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INTRODUZIONE 
 

 

 

Oggetto e finalità della ricerca 
Con il presente lavoro si è voluto indagare quel momento fondante della storia della 

Grande Mesopotamia che è il passaggio dal Neolitico al Calcolitico1 durante le prime 

fasi del V millennio a.C., quando la cultura Ubaid2, sino ad allora chiusa nella piana 

dell’Alluvio, si espande progressivamente verso l’altopiano settentrionale della 

Jezira ed oltre,  ricoprendo tutte le esperienze culturali che avevano qui visto 

protagonista la società Halaf durante il VI millennio a.C.  

Si è scelto inoltre una regione geografica privilegiata d’analisi, l’Alta Mesopotamia, 

poichè cuore territoriale di tutte quelle comunità tardo-neolitiche costituenti 

l’omogenea entità socio-culturale definita Halaf3; e dunque in grado di mostrare dai 

dati delle ricerche archeologiche in essa condotte le modalità e le tappe di questo 

avvicendamento con la contemporanea società meridionale di Ubaid 0-2.  

Questo fenomeno di omogeneizzazione coinvolge dapprima la regione dello Jebel 

Hamrin, nella Mesopotamia Centrale, di cultura Samarra ma è qui certamente 

favorito dalla somiglianza strutturale dei due gruppi entrati in contatto la cui 

progressiva assimilazione crea le basi per la successiva ulteriore espansione verso 

nord della cultura Ubaid 3-4 nata da questo incontro. La ricerca si è incentrata 

proprio su tale affermazione nelle aree settentrionali di sistemi socio-economici di 

derivazione meridionale poiché si sovrappongono ai differenti modelli organizzativi 

delle popolazioni Halaf, trasformandole ma anche assimilandone alcuni caratteri. 

Come si vedrà nel successivo capitolo, infatti, agli inizi del V millennio a.C. la Bassa 

Mesopotamia vede l’avvio di un processo di emergenza di gerarchie sociali e di 

rottura con la tradizionale struttura fortemente egalitaria delle comunità neolitiche 

che l’espansione territoriale descritta radica anche nel nord causando il declino della 

                                                
1 Liverani 1988. 
2 Dal nome del sito guida al-‘Ubaid nella Mesopotamia meridionale, scavato da 
Wooley e Hall negli anni venti del ‘900. 
3 Dall’omonimo sito della Jezira Centrale dove fu identificata per la prima volta nel 
1911 da  Max von Oppenheim. 
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cultura Halaf e preparando il successivo sviluppo delle società stratificate tardo-

calcolitiche.  

Fra tutti gli aspetti dei gruppi in esame che rivelano queste trasformazioni endemiche 

si è preso in considerazione l’assetto degli insediamenti, sia sul piano della loro 

organizzazione interna con l’analisi funzionale delle strutture a partire dai dati della 

cultura materiale, sia dal punto di vista delle modalità di occupazione del territorio.  

Questo approccio è scaturito dall’idea di una naturale relazione fra l’espressione 

materiale e il modo di vita di una comunità con un ruolo primario giocato dalla 

tradizione, ossia dalla ripetizione rituale di schemi condivisi, come veicolo di 

coesione e di appartenenza sociale4. Infatti la società umana è un complesso sistema 

di relazioni regolato da pratiche interpersonali che, essendo basate sull’esperienza e 

sul senso comune, prevedono sempre una componente ripetitiva; vale a dire una serie 

di regole e codici. Tutte le relazioni sociali quindi sottintendono un comportamento 

simbolico che non è limitato alle sole credenze trascendentali; anche tutti gli 

elementi della cultura materiale riflettono la struttura e l’organizzazione della società 

perché dotati di un significato che è il risultato del loro uso e delle loro associazioni. 

La tradizione si compone di questi significati e li trasforma in rituali, azioni reali dal 

carattere ideologico su cui si fonda l’ordine sociale. In questa prospettiva la cultura 

materiale non è semplice residuo dell’azione umana ma un importante strumento di 

classificazione e ordine del mondo e tra tutte le sue forme l’organizzazione dello 

spazio è, insieme alla produzione ceramica, il dato archeologico più legato al modo 

di vivere e quindi più direttamente leggibile in tal senso. L’assetto degli insediamenti 

dunque è organizzato secondo forme di integrazione sociale perché lo spazio, che da 

naturale diviene culturale, si piega alle necessità delle comunità5.  

L’obiettivo di questa ricerca è proprio ricostruire un particolare comportamento 

rituale, le modalità d’insediamento nelle società Halaf ed Ubaid tra VI e V millennio 

a.C. collegandolo ai rapporti e ai cambiamenti interni ai suddetti gruppi dello 

scenario vicino-orientale.     

 

 

Metodologia d’analisi 

                                                
4 Akkermans 1989. 
5 Holl and Levy 1993, 1-3. 
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Lo studio ha interessato alcuni tra i principali siti dell’Alta Mesopotamia e zone 

limitrofe di contatto con più chiare evidenze delle due culture in esame;  la loro 

scelta è stata determinata dalla presenza di livelli abitativi successivi da Halaf ad 

Ubaid, con relativa transizione, e in assenza dalla generale possibilità di 

caratterizzare l‘occupazione nelle diverse aree geo-ambientali durante i due periodi. 

Dunque un totale di 12 siti così suddivisi: 

• Jezira Centro-orientale:  Tepe Gawra, Tell Arpachiyah, Yarim Tepe I-III; 

• Jezirah Occidentale: Sabi Abyad, Khirbet es-Shenef, Kosak Shamali, Tell 

Zeidan; 

• Anatolia orientale: Değırmentepe, Girikihaciyan; 

• Amuq: Tell Kurdu. 

Per ciascun insediamento si sono esaminati i rapporti di scavo individuando i livelli 

interessati con le relative strutture e i materiali in esse scoperti. Un serio ostacolo è 

stato confrontarsi con pubblicazioni ormai datate e quindi dalla qualità scientifica 

non elevata6, con resti architettonici spesso troppo esigui per un’analisi funzionale 

ma soprattutto con la costante mancanza della precisa localizzazione dei reperti. Ciò 

non ha permesso in alcuni casi di andare oltre una semplice provenienza di settore; 

essendo prive di validità per questa ricerca, tali informazioni non sono state prese in 

considerazione. 

Tra le strutture architettoniche sono state evidenziate tre categorie, domestiche 

comunitarie, religiose, individuando installazioni ed elementi costruttivi che ne 

riuscissero a definire il carattere.  

Seguendo lo stesso obiettivo, nella raccolta dei dati relativi ai diversi materiali si 

sono adottate tipologie superficiali: il repertorio ceramico è stato suddiviso tra 

mensa, immagazzinamento e cucina, cultuale; i manufatti in pietra, osso, terracotta e 

metallo tra ornamenti, oggetti cultuali, strumenti, armi, recipienti; semplice 

individuazione infine per  sigilli, cretule ed altro materiale amministrativo.  

Non sono state  infine escluse da questo quadro generale le sepolture, utili a chiarire 

le eventuali modificazioni nella struttura sociale delle comunità esaminate; di esse 

sono stati rilevati i rapporti con i complessi architettonici, i rituali funerari e la 

presenza o meno di oggetti di corredo. Tutti i dati così individuati sono stati raccolti 

nel database allegato alla presente ricerca. 

                                                
6 Mallowan and Rose 1935; Mallowan 1936-1937. 
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rendimento; e in una meridionale, sempre più arida procedendo verso sud e 

frequentata principalmente da nomadi a causa delle forti difficoltà per la pratica di 

un’agricoltura non irrigua. Nonostante ciò in tutta quest’ampia nicchia ecologica, che 

costituisce il nucleo originario dello sviluppo dei gruppi Halaf a partire da precedenti 

comunità neolitiche sedentarie, la presenza dei corsi del Tigri e dell’Eufrate e dei 

suoi grandi affluenti, Khabour e Balikh, rende comunque possibile l’impianto di 

insediamenti agricoli dall’elevato potenziale economico e quindi dalla più alta 

continuità d’occupazione.  

Questa grande pianura steppica è delimitata a nord dalle colline pedemontane del 

Tauro, bagnate da precipitazioni più abbondanti e da numerosi corsi d’acqua sorgiva; 

le temperature non sono dissimili da quelle della parte più settentrionale della steppa, 

salvo diminuire gradualmente con l’altitudine. Questi territori dispongono di zone 

fertili adatte all’agricoltura non irrigua e al pascolo. 

Ancor più a settentrione, nell’Anatolia sud-orientale, dominano i rilievi montuosi 

(Antitauro) con elevazioni intorno ai 1000 m e oltre, inverni molto rigidi e 

precipitazioni abbondanti, anche nevose, che costituiscono la principale riserva 

d’acqua del Tigri e dell’Eufrate, che in questa zona iniziano il loro corso. I territori 

delle valli e delle piane intermontane sono molto fertili ma anche estremamente 

limitate in estensione; proprio le valli dei due grandi fiumi, e in particolare quella 

dell’Eufrate, costituiscono un elemento di collegamento con le zone più pianeggianti, 

contribuendo alla creazione di un’unica entità geografica e culturale a partire 

dall’omogeneizzazione promossa dalle comunità tardo-neolitiche nel VI millennio 

a.C. 

All’estremo occidente, infine, fuori della Mesopotamia propriamente detta, una delle 

maggiori aree d’influenza ed espansione delle due culture analizzate è la valle 

dell’Amuq, chiusa tra il bacino dell’Eufrate e il Mar Mediterraneo. Delimitata dalle 

alture del Tauro e dell’Amano a nord e ad ovest e da dolci colline calcaree a sud e ad 

est, tre fiumi principali penetrano queste barriere naturali (Kara Su, Afrin, Oronte) 

formando una delle più estese e fertili pianure dell’Anatolia sud-orientale entro un 

ecosistema favorevole all’agricoltura e all’allevamento transumante.  

E’ utile ricordare che il quadro climatico appena descritto sembra essersi stabilizzato 

all’inizio del Neolitico Preceramico, offrendo le condizioni favorevoli all’ampia 

diffusione di culture umane che si alternano in questo scenario geografico. Tuttavia 

non sono da escludere all’interno di questa fase variazioni su scala regionale che, 
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alterando il regime delle precipitazioni e quindi modificando il modo di vita delle 

comunità neolitiche, possono aver coinciso con alcuni fenomeni culturali qui 

presentati7.  

Questa discontinuità climatico-ambientale, che è un tratto strutturale di tutto il 

Vicino Oriente determinando il contatto tra zone dotate di potenzialità e vocazioni 

diverse8, viene superata inizialmente dall’espansione culturale Halaf per essere poi 

assorbita nella comune storia della Grande Mesopotamia con l’ubaidizzazione del V 

millennio a.C. 

 

 

1.2. Unificazione culturale ed espansione territoriale nel VI millennio 

a.C. 
Dopo una fase di arresto e crisi del popolamento in connessione con fattori climatici 

alla fine del Neolitico Preceramico, in tutta la Jezira vengono gettate le basi per una 

notevole espansione demografica e tecnologica prediligendo ecosistemi con più ampi 

spazi di sviluppo rispetto alle ristrette aree pedemontane9. Il successo di questo 

sistema socio-economico, iniziato dalle culture di Umm Dabaghiyah-Tell Sotto e di 

Hassuna10,  è testimoniato agli inizi del VI millennio a.C. dall’aumento di 

popolazione e quindi dalla crescita progressiva del numero dei siti a partire dai nuclei 

originari di maggior occupazione (Jebel Sinjar, Balikh)11 verso territori non occupati 

precedentemente e dalle caratteristiche ecologiche anche differenti. A questa più 

ampia e densa presenza si lega una profonda omogeneizzazione culturale che unisce 

comunità agro-pastorali affini a formare la cosiddetta cultura di Halaf.  

La maggioranza dei siti è compresa nella steppa siro-irachena e in quella della 

Turchia sud-orientale a sud dell’Antitauro, un territorio omogeneo contraddistinto da 

un clima semiarido e dalla presenza di numerosi corsi d’acqua che consentono una 

buona agricoltura secca. Quindi la prima espansione territoriale di questi gruppi 

interessa tutta la Jezira e l’area sud-anatolica, vale a dire la stessa zona ecologica 

delle più antiche comunità Hassuna e Proto-Hassuna, senza che si possano però 

                                                
7 Hole 1997, 41-44. 
8 Liverani 2005, 28-29. 
9 Liverani 2005, 82-83. 
10 Frangipane 1996, 53-68. 
11 Campbell 1992, 182-183; Akkermans, 1997, 48-52. 
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distinguere con sicurezza nuclei originari specifici all’interno della regione12; mentre 

solo in una  fase matura si occupano le zone periferiche dell’Anatolia più 

settentrionale a clima rigido e piovoso e le zone aride dell’alluvio della Mesopotamia 

centrale, già occupate dalla cultura di Samarra, con un’ulteriore area d’influenza 

nella valle dell’Amuq e nella Cilicia ad occidente (fig. 1.2).  

 

 
 Fig.  1.2. I territori coinvolti nell'espansione Halaf. 

 

Come si vedrà in maniera più sistematica nel capitolo successivo attraverso  l’analisi 

dei dati raccolti, tutte le evidenze a disposizione definiscono dei gruppi a base ancora 

fortemente egalitaria e fanno ipotizzare una decisa continuità di sviluppo con le 

comunità neolitiche più antiche. Infatti oltre alle modalità d’insediamento e alle 

caratteristiche architettoniche, anche le strategie di sussistenza dei siti Halaf  

confermano la tendenza ad uno sfruttamento diversificato e dunque comunitario delle 

risorse e ad una adozione di modi di vita mobili. L’agricoltura era sviluppata e 

coinvolgeva cereali e leguminose; la presenza di lino domestico a Tell Arpachiyah 

                                                
12 Le ricerche condotte nella valle del Balikh negli anni Novanta, con 
l’individuazione di insediamenti Antico Halaf  e la loro transizione diretta da 
precedenti sviluppi neolitici (Akkermans, 1993) hanno fatto decadere l’originaria 
teoria secondo la quale la cultura Halaf si sarebbe evoluta dall’orizzonte Hassuna 
sull’Alto Tigri per poi diffondersi verso ovest e verso nord.  
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indica certamente un’ottima padronanza delle tecniche di coltivazione. 

