigilli provenienti da Jebel Aruda, di cui tre cilindrici ed uno a
stampo. Il primo dei sigilli cilindrici, JA 26 è stato realizzato in pietra nero-verdastra
e reca una decorazione figurativa, costituita da quattro file di cinque pesci l’una,
alternate in direzioni opposte. Il sigillo JA, in pietra grigia, presenta una decorazione
in stile “Jemdet Nasr”, realizzata sia al trapano che con incisioni. Si riconosce una
gruppo di individui intenti in varie attività lavorative, disposta su due registri.
Riguardo l’ultimo sigillo cilindrico, JA 360, è interessante notare che il materiale in
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cui è stato lavorato è la faience. La superficie reca una decorazione geometrica
costituita da alcune linee irregolari disposte a reticolo. I bordi sono notevolmente
rovinati. Infine il sigillo a stampo JA 750 è stato trovato fuori. Si tratta di un sigillo
in pietra, con una presa forata sul retro. Nonostante sia stato ritrovato danneggiato,
con gli angoli della frattura, avvenuta già in antico, rimodellati e smussati, è
probabile che la forma originale della faccia sigillante fosse triangolare. La
decorazione incisa consiste di tre elementi circolari, posti in corrispondenza dei
vertici del triangolo, e da alcuni riempitivi lineari.
Impressioni di sigillo
A Jebel Aruda il maggior numero di ritrovamenti relativi alle pratiche amministrative
sono cretule. Quasi la totalità delle stesse proviene dai quartieri abitativi
dell’insediamento, mentre solo un piccolo gruppo è stato ritrovato nelle stanze del
complesso sacro. Queste ultime, in particolare, recavano quasi tutte l’impronta dello
stesso sigillo; probabilmente erano quindi relative ad operazioni svolte da un solo
individuo o funzionario, in connessione a cerimonie di culto.
Le cretule provenienti dai quartieri abitativi sono state ritrovate in quasi tutte le case,
almeno dieci su quindici, e questa distribuzione sembra riflettere una forte capacità
di gestione delle attività economiche da parte delle singole famiglie, che per operare
questo tipo di controllo non si avvalevano della mediazione delle istituzioni religiose.
Una maggiore concentrazione di materiale amministrativo proviene dalle case del
settore meridionale, in particolare da una buca del cortile vicino all’edificio 3 e da
due stanzette affiancate dell’edificio 1. Assieme alle cretule sparse in tutti gli
ambienti, inoltre, si trovavano numerose ciotole prodotte in massa. Questo
raggruppamento di documenti negli edifici 1, 2 e 3 del settore meridionale, più
grandi e standardizzati rispetto alle altre abitazioni, fa presupporre l’esistenza di
un’elités costituita da alcune famiglie preminenti.
Un’altra interessante categoria di documenti amministrativi presente a Jebel Aruda
sono le tavolette numeriche. Delle tredici tavolette ritrovate, undici provengono dalla
sala cruciforme dell’edificio 1, mentre le altre due provengono da una fossa di
scarico nella corte 69, al di sotto di livelli pavimantali e quindi scartate in una fase di
vita dell’insediamento. Le tavolette dell’edificio 1 erano distribuite nel seguente
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ordine: cinque si trovavano nel passaggio tra la stanza S 2 e la stanza S 3, cinque sul
pavimento della stanza S 3 vicino alla porta che conduce alla stanza S 13, ed un’altra
in questa stanza, sempre vicino alla porta. Su tre sole tavolette sono state trovate
impressioni di sigilli.44
La glittica di Jebel Aruda ricalca quella meridionale di Uruk nei motivi iconografici:
molto diffuse sono le file di animali, capridi in generale, con vari motivi di
riempimento come l’elemento a “zampillo” e il motivo a “scala”; file di uomini
intenti in attività lavorative o nel trasporto di grossi vasi d’immagazzinamento per
mezzo di imbracature; vasi con elemento zampillante; leoni che attaccano altri
animali o affrontati, ritti sulle zampe posteriori e con code intrecciate; uccelli, ragni e
serpenti. Solo due sono invece le rappresentazioni di facciate di edifici templari.
Anche l’iconografia sembra supportare una gestione a livello familiare delle attività
amministrative, come già avevamo potuto osservare dalla distribuzione delle cretule.

Figura 3.4.1: Quartiere meridionale di Jebel Aruda ; si
distinguono bene i nuclei abitativi tripartiti (da van Driel 1979)
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Figura 3.4.2: Alcune tra le principali impressioni di sigillo di
Jebel Aruda (adattamento da van Driel 1982)

3.5 Habuba Kabira
Il villaggio di Habuba Kabira si trova sulla riva orientale del Medio Eufrate in Siria
ed è stato oggetto di scavi di salvataggio condotti dalla fine degli anni ’60 del secolo
scorso, in occasione della costruzione di una diga nella valle della Tabqa, la quale ha
creato un lago dell’estensione di 80 km sommergendo successivamente le aree di
interesse archeologico. Le nove missioni sono state condotte dalla Deutsche OrientGesellschaft, precisamente dal 1969 al 1975, sotto la direzione di Eva Strommenger
e di Ernst Heinrich. Le indagini hanno rivelato l’esistenza di due colline artificiali:
Tall Habuba, che si trova più a nord ed è datato tra la fine del IV e la metà del II
millennio a.C.; Habuba Kabira –Sud datato invece alla fine del IV millennio, in
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pieno T.C. 5 e che comprende anche la collina di Tall Qannas, scavata invece da una
missione Belga diretta da André Finet. Verrà qui trattata solo Habuba-sud, con
annessa collina di Tall Qannas, poiché al contrario di Tall Habuba, ci hanno
consegnato materiale glittico pertinente al periodo storico interessato.
Insediamento
Il sito di Habuba-sud è stato fondato su terreno vergine e si presenta a noi come una
sottile striscia che si estende lungo la sponda orientale dell’Eufrate per più di 1 km,
circondata da una possente cinta muraria di 3 m di spessore, modulata ad intervalli
regolari da nicchie. Si tratta di un insediamento coloniale di epoca Tardo Uruk, ossia
il risultato dello spostamento di gruppi umani che replicano altrove la struttura della
loro comunità d’origine. Il tessuto abitativo appare agglutinante: gli edifici, di
dimensioni simili e strettamente affiancati gli uni agli altri, formano grandi blocchi
compatti all’interno dei quali i diversi nuclei si distinguono per la ripetizione dei
moduli planimetrici; mancano invece aree di lavoro comuni e strutture comunitarie.
Le case appaiono grandi, complesse e standardizzate, costituite da un nucleo
tripartito cui si affiancava un cortile quadrato circondato da stanze su tutti i lati.
Molte di queste abitazioni sono state distrutte dal fuoco e il crollo delle strutture ha
sigillato in situ il contenuto di questi contesti domestici. Inoltre sono ancora visibili
le strade e la rete di canalizzazioni, che insieme all’impianto pianificato delle
abitazioni rivelano una concezione urbana dell’insediamento. La collina di Tell
Qannas ospita il complesso templare monumentale di Habuba Kabira, in posizione
sopraelevata rispetto all’abitato, costituito da due templi a struttura tripartita. Il
Tempio Est in particolare è dotato di un vano aggiuntivo addossato alla parete ovest
dell’edificio e che doveva fungere da magazzino.45
Sigilli
Interessante è il ritrovamento di un sigillo a stampo di tradizione settentrionale, di
forma tronco-piramidale e con la superficie sigillante incisa da un semplice reticolo.
Dalla documentazione consultata risulta inoltre un ulteriore sigillo, questa volta
cilindrico, di piccole dimensioni, con una decorazione geometrica composta da
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elementi a mandorla, tra i quali sono stati inseriti come riempitivi quattro punti,
piuttosto profondi, disposti in maniera regolare (due in prossimità del limite
superiore del sigillo e due in prossimità di quello inferiore).46
Impressioni di sigillo
Cretule sono state ritrovate sia nelle abitazioni del sito sia nella stanza-magazzino del
Tempio Est di Tell Qannas, dove numerosi recipienti da derrate erano stati sigillati. Il
centro religioso di Habuba era quindi in grado di controllare il flusso di beni come i
suoi corrispettivi meridinali, ma dovendosi confrontare con un certo grado di
autonomia da parte delle singole famiglie nella gestione delle attività economiche.
Dal punto di vista iconografico si può notare una completa aderenza al modello
meridionale, in particolare alla glittica della Susiana, con scene di lavoro, file di
animali e vasi con elemento a “nastro” che fuoriesce.
Oltre alle cretule sono state rinvenute anche diverse bulle cave e tavolette numeriche.