L’allevamento era rivolto in massima parte ai caprovini, anche se bovini e suini sono 

ben rappresentati soprattutto dopo la fase antica (in media 15-20%); tuttavia il tratto 

peculiare dell’economia di questa società rispetto a quelle delle altre culture 

mesopotamiche contemporanee, è il ruolo assegnato alla caccia, specializzata 

soprattutto verso onagro e gazzella, tanto che alcuni siti appaiono per la 

preponderante presenza di fauna selvatica come stazioni di caccia selettiva (Umm 

Qseir sul Khabour, Shams ed-Din sull’Eufrate13).  Al di là di possibili implicazioni 

rituali, anche in questo caso i legami con le comunità precedenti fanno riflettere14.  

Accanto all’uso diffuso di pratiche amministrative e di annotazione, già collaudate15, 

che si arricchiscono ulteriormente di sigilli, cretule, tokens e pseudo-bullae e al 

peculiare assetto architettonico degli insediamenti, dominato da strutture circolari 

semplici o con anticamera chiamate genericamente tholoi, la grande novità del 

periodo Halaf è lo sviluppo di una straordinaria produzione di ceramica dipinta di 

alta qualità. Elemento distintivo dell’area d’influenza Halaf, la manifattura di questa 

ceramica presuppone notevoli abilità tecniche: gli impasti sono depurati con  inclusi 

minerali; la complessa decorazione è formata da motivi geometrici e figurativi 

stilizzati (es. buchrania) con l’aggiunta a volte di elementi naturalistici animali ed 

umani ed è generalmente a due colori, divenendo poi nella fase tarda policroma. 

L’omogeneità dei motivi decorativi, pur con la scarsa standardizzazione di una 

produzione artigianale altamente specializzata, e l’ampia circolazione soprattutto 

delle forme aperte (vasellame da mensa) ne definiscono l’importante ruolo di 

rappresentazione simbolica e di identificazione di tutta la società, legandola 

probabilmente a cerimonie rituali collettive, quali feste, sodalizi, alleanze, e a forme 

esogamiche di rapporti di parentela16. 

Seguendo gli aspetti finora delineati, sembra che l’espansione territoriale possa 

essere stata determinata da processi di continua segmentazione da cui sarebbero nate 

nuove comunità tra loro sempre imparentate e quindi legate alla stessa tradizione 

culturale. Questo fenomeno rappresenta la risposta alla pressione demografica più 

                                                
13 Entrambi sono localizzati al di sotto dell’isoieta dei 200 mm di piovosità annua 
nella Jezira più arida. 
14 Umm Dabaghiyah, livelli III-IV. 
15 Sabi Abyad, “villaggio bruciato” del livello VI. 
16 Nieuwenhuyse, 2007; Forest ipotizza un legame tra il valore simbolico dei tokens e 
la mobilità sociale della donna (Forest 1989, 199-226). 
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adottata nelle società a struttura egalitaria prive di un concetto politico di territorio, 

non segnato quindi da confini definiti, come dimostrano i casi etnografici17. Nel 

dibattito generale si è anche proposta, come spinta allo spostamento di popolazione, 

la ricerca di nuove terre coltivabili nel quadro di un’agricoltura ciclica18; tuttavia il 

tipo di economia mista dei gruppi Halaf e la localizzazione di alcuni siti in aree non 

adatte ad un simile sfruttamento rendono poco convincente questa prospettiva. Ad 

ogni modo si tratterebbe di un meccanismo di autoconservazione, che al tempo 

stesso, creando una rete di interrelazioni e un sostrato culturale omogeneo su un 

vastissimo territorio, prepara il terreno ai profondi cambiamenti che verranno 

introdotti dall’incontro con le comunità meridionali Ubaid19.   

 

 

1.3. Il V millennio a.C.: verso nuove gerarchie sociali 
Contemporaneamente agli sviluppi suddetti, altri due grandi orizzonti affollano lo 

scenario mesopotamico: la cultura di Samarra20, nel cuore della Mesopotamia 

centrale, per la quale si parla di una derivazione dalle stesse comunità Hassuna della 

Jezira, e la cultura di Ubaid nei suoi primi due sviluppi (Eridu-Hajji Mohammad o 

Ubaid 0-2) che rappresenta la prima occupazione e sistemazione della piana 

alluvionale meridionale con lo scavo di canali, certo ancora su scala locale, per 

drenare le acque in eccesso e convogliarle in zone altrimenti non coltivabili21. Già da 

questo brevissimo scorcio si può intuire l’immenso potenziale agricolo di un 

territorio così vasto strappato alle forze della natura, ma al tempo stesso la sua 

congenita instabilità; due elementi che caratterizzano la vita stessa delle comunità 

neolitiche del sud.  

Pochi sono i dati archeologici a disposizione per queste regioni, ma da essi è 

comunque possibile ricavare l’immagine di due società strutturalmente simili. I primi 

edifici conosciuti a pianta tripartita standardizzata del villaggio Samarra di Tell es-

                                                
17 Frangipane 2009; Breniquet 1996. 
18 Breniquet 1996. 
19 La presenza delle cream bowls, forma ceramica tipica della cultura Halaf, nel 
repertorio di Ubaid 2 testimonierebbe la precocità di questi contatti, certo favoriti 
dalla prossimità geografica (Huot 1994). 
20 Dall’omonimo sito sul Tigri a nord di Baghdad in cui furono effettuate le prime 
scoperte della sua ceramica dipinta. 
21 Liverani 2005, 92-93. 
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Sawwan e i livelli Ubaid dei siti meridionali di Eridu e Tell Oueili, con abitazioni 

dall’analoga planimetria tripartita ed altre strutture domestiche interpretate come basi 

di granai, ci dimostrano che l’economia di sussistenza dei gruppi della Mesopotamia 

centro-sud era fondata sull’agricoltura cerealicola a cui si associava un allevamento 

pienamente sedentario di bovini e suini che costituivano la maggioranza della fauna; 

scarsa era l’attività di caccia. 

Si tratta quindi di un’occupazione articolata in piccoli villaggi agricoli sedentari, con 

poche famiglie allargate legate a rigide convenzioni sociali, come testimoniato dalla 

standardizzazione delle forme architettoniche, e a cui competeva la gestione dei 

raccolti, come dimostra l’assenza di pratiche amministrative. Queste analogie 

nell’organizzazione socio-economica certamente favorirono i contatti tra le due 

realtà sino a determinarne l’assimilazione, con la nascita agli inizi del V millennio 

a.C. della cultura di Ubaid 3-4 che dallo Jebel Hamrin inizia a sovrapporsi all’ultimo 

sviluppo della società Halaf (fig. 1.3). 

 

 

Fig.  1.3. L'unificazione della Mesopotamia in periodo Ubaid. 

 

Nella Bassa Mesopotamia questi sviluppi sono segnati dalla graduale emergenza di 

élites sociali che rompe la tradizionale struttura egalitaria delle comunità neolitiche, 
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la cui organizzazione però era diversa da quella dei gruppi settentrionali, perché 

basata sulla gestione familiare e non collettiva delle risorse agricole22, e quindi 

favorevole a questa “naturale” evoluzione. Su questo aspetto si discuterà meglio in 

seguito. Oltre ad una prima forma di controllo del surplus della comunità forse 

attestata a Tell Oueili, la testimonianza più diretta della presenza di figure sociali di 

status elevato legittimate a livello ideologico e religioso è offerta dagli edifici 

monumentali a pianta tripartita di Eridu. Dalla maggior parte degli studiosi queste 

imponenti strutture sono viste come la traduzione materiale di funzioni sociali  

preminenti dal carattere religioso perché in grado di mobilitare forza lavoro per la 

loro costruzione; il che indicherebbe anche un ruolo politico di rappresentanza 

collettivamente riconosciuto. Continua ad essere assente il materiale amministrativo. 

Considerando infine la comparsa di necropoli, che presentano un rituale funerario 

uniforme, la standardizzazione e semplificazione decorativa accanto ad una più netta 

diversificazione funzionale della ceramica Ubaid (ora predominano le forme chiuse), 

l’immagine che ne risulta è quella di una società di tipo clanico dalla struttura conica, 

ossia con una base egalitaria ed élites di rango che assumono funzioni di coesione e 

rappresentanza sociale. Il ruolo fondamentale dell’ideologia in un siffatto sistema è 

evidente. 

L’espansione e l’omogeneizzazione culturale che vengono analizzate in questo 

lavoro non comportano tuttavia la sistematica esportazione di questo modello socio-

politico in virtù di condizioni preesistenti differenti. Nello Jebel Hamrin, che è la 

prima area coinvolta dalla penetrazione Ubaid, i piccoli villaggi agricoli di Tell 

Abada23 e Tell Madhhur24 mostrano una cultura di chiara impostazione meridionale 

nella ceramica, nell’architettura domestica tripartita e nell’organizzazione socio-

economica delle households in base a quella somiglianza strutturale tra Samarra e 

Ubaid di cui si è detto sopra. Ad ogni modo le diverse condizioni ambientali 

dell’alluvio centrale non consentirono la riproduzione delle rigide gerarchie sociali 

del sud: ad esempio non si osservano gli stessi sviluppi monumentali dell’ideologia 

religiosa.  

                                                
22 L’alta produttività della pianura alluvionale, infatti, rendeva le singole unità 
familiari economicamente autosufficienti a differenza dei territori della steppa che 
richiedevano uno sfruttamento complementare di più risorse. 
23 Livelli II-I, Ubaid 3 (Jasim 1989, 79-90). 
24 Livello 2, Ubaid 3 (Roaf 1989, 91-147). 
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Ancora diversa è la situazione nel nord. Qui agli inizi del V millennio a.C. giunge al 

culmine quello stato di squilibrio interno alla società Halaf che probabilmente la 

segmentazione e l’espansione territoriale avevano tentato di arginare25; la soluzione 

adottata, alla luce delle evidenze della cultura materiale, fu la radicale assunzione di 

modi di vita meridionali. Abbandonate le interpretazioni che vedevano invasioni e 

conquiste violente26, la cultura Ubaid del nord deve essere analizzata come un 

aspetto locale che alle esperienze culturali Halaf sovrappone elementi meridionali 

attraverso una transizione abbastanza graduale. Le maggiori informazioni a riguardo 

provengono dalla valle del Balikh e dai siti di Khirbet Derak e Tepe Gawra, nel nord 

dell’Iraq e Tell Turlu, in Turchia27. Tuttavia l’immagine sovversiva che è subito 

apparsa dai primi scavi riguardo a  questo fenomeno di “ubaidizzazione” rimane tale 

anche oggi con l’acquisizione di nuovi dati: si diffonde in maniera decisiva una 

ceramica identica nelle forme e nella decorazione alla ceramica meridionale di Ubaid 

3 (ad inclusi vegetali, monocroma e con motivi geometrici); cambia l’assetto degli 

abitati con la comparsa di un’architettura domestica che riproduce il canone tripartito 

meridionale e che fa quindi riferimento a nuove unità familiari; si trasforma in 

definitiva l’organizzazione sociale ed economica dei gruppi neolitici della Jezira. 

Nonostante la scarsità di dati diretti, infatti, questo profondo mutamento sembra aver 

coinvolto le stesse strategie di sussistenza e l’assetto territoriale delle comunità 

settentrionali: gli insediamenti appaiono caratterizzati da maggior stabilità e 

l’economia primaria pare aver assunto un carattere più marcatamente agricolo, 

suggerendo forse l’introduzione di pratiche irrigue anche al nord; a questo si lega 

l’occupazione sedentaria di territori prima marginali e l’abbandono di molti piccoli 

siti Halaf. Nei capitoli successivi si vedrà meglio come a questi dati si lega l’ipotesi 

di una sovrapposizione di gruppi di popolazione meridionale sulle comunità Halaf 

che cerca di dar ragione di un vero e proprio stravolgimento del loro sistema di 

interrelazioni e rapporti sociali. 

Lo studio delle pratiche amministrative rappresenta un’ottima lente d’ingrandimento 

a riguardo. L’uso del sigillo, esclusivo delle forme di gestione collettiva delle regioni 

settentrionali, continua in periodo Ubaid e grazie all’unificazione culturale della 

Mesopotamia entra anche nella cultura dell’alluvio dove nel successivo periodo Uruk 

                                                
25 Breniquet 1996. 
26 Mallowan 1935. 
27 Huot 1994, 184. 
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conoscerà sviluppi così forti da caratterizzare poi tutte le società del Vicino Oriente. 

Ma nei nuovi contesti socio-economici, dove agiscono autonome unità familiari 

secondo l’impostazione meridionale, si applica alla sfera delle attività domestiche e 

non più all’ambito comunitario; l’insediamento calcolitico di Değırmentepe offre 

evidenze dirette di questo mutamento28.  

Collegato alle probabili nuove esigenze delle famiglie allargate del nord è inoltre lo 

sviluppo, alla fine del periodo, di una produzione di recipienti ceramici grossolani 

dalle forme aperte che si possono definire “di massa”29. La progressiva 

semplificazione e standardizzazione, che si è visto caratterizzano in tutte le regioni la 

ceramica Ubaid, culminano solo nell’area settentrionale nella produzione delle 

cosiddette Coba bowls, dal nome del sito anatolico in cui sono state rinvenute per la 

prima volta. Si tratta di ciotole d’uso quotidiano prodotte in grande quantità, dalle 

dimensioni costanti e senza decorazioni, se si esclude la caratteristica raschiatura del 

fondo per regolarizzarne la forma dopo una prima lavorazione al tornio lento. Anche 

in questo caso una manifattura dai caratteri massificati si radicherà successivamente 

nei territori Uruk del sud per divenire il tratto materiale più caratteristico 

dell’espansione meridionale nel Tardo Calcolitico. 

Dunque l’Alta Mesopotamia nel V millennio a.C. si presenta come il teatro di un 

ampio processo di acculturazione che produce un sostrato di elementi condivisi al di 

là di resistenti diversità regionali. Il rapporto tra le culture di Halaf e Ubaid è 

certamente il più complesso perché vede in scena società dalle diverse strutture 

socio-economiche. La successiva presentazione sistematica dei dati raccolti vuol 

essere la prima tappa nel tentativo di definire tale rapporto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
28 Esin 1994. 
29 Frangipane 1996, 141-143. 
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2. L’ORGANIZZAZIONE INTERNA ED ESTERNA DEGLI 

INSEDIAMENTI HALAF 
 

 

 

Si procede ora con l’analisi delle strutture architettoniche e dei manufatti ad esse 

associati, cercando di chiarirne il rapporto e quindi la destinazione funzionale 

all’interno del tessuto abitativo. Poiché ci si confronta con una fase di transizione 

socio-culturale, si è deciso nella presentazione analitica di separare i due periodi 

storici, VI e V millennio a.C., e di mostrare al loro interno le caratteristiche delle 

diverse regioni in esame; questo al fine di evidenziare in maniera più netta gli 

elementi distintivi delle due società e al tempo stesso le modificazioni intercorse. 