Figura 3.5.1: L’insediamento di Habuba Kabira Sud e l’area di Tell
Qannas (da Strommenger 1977, pag. 64)

46

Strommenger 1977, 68-71

51

Figura 3.5.1: Tavolette, bulla e impressioni di sigillo cilindrico da Habuba Kabira
(adattato da Akkermans e Schwartz 2003, pag 195 e da Frangipane 2007, pag 296, fig
III.43.2)

3.6 Tell Brak
Tell Brak è situato nella piana superiore del Khabur, in Siria nord-orientale. Si tratta
di uno dei più grandi tell della Mesopotamia settentrionale, alto più di 40 m, con una
superficie di 800 x 600 m e una corona di piccoli siti che lo circondano. In epoca
storica il sito controllava una delle principali vie d’accesso alle alle miniere
dell’Anatolia a nord, e ad ovest verso l’Eufrate e oltre ancora il Mediterraneo. Il sito
ha conosciuto una lunga occupazione, a partire almeno dal 6000 a.C. fino alla fine
del Tardo Bronzo ( età Medio Assira). Brak è stato scavato per la prima volta da Max
Mallowan nel 1937-38. Il moderno “Tell Brak Excavation Project” è stato
successivamente fondato da David Oates nel 1976 per continuare l’esplorazione di
questo insediamento così ricco di informazioni.Dal 1980, Joan Oates ha affiancato
David nella direzione degli scavi e gli è succeduta nel 2004 alla sua morte,
divenendo “Project Director”. Dal 2006, infine, è nato un nuovo progetto che
approfondisce le ricerche sulla complessità socio-economica e sulle prime forme di
urbanesimo del V millennio a.C., sotto la direzione di Augusta McMahon.
Le indagini archeologiche sono state effettuate su numerose aree del tell; in
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particolare, i livelli del IV millennio oggetto della presenta trattazione sono stati
investigati nelle aree TW, CH, e più recentemente HS, TX e UA. La sequenza
meglio documentata interna al periodo è riportata nell’area TW, nel passaggio dai
livelli 18-13, pertinenti al Medio Uruk (T.C. 3), a quelli del Tardo Uruk (T.C. 5) 1211.

Insediamento
Il sito di Tell Brak, come abbiamo già detto, ha svolto il ruolo di centro di primaria
importanza nella regione del Khabur per svariati secoli, se non addirittura millenni.
Nel corso del IV millennio si assiste ad una graduale intensificazione dei contatti con
le società dell’alluvio mesopotamico, in cui la cultura meridionale si affianca
inizialmente alla tradizione calcolitico locale – in maniera quantitativamente meno
rilevante nei livelli più antichi e poi in modo progressivamente più consistente –
divenendo dominante nella fase Tardo Uruk.47
Una delle strutture più significative di questo periodo è rappresentata dal “Tempio
degli occhi”, scavato da Max Mallowan negli anni ’30 del secolo scorso, così
chiamato dal ritrovamento all’interno dell’edificio di migliaia di idoletti con occhi
prominenti. La planimetria del tempio è quella classica degli edifici sacrali di origine
meridionale, ossia a pianta tripartita, con le pareti movimentate da un’alternanza di
nicchie e contrafforti e una decorazione a mosaico di coni d’argilla. L’ala orientale
dell’edificio con una serie di stretti vani da immagazzinamento, riflette una variante
locale del modello canonico48. Il tempio era stato datato da Mallowan intorno al 3000
a.C., sulla base di un confronto con Uruk-Warka, ma scavi recenti hanno indotto a
riconsiderare questa datazione, facendo risalire la struttura ad un’epoca di gran lunga
precedente. Da quanto si è potuto constatare, vi sono state almeno cinque fasi
costruttive del Tempio degli occhi, delle quali la più recente si data al 3400.
Un altro edificio degno di nota, risalente sempre al T.C. 3, si trova nel livello 18
dell’area TW. Anch’esso presenta una struttura tripartita con sala centrale e vani
disposti su entrambi i lati, ma sul lato nord si affaccia su di una grande corte aperta
dotata di numerose istallazioni, come forni con copertura a cupola e focolari. Le
facciate di questa corte presentano inoltre una decorazione a nicchie, caratteristica
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distintiva degli edifici pubblici. L’edificio, che sembra aver avuto una funzione di
rappresentanza, forse associata alla preparazione istituzionalizzata di pasti
comunitari, è rimasto in uso per un periodo molto lungo, approssimativamente fino
alla fine della prima metà del IV millennio.49 Sebbene in questo periodo non si
conoscano edifici simili altrove, la presenza di forni “istituzionalizzati” con
copertura a cupola è riportata anche in un livello contemporaneo di Tell Hamoukar
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.

Al livello 18 ne seguono numerosi altri, in cui compaiono ancora strutture tripartite,
ma è solo a partire dal livello 13 (ultimo della fase Medio Uruk), che troviamo le
prime evidenze di un contatto estensivo con la Bassa Mesopotamia, come
testimoniato dalla presenza di grandi quantità di ceramica meridionale. Questo
materiale è stato trovato in chiara associazione con materiali tardo calcolitici locali.
E’ evidente che ci troviamo di fronte ad una situazione ben diversa da quanto si è
potuto vedere negli insediamenti coloniali sull’Eufrate.
Nell’area TW gli edifici Tardo Uruk consistono in una parte di una grande casa, nella
trincea orientale, mentre ad ovest una serie di piccole stanze con tipici focolari
meridionali “a padella”, la cui effettiva funzione rimane sconosciuta. Poco chiara
appare inoltre la conclusione del periodo Uruk, che sembra caratterizzata da una
scomparsa della componente meridionale, cui non segue in realtà un abbandono del
sito, bensì prosegue senza interruzioni quello sviluppo che così fortemente aveva
caratterizzato tutto il IV millennio.
Sigilli
Le numerose campagne di scavo condotte a Tell Brak, hanno restituito un consistente
repertorio di sigilli che copre un arco cronologico che va dal T.C. 3 al T.C. 5. Questo
repertorio è costituito essenzialmente da sigilli a stampo, con la sola eccezione di un
cilindro.
I primi sigilli di Tell Brak ad essere stati rinvenuti provengono dal Tempio degli
occhi, più precisamente dalle fondazioni della seconda fase costruttiva del tempio,
chiamata Grey Eye-Temple per il colore grigio dei sui mattoni d’argilla. Si tratta di
uno strato dello spessore di circa 60 cm, che al suo interno conteneva idoli ad occhio,
migliaia di perle - è possibile che si trattasse di una qualche cerimonia di fondazione
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– e centinaia di sigilli a stampo. Le forme più diffuse sono di gran lunga quelle
animali, ma sono attestate anche forme a rene, sigilli-perla, placchette rettangolari e
sigilli emisferici a base circolare. Il repertorio iconografico spazia dalle decorazioni
geometriche semplici, come reticolati e motivi cruciformi, alle raffigurazioni umane
e animali, dove predominano i quadrupedi. I sigilli animali, raffigurano numerose
specie, tra cui leoni, gazelle, ibex, orsi seduti, arieti, scimmie, pecore, bovini, rane e
lepri sono i più numerosi; esistono però esempi anche di avvoltoi o aquile, volpi,
ricci, maiali, papere, pesci, cani (?) e asini. 51
Al quadro delineato da questo repertorio si adattano perfettamente i ritrovamenti
effettuati nelle campagne di scavo più recenti, che rimangono quantitativamente
inferiori rispetto ai precedenti degli anni ‘30. Il livello 18 ha restituito l’unico sigillo
che non mostra paralleli a Brak, ossia un piccolo stampo di forma conica, in
terracotta, con una decorazione costituita da un motivo “solare”, con un elemento
circolare centrale e una serie di raggi che da esso si dipartono. Il livello 17 ha
prodotto invece un sigillo realizzato in osso con una raffigurazione di scorpioni e
serpenti. Interessante è il rinvenimento di due sigilli in una piccola fossa del livello
16, assieme a 350 perle, avvolti probabilmente in un pezzo di stoffa prima di essere
sepolti. Si tratta ancora una volta di sigilli animali, a forma di toro e di leone, che
recano sulla superficie inferiore degli animali dotati di corna. Uno dei rinvenimenti
maggiormente degni di nota è rappresentato da un sigillo cilindrico, con decorazione
realizzata a trapano che raffigura un orso, due serpenti e altri animali di più difficile
riconoscibilità, del livello 13. Si tratta del primo sigillo cilindrico attestato a Tell
Brak e è la più antica evidenza di contatto con il sistema amministrativo
meridionale.Infine dai livelli Tardo Uruk dell’area TX proviene un sigillo a forma di
avvoltoio, mentre da una fossa dello stesso periodo dell’area UA, oltre che dai livelli
da essa tagliati, provengono altri tre sigilli a stampo: una placchetta rettangolare con
la raffigurazione di un leone; un sigillo a forma di testa d’orso e un’altra placchetta
frammentaria52.
Impressioni di sigillo
Una buona documentazione proviene anche dalle cretule e anche se non ne
possediamo grandi concentrazioni che ci permettono di analizzare il funzionamento
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dell’apparato amministrativo, la loro distribuzione nei vari livelli dell’insediamento
ci consente un’osservazione diacronica del graduale contatto con le società
meridionali.
Al di sotto dell’ edificio del livello 18 è stata trovata l’impressione di un sigillo
animale, con raffigurazione di quadrupede con le corna. Si tratta di un dato
interessante che ci permette di far risalire l’uso amministrativo di questo tipo di
sigillo a prima della costruzione dell’edificio stesso, quindi agli inizi del T.C. 3. Una
cretula del livello 16 mostra invece che anche il semplice motivo a reticolato veniva
utilizzato per le stesse pratiche amministrative. Dai livelli Medio Uruk dell’area HS1
sono state trovate cretule con impressioni di sigillo a stampo, tra cui la più
interessante reca l’impressione di due stampi differenti, ma soprattutto in quest’area
sono state rinvenute alcune tra le più antiche impressioni di sigillo cilindrico.
Raffigurano animali e motivi non identificati, ma una scena particolare è costituita da
una processione di uomini con un braccio sollevato posto sulla spalla della figura che
sta di fronte.
Tornando all’area TW, dalle fosse del livello 12 provengono 30 cretule, dalle quali
sono stati ricostruiti 12 sigilli cilindrici, tutti in stile Tardo Uruk: lavoratori
inginocchiati ai lati di un grande vaso dotato di una rete di trasporto e dal quale
fuoriescono elementi a nastro con frange; due sigilli recano invece una composizione
araldica, una di caprini rampanti con le teste rivolte indietro, e l’altra di felini,
sempre rampanti, con zampe anteriori sollevate e code intrecciate; un terzo tipo
combina due elementi, un serpente attorcigliato ad “8” e un felino a due teste, con
lunghi colli incrociati. Come possiamo notare, i sigilli cilindrici ci sono pervenuti
principalmente attraverso le impressioni. Purtroppo però, in mancanza di studi
approfonditi e di dati sufficienti, non siamo ancora in grado di differenziare con
certezza i sigilli cilindrici Medio Uruk da quelli Tardo Uruk.
Sulla base dei dati che abbiamo analizzato, si possono riconoscere tre sequenze
nell’area TW: una prima fase (livelli 19-14) in cui viene utilizzato esclusivamente il
sigillo a stampo; sono rappresentate figure animali, astratte e semplici motivi
geometrici, e inoltre tutte le decorazioni sono conosciute sia da originali che da
impressioni. Una seconda fase (livello 13) in cui sigilli cilindrici cominciano ad
essere utilizzati accanto agli stampi, come elemento intrusivo meridionale, ma si
tratta comunque di una fase di transizione poco conosciuta. Una terza ed ultima fase
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(livelli 12-11) in cui i sigilli cilindrici, che trovano buoni paralleli con il sud, sono
usati in maniera estensiva, mentre lo stampo continua ancora nella forma animale ma
perde gradualmente importanza.
Infine va riportato che dai dati in nostro possesso si evince che i sigilli di Tell Brak
sono stati usati esclusivamente per sigillare contenitori (vasi, cesti, sacchi), ma non
strutture come nel caso di altri siti.
Da quanto abbiamo potuto vedere dunque, il quadro sembra quello di un contatto tra
centro locale e gruppi meridionali che assume la forma di transazioni economiche e
si manifesta anche nell’adozione, da parte degli interlocutori locali, di strumenti
amministrativi stranieri. Si nota inoltre una crescente invadenza della componente
meridionale, che col tempo riesce ad imporre il proprio modello organizzativo nei
centri indigeni.