Alla fine di ogni paragrafo verranno inoltre forniti i dati relativi all’organizzazione 

degli insediamenti nel territorio.    

Fig.  2.1. Gli insediamenti Halaf analizzati in Alta Mesopotamia e Amuq (rielaborazione da 
Carter, Philip (eds.) 2010) 

 

2.1. Jezirah centro-orientale 
L’altopiano semiarido della steppa è qui interrotto dalle fertili valli del Tigri, 

tradizionale direttrice di comunicazione e scambio con la pianura meridionale e le 
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tra le due entità, ricavando dalla stratigrafia del piccolo villaggio l’immagine di 

un’invasione violenta da parte di popolazioni meridionali nel territorio dei gruppi 

Halaf. Certamente ad Arpachiyah la scomparsa della cultura Halaf è tanto 

improvvisa quanto la comparsa di modi di vita tipicamente Ubaid, ma considerando 

le modalità e gli strumenti delle ricerche archeologiche dell’epoca si è più volte 

ipotizzato uno iato nella stratigrafia con una possibile breve fase di abbandono non 

riconosciuta da Mallowan31. L’importanza scientifica di questo sito di appena 1 ha 

spinge ad effettuare una nuova campagna di scavo nel 1976 sotto la direzione di 

Ismail Hijara, che si sofferma sulle prime fasi abitative raggiungendo il suolo vergine 

nella nuova trincea al centro del tell (livelli XI-VI)32. Diversi sondaggi più o meno 

ampi sono stati effettuati per tutto il perimetro della collina nella prima spedizione, 

ma è in quest’area che vengono messe in luce le strutture più rilevanti del periodo 

Halaf suddivise in undici fasi costruttive: 

Nei livelli XI-IX lo scavo a trincea ha permesso di esporre soltanto frammentarie 

strutture architettoniche costituite da un massimo di due stanze identificabili (livello 

IX), ma dalla chiara planimetria rettangolare, associate a porzioni di aree 

pavimentate in terra battuta. Singolare la presenza già in questi primi livelli 

d’occupazione, secondo la segnalazione dello scavatore, di un muro di cinta in forma 

di terrapieno che separerebbe la zona centrale abitativa da quelle esterne non 

occupate. Nessuna indicazione sulle tecniche costruttive. 

Nei successivi livelli VIII-VI resti di muri circolari appartenenti ad edifici dalla 

tipica forma a tholos contraddistinguono la zona abitativa centrale. Nel livello VII in 

particolare questa appare più ampia, con una stanza quadrangolare esposta più ad 

ovest, ma sempre entro il muro di cinta, mentre per la prima volta si evidenziano 

strutture anche nell’area esterna: una tholos con due annessi rettangolari. Porzioni di 

intonaco bianco con tracce di pittura sono state riscontrate sulla struttura circolare 

centrale del successivo livello. È interessante notare come nel villaggio 

l’occupazione principale si concentri sin dalle prime fasi nella zona mediana, 

determinando quindi la localizzazione isolata ed unica delle successive tholoi con 

fondazioni in pietra. 

Nel sovrastante livello TT10 (Top of Tepe) inizia la sequenza di tholoi semplici o a 

due ambienti messe in luce da Mallowan (fig. 2.2); tutte sono costruite su fondazioni 
                                                
31 Huot 1994, 183-184. 
32 Hijara 1980. 
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in pietra con alzato in pisè33. In questo livello alle due tholoi semplici della zona 

centrale (diametro per  entrambe: 7 m) si associa ad ovest un’altra tholos della stessa 

tipologia (diametro 4 m), confermando l’estensione dell’abitato vista 

precedentemente. Un pozzo presso le due strutture centrali sembra essere la fonte di 

approvvigionamento idrico per tutto il periodo Halaf. 

Dal livello TT9 provengono tre tholoi ugualmente semplici, una al centro di 

dimensioni maggiori (diametro: 5,5 m) e due più piccole ad ovest e ad est (diametro: 

4 m). 

La prima grande tholos con anticamera compare nel successivo livello TT8 

(diametro: 10 m; lunghezza totale 19 m) insieme ad un’analoga struttura a 3 

                                                
33 La tecnica costruttiva del pisè (o terra battuta) si basa sulla realizzazione a strati di 
mura con argilla umida, talvolta alleggerita con paglia, compattata entro casseforme 
lignee di altezza limitata e smontabili. 

Fig.  2.3. Tholoi centrali con fondazioni in pietra di Arpachiyah TT10-7 
(da Mallowan, Rose 1935). 
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irregolare, senza corte centrale, le stanze presentano pareti in pisè spesse anche 0,50 

m e rivestite come i pavimenti da uno strato di intonaco di fango. Questa struttura è 

nota come la “Casa Bruciata” poiché sono evidenti i segni dell’incendio che l’ha 

distrutto, preservando tra l’altro molti dei manufatti che ci permettono di ipotizzare 

la sua originaria funzione; sui suoi resti, livellati, si imposta il nuovo abitato Ubaid 

della fase TT5. Il ruolo già evidentemente preminente di questo complesso così come 

delle grandi tholoi del livello precedente sembra essere enfatizzato dalla presenza di  

strade di ciottoli che collegano l’area sommitale alle zone “periferiche” 

(principalmente quella occidentale). 

 

Sembrerebbe dunque prospettarsi ad Arpachiyah un’evoluzione delle forme 

architettoniche le quali, da un impianto rettangolare per i livelli XI-IX Antico Halaf,  

in cui forse l’eredità Hassuna è ancora molto presente, passano alla tipiche fogge 

circolari diffuse in tutti i territori in esame nei livelli VIII-VI; con un’ulteriore 

differenziazione nella funzione sociale di questi edifici che interviene nelle fasi 

costruttive TT10-7, segnalata dall’isolamento e dalle dimensioni delle tholoi centrali. 

Infine si torna nel livello TT6, e nel successivo periodo Ubaid, ad un’architettura 

prevalentemente rettangolare, in quanto gli scavi delle aree periferiche non hanno 

documentato nessuna struttura circolare disposta intorno alla grande “Casa Bruciata”. 

Quest’ultimo passaggio potrebbe tradire il carattere graduale della transizione con 

Ubaid, non tanto per l’assunzione di forme rettangolari, che si sa appartengono 

all’organizzazione degli insediamenti Halaf anche con posizioni centrali34; quanto 

per la funzione, anche domestica, che nella comunità di Arpachiyah della fine del VI 

millennio a.C. pare assumere il complesso del TT6. 

La presenza delle strade, pur accentuando la centralità di queste strutture, ci sembra 

collegata ad un problema di drenaggio delle acque (di piena?) con cui gli abitanti 

dovettero confrontarsi da subito, come indicherebbero anche il muro di cinta delle 

fasi più antiche e, in sua sostituzione, l’utilizzo di fondazioni in pietra per tutte le 

tholoi dei livelli successivi. 

 

Certamente il sito che ancor oggi offre maggiori informazioni sui cambiamenti nei 

modi di vita delle comunità settentrionali tra VI e V millennio a.C. è Tepe Gawra, 

                                                
34 Si vedano le strutture comunitarie a più stanze di Sabi Abyad e Yarim Tepe II. 
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appartengono chiaramente alla transizione degli inizi del V millennio a.C36. Poche le 

informazioni ricavate dalle pubblicazioni circa le tecnologie costruttive. 

Il livello XX è stato raggiunto nel sondaggio dell’area sud-orientale dove appare una 

tholos con contrafforti interni (uno di questi elementi si conserva per un alzato di 1 m 

e indica quindi un’effettiva funzione strutturale) e parte di un annesso rettangolare ad 

essa legato; la ridotta estensione della superficie di scavo e la mancanza di 

documentazione grafica non permettono di aggiungere altri dati. Ad ogni modo la 

prevalenza di ceramica fine policroma in associazione alla tipologia architettonica 

datano i resti al Tardo Halaf. Evidenze materiali di più antiche fasi di questo periodo 

sono state tuttavia rintracciate nella cosiddetta “Area A”, un’isolata trincea aperta 

alla base sud-orientale del tell per ricostruire le generali dimensioni 

dell’insediamento nei diversi periodi. Da qui non proviene nessun resto 

architettonico, se non un pozzo, poi servito come fossa sepolcrale37, e un consistente 

(6 m!) accumulo di detriti che indicherebbe un’area esterna di attività; dunque 

l’abitato del VI millennio a.C. doveva occupare l’intera estensione della collina. 

Nel livello XIX elementi architettonici nuovi sembrano sostituire radicalmente gli 

                                                
36 Frangipane 1996, 126-127. 

Figure 2.6. Tepe Gawra, livello XIX (da Tobler 1950). 
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aspetti tradizionali del precedente periodo: forme rettangolari regolari si impongono 

in un ampio complesso a nord-est, tra i più grandi portati alla luce a Gawra, costituito 

da file di piccole stanze dalle dimensioni più o meno costanti (1,30x1,80 m circa) 

disposte intorno ad un ampio cortile (31) e ad un’area articolata in spazi di 

circolazione e attività (36-40, 45-51). Caratteristica di questa architettura, frutto di 

notevoli abilità tecniche evidentemente già sperimentate, è la presenza di contrafforti 

che disponendosi principalmente presso i punti strutturali di raccordo tra pareti 

assolvono ad una funzione statica di sostegno di possibili piani rialzati. Ma la nuova 

regolarità si esprime soprattutto nella comparsa del primo edificio a pianta tripartita 

del sito (1-13) composto da una grande sala centrale longitudinale e da stanze laterali 

disposte secondo orientamenti diversi. Un podio in pisè, situato nel mezzo della sala 

centrale (11), insieme alla planimetria tipicamente meridionale, ne richiamerebbe il 

carattere cultuale, anche se la distinzione fra tempio e abitazione non è immediata in 

questo momento ancora formativo. La facciata principale sembra essere quella 

orientale dove una monumentale soglia in pietra nel cortile 15 dà accesso alla stanza 

laterale 14, forse un vestibolo; tuttavia la funzione di anticamera pare assegnata alla 

stanza 1 che presenta l’unico accesso alla sala di culto. L’edificio si apre con uno 

spazio semi-recintato nella strada che lo separa dal complesso settentrionale entro un 

tessuto abitativo agglutinato ma rado.  

Nel successivo livello XVIII si ripete lo stesso schema insediativo: a nord-est un 

complesso di stanze dalle varie dimensioni che sembrano raggrupparsi in modo 

disordinato intorno ad aree aperte di lavoro; e a sud-est un edificio dalla planimetria 

tripartita con sala centrale e stanze parallele laterali. Anche in questo caso la 

presenza di un podio nell’ambiente principale renderebbe esplicita la destinazione a 

tempio della struttura. Non sono state individuate le modalità di circolazione interna, 

tuttavia l’ingresso sembra di nuovo aprirsi sul lato orientale in una corte non ben 

conservata con la stanza 19 in funzione di vestibolo. Contrafforti sia strutturali che 

decorativi si addossano al muro settentrionale del tempio e a quello meridionale della 

struttura domestica i quali si affacciano sullo stesso asse viario visto nella fase 

precedente. Raggruppamenti parziali di stanze si segnalano anche ad ovest e ad est.   

Elementi della tradizione Halaf tornano visibili nel livello XVII che esemplifica 

quella commistione di esperienze culturali tipica degli inizi del V millennio a.C. Tre 

                                                                                                                                     
37 Si veda la descrizione delle sepolture nel paragrafo specifico. 
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 sono gli edifici chiaramente individuabili: due si concentrano nell’area sud-orientale 

già occupata ed uno nel settore nord-occidentale. Quest’ultimo è costituito da piccole 

stanze dalle dimensioni simili  (1,50x2 m) e richiama alla mente l’edificio 

settentrionale del livello XIX; le corti, più irregolari, presentano ugualmente 

massicce pareti perimetrali rinforzate da contrafforti. Importanza maggiore però 

hanno le restanti strutture perché alle forme rettangolari di ambienti variamente 

disposti associano due tholoi (21, 36) con contrafforti o elementi divisori interni 

tipicamente Halaf. La meglio conservata è la tholos 36 il cui apparente ingresso, 

segnalato da due brevi muretti ortogonali paralleli, è largo appena 0,30 m, quindi non 

praticabile; fa parte di un complesso polivalente, separato dall’edificio più 

meridionale tramite un’ampia corte aperta. L’occupazione sembra ora più sparsa con 

un ruolo rilevante delle aree aperte che rispetto al livello XIX acquistano spazio tra 

gli edifici. 

 

Gli aspetti più significativi della cultura settentrionale di Gawra si riveleranno in 

pieno periodo Ubaid e verranno analizzati nel successivo capitolo. Già compaiono 

tutavia in queste prime fasi di transizione elementi totalmente estranei alla tradizione 

Halaf: la pianta tripartita, che seguendo lo scavatore sembrerebbe associata da subito 

a possibili strutture di tipo religioso come nei contemporanei sviluppi della Bassa 

Mesopotamia38, e l’assetto più regolare dell’abitato organizzato intorno a vie di 

transito ed aree di comunicazione. Per il primo punto bisogna adottare numerose 

cautele perché negli esempi di Eridu la planimetria ha chiaramente differenti rapporti 

volumetrici interni e peculiari caratteristiche architettoniche rispetto alle abitazioni, 

pur partendo dalla stessa tripartizione di base; e simili risultati si troveranno a Gawra 

nelle strutture del livello XIII. Al contrario negli edifici sopra descritti 

l’identificazione si basa soltanto sulla presenza nelle sale centrali di attrezzature fisse 

rettangolari, descritte come podi, ma che richiamano anche per forma e 

localizzazione i focolari delle prime case tripartite di Tell Oueili39. Questa 

ricostruzione delle più antiche strutture cultuali di Gawra ha fatto intravedere anche 

nelle due tholoi della fase XVII una simile destinazione perché costruite nella stessa 

area sud-est; si ricordi comunque che negli anni in cui il sito viene indagato non sono 

ancora molte le informazioni certe sulla società Halaf. In ultimo si vuole sottolineare 
                                                
38 Eridu, livelli XI-VI. 
39 Huot 1994. 
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come il grande complesso settentrionale a stanze regolari e contrafforti del livello 

XIX ricordi le strutture rettangolari dal carattere collettivo tipiche della Jezira nel VII 

e VI millennio a.C.40. La situazione che si delinea dai primi dati analizzati dunque è 

quella di un sito che mostra su un contesto socio-economico tipicamente Halaf 

un’iniziale influenza Ubaid, destinata a prevalere negli sviluppi successivi. 