Figura 3.6.1: sito di Tell Brak e distribuzione delle aree aperte durante le
numerose campagne di scavo (da

57

Figura 3.6.2: Alcune cretule dai livelli TW di Tell Brak
(adattato da Emberling & McDonald 2003; Emberling et al. 1998)

3.7

Tell Hamoukar

Il sito di Tell Hamoukar è localizzato all’estremità nord-occidentale della valle del
Khabur, in Siria. Tre campagne di scavo dal 1999 al 2001 sono state condotte
dall’Università di Chicago sotto la direzione di McGuire Gibson; dopo
un’interruzione dei lavori, dovuta a complicazioni legali in seguito allo scoppio della
guerra in Iraq, altre quattro campagne hanno proseguito le indagini dal 2005 al 2008
sotto la direzione di Clemens D. Reichel. Gli scavi e le indagini di superficie hanno
rivelato una lunga sequenza occupazionale che, con alcune interruzioni, va dagli inizi
del IV millennio al 700 d.C. circa. Per mancanza di materiale amministrativo
pertinente al B.A. I, saranno trattati solo gli sviluppi del T.C.

Insediamento
Dagli scavi dell’area B, nella parte nord-orientale del tell, è emersa una presenza
della cultura Tardo Uruk limitata ad alcune fosse contenenti ceramica meridionale.
D’altra parte, i livelli che si trovano al di sotto di queste fosse, datati al T.C. 3,
presentano strutture di particolare interesse: si tratta infatti di un complesso di edifici
in cui si distinguono due case a modulo tripartito (TpB-A e TpB-B), delle aree aperte
con presenza di forni di grosse dimensioni, e numerosi piccoli vani. Le due case
tripartite sembrano essere state distrutte da una violenta conflagrazione avvenuta
intorno al 3500 a.C., che secondo il direttore degli scavi Clemens Reichel deve
essere messa in relazione con il ritrovamento in quest’area di circa 1200 “proiettili da
fionda”, come evidenza archeologica di un attacco esterno cui conseguì la
distruzione del complesso.
Sulla base della planimetria dei due edifici è stata supposta anche una presenza
mesopotamica nel sito già nel T.C. 3, ma il ritrovamento all’interno dei locali delle
due case di ceramica e materiale amministrativo prettamente locale smentisce
quest’ipotesi. Nell’area A del sito, è stato inoltre identificato un muro di
fortificazione, di 4 m di spessore e 3 m di altezza, che sulla base di ritrovamenti
ceramici è stato riconosciuto come contemporaneo del complesso di edifici nell’area
B. L’insieme di questi elementi sembra implicare pertanto l’esistenza di forme di
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complessità socio-politica locale, che anticipano di diversi secoli l’espansione
mesopotamica nel Tardo Uruk
Sigilli
Gli scavi di Tell Hamoukar hanno restituito una considerevole quantità di sigilli, tutti
a stampo, datati al T.C. 3. La quasi totalità del materiale proviene dall’area B e ben
88 sigilli sono stati rinvenuti in una fossa rettangolare che, per la presenza di alcune
ossa umane sulla superficie, è stata ipotizzata essere una sepoltura. Un certo numero
di sigilli proviene invece dall’area delle case bruciate, mischiati nello strato di crollo
degli edifici assieme a ceramica ed altro materiale amministrativo; infine sette stampi
a forma animale provengono da una sepoltura infantile posta sotto il pavimento
dell’area a ridosso del muro nord della casa TpB-B53. In realtà non è possibile
definire una precisa relazione stratigrafica tra la prima fossa e il complesso di edifici
dell’area B, ma si possono osservare forti analogie nella forma e nella tipologia dei
sigilli provenienti da questi due contesti, sicchè non dovevano essere molto distanti
cronologicamente.
Dallo studio di questo repertorio si è osservata, oltre alla predominanza dell’osso
rispetto alla pietra come materiale di fabbricazione, anche una netta prevalenza della
tipologia di sigillo a forma animale, per lo più accosciato e con il capo rivolto
indietro, espressione tipica della glittica settentrionale del Tardo Calcolitico. Altri
sigilli documentano anche la presenza della placchetta rettangolare e della forma a
rene. Molto varie sono le specie animali rappresentate nei sigilli: leoni, gazzelle,
conigli, orsi, pesci, rane, papere, daini e cani. Uno dei ritrovamenti di maggior
interesse è costituito da un sigillo a forma di due orsi affrontati che si baciano, dato
composizione questa che finora non è stata trovata altrove nella Mesopotamia
settentrionale del IV millennio, mentre invece mostra forti affinità con un sigillo
analogo a forma di una coppia abbracciata (forse scimmie) proveniente da Susa,
dove peraltro non sono estranei nella glittica del IV millennio animali in
atteggiamenti umani.54
Le raffigurazioni incise nella maggior parte dei casi si limitano a semplici reticolati e
un dato importante da sottolineare è la mancanza di cretule che presentano tratti e
reticolati impressi, mentre studi preliminari hanno evidenziato la mancanza di una
correlazione tra tipo d’animale e tipo di tratteggio. Alcuni sigilli in osso, invece, e i
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pochi sigilli in pietra recano dei motivi figurativi, come file di quadrupedi con corna,
animali sotto alberi, o animali che ne attaccano altri.
E’ interessante registrare la presenza di un sigillo in osso a forma di papera nell’area
A, rinvenuto sul pavimento di una casa con ceramica Tardo Uruk. Il sicuro contesto
di ritrovamento ci permette di ipotizzare una sopravvivenza di questa tipologia di
sigillo, nata come abbiamo detto in periodo Medio Uruk, fino alla fine del IV
millennio.
Impressioni di sigillo
Un numero ancora superiore di reperti è costituito dalle cretule, che si aggirano
intorno a 2000, provenienti esclusivamente dall’area B e in particolare dal complesso
delle case bruciate, dove la violenta distruzione ad opera del fuoco intorno al 3500
a.C. ha sigillato gli oggetti amministrativi in un contesto stratigrafico sicuro. Il più
grande deposito ritrovato proviene da una stanza lunga e stretta, adiacente al muro
occidentale della casa TpB-B, ma con la quale non era connessa: si tratta di 900
cretule con impressioni di sigillo spesso ripetute più volte, come nel caso di un
sigillo a forma di mezzaluna e con una decorazione di sei leoni in fila, il quale è stato
impresso su almeno 160 cretule. Evidentemente ci troviamo di fronte ad operazioni
di conteggio e al successivo scarto di materiale amministrativo.
Altre cretule provengono da un altro ambiente di forma allungata e stretta, pertiente
stavolta alla casa TpB-A, con la quale si trova in connessione per mezzo di un
passaggio. Studi approfonditi, condotti sulla precisa localizzazione e sul retro delle
173 cretule provenienti dagli ambienti della casa TpB-A, hanno messo in evidenza
aspetti interessanti per la ricostruzione di questo complesso amministrativo. Dalla
distribuzione delle cretule sul pavimento, frammiste a pezzi d’intonaco bruciato, è
stata ricostruita infatti l’esistenza di un piano superiore, in cui dovevano con ogni
probabilità essere conservati