 

Sulle alture del Jebel Sinjar che corrono fra il Tigri e il Khabur, un altro 

insediamento offre informazioni rilevanti sui fenomeni storici qui analizzati: Yarim 

Tepe. Sulla sponda di uno wadi dalla portata stagionale, il sito si compone di sei 

colline artificiali di cui solo tre sono state scelte per lo scavo in virtù di evidenze 

materiali più consistenti: la più grande, denominata Yarim Tepe III, vede un abitato 

della fase matura di Halaf su cui si imposta un successivo insediamento di cultura 

Ubaid; il tell adiacente, Yarim Tepe II, più piccolo e per metà eroso dalle acque del 

fiume, è costituito invece da una serie di livelli d’occupazione relativi all’Antico 

Halaf; e infine un terzo 

insediamento più distante, 

Yarim Tepe I, che 

appartiene alla cultura 

Hassuna del VII millennio 

a.C. e rientra nella 

presente ricerca per la 

presenza sulla sua 

superficie di un cimitero 

associato all’occupazione 

Halaf almeno delle fasi 

antiche. Già da questa 

breve presentazione si può 

capire l’importanza 

storica di una simile 

occupazione continua 

dagli inizi del VI fino alla 

metà del V millennio a.C., 

                                                
40 Tra tutte si vedano Umm Dabaghiyah, livelli III e IV e Sabi Abyad, livelli 6 e 3-1.  

Fig.  2.8. Il sito di Yarim Tepe con i vari tell (da Merpert, 
Munchaev 1987). 
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l’unica che mostra inoltre a livello topografico quella mobilità intrinseca alla società 

Halaf di cui si è parlato nel Capitolo 1. Gli scavi estensivi della Missione 

Archeologica Sovietica iniziano nel 1969 e dopo una serie quasi ininterrotta di 

campagne annuali dirette da N. Merpert e R. Munchaev si concludono agli inizi degli 

anni Ottanta; abbondanti anche le pubblicazioni dei rapporti nelle principali riviste 

archeologiche41.  

L’analisi delle evidenze materiali dal cimitero Halaf di Yarim Tepe I verrà trattata 

nella sezione relativa alla cultura funeraria. 

La sequenza d’occupazione del villaggio di Yarim Tepe II, che in antico 

considerando la metà erosa doveva estendersi per circa 1,5 ha, è costituita da nove 

livelli d’abitato, tutti compresi nella prima fase del periodo Halaf; solo per alcuni è 

disponibile la preziosa documentazione grafica. L’area scavata, partendo dal terreno 

vergine fino alla superficie, è compresa nei quadrati 18-19, 23-24, 28-29: 

Il più antico livello 10 non ha fornito resti architettonici, ma solo una serie di fosse di 

contenimento, scavate nel banco roccioso della riva del fiume. 

Già dal livello 9 è evidente l’assetto sparso dell’abitato, che si compone di strutture 

dalla planimetria sia circolare che rettangolare. Nell’angolo sud-est tre file parallele 

di piccole stanze rettangolari in pisè dalle dimensioni simili (355, 358, 365) 

costituiscono la porzione esposta di un grande complesso regolare che sembra 

estendersi anche più a nord (307). È interessante come questa tipologia 

architettonica, isolata e dalla destinazione probabilmente comunitaria, ricorra, oltre 

che nei successivi livelli 7 e 3, anche in altri insediamenti Halaf della Jezira42 e 

ricordi le grandi strutture di immagazzinamento delle comunità neolitiche locali; i 

suoi sviluppi si sono incontrati anche a Tepe Gawra, livello XIX. Verso ovest la 

superficie è occupata da sei tholoi semplici i cui muri in mattoni crudi sono rivestiti 

da intonaco di fango: la più piccola (61) ha un diametro di 3,3 m, mentre la più 

grande (67) raggiunge i 5,3 m, è edificata su una piattaforma con pavimento 

intonacato e muro di sostegno sul lato sud ed è quindi caratterizzata in generale da 

una maggior cura costruttiva. A sud-ovest un’unica struttura rettangolare sembra ad 

essa associata. Le numerose fosse rinvenute tra questi edifici e nell’area 

                                                
41 Merpert and Munchaev 1969, 1971, 1984, 1987, 1993; Merpert et al. 1976, 1977, 
1978.  
42 Sabi Abyad, livelli 3-1. 
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Altre due tholoi si affollano nell’area: la 57, dal diametro di appena 1,7 m, e la 58 

molto più estesa (4 m di diametro) sul cui lato ovest si notano due stanze rettangolari. 

Procedendo verso nord, si incontrano ad est le tholoi 54 (diametro: 3,3 m), con 

intonaco di fango sulle pareti in pisè e intonaco bianco (gesso) sul pavimento, 55 

(diametro: 4 m), in mattoni crudi e con pavimento sempre intonacato, e la 56 

(diametro: 5,5 m), con le stesse caratteristiche delle precedenti e in più un annesso 

rettangolare adiacente. Sempre nel quadrato 24 una piattaforma con superficie 

intonacata di gesso è stata interpretata come struttura per le attività agricole (in 

particolare per l’essiccamento dei cereali) e si accompagna ad una quantità notevole 

di fosse, ricche nei riempimenti, che probabilmente erano legate alle stesse attività. 

Ad ovest invece, cinque tholoi si dispongono insieme ad alcune strutture rettangolari 

con una o due stanze a formare dei probabili cortili esterni destinati agli usi 

quotidiani degli abitanti; il diametro varia da 1,45 m della tholos 60, in pisè con 

intonaco di fango, a 5 m della 63, sempre in pisè ma con intonaco anche sul 

pavimento. Questa abbondanza e varietà di strutture architettoniche, che si  ritrova in 

tutti i livelli, è frutto di più fasi costruttive, che tuttavia nella presente analisi non 

sono state prese in considerazione. 

Nel successivo livello 7 l’organizzazione del villaggio sembra in parte regolarizzarsi 

per la presenza, secondo quanto affermano gli scavatori perché manca la pianta di 

livello, di una strada che corre per 8 m nel quadrato 23 e suddivide la superficie in 

due aree abitate a nord (quadrati 18-19) e a sud (quadrati 23-24, 28-29). Nella prima, 

accanto a due piccole strutture quadrangolari, la tholos 50, con muri in mattoni crudi 

intonacati di bianco e contrafforti esterni sul lato sud, forma con le due stanze 

orientali adiacenti (247) un’unità, anche funzionale; ancora più ad est numerosi 

ambienti rettangolari in mattoni crudi dalle ridotte dimensioni si allineano in un 

unico complesso che, almeno dalla descrizione, richiama alla mente l’edificio lineare 

del livello 9. Un simile raggruppamento di annessi a più stanze in pisè intonacate, 

anche contraffortate (255-256, lato sud) si individua per la tholos 48 che presenta un 

diametro di 3,75 m e intonaco di fango sulle pareti in pisè. Nell’area meridionale una 

sola tholos (44B) del diametro di 4,5 m è circondata da ambienti di diverse 

dimensioni con muri in mattoni crudi; nella struttura circolare invece, il cui 

pavimento è intonacato di fango, si è utilizzato il pisè per la parete che sul lato est è 

sorretta da contrafforti. Questo indizio di una probabile rilevante altezza dell’edificio 

si affianca all’annotazione degli scavatori sul fatto che il muro non tenda a 
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restringersi verso l’alto; un’eventuale ricostruzione quindi dovrebbe considerare una 

copertura piana e non a cupola come per la maggior parte delle tholoi Halaf. In 

questo livello dunque l’individuazione delle strutture in uso alle singole famiglie 

pare essere più agevole, anche se purtroppo non confermabile.  

Il livello 6 conferma una simile densità abitativa. Nei quadrati 24 e 29 solo strutture 

regolari a stanze multiple sono state esposte: tra di esse la 203 risulta costituita da 

una lunga fila (10 m) di strette celle in pisè suddivise in due ali da un passaggio di 

0,50 m; cinque sono le stanzette nella parte nord, due quelle a sud a cui per altro 

sono addossati contrafforti esterni. A nord di questa l’ambiente 211 non ha accessi ed 

è unito a tre successive stanze quadrangolari; il 221 presenta la pianta rettangolare 

divisa da due muri che servono funzionalmente anche da contrafforti per un ulteriore 

annesso sul lato ovest; e infine il 217 è costituito da un’unica ampia stanza 

rettangolare con contrafforti sia all’interno che all’esterno del muro meridionale e 

intonaco bianco su pavimento e pareti. È interessante notare che questa struttura è 

l’unica a planimetria rettangolare ad avere le superfici intonacate con gesso, fra tutte 

quelle esposte nei livelli di Yarim Tepe II; insieme ad un ipotetico secondo livello, 

indicato dai contrafforti, sarebbero la testimonianza di una sua destinazione abitativa. 

Nei quadrati 23 e 28 una serie di stanze parallele si affiancano al muro occidentale 

della tholos 42 con anticamera, che è la meglio conservata dell’intero insediamento: i 

muri in mattoni crudi, chiaramente curvi verso l’interno, coprivano a cupola 

l’ambiente interno intonacato di bianco. Altre quattro tholoi si allineano con 

quest’ultima in direzione nord-sud, tra le quali la struttura 44 è costituita da due muri 

concentrici in mattoni crudi per un diametro interno di 3,7 m. La tholos 43 invece, 

che è la più grande del sito (5,65 m), ha spessi muri in pisè con cardine in pietra 

presso l’ingresso ovest e un annesso composto da brevi muretti paralleli legati 

all’ambiente circolare per mezzo di un muro trasversale. Si tratterebbe di una 

struttura domestica per l’essiccamento di spighe e cereali. Infine la tholos 45 ha un 

diametro di 4 m e pavimento con intonaco bianco. Si può notare inoltre un 

raggruppamento di strutture rettangolari a più stanze e circolari con diametro 

massimo di 2 m, che individuerebbero nell’angolo nord-ovest di scavo un’area di 

attività per la comunità. 

Dal livello 5 provengono una grande tholos centrale (41) con pareti intonacate di 

bianco, a cui si uniscono annessi rettangolari in mattoni crudi a più stanze di diverse 

dimensioni; altre strutture quadrangolari e circolari minori sembrano disporsi intorno 
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Vengono anche descritti un complesso con stanze rettangolari intorno a una piccola 

tholos (diametro 1,5 m) e un edificio in pisè intonacato, che non ha restituito detriti 

di alcun genere e che si considera quindi non domestico. 

Nel livello 3 alcune tholoi del diametro di 3-4 m, costruite in mattoni crudi e ad un 

unico ambiente, si associano a strutture dalla planimetria per la maggior parte 

rettangolare, con una o più stanze, ma anche circolare; per questa seconda categoria 

di tholoi, come si è visto in tutte le fasi finora analizzate, la funzione sussidiaria è 

chiarita dalle dimensioni ridotte (1,5 m è il diametro massimo). Solamente due 

edifici vengono descritti nel dettaglio: la tholos più grande nel quadrato 23 (4,5 m di 

diametro) che presenta contrafforti interni43, l’ingresso segnalato da un cardine in 

pietra, il pavimento intonacato di bianco e una nicchia rettangolare sul lato nord della 

parete; e, adiacente ad essa, la tholos 22 che è suddivisa da muretti interni in due 

metà, di cui una a sua volta ripartita in due stanzette, per un totale quindi di tre 

piccoli ambienti. Le evidenze materiali aiuteranno a distinguerne le destinazioni 

d’uso. Gli scavatori segnalano tracce di pitture rosse su intonaco bianco per qualche 

tholos dalle dimensioni maggiori ma non danno informazioni ulteriori. Il dato più 

significativo per questa fase è tuttavia la presenza nel quadrato 23 (vicino quindi la 

grande tholos sopraccitata) di una struttura dalla pianta regolare costituita per la 

porzione esposta da uno spesso muro esterno in mattoni crudi con contrafforti e da 

una fila interna di stanze rettangolari: si tratta della stessa tipologia architettonica dal 

carattere comunitario analizzata nel livello 9. Silos, fosse e bacini sono sparsi tra i 

resti architettonici. 

Gli ultimi due livelli, a causa dell’esposizione diretta agli agenti d’erosione, non 

hanno fornito resti identificabili, tranne frammenti di una tholos con cardine in pietra 

dal livello 2. 

 

Da questa descrizione appare evidente come l’assetto del villaggio di Yarim Tepe II, 

che diverse strutture, domestiche e collettive, confermano nella sua vocazione 

sedentaria, non segua nell’Antico Halaf un’organizzazione spaziale regolata da rigide 

convenzioni sociali dal momento che non si riescono a individuare le singole 

                                                
43 Questa tecnica costruttiva è diffusa nella comunità di Yarim Tepe II, come 
indicano gli analoghi esempi dei livelli 7 e 6. 
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componenti familiari44. L’unità sociale principale rappresentata nell’architettura è la 

collettività. Inoltre la continuità e l’intensità d’occupazione, che le numerose fasi 

costruttive testimoniano per ciascun livello, sono da correlare alla più generale 

mobilità che lo spostamento dell’abitato nel tell di Yarim Tepe III poi dimostra: 

verrebbero così confermate le due basi economiche e sociali delle comunità Halaf, 

vale a dire agricoltura e pastoralismo. Le forme architettoniche esprimono una forte 

varietà, anche funzionale, di strutture circolari e rettangolari, anche se si deve 

sottolineare che quest’ultime appaiono associate nei primi sviluppi prevalentemente 

a strutture dalle caratteristiche comunitarie (livelli 9 e 7) secondo il più antico 

modello neolitico  e si aprono poi ad un uso diffuso e domestico dal livello 8; non è 

testimoniata invece quella tipologia formalizzata di tholos con anticamera che si è 

descritta per il sito di Arpachiyah. Inoltre prima di analizzare la distribuzione delle 

installazioni e dei manufatti, si deve già riconoscere una prima associazione tra 

tholoi dal diametro maggiore e pavimenti intonacati con gesso che potrebbe 

indicarne la funzione residenziale. Nessuna regolarità invece ha l’utilizzo 

diversificato di mattoni crudi o della tecnica del pisè. 

 

Nel Tardo Halaf si abbandona l’abitato sulla collina parzialmente erosa, forse già a 

causa dell’eccessiva vicinanza al fiume,  e si occupa il più grande tell di Yarim Tepe 

III, che si estende su una superficie quasi raddoppiata (3 ha). Tre sono le fasi 

d’occupazione relative alla fine del VI millennio a.C. (livelli 3-1), a cui succedono 

direttamente quattro insediamenti di cultura Ubaid 3-4 (livelli 4-1). Gli scavi 

estensivi si sono concentrati nell’area centrale: 

Il livello 3 rappresenta la prima occupazione della fase avanzata del periodo Halaf e 

mostra un villaggio dominato da grandi strutture circolari complesse unite a stanze 

sussidiarie rettangolari. Procedendo da ovest, la grande tholos 138 è costituita da due 

muri perimetrali concentrici in mattoni crudi, che in alcuni punti sono separati da 

un’intercapedine ed essendo perfettamente verticali fanno ipotizzare una copertura 

piana per due livelli45; due muri interni paralleli creano un corridoio centrale fra due 

ali a loro volta ripartite in due celle triangolari. Non viene riportata l’altezza di 

queste partizioni, che non presentano ad ogni modo nessun accesso. Ad essa si lega a 

                                                
44 L’opposta tendenza dell’insediamento del livello 7 deve quindi essere valutata 
attentamente e dopo un’analisi diretta della documentazione di scavo. 
45 Il secondo muro esterno avrebbe quindi funzione di sostegno.  
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Si è già visto come l’analisi della cultura materiale dei livelli abitativi di Arpachiyah 

rappresenti un passaggio importante nelle riflessioni proposte in questa ricerca sulla 

transizione Halaf-Ubaid. Tuttavia la presentazione generica dei reperti nei volumi 

studiati limita fortemente questi propositi.  

Per quanto riguarda la destinazione funzionale delle strutture architettoniche, 

preziose informazioni si ricavano dalla localizzazione delle installazioni domestiche, 

quali focolari, forni, fornaci e dalla distribuzione dei manufatti d’uso.  

Nei primi livelli XI-IX piccoli forni “per il pane”46 sono concentrati, insieme a 

fornaci più grandi, nelle zone esterne il muro di cinta che delimita l’area abitativa 

propriamente detta, identificandole come aree comuni di lavoro insieme 

all’abbondanza di frammenti di olle e altri recipienti per la preparazione del cibo. È 

interessante notare che, nonostante le forme architettoniche rettangolari non si 

riferiscano immediatamente alle comunità Halaf (come le tholoi), la localizzazione 

negli spazi aperti e quindi comunitari delle attività di preparazione e produzione è 

proprio un tratto distintivo di questa società egalitaria. Il carattere domestico delle 

strutture rettangolari centrali è invece determinato dalla presenza di ceramica da 

mensa e da cucina, mentre una grande giara rinvenuta nel livello IX indica che forme 

di immagazzinamento erano praticate nelle stesse strutture; il loro carattere familiare 

o collettivo non può essere stabilito a causa dell’esiguità dei resti esposti. 

Nel livello VII un piccolo forno “familiare” nell’ambiente quadrangolare ad ovest 

delle tholoi mostra l’espansione delle abitazioni su una superficie più ampia rispetto 

alle fasi antiche, così come un focolare superstite del livello TT10 nella stessa zona. 

Purtroppo nulla si può dire sulla funzione delle grandi tholoi centrali con fondazioni 

in pietra dei livelli TT10-7 poiché nessun livello pavimentale è stato per esse 

segnalato; solo alcune sepolture, analizzate nel successivo paragrafo, sembrano 

riferirsi a questi edifici. Frammenti di cream bowls, tipica forma da mensa Halaf, 

ritrovati vicino la più piccola tholos occidentale del livello TT9, potrebbero fornire 

qualche indizio sulla destinazione domestica di questa come delle altre tholoi non 

mediane. 

                                                
46 Si tratta di una tipologia a camera circolare unica, con copertura a cupola in pisè, 
detta tanur, diffusa in molti insediamenti attraverso tutto il periodo Halaf (Khirbet 
es-Shenef, Tepe Gawra) e ancora oggi caratteristica di alcune regioni del mondo 
arabo. 
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Dall’insieme della struttura poi sono riportati in generale i seguenti oggetti: undici 

piatti riccamente decorati, otto ciotole e due champagne cup, anch’esse dipinte, per 

la ceramica da mensa; sei recipienti da fuoco, undici olle ed un coperchio tra le 

ceramiche da cucina; sei asce e tre accette in pietra, diverse lame in selce, numerosi 

coltelli e nuclei di ossidiana; una tavolozza con un frammento di ocra rossa; sei 

ciotole ed un bicchiere in pietra, una ciotola di ossidiana; una ricca collezione di 

ornamenti, tra cui una collana completa in ossidiana e conchiglia, due collane con 

placchette di ossidiana, un pendente a forma di anatra e più di cinquanta perline dai 

diversi profili; due fusi e cinque pesi da telaio in terracotta; e per finire un frammento 

di un oggetto in piombo.  

Questa raccolta così eccezionalmente ricca e variegata ci conferma che la Long 

Room in particolare, che fra l’altro si sovrappone perfettamente all’anticamera della 

più grande tholos della fase immediatamente precedente, e in generale parte 

dell’edificio, può essere servita come luogo di lavorazione di manufatti in pietra e di 

manifattura della splendida ceramica policroma Tardo Halaf. L’abbondanza di 

ossidiana è indizio dell’elevato valore simbolico e materiale di questi oggetti di 

prestigio. Oltre agli strumenti, come la tavolozza con ocra e i tubi d’osso per la 

pittura, e ai detriti di lavorazione della selce, la produzione in loco è testimoniata 

dall’alloggiamento di recipienti e ornamenti su scaffali o mensole lignee di cui si 

sono conservati i resti carbonizzati lasciati dall’incendio.  

Significativa è l’assenza di tracce d’uso su molte delle forme ceramiche aperte: si è 

in presenza di una vera e propria “bottega artigianale” con esposizione dei prodotti 

finiti?  Al tempo stesso però appare anche una destinazione domestica dalla presenza 

di fusi e pesi e ceramica da fuoco. Nella fuga dall’incendio, forse improvviso, molti 

recipienti furono rotti o lasciati nel disordine come testimoniano alcune olle 

chiaramente inclinate e poggiate di lato; indizi che spiegavano, secondo Mallowan, 

l’invasione dei meridionali. 

Un ultimo indicativo gruppo di ritrovamenti all’interno dell’edificio riguarda il 

materiale amministrativo: undici sigilli a stampo, dalle forme e dall’iconografia ben 

note nei territori Halaf, sono di provenienza certa mentre altri otto sono stati 

riassegnati a questo livello dopo un’accurata revisione stratigrafica; tra questi due 

sembrano non finiti e molti presentano segni d’uso (ad esempio un sigillo continua 



 43 

ad essere utilizzato anche se rotto). Si devono aggiungere poi ventisette tra cretule e 

bullae48, che recano le impressioni, anche multiple, sempre di un singolo sigillo. 

A questo punto tre aspetti devono essere sottolineati: gli esempi non ultimati 

potrebbero indicare che, tra gli oggetti in pietra lavorati nella struttura, potevano 

rientrare anche i sigilli; il fatto che siano stati tutti ritrovati singolarmente, e con 

tracce d’uso, confermerebbe che molti allo stesso tempo appartenevano agli abitanti 

della grande “Casa”; ma soprattutto che non erano usati all’interno della stessa 

perché nessuna cretula o bulla reca l’impressione dei sigilli qui rinvenuti. Dunque 

questo materiale doveva far parte di un circuito di scambio evidentemente non 

interno all’insediamento, perché nessun altro ritrovamento di questo tipo è stato 

segnalato, ma con le comunità residenti nei territori vicini. Si può pensare quindi che 

i manufatti prodotti nel piccolo villaggio di Arpachiyah del livello TT6 venissero 

scambiati con i prodotti agricoli e simili beni primari dei gruppi confinanti; e che le 

attività della “Casa Bruciata” fossero ancora di rilevanza collettiva ma sotto il 

coordinamento e la rappresentanza di un household preminente, forse erede della 

tradizione di coesione sociale espressa dalle grandi tholoi del periodo precedente. È 

certo che in questa prospettiva verrebbero annunciati gradualmente i successivi 

sviluppi di epoca Ubaid.   

 

Si è già ricordato nel paragrafo precedente come lo studio della ceramica dei livelli 

XIX-XVII di Tepe Gawra abbia determinato la loro riassegnazione alla fase di 

transizione tra il Tardo Halaf e i primi esordi dell’Ubaid 3. Si cercherà ora di 

caratterizzare ulteriormente questi sviluppi con l’analisi dell’organizzazione 

funzionale degli spazi, basandosi sui dati purtroppo non abbondanti forniti da Tobler. 

Che la tholos descritta per il livello XX sia una struttura abitativa lo testimoniano i 

ritrovamenti di ceramica da cucina e da mensa, quest’ultima policroma quindi tipica 

della fase matura della cultura Halaf.  

Le prime installazioni d’uso domestico si incontrano nel livello XVIII e sono 

rappresentate da 4 forni ellissoidali e da una grande fornace della stessa forma, 

inglobata nelle strutture murarie dell’area nord-orientale. Il complesso quindi sembra 

                                                
48 Si tratta di nuclei d’argilla di forma ellittica applicati intorno ad una corda e recanti 
le impressioni di un sigillo. Forse “documenti” di accompagno di beni viaggianti, 
sono considerati prototipi delle bullae piriformi di epoca Uruk (Frangipane 1996, 
77).   



 44 

ospitare attività domestiche di varia natura, probabilmente non esclusive di un unico 

nucleo familiare. Dalla struttura triparita, sulla cui identificazione si è discusso sopra, 

provengono significativamente una pentola, una ciotola non decorata e un pendente 

in pietra; manufatti quindi per nulla legati ad attività cerimoniali. In particolare il 

pendente è l’unico ornamento di questo tipo proveniente da un contesto abitativo: 

tutti gli altri esempi sono stati ritrovati nelle sepolture (e solo in quelle Halaf e di 

transizione) indicando come il valore apotropaico di cui erano rivestiti li legasse alla 

vita quotidiana delle persone; è naturale quindi che si associno alle abitazioni.   

Nel livello seguente due grandi forni si associano alla tholos 36 e alla struttura 

polivalente di cui fa parte, costituita da un’area aperta di lavoro e da stanzette prive 

di accessi utilizzate forse come magazzini. Maggiormente rappresentate sono le 

forme aperte di preparazione. In relazione all’edificio più meridionale, di cui la 

tholos 21 fa parte, numerosi sono i frammenti di ceramica da mensa, tra i quali 

spicca un’olla lenticolare dipinta per liquidi e alcuni ornamenti. Si potrebbe quindi 

ipotizzare che le attività domestiche degli abitanti si concentrassero nella zona 

orientale con la struttura circolare 36 e che l’altra tholos 21 fosse legata agli usi 

interni dell’abitazione esposta nell’angolo sud dello scavo.  

Infine l’utilizzo di materiale amministrativo è genericamente attestato, ma soltanto il 

ritrovamento di un sigillo dalla sepoltura multipla di un’infante e un bambino sotto il 

pavimento della tholos 21 nel livello XVII viene localizzato con precisione. Si tratta 

ad ogni modo di un’informazione significativa: dal momento che se ne è trovato un 

unico esempio in un corredo funerario, per di più in associazione a bambini, il sigillo 

in generale doveva ancora rappresentare non singoli individui ma interi nuclei 

familiari ed essere quindi usato in un tessuto economico fondamentalmente 

egalitario, come quello della Jezira del VI millennio a.C. 

 

Una simile analisi della distribuzione di installazioni domestiche e manufatti nelle 

diverse tipologie architettoniche ha nell’insediamento di Yarim Tepe II l’esempio 

migliore. Nonostante l’applicazione non sia costante per i ricorrenti problemi di 

pubblicazione, i risultati evidenziano nella maggior parte dei casi funzioni distinte 

per le tholoi maggiori e per le strutture rettangolari insieme alle tholoi più piccole. 

Nel livello 9 le tholoi più ampie 67 e 61 presentano all’interno un focolare e 

all’esterno due forni addossati al muro perimetrale; la seconda ha anche un forno 

interno come tutte le altre strutture circolari esposte. Si tratta quindi delle abitazioni 
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vere e proprie, mentre le altre funzioni domestiche sono ripartite tra le tholoi più 

piccole, probabilmente cucine. Nel pavimento dell’edificio circolare 67 inoltre una 

fossa ha restituito strumenti d’uso quotidiano (tre lame di ossidiana, due fusi in 

pietra, cinque fusi in terracotta), ornamenti (due pendenti), insieme ad abbondanti 

resti di ossa animali e ceramica da mensa. Da segnalare anche la presenza di una 

figurina antropomorfa, quasi certamente femminile, che costituisce l’oggetto di un 

culto domestico ampiamente diffuso in tutti i territori Halaf; non a caso infatti le altre 

figurine rinvenute nel sito provengono tutte da contesti abitativi (una dalla tholos 48 

del livello 7 e due dalle tholoi descritte del livello 3), tranne un esempio dal corredo 

di una sepoltura. È interessante poi l’associazione tra la struttura a file di celle 

parallele e due installazioni, una fornace e un forno: accanto quindi 

all’immagazzinamento, evidente dalle dimensioni e dall’assenza di accessi per i 

cubicoli, il complesso doveva ospitare anche altre attività ordinarie ma di rilevanza 

comunitaria. A sud una grande fornace non sembra legata ad un semplice uso 

familiare, mentre a nord simili installazioni si raggruppano a indicare un’area di 

lavoro per molte famiglie della comunità. L‘apertura degli spazi domestici e l’uso 

collettivo delle aree aperte testimoniano un tessuto sociale fortemente egalitario 

privo di lignaggi riconoscibili. 

Nessun focolare è descritto per il livello 8, mentre un forno è associato alla grande 

tholos 56, insieme a quella piattaforma intonacata di gesso descritta nella sezione 

precedente; le attività quindi sono localizzate non in altre strutture ma semplicemente 

all’esterno dell’ambiente circolare che doveva avere funzione prettamente 

residenziale. Ad un’identica conclusione porta la presenza di sola ceramica da mensa 

nell’ampia tholos 58. Altri due forni si trovano nell’area di lavoro tra le più piccole 

tholoi 64 (da dove proviene un mortaio in pietra) e 65 e i relativi annessi rettangolari. 