cesti

sigillati,

molto

più

leggeri

dei

vasi

d’immagazzinamento che invece erano conservati al piano inferiore; poche, ma
tuttavia presenti, sono le cretule a forma di tappo. Lo studio delle impressioni dalla
casa TpB-A ha permesso non solo di risalire a 49 matrici originali, ma, osservandone
anche la ripetizione e la distribuzione nei vani, si è potuto ricostruire un complesso
sistema basato sull’esistenza di numerosi funzionari, addetti alla gestione di diverse
operazioni economiche. Due sigilli in particolare sono stati apposti sempre su cretule
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che chiudevano le porte del magazzino, il che fa pensare all’intervento di due
funzionari addetti al controllo sull’accesso alle stanze del magazzino. La presenza su
tre cretule di entrambi i sigilli, inoltre, potrebbe indicare operazioni di particolare
rilievo per cui era necessaria la presenza di entrambi i responsabili. Ancora più
interessante si rivela una cretula – che chiudeva sempre una porta – con impressione
sia di uno dei due sigilli a stampo sopra indicati, che di un sigillo cilindrico,
quest’ultimo recante un motivo figurativo costituito da una fila di animali.
Considerata la pressochè totale assenza di questa tipologia ad Hamoukar,
l’impressione di un sigillo cilindrico con motivo decorativo comunemente Uruk,
fornisce spunti di riflessione sulle possibili interazioni tra il mondo meridionale e
questo sito della valle del Khabur nei primi secoli del IV millennio. Le uniche due
altre impressioni di sigillo cilindrico provengono dagli strati di detriti delle fosse
Tardo Uruk che vanno a disturbare alcuni ambienti dell’area B, uno in stile
mesopotamico con un leone incedente, mentre l’altro raffigura una fila di animali
con lunghe corna in stile Jemdet Nasr.
Le impressioni di Tell Hamoukar non mostrano un repertorio di forme molto più
vario di quanto già rivelato dai sigilli - oltre ai già citati cilindri, compaiono anche
placchette circolari – tuttavia si può notare che il sigillo animale nelle cretule non è
la forma predominante. Le raffigurazioni sono sia di tipo geometrico che figurativo,
ma il leone è senza dubbio il motivo iconografico maggiormente rappresentato in file
di animali, in scene “rotanti”, in scene di caccia.
Paralleli iconografici si trovano, oltre che con siti tardo calcolitici del nord della
Mesopotamia e dell’Anatolia orientale, anche con la Susiana, come avevamo già
visto per il sigillo a forma di orsi che si baciano. Il motivo del “maitre d’animaux”
che regge la coda dei leoni ed attestato ad Hamoukar, trova un facile confronto con
un’impressione di sigillo cilindrico da Susa55; un’altra cretula raffigurante una donna
accovacciata che suona un’arpa richiama molto da vicino alcune impressioni da Susa
e un sigillo da Choga Mish56.
Va infine citata una variante delle cretule, che presenta incisioni (una raffigurante un
leone) al posto delle impressioni di sigillo e che si trova su diversi campioni,
provenienti tutti dalla stanza adiacente al lato occidentale della casa TpB-A. Alcuni
studiosi le hanno ritenute soluzioni provvisorie alla perdita o mancanza di un sigillo,
ma rimangono ipotesi ancora da verificare.
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Figura 3.7.1: Planimetria dell’area B con le case tripartite TpB-A e TpB-B, contenenti
grandi quantità di materiale in situ, tra cui vasi, cretule e “proiettili da fionda (da Reichel
2008-2009, pag 78)
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Figura 3.7.3: Cretule dell’area B di Hamoukar, con impressini di sigilli di diverse
forme ( adattamento da Reichel 2005-2006; 2006-2007; 2008-2009
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3.8

Osservazioni finali

Dall’osservazione e dal confronto tra i repertori glittici provenienti dal campionario
di siti scelti per questa ricerca, è possibile delineare un quadro che riflette gli sviluppi
culturali, economici e politici delle regioni settentrionali alla fine del IV millennio.
Anzitutto si è visto che i grandi apparati amministrativi centralizzati, delle fasi più
antiche del T.C. 3 e 4, hanno evidenziato la presenza di forme di complessità socioeconomica locali, che anticipano l’espansione Tardo Uruk e testimoniano inoltre
l’esistenza di una tradizione glittica profondamente radicata nel territorio con un suo
repertorio di forme e di motivi iconografici ampiamente condiviso.
La componente meridionale, con la propria cultura materiale e, in particolar modo,
con il suo bagaglio di nuovi strumenti amministrativi - per forma, varietà e repertorio
d’immagini - si va ad inserire dunque in un quadro ben delineato, fortemente legato
alle esperienze, Neolitiche prima e Calcolitiche poi. Gli effetti di questo contatto
appaiono differenti a seconda dei siti considerati: negli insediamenti coloniali o nelle
piccole stazioni di nuova fondazione come Habuba Kabira, Jebel Aruda ed Hassek
Höyük la glittica ricalca totalmente le caratteristiche del sud; troviamo dunque sigilli
cilindrici, occasionalmente anche tavolette e bulle (vedi Habuba Kabira e Jebel
Aruda), e scene figurative che esprimono l’ideologia dei centri proto-statali. Accanto
a questa predominanza straniera si possono però osservare anche sporadiche tracce di
elementi locali, come nei pochi sigilli a stampo ritrovati in tutte e tre le colonie.
Un caso particolare di convivenza tra gruppi locali e stranieri si è osservato ad
Hacinebi, in cui le due diverse componenti occupavano aree nettamente distinte
all’interno del sito; dai dati in nostro possesso non sembrano esserci state ingerenze
da parte dei due gruppi nella gestione delle rispettive attività economiche, ed
entrambi hanno mantenuto i propri strumenti amministrativi ben distinti. L’ultima
fase Tardo Calcolitica di Hacinebi è datata però al T.C. 4, prima della fondazione
delle colonie, in un periodo in cui la penetrazione Uruk era ancora ridotta, per cui
non siamo in grado di conoscerne gli sviluppi successivi.
Sfortunatamente, nemmeno il sito di Tell Hamoukar, che per il T.C. 3 ha restituito un
complesso d’immagazzinamento ricco di informazioni, getta luce sulla portata del
contatto Tardo Uruk, poiché le uniche testimonianze di questo periodo sono
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costituite solamente da fosse di scarico con poche impressioni di sigilli cilindrici. Un
indizio interessante però proviene dalla cretula con impressione di cilindro con
motivo decorativo Uruk della “casa bruciata”, nella quale si può intravedere la
presenza di un interlocutore meridionale.
Un sito che invece ci permette di osservare la graduale affermazione di elementi
Uruk è Tell Brak, per il quale è documentata una buona sequenza diacronica del
Tardo Calcolitico: il sigillo cilindrico fa qui la sua comparsa nei livelli Medio Uruk e
in maniera progressiva subentra al sigillo a stampo, il quale continua tuttavia ad
essere utilizzato in una certa misura anche nel Tardo Uruk, nella forma animale.
Infine, un caso a parte è costituito da Arslantepe, poiché le influenze meridionali, se
pure ci sono state, risultano fortemente temperate e filtrate, e appaiono più che altro
come forme di emulazione ideologica tra gruppi elitari, adottando gli strumenti di
controllo dei gruppi stranieri e adattandoli alle proprie tradizioni.
Arslantepe, inoltre, rivela caratteristiche tipologiche e stilistiche ben diverse anche
dalla glittica di stampo locale degli altri siti indagati. L’assenza dal suo repertorio
glittico della forma animale e della forma a rene, costituiscono di per sé un elemento
non trascurabile per riconoscerne la diversità rispetto a Tell Brak, Hacinebi e Tell
Hamoukar, poiché pone il sito dell’Alto Eufrate al di fuori degli sviluppi che
investirono le altre aree a partire dal Medio Uruk; esso riflette, al contrario, forti
analogie con la tradizione delle aree pedemontane che vanno dall’Alto Tigri alla
zona del Keban, ben rappresentate dai sigilli di Tepe Gawra57. Al contrario, siti
come Hacinebi, Tell Brak e Tell Hamoukar, appartengono alla medesima sfera di
sviluppo che, a giudicare dalla distribuzione geografica dei siti, sembra abbracciare
l’area della Jezira e il Medio Eufrate.
Sulla valenza di queste particolari forme di sigillo a stampo (animale e a rene)
ancora si discute, ma è indubbia almeno la loro funzione amministrativa, poiché
numerose impressioni su argilla ne sono state rinvenute, anche all’interno di
magazzini (come a Tell Hamoukar). Un’altra osservazione che merita di essere fatta
riguarda i sigilli cilindrici. Dalla presentazione del materiale si è visto che gli
esemplari più antichi di sigillo cilindrico provengono da livelli del Medio Uruk (ad
esempio il sigillo di Tell Brak, ma anche diverse cretule), ossia nello stesso periodo
in cui esso compare anche al sud. Non è ancora possibile affermare con assoluta
certezza dove il cilindro abbia avuto origine, se in Bassa o Alta Mesopotamia, e in
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assenza di sufficienti dati che possano dirimere la questione, non si può aggiungere
molto in proposito. Rimane comunque innegabile il fatto che il contesto in cui il
sigillo cilindrico conobbe il suo più grande sviluppo nel IV millennio furono i centri
urbani dell’alluvio.
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livelli presi in esame in questa sezione sono quelli riferibili al Bronzo Antico I, ossia
i livelli 30-25.
Insediamento
Nor!untepe costituisce uno dei più grandi insediamenti sud-anatolici della fase di
post-contatto. I livelli del B.A.I sono stati indagati nelle aree L19 e J-K 18-19. Nella
prima di queste aree sono stati riportati alla luce degli edifici di piccole dimensioni di
forma rettangolare, ai quali si aggiunge una struttura circolare di circa 6 m di diametro
che non trova paralleli con le tradizioni architettoniche precedenti, ma offre confronti
con strutture nella regione Transcaucasica a nord-est. La comparsa di elementi
distintivi di queste aree settentrionali, assieme ad un aumento nella densità del sito,
suggeriscono la presenza di nuovi gruppi umani insediatisi nel sito. Nell’area J-K 1819, la scoperta di mura difensive pertinenti ai livelli più antichi del B.A.I è seguita dal
rinvenimento di una serie di strati di incendi su larga scala, e può essere forse
ricollegata all’arrivo di queste popolazioni del nord-est.58