Infine le numerose fosse di contenimento nel quadrato 24 hanno restituito le 

evidenze materiali delle attività domestiche e artigianali, qui funzionalmente 

concentrate, degli abitanti del villaggio: recipienti di varia natura, macine, lame in 

selce e ossidiana con schegge di lavorazione, raschiatoi, fusi e proiettili da fionda sia 

in terracotta che in pietra. L’uso di questi ultimi non è chiaro: la funzione di arma da 

caccia può essere confermata da questi esempi di pietra e dalla localizzazione 

“familiare” di altri 13 provenienti dall’interno della grande tholos 42; al tempo stesso 

però la loro presenza in contesti collettivi, come le strutture rettangolari dell’area ad 
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uso comunitario nel quadrato 23 del livello 6 (28 proiettili in terracotta), potrebbe 

mostrarne l’utilizzo come contatori.    

Nel successivo livello 7 per la prima volta si ritrovano focolari anche nelle strutture a 

pianta rettangolare: negli annessi 275 e 257B, da cui proviene ceramica da mensa e 

da cucina e strumenti in pietra di preparazione (un mortaio e alcune macine) e che 

sono parte del complesso domestico-residenziale della tholos 44B; nella struttura 

244, composita e a cui si associa anche un forno, che sembra svolgere una reale 

funzione abitativa. Un forno all’interno della tholos 50 e un “fornello” nell’annesso 

249 possono essere stati utilizzati dallo stesso nucleo familiare, insieme a vari 

strumenti in pietra e in osso e recipienti da cottura delle stanze della struttura 247. Un 

simile uso familiare si ipotizza per i due forni presso la tholos 48 e le relative stanze. 

Nel livello 6 la tholos 42 è un’abitazione e la sede di molte delle attività della 

famiglia, poiché contiene un focolare e un forno, insieme a strumenti in pietra 

(quattordici lame d’ossidiana, un coltello in selce, un macinino) e in osso (due aghi). 

Un forno è ospitato nella struttura circolare 45, mentre si individuano altri due 

focolari rispettivamente nella struttura rettangolare 230, che fa parte dell’area ad uso 

comunitario nel quadrato 23, da cui provengono anche martelli, macine e i proiettili 

da fionda sopraccitati, e nell’annesso 221, dove è stata rinvenuta anche una giara 

interrata nel pavimento legata alla stessa attività di preparazione del cibo. 

Quest’ultima evidenza si somma ai manufatti provenienti dalla vicina struttura 211, 

tra cui si segnalano recipienti ceramici da mensa, un macinino e due pendenti in 

pietra, un coltello in selce e varie lame in selce e ossidiana, confermando la 

destinazione abitativa del complesso incentrato sull’ambiente rettangolare 217. Da 

qui proviene tra l’altro un forno su piattaforma in mattoni crudi. Interessanti sono 

infine gli oggetti provenienti dalle sette stanze della struttura 203, la cui varietà 

(contenitori con versatoio dipinti, una giara, una zappa e uno scalpello, aghi in osso) 

individua diverse funzioni, dall’immagazzinamento al deposito di oggetti da lavoro 

alle attività domestiche.   

Nella tholos 6 con anticamera del livello 4 è stato messo in luce un focolare al centro 

dell’ambiente circolare, insieme a frammenti di ceramica da cucina e due macinini, 

un pestello e una macina; dalla stanza quadrangolare invece provengono due grandi 

giare, un proiettile da fionda in terracotta e due lame per falcetto in selce e ossidiana. 

È evidente da questi dati la distinzione funzionale tra la tholos, propriamente detta, 

che serviva da cucina, e l’annesso per l’immagazzinamento delle derrate e degli 
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strumenti connessi alle attività agricole. La presenza di un focolare portatile in 

un’area separata, probabilmente come cucina, dell’ambiente quadrangolare nel 

settore 19 ne fa ipotizzare l’uso abitativo. Due forni infine si inseriscono nel 

complesso a più stanze rettangolari con piccola tholos di sud-est che ospitava attività 

domestiche di vario tipo. 

Per il livello 3 gli scavatori parlano di focolari soltanto nelle più grandi strutture 

circolari, che dunque dovevano rappresentare le abitazioni vere e proprie, a cui si 

associavano annessi rettangolari dalle varie funzioni domestiche (preparazione, 

immagazzinamento, attività artigianali). Duplice è l’organizzazione degli spazi nella 

tholos 22, dove le due stanzette più piccole dovevano essere destinate alla 

preparazione del cibo come indicano resti di cereali combusti, giare, un pestello in 

pietra e ceramica da cucina e da mensa, mentre abitativa poteva essere la funzione 

della restante metà. Per la grande tholos del quadrato 23 si ha solo l’indicazione della 

presenza, sembrerebbe nei pressi, di una pila di recipienti di entrambe le tipologie; 

certo è inusuale una simile quantità per le esigenze di un’unità familiare di una 

comunità tardo-neolitica. Alcuni forni sono segnalati ma non localizzati e in generale 

manca una documentazione di confronto.  

Eccezionalmente abbondante è la collezione di oggetti e minerali di rame, tutti dalle 

strutture d’abitato dei primi sei livelli e non da sepolture. 

I sigilli sono gli unici strumenti amministrativi raccolti, dal momento che nessuna 

cretula o bulla è stata ritrovata. Considerando sempre la probabile incompletezza dei 

dati, questa assenza potrebbe comunque mostrare che l’immagazzinamento 

collettivo, o meglio il suo controllo amministrativo, non era un’esigenza sociale nella 

comunità di Yarim Tepe II, sedentaria e autosufficiente. In che misura questa 

evidenza può ridurre il peso economico di una componente pastorale mobile? Certo 

la presenza dei sigilli, nelle abitazioni e solo in un caso in un contesto funerario, 

complica la questione. 

Questa presentazione dettagliata, che ha permesso a volte di evidenziare specifici 

rapporti funzionali tra le strutture di uno stesso livello abitativo, rivela un modello 

generale di organizzazione degli spazi domestici per tutto il periodo Antico Halaf: le 

tholoi più grandi, spesso con focolare, sono riservate all’uso abitativo; le tholoi 

minori, spesso con forno, sono destinate a funzioni domestiche specifiche; le 

strutture rettangolari accolgono varie attività domestiche e artigianali. Ma non si 

tratta di una rigida convenzione e quindi le eccezioni sono innumerevoli. Il dato 
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veramente significativo è la disposizione spaziale sparsa e la compenetrazione dei 

gruppi familiari, che svolgono le loro mansioni nell’ambiente esterno comunitario.  

 

La cultura Halaf nel sito di Yarim Tepe III è testimoniata da una gran quantità di 

manufatti relativi soprattutto ai primi due livelli d’abitato. L’analisi seguente non 

riporta nel dettaglio tutti i ritrovamenti associati alle strutture ma si limita a 

considerazioni d’ordine generale.  

Nella prima fase del Tardo Halaf una piccola installazione domestica, di cui non si 

chiarisce la natura, si individua in una delle stanze triangolari della tholos 138; dagli 

stessi ambienti provengono recipienti da mensa (brocche, coppe, ciotole) e 

contenitori da cucina e ornamenti in pietra di vario tipo. In relazione allo stesso 

complesso inoltre un forno si addossa esternamente alla parete orientale dell’edificio 

9D, mentre dagli ambienti interni provengono resti di cereali (136) e ceramica da 

mensa e cucina (134-135). Dunque la struttura rettangolare doveva accogliere attività 

domestiche e di immagazzinamento, mentre la funzione residenziale era assegnata 

alla tholos49. Un forno è presente nell’angolo sud-ovest dell’altro edificio circolare 

137 e due installazioni simili sono accolte nei vari annessi orientali dello stesso, dove 

sono numerosi i frammenti di olle con beccuccio, insieme a ciotole in pietra, un’ascia 

e un pendente, che confermano la funzione domestica e d’immagazzinamento degli 

stessi ambienti. Tra i numerosi manufatti rinvenuti nella stanza centrale e nei 

“contrafforti” angolari della struttura circolare si ricordano: tazze, ciotole ed esempi 

in miniatura per le forme da mensa; ceramica da fuoco, olle e coperchi; una coppa in 

pietra; una placca di ossidiana e ornamenti in pietra, terracotta e conchiglia; pestelli, 

mortai e brunitoi in pietra; tavolozze, lame e nuclei di ossidiana e di selce; aghi e 

spatule in osso; due mestoli e fusi in terracotta; una rilevante quantità di figurine 

antropomorfe e zoomorfe; e ossa di animali, soprattutto ovini. Ma il ritrovamento più 

significativo consiste in quasi mille proiettili da fionda, accompagnati da alcune sfere 

d’argilla con la stessa funzione. Se il loro utilizzo è quello di armi da caccia, la 

percentuale di animali selvatici nel livello dovrebbe essere notevole dal momento 

che il loro numero elevato indicherebbe un’attività diffusa tra molti membri della 

comunità. A questo proposito si segnala la presenza di una punta di lancia o freccia 

con codolo, realizzata in selce, nell’area aperta tra le due tholoi. Il contesto 
                                                
49 Si ricorda l’ipotesi di un secondo piano per la struttura circolare che rafforzerebbe 
questa immagine. 
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domestico inoltre scoraggia una loro interpretazione come contatori economici; certo 

è che i dati sono comunque troppo limitati.        

Per il livello 2 nessun forno o focolare è descritto, ma dalle stanze dell’edificio 9C 

provengono recipienti da fuoco e fusi in terracotta; dunque la destinazione abitativa è 

confermata sia per questa fase che per la successiva, quando la stessa struttura mostra 

forni sia dentro che fuori gli ambienti. Nessun manufatto è localizzato con 

precisione.  

Infine l’uso di sigilli è attestato da due ritrovamenti in contesti domestici dei livelli 3 

(stanza 144) e 2 (stanze 129-130): si tratta, quindi, delle stesse pratiche di tipo 

familiare, e non individuale, che si riconoscono in tutte le comunità Halaf ma 

nessuna evidenza di transazione economica è attestata da cretule o altri “documenti”.  

 

 

2.1.3. Cultura funeraria 

   Tab. 2.1. Rituali funerari Halaf a Tell Arpachiyah. 

Nell’Introduzione iniziale si è già brevemente sottolineato il ruolo chiave di uno 

studio delle pratiche funerarie nella ricostruzione dell’organizzazione di una società: 

si tratta infatti di un linguaggio simbolico che traduce in modo materiale la posizione 

Livello Localizzazione Edificio   N  Tipologia Struttura    Età Totale 
individui 

Corredo  

         
VII intramoenia, 

vicino edificio 
tholos G 3 inumazione 

primaria 
fossa  1 si 

VI intramoenia, 
vicino edificio 

tholos G 2 crania urna  4 si 

TT10 intramoenia, 
vicino edificio 

tholos G 1 crania urna  1 si 

TT9 intramoenia, 
vicino edificio 

tholos G 52 inumazione 
primaria 

fossa infante 1 no 

TT7 intramoenia, 
vicino edificio 

tholoi G 51,  
G 53 

inumazione 
primaria 

fossa adulti 2 si 

TT10-6 extramoenia  G 57 inumazione 
primaria 

fossa infante 1 no 

TT10-6 extramoenia  G 56 inumazione 
primaria 

fossa bambino 1 si 

TT10-6 intramoenia  G 59 inumazione 
primaria 

fossa adulto 1 no 

TT10-6 extramoenia  G 54,  
G 55, 
G 58 

inumazione 
primaria 

fossa adulti 3 si 
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del defunto nella struttura sociale. Analizzarne le variazioni, nel caso del presente 

lavoro,  significa ricostruire le trasformazioni delle comunità Halaf nell’incontro con 

la cultura Ubaid. 

Il primo sito Halaf analizzato, che offre evidenze in tal senso, è Tell Arpachiyah.  

 

Nove sepolture sono state identificate negli anni Trenta, a cui se ne aggiungono altre 

tre con gli scavi di Hijara del 197650; queste ultime sono particolarmente 

significative perché testimoniano la variabilità dei rituali funebri, prima attestata 

solamente a Yarim Tepe II51 (tab. 2.1). Accanto a sette inumazioni primarie, infatti, 

dai livelli VI e TT10 provengono rispettivamente una sepoltura contenente tre crani 

in ciotole ed un cranio in giara (G 2) e una sepoltura di un cranio in giara (G 1); 

questa tipologia è stata riscontrata soltanto per le fasi Antico Halaf. Entrambe 

contengono ulteriori recipienti in ceramica e in pietra di corredo e si trovano in 

relazione alle strutture circolari della zona centrale, come pure l’inumazione in fossa 

di infante vicino la tholos del livello TT9 (G 52) e le due inumazioni di adulti presso 

le fondazioni della grande tholos del TT7 (G 51, G 53). Questa relazione 

stratigrafica, che è l’unico aspetto isolabile entro la forte variabilità tipica della 

cultura funeraria Halaf, potrebbe indicare che gli edifici circolari sulla sommità del 

tell avessero o una funzione residenziale oppure una destinazione sociale più ampia, 

vista la presenza anche di adulti52. Fino all’ultima fase di occupazione inoltre 

sepolture si trovano anche al di fuori dell’abitato, senza essere raggruppate però in un 

cimitero come avverrà nel successivo periodo Ubaid; anche in questo caso corredi, 

classi d’età e tipologie non offrono nessuna associazione utile ribadendo il carattere 

fortemente egalitario dei gruppi Halaf.      

 

I primi livelli d’abitato della sequenza di Tepe Gawra qui analizzati offrono un 

quadro delle pratiche funerarie della fine del VI e degli inizi del V millennio a.C.53; 

la fossa sepolcrale rinvenuta nella marginale “Area A” invece getta luce sulle 

tradizioni delle più antiche fasi di occupazione Halaf non esposte dagli scavi. Si 

                                                
50 Hijara 1978. 
51 Merpert et al. 1978, 40-41. 
52 Da notare che solo nel corredo delle due sepolture di adulti si trovano particolari 
piatti in miniatura riccamente decorati (saucer). 
53 Akkermans 1989a, 76-77.  
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ricorda che sono state prese in esame le sepolture di cui viene indicata la precisa 

localizzazione, mentre gli altri dati disponibili sono sempre generici (tab. 2.2). 