Sigilli

Due sigilli cilindrici sono sicuramente riferibili ai livelli del B.A.I di Nor!untepe59.
Entrambi presentano una decorazione geometrica “Jemdet Nasr”, con motivi a spina
di pesce, bande di linee zig-zag e semplici tratti obliqui, ma uno di essi è in marmo ed
è dotato di un foro di sospensione a “V”, mentre l’altro è stato realizzato in argilla
con foro passante. Un ulteriore sigillo, sebbene ritrovato fuori contesto, può essere
facilmente riconducibile allo stesso ambito stilistico - compaiono ancora una volta
motivi geometrici lineari, a griglia e cruciformi - e quindi non viene considerato molto
distante cronologicamente dagli altri due.
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4.2 Ta!kun Mevkii
Il sito di Ta!kun Mevkii si trova nella provincia di Elâzı", in Turchia sud-orientale,
localizzato sulla sponda occidentale di un corso d’acqua stagionale nella valle di
Kuruçay. Il tell, individuato per la prima volta da R. Whallon ed S. Kantman durante
le ricognizioni per il Keban Project nel 1967, è stato successivamente scavato
nell’ambito dell’A!van Project nel corso di tre campagne, svoltesi negli anni 1970-71
e 1973, sotto la direzione di Svend Helms. Le indagini, condotte sulla parte nord del
tell, hanno portato all’identificazione di quattro livelli principali, dei quali l’1 e il 2
sono stati a loro volta suddivisi nei sottolivelli A e B, tutti datati al B.A.I
Insediamento
Nei livelli 1 e 2 sono state individuate numerose fosse, tra cui una sepoltura nel
livello 1a, ma scarse sono le informazioni sulle strutture. Maggiori dettagli ci sono
forniti dal livello 3, distrutto dal fuoco, nel quale sono state messe in luce quattro
strutture di forma rettangolare, realizzate o in mattoni crudi o con un’incannucciata
coperta di fango e sostenuta da pali di legno. Di queste la Struttura 3 è la meglio
scavata e

conserva anche alcune installazioni domestiche, come un focolare

circolare al centro dell’ambiente e banchine d’argilla lungo le pareti. La Struttura 4,
invece, differisce sensibilmente dalle altre per la presenza al suo interno di una
piattaforma rialzata, separata dalla parete esterna per mezzo di uno stretto passaggio,
e probabilmente serviva per l’immagazzinamento di grano da essiccare. La
concentrazione di strutture nel livello 3 ha limitato le indagini del sottostante livello
4, per il quale sono stati individuati solo pochi muri. L’evoluzione nell’uso
dell’insediamento sembra indicare che la parte nord del tell, in un primo momento
abitata, è stata successivamente adibita ad area aperta per usi domestici comuni
(fosse e depositi). La tipologia di strutture, assieme alla grande diffusione in tutti i
livelli di ceramica Transcaucasica (Red-Black Burnished Ware), riflette l’esistenza di
contatti e di influenze culturali con l’Anatolia nord-orientale.60

Sigilli
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passaggio agli inizi del III millennio, precisamente nelle fasi VI B1 e VI B2 (30002750)
Insediamento
Nel passaggio al B.A.I la tradizione l’esperienza proto-urbana si interrompe
bruscamente e i livelli del VI B1, che seguono la distruzione del complesso pubblico
monumentale sulla sommità del tell, sono marcati dall’avvento di popolazione di
origine transcaucasica. Al posto dei grandi edifici del passato, si instaura in questa
fase un piccolo villaggio di capanne monoambienti a forma quadrangolare, a volte
con gli angoli arrotondati, con aree aperte dove si svolgevano attività collettive. Una
struttura di particolare interesse è costituita da un edificio di quattro ambienti
allineati, poiché costruito in mattoni crudi a differenza delle capanne che avevano un
alzato in incannucciate e intonaco di fango. La funzione di questa struttura è di
difficile interpretazione, anche per il fatto che non vi sono stati ritrovati materiali in
situ . L’intero assetto del villaggio trova confronti stringenti con le aree della Turchia
nord-orientale, come anche altri elementi della cultura materiale, in primo luogo la
ceramica. Ci troviamo davanti a dei cambiamenti profondi che investono sia gli
aspetti formali che quelli strutturali della società che risiedeva ad Arslantepe.
Nel periodo VI B2, ultima fase del B.A.I, è attestato un altro villaggio. A differenza
del primo, tuttavia, è molto esteso, ben conservato e con case in mattoni crudi a più
ambienti,

che

mostrano

tracce

di

installazioni

domestiche,

oltre

che

d’immagazzinamento e lavorazione di cereali. E’ stata inoltre individuata una grande
area aperta, suddivisa in settori che dovevano essere adibiti allo svolgimento di
diverse attività, come la macellazione di animali e la produzione metallurgica
diffusa. Nonostante lo scarso grado di urbanizzazione e la mancanza di elementi di
centralizzazione, l’intensa attività metallurgica documentata nel villaggio del VI B2
indica che il sito manteneva ancora un ruolo di primaria importanza nella produzione
e nello scambio di metalli.62
Sigilli
I livelli del B.A.I hanno restituito un discreto numero di sigilli provenienti
dall’abitato. Questo dato contrasta nettamente con la situazione osservata nel VI A,
62
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4.4 Hassek Höyük
Come già accennato nel capitolo precedente, i livelli di Hassek Höyük pertinenti al
Bronzo Antico I, ultima fase di vita del sito, sono i primi quattro (Bauschichten 1-4).
Gli scavi stratigrafici hanno evidenziato l’assenza di uno iato tra la fase T.C.5 e
quella del B.A.I, per cui si può ragionevolmente supporre che tra la distruzione, ad
opera di un incendio, del livello più antico e lo sviluppo del nuovo insediamento del
B.A.I non debba essere trascorso un arco temporale particolarmente lungo.
L’insediamento
Nel B.A.I vengono abbandonate le grandi abitazioni con struttura tripartita, che
abbiamo incontrato nella fase di contatto Uruk. La superficie del sito appare
occupata ora da una serie di strutture di piccole dimensioni, a uno o due ambienti,
probabilmente con funzioni domestiche.
Nella zona sud-occidentale dell’area di scavo, precisamente nei quadrati S 17-19, è
stata individuata un’altra struttura, di cui sono rimaste solo le fodazioni in
acciottolato e pietre. Si tratta del piano interrato di quello che doveva essere un
edificio massiccio, forse a più piani, costruito direttamente su terreno vergine e sulla
cui funzione si sa ben poco considerata anche la mancanza di qualsivoglia
rinvenimento capace di fornire un indizio al riguardo. L’alzato del piano interrato
deve essere andato distrutto nel livello 2 e, sempre in questa fase, l’area occupata
dall’edificio è stata riconvertita in fossa di scarico, particolarmente interessante
perché proprio da questo deposito e dalle sue immediate vicinanze provengono molti
reperti glittici del B.A.I a noi pervenuti.
Un ultimo accenno va infine fatto alla comparsa di una necropoli extramurale del
B.A. I-II, posta a circa 700 m ad ovest dell’insediamento di Hassek. Questa necropoli
ospita, oltre a diverse inumazioni in fossa più tarde, un numero considerevole di
sepolture in pithos, relative all’arco cronologico preso in esame in questa sede e
dotate di un ricco corredo funerario.
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Sigilli
Dai livelli del B.A.I di Hassek provengono 8 sigilli cilindrici ( Hsk I. 80-33; Hsk I.
79-149; Hsk I. 79-90; Hsk I. 80-32; Hsk I. 82-4; Hsk I. 82-6; Hsk W. 81-49; Hsk W.
81-52 ), la maggior parte di essi relativa agli strati del livello 2, in particolare la fossa
di scarico e le abitazioni circostanti. Un’eccezione è rappresentata da due sigilli, Hsk
W. 81-49 e Hsk W. 81-52, che sono stati invece ritrovati nella necropoli, come
corredo funerario.
Dei sigilli provenienti dal contesto della necropoli, Hsk W. 81-52, in calcare bianco,
reca un motivo decorativo geometrico tipicamente “Piedmont style”, mentre Hsk W.
81-49 presenta la peculiarità di essere stato realizzato in bronzo ed ha una presa
teriomorfa sulla base superiore del cilindro. L’oggetto è un esempio del livello di
sviluppo delle tecniche metallurgiche raggiunte nell’Anatolia meridionale nella
prima metà del B.A. Sulla base più ristretta di questo sigillo cilindrico, marcatamente
concavo, è posta la figura di una piccola capra selvatica Per mezzo di un occhiello
relativamente grande, posto sul garrese della figurina animale, il sigillo poteva essere
portato come pendente. La composizione di bronzo e piombo usata per la
realizzazione del sigillo, potrebbe essere stata volontaria, allo scopo di ottenere una
lega facile da lavorare, con caratteristiche di fusione/colata particolarmente buone.
Il sigillo Hsk I. 80-32, in pietra marrone, reca un tipico motivo decorativo Jemdet
Nasr, il cosiddetto “motivo ad occhi”. Un pezzo molto simile proviene dalla zona del
“Tempio degli occhi” a Tell Brak.
Semplici motivi geometrici costituiscono la decorazione di altri quattro sigilli; si
tratta di piccoli cilindri in terracotta, evidentemente non rari nei livelli abitativi di
Hassek nel B.A.I. ma le cui impressioni non state ritrovate su nessun vaso o
frammento ceramico di Hassek.
Il sigillo in terracotta Hsk I. 80-33 presenta invece un motivo figurativo costituito da
una figura umana che conduce per mezzo di briglie due bovini. Ad un’osservazione
più attenta si noterà però che, mentre l’animale che precede è stato rappresentato
nella sua interezza, il secondo appare mancante di testa e collo. Questo dettaglio più
che essere ricondotto ad alcuna peculiarità stilistica, sembra il risultato di un
processo di modellamento da un originale, purtroppo a noi non pervenuto. Si
tratterebbe quindi di una copia: sulla superficie ancora umida del cilindro in
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terracotta sarebbe stata rullata la decorazione di un “sigillo-originale” (incisa in
negativo), producendo una decorazione in positivo, ossia in rilievo. Presumibilmente,
in questo caso il diametro del cilindro doveva essersi rivelato più grande del previsto,
così per coprire tutta la superficie sigillante è stata rullata due volte la figura del
bovino. Ciò spiegherebbe la frattura verticale nella scena che si trova tra le due
figure animali.

Impressioni di sigillo
Provengono dagli strati del B.A. di Hassek anche una placchetta (Hsk I. 79-94) e
alcuni frammenti di vasi - tutti in Reserved-slip - con impressioni di sigillo. Queste
impressioni rivelano l’esistenza di un motivo ampiamente diffuso nel repertorio
iconografico di Hassek, e che abbiamo già incontrato nel sigillo Hsk I. 80-33: le
immagini

sempre

ricorrenti

di

uomo-briglie-bovini

mostrano

chiaramente

l’importanza dell’allevamento e dell’agricoltura per gli abitanti di Hassek Höyük nel
B.A. Sebbene la tematica sia di chiara derivazione meridionale, le impressioni
possono essere inquadrate stilisticamente in un ambito locale; caratteristiche di
questo stile provinciale sono la resa sommaria e i contorni marcati delle figure.
Un ritrovamento di particolare interesse riguarda un frammento ceramico sulla cui
superficie esterna si trova impressa esattamente la stessa scena osservata sul sigillocopia anch’essa in rilievo positivo. Numerosi altri frammenti impressi testimoniano
che anche il “sigillo-copia” era utilizzato per marcare le spalle dei vasi, poiché la
superficie della loro impressione si presenta in rilievo negativo.
Degno altresì di nota è anche il ritrovamento della placchetta in argilla Hsk I. 79-94,
con l’impressione di un sigillo cilindrico su ambo i lati e con impronte di corda su
uno dei lati dello spessore. In questo caso l’uomo tiene con la mano destra un bovino
(?) alla briglia e con la sinistra regge un attrezzo che può essere interpretato come un
aratro. Nelle ultime campagne di scavo è stata ritrovata la medesima impressione,
questa volta sul frammento di un vaso in Reserved-slip. Entrambe le impressioni
sono riferibili allo stesso sigillo, che oltretutto è un sigillo-originale.
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4.5 Nevali Çori
Il sito di Nevali Çori si trova nella provincia di #anlıurfa, nella Turchia sud-orientale,
lungo il corso dell’Alto Eufrate. Prima dell’inondazione dell’area a seguito della
costruzione del bacino idrico di Atatürk, l’insediamento è stato investigato
dall’Università di Heidelberg sotto la direzione di Harald Hauptmann, nel corso di
sette campagne di scavo ( 1983; 1985-87; 1989-91 ). Il sito risulta essere stato abitato
per la prima volta nel Neolitico Preceramico B ( precisamente tra l’8600 e l’8000),
successivamente in periodo Halaf, ed infine nel B.A.I, nel livello VII qui preso in
esame.
Insediamento
Solo poche strutture del B.A.I di Nevali Çori si sono potute conservare, a causa della
forte attività di erosione cui sono andati soggetti i livelli superiori del tell. Resti di
muri, pavimenti e installazioni ci sono pervenuti solo in maniera parziale. Tuttavia,
nell’area H/J 7, nella zona nord-occidentale dell’abitato, sono state individuate, su
una superficie più ampia, delle strutture che si allacciano direttamente ai più antichi
livelli Halaf. Si tratta di abitazioni caratteristica del B.A.I nelle regioni dell’Alto
Eufrate, composte da una o due stanze al massimo, con un focolare circolare
infossato nel pavimento e banchine.

Dal punto di vista funzionale, si possono

distinguere quattro diverse aree d’attività: una piccola zona centrale a carattere
domestico, con abitazioni, silos e sepolture; una necropoli, posta a nord ovest rispetto
all’abitato; un’area di produzione, con tracce di attività metallurgica ai margini e al
di fuori dell’abitato; fosse di scarico, localizzate anch’esse ai margini
dell’insediamento.
Sigilli
Un solo sigillo è stato rinvenuto nel sito di Nevali Çori, proveniente da una sepoltura
in cista trovata nella zona dell’abitato. Si tratta di un sigill cilindrico in pietra, con
una decorazione geometrica di bande con teorie di punti e linee oblique in direzioni
alternate, che riflette lo stile Jemdet Nasr di origine meridionale. L’esiguità del
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materiale proveniente dalle sepolture, non permette di avanzare ipotesi su eventuali
associazioni tra tomba e corredo.

Figura 4.5.1: Abitato di Nevali Çori nel B.A.I ( da Becker 2007

4.6 Tell Brak
Dopo aver presentato nel capitolo precedente i reperti provenienti dai livelli Tardo
Calcolitici, passiamo ora all’analisi dei sigilli e delle cretule riferibili alla fase del
Ninevite 5, sia a ceramica dipinta che incisa. Le aree del sito nelle quali sono state
individuati i livelli pertinenti a queste fasi sono: ST 13-15, TW 8-1, CH,
riempimenti di SS, HS, HF e HL.63
Insediamento
I livelli del Ninevite 5 messi in luce attraverso l’apertura di alcune trincee, con lo
scopo di indagare meglio i rapporti tra la fase iniziale del III millennio e i livelli
occupazionali più tardi, ha rivelato una sequenza stratigrafica di difficile lettura, sia
per la limitatezza delle aree esposte, sia per la presenza degli edifici più tardi che
occultano le strutture sottostanti. Uno dei rinvenimenti più interessanti e meglio
63
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documentati proviene dalla fase 5 della trincea HS4:2, ossia da uno dei livelli tardi
del Ninevite 5. Si tratta di un tempietto costituito da un’unica grande stanza di forma
rettangolare con banchine addossate alle pareti nord ed ovest, ed una sola entrata
nell’angolo nord-est della struttura. Nella parte occidentale della stanza è stato
individuato un altare intonacato in mattoni crudi, di fronte al quale si trova una
sezione rettangolare ribassata, parzialmente ricoperta di bitume, che probabilmente
doveva accogliere delle libagioni. 64
Sigilli
I sigilli pertinenti ai livelli sopra indicati, rinvenuti nel corso delle campagne di scavo
condotte dagli anni ’70 fino ai giorni nostri, non sono numerosi, ma ad essi si
possono aggiungere alcuni reperti individuati da M. E. L. Mallowan alla fine degli
anni ’30. Dalla documentazione in nostro possesso il sigillo a stampo sembra
scomparso dal repertorio di Brak, mentre i cilindri recano ora principalmente
decorazioni geometriche di stile Jemdet Nasr - un sigillo, in particolare, reca un
motivo figurativo “ad occhi” – o “Piedmont style”, come un frammento di sigillo con
decorazione costituita da punti cerchiati e festoni tratteggiati. I contesti di
ritrovamento sono sempre fosse e riempimenti.
Impressioni di sigillo
Informazioni più abbondanti provengono dal repertorio di oggetti amministrativi
rinvenuti. Diverse cretule sono state ritrovate nelle varie trincee aperte, assieme a
vari frammenti di ceramica con impressione di sigillo (sedici frammenti in totale
datati fino all’ED III). Se gruppi di cretule e anche reperti isolati provengono dai vari
livelli dell’abitato del Ninevite 5, una particolare concentrazione è stata rinvenuta
nella stanza/tempio del settore HS4:2, intorno all’altare, oltre che negli strati di
riempimento del pavimento. Si tratta di diverse centinaia di impressioni di sigillo,
che recano sul retro le tracce dei beni mobili che sigillavano, e che presentano
decorazioni in “Piedmont style”, dove la raffigurazione più comune è costituito da
semicerchi concentrici riempiti da linee oblique ( motivo “a scala”); più rare scene
figurative includono quadrupedi assieme a quello che sembra essere un porcospino,
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mentre altri motivi sono di difficile interpretazione. Il ritrovamento di una simile
concentrazione di materiale all’interno del contesto sicuro di questo tempietto,
sembra indicare la presenza di forme di immagazzinamento di beni, sotto forma di
offerte, in ambito cultuale.

Figura 4.6.1: Alcune impressioni di sigilli cilindrici a decorazione
geometrica provenienti da Tell Brak ( adattato da D. Oates 2001)

4.7 Telul eth-Thalathat
Il sito di Telul eth-Thalathat si trova nella regione della Jezira orientale, nello stato
moderno dell’Iraq. Il sito, che mostra una sequenza occupazionale che va dal VI alla
metà del II millennio a.C., consiste di cinque tell ed è stato scavato nel corso di
quattro campagne, tra il 1956 e il 1965, e ancora nel 1976, dall’”Iraq-Iran
Archaeological Expedition” dell’Università di Tokyo. Le prime campagne sono state
dirette da N. Egami, mentre l’ultima è passata sotto la direzione di S. Fukai.
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In base alla documentazione consultata verrà di seguito analizzato il Tell n° 5 di
Telul eth-Thalathat, il quale, ad eccezione dei quadrati D-I ed E-I che hanno riportato
tratti Ubaid finale o inizio Uruk, è costituito interamente di livelli Ninevite 5.