 
Livello Localizzazione Edificio Stanza Tipologia Struttura Età Totale 

individui 
Corredo 

         

Area A extramoenia pozzo  inumazione 
primaria 

fossa infante\adulto 24 si 

XVIII intramoenia, 
vicino edificio 

14-20 aree 12, 
13, 7, 1 

inumazione 
primaria 

urna\fossa infante\adulto 5 si 

XVIII intramoenia, 
vicino edificio 

22-35 aree 23, 
25 

inumazione 
primaria 

fossa infante\adulto 2  

XVII intramoenia, 
vicino edificio 

23-35 aree 23, 
34, 35 

inumazione 
primaria 

fossa infante\adulto 11 si 

XVII intramoenia, sotto 
edificio 

tholos 21  inumazione 
primaria 

fossa infante\bambino 2 si 

XVII intramoenia, sotto 
edificio 

tholos 36  inumazione 
primaria 

fossa infante\adulto 3 si 

XVII intramoenia tra 21e 36  inumazione 
primaria 

fossa adulto 6  

XVII intramoenia margine 
ovest 

 inumazione 
primaria 

fossa infante\bambino 3 si 

XVII intramoenia margine 
ovest 

 inumazione 
primaria 

fossa adolescente 1 si 

Tab. 2.2. Sepolture Halaf e di transizione da Tepe Gawra. 

 

Partendo dal pozzo esterno, le quattro inumazioni successive, contenenti in totale 24 

individui di tutte le età, testimoniano quell’abbondanza di oggetti di corredo che 

caratterizza tutto il periodo Halaf: ceramica fine dipinta, pendenti, pestelli e altri 

oggetti d’uso quotidiano in pietra. Non ci siano dati sulle modalità d’inumazione 

all’interno del villaggio, tuttavia i due livelli d’abitato XX e XIX non hanno restituito 

sepolture: gli esempi extramurari dell’Area A indicano quindi che nel VI millennio 

a.C. le inumazioni si concentravano fuori dell’insediamento? Accanto a informazioni 

incomplete per i livelli Halaf di Gawra, bisogna anche considerare le evidenze da 

altri siti che invece confermano la varietà di pratiche funerarie.  

In questa comunità comunque la struttura d’inumazione più diffusa nei livelli qui 

considerati è la fossa; l’unico esempio localizzato di infante sepolto in urna è relativo 

all’edificio tripartito del livello XVIII: altro indizio che ne rivela il carattere 

domestico e non cultuale.  
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Nelle ultime due fasi di transizione le sepolture si dispongono nelle vicinanze di tutte 

le strutture esposte e nelle aree aperte, ma solo le due tholoi del livello XVII ne 

ospitano sotto il pavimento: un totale di cinque tra infanti e adulti che mostrano una 

volontà di rafforzare il legame tra edifici e nuclei familiari o comunità, forse 

richiamandosi ad una tradizione già evidenziata dalla planimetria esclusiva.  

Nessun esempio di incinerazione o sepoltura di crani è citato; gli adulti sono più 

rappresentati degli infanti e ad essi sembra associarsi una rilevante presenza di 

oggetti di corredo, che caratterizza il rituale funerario di questa comunità.  

 

Si è già accennato precedentemente dell’importanza delle sepolture di Yarim Tepe 

II poiché offrono gli unici esempi noti in periodo Halaf di rituale funerario ad 

incinerazione54, e, con le evidenze analizzate a Tell Arpachiyah, di inumazione di 

crani55. Nella tabella 2.3 sono mostrati soltanto questi casi particolari, mentre alcune 

considerazioni generali verranno proposte per la gran quantità di inumazioni 

analizzate, rinviando la visione dei dati al database allegato.  

Tutte le sepolture messe in luce nell’insediamento sono comprese nelle prime fasi 

d’occupazione (livelli 9-7) con un’unica inumazione successiva nel livello 2. Si può 

forse mettere in relazione questa interruzione con l’utilizzo del cimitero sul vicino 

tell di Yarim Tepe I, che inizierebbe quindi in uno stadio avanzato dell’Antico Halaf. 

Le sepolture più antiche nel livello 9 sono proprio i tre esempi di inumazioni di crani 

(49, 55, 56), tutte localizzate sotto le tholoi più grandi con funzione abitativa del 

quadrato 23 e prive di corredo; gli individui sono adulti, con un solo bambino nella 

sepoltura multipla 56. C’è quindi un’evidente associazione tra questo rituale 

funerario e gli abitanti di una particolare area del villaggio, che si potrebbe leggere 

come eredità di tradizioni etniche precedenti l’omogeneizzazione Halaf. Non a caso 

il rituale scompare nel successivo livello.  

Ancora più interessante è il fatto che nello stesso settore si concentrino anche le 

sepolture con resti cremati, cinque delle quali (50-54) sono descritte genericamente 

appartenenti ai livelli 8 e 9; non è chiaro quindi se siano contemporanee o successive 

alle inumazioni di crani. Gli altri due esempi (40, 43) appartengono al livello 7. Ad 

 

                                                
54 Hole 1989, 158-159; Akkermans 1989a, 77-79. 
55 Le due sepolture di crani ad Arpachiyah sono in urna e non in fossa. 
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Livello Localizzazione Edificio N  Tipologia Struttura Età Totale 
individui 

Corredo 

         
7 intramoenia, 

vicino edificio 
tholos 42 

(q. 28) 
40 cremazione urna adolescente 1 si 

7 intramoenia, 
sotto edificio 

tholos 
44B 

(q.23) 

43 cremazione urna bambino 1 si 

8 intramoenia, 
sotto edificio 

tholos 65 
(q. 23B) 

48 inumazione 
secondaria 

fossa infante 1 no 

8-9 intramoenia, 
vicino edificio 

q. 23B 50 cremazione fossa adulto 1 si 

8-9 intramoenia, 
vicino edificio 

q. 23C 51 cremazione fossa adulto 1 si 

8-9 intramoenia, 
vicino edificio 

q. 23C 52 cremazione fossa bambino 1 no 

8-9 intramoenia, 
vicino edificio 

q. 23A 53 cremazione fossa bambino 1 no 

8-9 intramoenia, 
vicino edificio 

q. 23B 54 cremazione fossa adulto 1 si 

9 intramoenia, 
sotto edificio 

tholos 61 
(q. 23) 

49 crania fossa adulto 1 no 

9 intramoenia, 
sotto edificio 

tholos 67 
(q. 23) 

55 crania fossa adulto 1 no 

9 intramoenia, 
sotto edificio 

tholos 66 
(q. 23) 

56 crania fossa bambino\ad
ulto 

3 no 

  Tab. 2.3. Rituali funerari particolari tra le sepolture di Yarim Tepe II. 

 

eccezione della sepoltura 40, che è rimasta nel forno utilizzato per la combustione56, 

la pira funebre non è mai stata individuata perché i resti, dopo la cremazione, 

venivano prelevati e sepolti in fosse nel quadrato 23, certo in relazione alle abitazioni 

circolari qui esposte per i tre livelli indicati. Solo negli ultimi due esempi del livello 

7 i resti combusti sono contenuti in olle dipinte. Le sepolture di adulti sono tutte con 

corredo, quelle di bambini ne sono prive in due casi su tre; in generale i corredi sono 

abbastanza ricchi e contengono ornamenti vari, recipienti in pietra (anche alabastro) 

e in ceramica dipinta, fusi, aghi e altri strumenti quotidiani. Un sigillo proviene dalla 

sepoltura 40. Per l’incinerazione quindi il rituale non è omogeneo ma è comunque 

legato ad un ristretto numero di individui della comunità: un altro gruppo etnico? 

                                                
56 Il quadrato 28, da dove provengono il forno e la sepoltura, è comunque adiacente 
al quadrato 23. 
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Anche l’unico esempio di inumazione secondaria proviene da Yarim Tepe II: si tratta 

dei resti impilati, dunque manomessi, di un infante senza corredo. 

Per quanto riguarda brevemente le restanti sepolture individuate, sono tutte 

inumazioni primarie in fossa, tranne quella di un infante (45) nel livello 7 che è 

costituita da una camera in pisè. Nella maggior parte dei casi gli adulti sono sepolti 

con oggetti di corredo, mentre gli infanti raramente ne presentano.  

 

Come nel quadro appena descritto, poche sono le sepolture documentate nei livelli 

Tardo Halaf di Yarim Tepe III (tab. 2.4) e anche questa evidenza si potrebbe 

connettere all’uso contemporaneo del cimitero di Yarim Tepe I, di cui purtroppo non 

si conosce la cronologia interna. Non a caso le cinque inumazioni in fossa 

rinvenute57 sono tutte relative ad infanti e bambini, dal momento che gli adulti 

potrebbero essere stati raccolti nell’area extramuraria specifica, e per questo sono 

sempre in relazione agli edifici dell’abitato. Il dato inusuale è che l’associazione non 

è mai diretta con le tholoi, tranne che per l’edificio circolare 133 non riportato in 

pianta, bensì con le strutture rettangolari; anche se queste poi  risultano essere 

funzionalmente connesse con le stesse tholoi. Insufficienti sono le informazioni circa 

la presenza di corredi funerari. 

 
Livello Localizzazione Edificio Stanza N  Tipologia Struttura Età Totale 

individui 
Corredo 

          

3 intramoenia, 
vicino edificio 

strutt. 
145  

 32 inumazione 
primaria 

fossa infante 1  

2 intramoenia, 
sotto edificio 

9C 130 29 inumazione 
primaria 

fossa infante 1 no 

2 intramoenia, 
sotto edificio 

tholos 
133 

 31 inumazione 
primaria 

fossa infante 1 no 

1 intramoenia, 
sotto edificio 

strutt. tra 
I-IV 

  inumazione 
primaria 

fossa bambino 1  

1 intramoenia, 
sotto edificio 

strutt. tra 
I-IV 

  inumazione 
primaria 

fossa bambino 1  

Tab. 2.4. Sepolture Tardo Halaf da Yarim Tepe III. 

 

In base a quanto visto finora, l’esempio di Yarim Tepe I rappresenta una delle più 

importanti evidenze archeologiche relative alle diffusione delle pratiche funerarie in 

                                                
57 Akkermans 1989a, 79-80 



 55 

periodo Halaf: grazie ad esso infatti l’uso di aree sepolcrali esterne agli insediamenti 

è storicamente confermato58.  

Il tell si è formato in seguito alla stratificazione dei livelli d’abitato di un villaggio 

Hassuna del VII millennio a.C.; dopo il suo abbandono, il sito viene scelto come 

cimitero dalle comunità Halaf che si insediano qui nel VI millennio a.C. A questo 

proposito si è visto come l’analisi delle sepolture di Yarim Tepe II e III59 potrebbe 

indicare un utilizzo ininterrotto dell’area cimiteriale da una fase matura dell’Antico e 

per tutto il Tardo Halaf. 

Tenendo sempre in mente che gli esempi qui analizzati rappresentano soltanto quelli 

meglio documentati, la tabella 2.5 mostra immediatamente la caratteristica principale 

delle sepolture dell’area: l’omogeneità del rituale funerario. Si tratta, infatti, di 

inumazioni singole di adulti con corredo; solo in un caso a essere sepolto è un 

bambino. Questo fatto contrasta con il quadro variegato dipinto da tutte le evidenze 

precedenti, e successive come si vedrà, ma può essere connesso al carattere 

particolare del contesto sepolcrale o ad una minore conservazione dei resti ossei 

infantili, tra l’altro esposti all’erosione della superficie, e quindi all’incompletezza 

dei dati. Ma un altro aspetto rilevante, che si richiama a quella eterogeneità in 

apparenza superata,  è la presenza di sepolture costruite con camere in mattoni crudi 

o pisè, che affiancano le semplici fosse e che non sono testimoniate nelle inumazione 

interne agli insediamenti: evidentemente questa scelta si connette alla possibilità di 

sfruttare un’ampia area appositamente destinata. 

Infine la presenza di corredo associata a individui d’età adulta era già apparsa, certo 

non così direttamente, nelle sepolture dei livelli Halaf di transizione di Tepe Gawra. 

In generale anche la composizione degli oggetti rituali mostra alcuni segni di 

standardizzazione: assenza di strumenti e di ornamenti, che invece caratterizzano le 

inumazioni d’abitato, quindi più legate forse agli aspetti della vita quotidiana; 

l’assemblaggio quasi esclusivo di forme ceramiche chiuse e recipienti in pietra, 

connesse all’ideologia funeraria di una vita post mortem; e una totale carenza di 

sigilli, che ne testimonia sempre l’uso domestico, ossia in relazione ai nuclei 

familiari e non ai singoli individui.  

 

                                                
58 Akkermans 1989a, 77. 
59 Nel primo caso non ci sono sepolture dopo il livello 7, mentre nel secondo i pochi 
esempi presenti sono tutti di infanti e bambini. 
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             Tab. 2.5. Alcune sepolture Halaf dal cimitero di Yarim Tepe I. 

 

 

2.1.4. Modalità d’insediamento 
Dopo aver presentato nel dettaglio l’organizzazione interna degli abitati scelti per le 

fasi d’occupazione del VI millennio a.C., è utile ampliare il quadro dell’analisi ai dati 

delle surveys, che nel secolo scorso sono state condotte nella Jezira centro-orientale. 

Spesso determinati da finalità politiche ed economiche, come la realizzazione di 

dighe o bacini idrografici, i vari progetti di ricerca si sono concentrati soprattutto 

intorno alle valli dei grandi corsi d’acqua, che segnano gli altopiani, e hanno cercato 

di ricostruire gli schemi d’occupazione delle comunità mobili Halaf. 

Partendo dai territori più orientali lungo il fiume Tigri, il periodo in esame è ben 

rappresentato: Tepe Gawra, Arpachiyah e Kara Tepe vengono occupati per la prima 

Livello Localizzazione N  Tipologia Struttura Età Totale 
individui 

Corredo 

        

1-9 extramoenia 21 inumazione 
primaria 

tomba adulto 1 si 

1-9 extramoenia 45 inumazione 
primaria 

tomba adulto 1 si 

1-9 extramoenia 47 inumazione 
primaria 

tomba 
 

adulto 1 si 
 

1-9 extramoenia 48 inumazione 
primaria 

tomba adulto 1 si 

1-9 extramoenia 51 inumazione 
primaria 

tomba adulto 1 si 

1-9 extramoenia 52 inumazione 
primaria 

tomba adulto 1 si 

1-9 extramoenia 53 inumazione 
primaria 

fossa adulto 1 si 

1-9 extramoenia 56 inumazione 
primaria 

fossa bambino 1 si 

1-9 extramoenia 60 inumazione 
primaria 

tomba adulto 1 si 

1-9 extramoenia 62 inumazione 
primaria 

fossa adulto 1 si 

1-9 extramoenia 63 inumazione 
primaria 

fossa adulto 1 si 

1-9 extramoenia 72 inumazione 
primaria 

fossa adulto 1 si 
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volta nell’Antico Halaf, mentre a Niniveh è documentato un insediamento di cultura 

Hassuna; due nuovi siti di individuano in una fase successiva60. Con il Tardo Halaf 

poi la densità insediativa cresce e si registrano cinque nuove occupazioni; 

contemporaneamente gruppi di popolazioni si spostano anche lungo la valle verso 

nord: otto piccoli insediamenti si riconoscono dalla ceramica della fase matura sulle 

colline pedemontane della Turchia e si dispongono intorno ad un centro principale di 

ben 12 ha61.  