Insediamento
Il Tell n° 5 è dominato dalla presenza di una struttura in mattoni crudi, di grosse
dimensioni e di forma pressoché trapezoidale, interpretato come granaio, per la
presenza diffusa di cereali carbonizzati al suo interno. I muri esterni sono rinforzati
con dei contrafforti esterni su tutti i lati, ad eccezione del muro ovest, e le due entrate
si trovano sul lato nord e sud. Un muro di partizione con orientamento ovest-est,
divide l’interno della costruzione in due ambienti uguali, costituita da cinque stanze
ciascuno, alcune delle quali a loro volta suddivise da muretti di partizione interni. Il
pavimento poggia su un basamento di bassi muretti paralleli a distanza ravvicinata ed
è coperto da uno strato di canne sulle quali è stato stato successivamente pressata
dell’argilla, in maniera da isolarlo dal terreno.
A sud di questo granaio è stata individuata una struttura circolare, costituita da due
ordini di muri concentrici, il più interno dei quali, ricostruito più volte, è chiaramente
un forno. Non vi sono tracce, d’altra parte di strutture domestiche: è probabile che
quest’area del tell fosse adibita ad attività specializzate d’immagazzinamento e di
produzione (forse ceramica), e che l’abitato si trovasse altrove65.

Sigilli
Sette sigilli cilindrici, di cui tre frammentari, sono stati rinvenuti nel Tell n° 5 di
Telul eth-Thalathat, provenienti dalle aree cisrcostanti il grande granaio, mentre uno
di essi è stato ritrovato in uno degli spazi vuoti del basamento dello stesso. Dei sigilli
pervenutici integri, due sono attribuibili al “Piedmont style”, con cilindri alti e sottili
(glazed steatite) e decorazioni geometriche con pattern a foglia, losanga e triangoli
puntinati; gli altri due sigilli, invece, appaiono più piccoli e tozzi, e recano
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raffigurazioni geometriche dagli schemi nettamente più lineari, con motivi zig-zag,
bande e tratteggi, riferibili allo stile Jemdet Nasr.

Figura 4.7.1: Granaio del livello IV del Tell n° 5 di Telul ethThalathat. In alto si possono vedere la piattaforma di muretti paralleli su
cui poggia la struttura (da Schwartz 1987, fig. 1, pag.95)

4.8 Tell Mohammed ‘Arab
Il sito di Tell Mohammed ‘Arab giace sulle sponde del fiume Tigri, nell’Iraq del
nord, ed è stato indagato nell’ambito dell’Eski Mosul Dam Salvage Project tra il
1982 e il 1984 da parte della British Archaeological Expedition. Nel corso della
breve campagna di scavi sono state individuate sei fasi occupazionali
dell’insediamento che, con alcuni gap nella sequenza, vanno dal Tardo Uruk
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all’epoca Sasanide. Sfortunatamente, le tracce archeologiche riferibili al Tardo Uruk
sono troppo esigue e non hanno rivelato informazioni utili per la glittica, ma almeno
le successive fasi Ninevite 5 (dipinta e incisa, quindi dal 3000 al 2500 a.C. circa)
hanno riportato maggiori risultati.
Insediamento
Poche informazioni possono essere date per la prima fase Ninevite 5 a ceramica
dipinta, mentre sei livelli costruttivi sono stati esposti nel seguente periodo a
ceramica incisa. Sebbene compaiano delle piccole variazioni planimetriche in ogni
livello, l’organizzazione e la destinazione delle aree non sembra cambiare molto nel
corso del tempo; essendo tuttavia gli scavi limitati ad una serie di trincee, le aree
portate alla luce sono troppo limitate perché se ne possa dare una caratterizzazione
precisa. A queste strutture parzialmente rivelate, si aggiungono una serie di
inumazioni, alcune delle quali contenevano elementi di corredo.
Sigilli
Un totale di sei sigilli cilindrici è stato rinvenuto nel sito, tre dei quali provenienti da
una singola inumazione (54V:23), mentre gli altri tre si trovavano nell’abitato.
La sepoltura all’interno della quale sono stati rinvenuti i primi tre sigilli è la più
ricca del sito, infatti era fornita di altri oggetti di corredo, come perle, uno spillone in
bronzo e numerosa ceramica. In base alla disposizione dei cilindri attorno al polso
dell’inumato, è stato ipotizzato che venissero indossati come bracciali. Tutti i sigilli
della sepoltura, assieme ad altri due dell’abitato, sono realizzati nel cosiddetto
“Brocade Style”,ossia presentano una decorazione geometrica costituita da elementi
a croce, punti cerchiati, triangoli e rosette; in uno di essi, in particolare, si aggiunge
anche la raffigurazione di una capra. Infine, l’ultimo sigillo proveniente dall’abitato è
riferibile ai livelli più antichi e mostra infatti caratteristiche differenti rispetto agli
altri: è stato infatti realizzato in argilla e presenta una forma più tozza, cui si
aggiunge una decorazione geometrica molto più essenziale di punti e segmenti
incrociati.
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Impressioni di sigillo
Oltre ai sigilli, sono state rinvenute anche diverse impressioni, sia su argilla (cretule)
che su coperchi e orli di vasi. Si può riconoscere nelle impressioni lo stile chiamato
“Piedmont Style”: i motivi raffigurati sono prettamente geometrici, e tra essi si
individuano i caratteristici archi tratteggiati, oltre a particolari elementi “a ricciolo”.
Questo stile, probabilmente originatosi nella sfera culturale Elamita, è tipico dei
contesti dell’Early Dynastic I, ed evidentemente si ritrova in questa fase di poco più
tarda sotto forma di sopravvivenze.

Figura 4.8.1: Sepoltura 54V:23 con il suo ricco corredo funerario. Come
si può vedere dalle frecce i sigilli erano posizionati attorno al polso
dell’inumato (da Ristvet, L. 2005, fig. 3.14, pag. 237)

4.9 Tell Karrana 3
Il sito di Tell Karrana è situato nella valle dello Wadi Karrana, piccolo affluente del
Tigri, nell’Iraq settentrionale. La sequenza stratigrafica emersa nel corso di tre
campagne di scavo, rivela quattro fasi d’occupazione, comprese tra il Tardo Uruk e
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le prime fasi del Ninevite 5 (a ceramica dipinta), continue e prive di intervalli: le
diverse fasi della relativamente breve vita del sito si susseguono senza tracce di
distruzione o abbandono dell’insediamento, come testimoniato anche dalla graduale
evoluzione del repertorio ceramico. Saranno di seguito analizzati i livelli 3b-1 del
B.A.I, che hanno reso del materiale glittico.
Insediamento
I livelli del tell sono separati gli uni dagli altri da compatti strati pavimentali e da
sottili strati cinerosi, ma le tracce di strutture architettoniche sono troppo scarne
perché si possa definire il carattere delle aree messe in luce. L’orizzonte culturale cui
l’insediamento di Tell Karrana appartiene, può essere meglio compreso attraverso la
sequenza ceramica ricostruita. E’ stata infatti rinvenuta numerosa ceramica Ninevite
5 dipinta, e pochi frammenti di Ninevite 5 incisa, per cui è probabile che
l’occupazione del tell sia giunta a termine prima del completo sviluppo della facies
culturale caratterizzata da ceramica Ninevite 5 incisa. 66

Sigilli
Un solo sigillo pertinente ai più antichi livelli del Ninevite 5 è stato ritrovato a Tell
Karrana. Il sigillo in questione proviene dalla sepoltura a fossa 10 del livello 3b (?),
dove è stato trovato assieme ad uno spillone e un’olla, ed è realizzato in una lega di
rame e piombo. Forgiato probabilmente in una matrice, la sua decorazione deve
essere stata realizzata solo in un secondo momento: si tratta di un motivo nello stile
“Jemdet Nasr figurativo”, con un quadrupede dietro un uomo o una pianta. Non è da
escludere una pura funzione ornamentale per questo tipo di sigillo.

Impressioni di sigillo
Contemporaneo del sigillo in rame (3b) è un frammento di cretula. Il sigillo su di
essa rullato recava un motivo a “scala” combinato con triangoli e chevrons pieni, una
66
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4.10 Osservazioni finali
In questo capitolo abbiamo potuto osservare le fasi iniziali del III millennio a.C.,
concentrandoci sempre sul repertorio glittico e gli aspetti amministrativi delle società
del nord. Scopo di questa sezione conclusiva è quello di fornire un quadro d’insieme
su quanto si è potuto rilevare nei diversi contesti insediativi presi in esame.
Senza dubbio, uno degli aspetti maggiormente visibili è la generalizzata diffusione
del sigillo cilindrico, adottato in tutte le regioni settentrionali, mentre del sigillo a
stampo rimangono poche tracce ancora nell’Alto Eufrate, come testimoniato dal sito
di Arslantepe VI B. Un altro aspetto generalizzato della glittica del B.A.I è
l’adozione quasi esclusiva di repertori geometrici, raffigurati negli adattamenti locali
di due forme stilistiche di origine meridionale, ossia lo stile Jemdet Nasr e il
Piedmont style. Il primo, che prende il nome del sito della Bassa Mesopotamia dove
per la prima volta è stato osservato, si è diffuso nell’alluvio a cavallo tra IV e III
millennio a.C., mentre nel nord compare poco più tardi, sopravvivendo fino alla metà
del III millennio a.C. I pochi motivi figurativi sono rappresentati in maniera stilizzata
e denotano una scarsa cura nella realizzazione, mentre il grosso delle
rappresentazioni è costituito da motivi geometrici lineari con tratteggi, linee zig-zag,
bande a spina di pesce e punti, che si ripetono in alcuni casi con minime variazioni.
Il Piedmont style, invece, prettamente geometrico, è originario dell’area della
Susiana e deriva il suo nome dalla diffusione che ha conosciuto lungo l’arco
pedemontano degli Zagros fino al nord della Mesopotamia. Losanghe, ovali, rosette,
archi o festoni campiti da tratteggi e punti cerchiati sono alcuni dei pattern riprodotti
in questo stile, caratterizzato per altro dall’adozione di un tipo di sigillo più alto e
sottile, normalmente realizzati in steatite “smaltata”, o indurita dal fuoco. Si attesta
in questo periodo anche l’utilizzo di nuovi materiali per la produzione di sigilli, come
l’argilla o il metallo, e una discreta diffusione degli stessi in ambito funerario. Oltre
che sugli aspetti formali, alcune osservazioni possono essere fatte inoltre sulle
pratiche amministrative che coinvolgono l’uso del sigillo. Non sono state rilevate,
infatti, tracce consistenti di attività amministrative nelle prime fasi del Bronzo
Antico, ed in particolare nella regione del Medio Eufrate esse sono del tutto assenti.
La sequenza stratigrafica di Tell Brak, d’altra parte, indica una ripresa nelle attività
di centralizzazione e redistribuzione nei livelli tardi del Ninevite 5, ossia verso la
metà del III millennio, come documentato dal ritrovamento di centinaia di cretule in
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un piccolo tempio. Infine va detto che accanto alle impressioni su cretula compare
una nuova forma d’utilizzo del sigillo, che consiste nella pratica di rullare il cilindro
sulla spalla dei vasi e anche sui coperchi, mentre mancano evidenze sulla presenza di
strumenti amministrativi come bullae e tavolette.

93

Conclusioni
Il passaggio al B.A.I è segnato, come abbiamo già visto, da cambiamenti che
investono in varia misura quelle aree che in precedenza erano state toccate, e
diversamente influenzate, dallo sviluppo Uruk. Questo cambiamento coinvolge il
repertorio glittico sotto vari aspetti: in primo luogo formale, per quel che concerne la
tipologia del sigillo, la sua forma e i motivi su di esso raffigurati; in secondo luogo
funzionale, nelle sue applicazioni nella sfera socio-economica delle società; la
risultante di questa combinazione di aspetti contribuisce inoltre alla ricostruzione
della rete di contatti interregionali, definendo sfere d’influenza esistenti.
A livello formale, le trasformazioni avvenute tra i due periodi sono estremamente
marcate, come esemplificato dall’abbandono del sigillo a stampo, nelle sue varie
articolazioni, in favore del cilindro, ad eccezione di poche sopravvivenze
documentate ad Arslantepe VI B. La millenaria tradizione glittica della Mesopotamia
settentrionale e dell’Anatolia sud-orientale cede il passo a nuove esperienze di
origine meridionale, non solo per quanto riguarda la forma del sigillo, ma in maniera
altrettanto evidente anche nei repertori stilistici ed iconografici. Tuttavia, ai motivi
figurativi, animali e umani, alle scene narrative complesse, alle composizioni
articolate di tradizione locale non subentra il repertorio figurativo Uruk con le sue
immagini di forte contenuto ideologico, si assiste bensì all’adozione di nuove forme
espressive, di origine sempre meridionale, che fanno uso quasi esclusivo di
decorazioni geometriche, anche piuttosto semplici, e denotano un impoverimento ed
un’involuzione dell’arte glittica. In particolare, questo impoverimento è ben
rappresentato nelle aree dell’Alto Eufrate e un caso di particolare effetto nel suo
contrasto con il periodo precedente è ancora Arslantepe, dove non rimane alcuna
traccia del suo ricchissimo e distintivo repertorio d’immagini. Eccezioni a questa
completa conversione al repertorio geometrico sono rappresentate dai siti di Hassek
Höyük

e da Tell Brak, in cui sono ancora riprodotti motivi figurativi e scene

narrative di gusto sud-Mesopotamico. A Tell Brak in particolare, l’evoluzione locale
di questo repertorio porta, alla fine del periodo Protodinastico, allo sviluppo di un
peculiare stile del sito, definito appunto “Brak style”.

96

Nel passaggio al B.A.I, inoltre, osserviamo nell’ambito della produzione glittica la
comparsa di nuovi materiali come l’argilla e il metallo, accanto alla contemporanea
scomparsa di altri materiali come l’osso. Se da un lato la creazione di cilindri di
scarsa qualità, realizzati in terracotta, sembra costituire un altro indizio del declino
del pregio e del valore estetico del sigillo, dall’altro la presenza di sigilli in una lega
di rame e piombo, può essere messa in relazione con la diffusione, che avviene
proprio in questo periodo, del metallo come nuova forma di prestigio e come nuovo
indicatore di status, che si afferma al momento del regresso delle società proto-statali
nel nord. Non a caso, i sigilli in metallo che sono stati rinvenuti provengono da
contesti funerari, tesaurizzati come parte del corredo personale del defunto,
probabilmente con una valenza votiva ed ornamentale, la quale però non esclude
necessariamente una funzione amministrativa più tradizionale.
Rispetto ai grandi complessi amministrativi del Tardo Calcolitico, si osserva agli
inizi del III millennio a.C. un indebolimento nelle pratiche di immagazzinamento,
testimoniato dal ritrovamento di un numero di prodotti e scarti amministrativi
inferiore rispetto al periodo precedente. La situazione, così in breve delineata, rivela
però una variabilità interna alle regioni prese in considerazione: nelle regioni
dell’Alto Eufrate il collasso del sistema amministrativo e dell’organizzazione protostatale in generale, come documentato ampiamente ad Arslantepe, è stato messo in
relazione, oltre che con problemi interni alla struttura sociale, anche con l’arrivo di
nuovi gruppi di popolazione Transcaucasica stanziatisi nell’Anatolia sud-orientale.
Nella regione del Medio Eufrate invece, là dove sorgevano i centri coloniali Tardo
Uruk, assistiamo ad una scomparsa totale del sigillo e delle sue impressioni su
cretula. La situazione che ci si presenta nel Khabur e nella Jezira orientale appare
ancora differente: qui, infatti, non si riscontra la crisi che sembra aver colpito le altre
regioni, e forme di centralizzazione sono ben documentate a Tell Brak, così come la
presenza di un granaio di grosse dimensioni a Telul eth-Thalathat, in connessione
con il quale sono stati individuati alcuni sigilli, suggerisce l’esistenza di forme di
immagazzinamento amministrativo su larga scala, e la manipolazione di surplus
agricoli è segno distintivo di società orientate verso forme di complessità interna.
Accanto all’ormai tradizionale uso del sigillo come strumento amministrativo per
garantire l’integrità di un bene e come testimonianza materiale di una transazione
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avvenuta, si attesta in questo periodo e in tutta l’area dell’Alta Mesopotamia e
dell’Anatolia sud-orientale, un impiego differente del cilindro, di origine siropalestinese, che viene rullato sulla spalla e sui coperchi dei vasi prima della loro
cottura. Questa pratica che si colloca temporalmente prima di un eventuale
immagazzinamento del vaso, esula evidentemente dalla funzione amministrativa di
controllo sul movimento dei beni, oltre a non garantire quell’integrità sul contenuto
dei vasi di cui parlavamo prima, per cui la sua funzione deve essere spiegata in altri
termini. E’ possibile che si tratti di un marchio identificativo di proprietà o di
manifattura del vaso, oppure può essere interpretato come un contrassegno di qualità
di una produzione ceramica; un’altra ipotesi è che si tratti di un segno identificativo
di una categoria di vasi destinata a contenere dei prodotti particolari, forse di qualche
pregio, ma difficilmente possiamo parlare di semplici elementi decorativi, poiché la
loro distribuzione è troppo infrequente e discontinua. Impressioni di questo genere
sono state rinvenute rappresentanti sia motivi geometrici che figurativi.
Un’altra pratica che rappresenta una novità del Bronzo Antico, è quella di usare
cilindri d’argilla per produrre delle copie di altri sigilli, la cui natura di copie si
riconosce per la caratteristica che decorazione non è incisa ma a rilievo positivo. Il
sito di Hassek Höyük ha fornito a tale proposito una ricca documentazione:
interessante il fatto che sia impressioni di sigilli copia che di sigilli originali sono
state ritrovate su frammenti di vasi, recanti tutti lo stesso motivo figurativo costituito
dal cosiddetto “allevatore”, ossia un uomo che conduce per le briglie un bovino.
D’altra parte non ci sono attestazioni dell’impressione di questi sigilli copia su
cretule, e quindi non ci sono prove a favore di un loro utilizzo amministrativo.
Infine, la presenza e la combinazione di alcuni aspetti formali e funzionali sul vasto
territorio indagato, sono un valido indicatore dei contatti e delle influenze regionali
che hanno avuto luogo agli inizi del III millennio. Nell’Anatolia sud-orientale ad
esempio, la presenza di sigilli con foro di sospensione a “V”, distintivo dell’area
Siriana e l’attestazione di ceramica Red-Black Burnished Ware con impressioni di
sigillo, che come abbiamo detto è anch’essa di origine Siriana, indica l’esistenza di
alcune forme di contatto anche con quest’area, oltre alla contemporanea e più diretta
influenza della componente Transcaucasica.
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