La maggior parte dei siti ricogniti ad ogni modo si concentra tra il Tigri e il Jebel 

Sinjar, dove per l’Antico Halaf sono stati individuati oltre cento insediamenti; tra 

questi si annoverano quei pochi che, in tutti i territori dell’Alta Mesopotamia, 

presentano un’occupazione millenaria continua62. Nelle altre regioni della Jezira, 

invece, le sequenze abitative sono di breve durata, fino ai piccoli villaggi stagionali 

delle zone più settentrionali. Tra le alture del Jebel Sinjar trentuno siti hanno rivelato 

ceramica del primo periodo Halaf, mentre la crescita successiva già riscontrata nella 

valle del Tigri ne aggiunge altri trentaquattro. Rispetto alle modalità precedenti, 

l’occupazione del VI millennio a.C. si caratterizza per la concentrazione lungo i 

bacini fluviali di piccoli insediamenti (1-2 ha) legati a pochi grandi abitati dalla più 

marcata sedentarietà63. 

Anche l’area del Khabur è ben documentata e testimonia delle scelte insediative 

dipendenti dai regimi di piovosità, indispensabili per un’agricoltura ancora estranea a 

tecniche d’irrigazione. Nella parte settentrionale della valle quindi, al di sopra 

dell’isoieta dei 200 mm, sin dall’Antico Halaf sono noti oltre 30 siti, con un aumento 

notevole rispetto al periodo Hassuna precedente: solo Chagar Bazar e Tell Aqab 

tuttavia raggiungono le estensioni dei grandi abitati del Sinjar, mentre la totalità degli 

insediamenti (meno di 1 ha) sembra essere rappresentata da occupazioni di breve 

durata, se non stagionali64. La ceramica di Tell Aqab ad ogni modo non mostra 

differenze dal repertorio di Arpachiyah65, sul Tigri, indicando semplicemente un 

adattamento a diverse condizioni ambientali. Nella fase successiva solo nella zona 

centro-orientale del bacino si aggiungono 32 siti: la maggior parte non supera i 2 ha 

                                                
60 Hijara 1997. 
61 Algaze et al. 1991. 
62 Hijara 1997. 
63 Hijara 1997. 
64 Hijara 1997. 
65 Watson 1983. 
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d’estensione e occupa sia le rive sia le fertili pianure tra i diversi rami66. Al contrario 

nella parte meridionale le diverse condizioni climatiche e ambientali, con la generale 

scarsità d’acqua, limitano fortemente le possibilità di un’occupazione umana 

stabile67: solo due insediamenti si individuano, uno dalla breve sequenza cronologica 

ed un vero e proprio accampamento stagionale (camp-site)68; Umm Qseir (0,15 ha), 

oltre il Khabur nella steppa arida della Siria orientale, è un esempio di questa 

tipologia d’insediamento che si ritrova in tutti i territori analizzati69.  

Dunque le modalità d’insediamento sparso dei gruppi Halaf nella Jezira 

settentrionale non si differenziano molto dagli schemi della società Hassuna, poiché 

analoghe sono le basi socio-economiche, che determinano uno sfruttamento 

diversificato e dunque mobile delle risorse naturali; tuttavia solo il 34% dei siti delle 

due culture presenta una sequenza d’occupazione continua, a testimonianza 

dell’espansione territoriale già descritta per il VI millennio a.C. Gli insediamenti 

sono piccoli (da 1 a 2,5 ha) e non superano le due generazioni; solo in pochi casi nel 

Sinjar si riconosce un’aggregazione intorno a villaggi agricoli economicamente 

centrali70. Questa occupazione diacronica, che si vedrà caratterizzare tutti i territori 

piovosi dell’Alta Mesopotamia71, non consente di ricostruire con precisione la 

densità di popolazione per ciascun periodo. 

 

 

2.2. Jezira occidentale 
Nelle aree settentrionali dell’altopiano, ossia al di sopra dell’isoieta dei 200 mm di 

piovosità annua, le basi per un’economia agricola non irrigua sono offerte dalle 

fertili valli dell’Eufrate e del Balikh, suo affluente. Lungo la stretta piana alluvionale 

di quest’ultimo in particolare si concentrano gli insediamenti presi in esame per il VI 

millennio a.C., ma, viste le caratteristiche ambientali, una generale continuità 

d’occupazione si rileva con le fasi più antiche del Neolitico Ceramico.  

 

                                                
66 Meijer 1986. 
67 Già Mallowan nel 1934, a seguito della prima ricognizione nella valle del Khabur, 
evidenzia questa differenza.  
68 Hole 1997; Akkermans, 1993. 
69 Akkermans 1993. 
70 Wilkinson, Tucker 1995, 36-47. 
71 Wilkinson 1990. 
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2.2.1. Strutture architettoniche 
Preziosi dati sull’origine e diffusione delle comunità Halaf nella Jezira provengono 

dal sito siriano di Sabi Abyad. Nell’ambito del Balikh Valley Prehistoric Project 

P.M.M.G. 

Akkermans conduce 

dal 1986 gli scavi 

presso un complesso 

di quattro tell 

preistorici sulla 

sponda orientale del 

fiume: il presente 

lavoro ha preso in 

considerazione i 

risultati delle prime 

campagne del 1986 e 

del 1988 

nell’insediamento più 

esteso (4 ha; ma in 

periodo Halaf si riduce a 1 ha), Tell Sabi Abyad I. 

Il villaggio presenta una lunga sequenza d’occupazione, che attraversa tutto il VII 

millennio a.C. (livelli 10-4) fino alla metà del VI con i primi sviluppi della cultura 

Halaf  (livelli 3-1); sui suoi resti si imposta infine una fortezza assira della Tarda Età 

del Bronzo. Le fasi qui analizzate sono messe in luce estensivamente nell’Operation 

I del versante sud-orientale della collina72. 

Il livello 3, cronologicamente distinto dai precedenti per la comparsa di ceramica 

Halaf, è preceduto da estese opere di livellamento delle strutture più antiche, rispetto 

alle quali si nota ora una contrazione dell’area abitata, e si suddivide in tre fasi. Nella 

prima (3C) un imponente muro in pietra su terra intonacato di bianco (sulla faccia 

sud) si staglia nei quadrati settentrionali, con un aggetto quadrangolare che richiama 

il profilo di una torre; se ne ipotizza la funzione di sostruzione per un’ampia terrazza 

dalla destinazione non ricostruibile. Nella fase successiva (3B) questa struttura viene 

                                                
72 Akkermans 1993, 1996; Akkermans, Schwartz 2003.  

Fig.  2.14. I settori di scavo sul tell di Sabi Abyad I (da 
Akkermans 1996). 
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inglobata  nell’edificio I,  di cui  costituisce in  parte il muro perimetrale e in parte le 

fondazioni del versante settentrionale (quindi ad altezze diverse). Si tratta di un unico 

complesso a più stanze rettangolari con dimensioni variabili che si dispongono sui tre 

lati  di  una  corte  aperta;  uno  stretto  passaggio  nell’angolo sud-est di quest’ultima 

e quelli laterali corrono una serie di massicci contrafforti su fondazioni in pietra ma 

fuori terra: una sorta di zoccolo che, proteggendo le murature da umidità ed erosione, 

si lega al tempo stesso all’articolazione a nicchie creando una facciata monumentale. 

Si conferma anche quel dislivello del pendio già riconosciuto sul lato opposto della 

struttura. L’ingresso alle stanze occidentali si individua sul lato corrispondente del 

Fig.  2.15. Il villaggio di Sabi Abyad nelle fasi 3 C-B (da Akkermans 1996). 
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cortile centrale e si apre nella stanza 6, con un aspetto segnato anche qui da elementi 

monumentali: due scalini intonacati di bianco, come le pareti che li fiancheggiano di 

cui quella meridionale è movimentata da un’ampia nicchia. Gli ambienti interni sono 

piccoli e regolari, rivestiti con fango e gesso e non tutti presentano accessi 

individuabili a livello pavimentale, come le due file di celle parallele meridionali, 

che evidentemente potevano svolgere soltanto funzione di magazzini (8-14); dove 

presenti, invece, sono dotati di strette soglie intonacate di bianco. Ingressi separati si 

segnalano per la stanza 3, con cardine in pietra (e porta), e la stanza 1, sulla cui 

opposta parete corre una panca in mattoni crudi. Quest’ultima fa parte di un gruppo 

di quattro vani (1-2, 21-22) che sono stati addossati successivamente alla parete 

occidentale dell’edificio, in quanto presentano superfici più ampie e un diverso 

orientamento ma soprattutto sono realizzate in mattoni crudi, mentre tutte le restanti 

murature sono in pisè. Anche per l’ala orientale l’ingresso è segnalato 

nell’architettura da due contrafforti ai lati della stanza 17; tutta la struttura sembra 

estendersi verso l’area a nord, dove si affianca all’edifico III. Quest’ultimo, costituito 

da un ambiente quadrangolare con muri in pisè senza intonaco e a motivo della 

particolare planimetria “aperta” all’esterno, è stato interpretato come un ricovero per 

animali domestici. Analoga inusuale planimetria caratterizza l’edificio V, costruito in 

pisè su fondazioni in pietra fuori terra come il grande complesso occidentale, dal 

quale lo separa un piccolo cortile. Infine l’area a sud dell’edificio I è occupata da sei 

strutture circolari, che si possono raggruppare in due classi dimensionali: quelle con 

diametro di 3 m circa e quelle più piccole con diametro massimo di 2,5 m. Nel primo 

gruppo le tholoi S e N\AE sono poste di fronte la facciata del complesso centrale e 

costituite, come tutte le altre strutture circolari, da un muro in mattoni crudi rivestito 

da intonaco di fango semplice all’esterno e parzialmente cotto all’interno; 

quest’ultima evidenza ne specifica la destinazione d’uso come granai poiché è 

connessa alla pratica di isolare le superfici interne dei magazzini per cereali contro 

vermi e altri insetti. Un muro, che dalla struttura N\AE corre parallelo alla facciata, 

sembra individuare un’area di attività. La tholos O presenta in più una soglia con 

cardine in pietra, mentre gli esempi del secondo gruppo (I, A, AC) già nelle 

dimensioni si caratterizzano come annessi ausiliari. Nell’ultima fase del livello (3A) 

si segnala soltanto l’aggiunta della stanza 23, con accesso separato e partizione 

interna, al settore orientale del grande complesso e di una serie di ambienti in 
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mattoni crudi, contraffortati e senza intonaco, a sud di questo. Si crea così l’edificio 

IV, che ingloba le due tholoi precedenti e a cui se ne lega una terza. 

Nel livello 2 l’abitato si sposta probabilmente verso l’area centro-occidentale del tell 

poiché nessuna struttura muraria si è individuata, ad eccezione di una porzione di 

muro circolare (tholos L) proprio dall’angolo sud-ovest. 

Nel livello 1 si torna ad osservare un’architettura regolare in mattoni crudi, che 

richiama la tradizione precedente. La superficie esposta è dominata dall’edificio II, 

costituito da due ali a sud e ad est di una corte con grande piattaforma centrale73; i 

muri in mattoni crudi sono rivestiti all’esterno da intonaco di fango e all’interno da 

intonaco bianco, come già visto nelle murature del livello 3. Nella parte orientale la 

                                                
73 L’analogia con le piattaforme intonacate di Yarim Tepe II (livello 8) ne fa 
ipotizzare un utilizzo connesso alle pratiche agricole. 

Fig. 2.16. Sabi Abyad, livello 1 (da Akkermans 1996). 
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circolazione interna non presenta collegamenti tra i gruppi di stanze dalle diverse 

planimetrie e dimensioni, quindi il solo ingresso settentrionale sembra insufficiente. 

È probabile che gli ambienti meridionali, per buona parte sotto il testimone di 

risparmio, si aprissero nell’area centrale dove si trova la tholos C. Ancora più ad est 

un passaggio, segnalato da due contrafforti, separa la struttura dall’adiacente edificio 

III, di cui si conserva un’unica ampia stanza rettangolare, protetta esternamente da 

uno strato di intonaco di fango. In generale la caratteristica più rilevante di questi 

ambienti è l’apertura verso le aree esterne, soprattutto la corte sud con la struttura 

circolare, come dimostra il loro stesso orientamento; in questo senso l’architettura 

potrebbe leggersi non come definizione di precisi spazi chiusi, ma piuttosto come 

organizzazione di quelli aperti.  

 

 L’assetto del villaggio di Sabi Abyad non è apparentemente comune agli altri 

insediamenti di VI millennio a.C., nell’uso quasi esclusivo di forme rettangolari 

regolari e nell’impostazione intorno ad un grande complesso centrale; certamente 

costituisce i diretti sviluppi del precedente abitato della prima fase del Tardo 

Neolitico (livelli 6-4)74.  

Tuttavia un’analisi più approfondita rivela anche quegli aspetti di omogeneità socio-

culturale che contraddistinguono tutte le comunità Halaf della Jezira e oltre. 

Innanzitutto, in questo come negli altri siti analizzati, c’è sempre una compresenza e 

complementarietà, pur in diversi rapporti, di strutture circolari e rettangolari 

realizzate con diverse tecniche costruttive. A questo proposito è interessante notare 

come le murature del complesso della fase 3B siano in pisè, mentre le quattro 

successive stanze ad ovest e le tholoi della stessa fase, insieme a tutte le strutture più 

recenti, risultino essere in mattoni crudi; si può dunque ipotizzare una sequenza 

cronologica che vede gli edifici circolari aggiunti in un secondo momento? Certo è 

che se ne trovano già significativi esempi nei livelli del VII millennio a.C.  

Ma soprattutto la presenza di edifici rettangolari che non siano semplici annessi è 

documentata anche nei villaggi già descritti di Arpachiyah75 e Yarim Tepe II76 (e 

nell’insediamento di Khirbet es-Shenef di cui si parlerà a breve, che presenta però 

caratteristiche diverse e non rientra in questi esempi); tutti abitati sedentari dal 

                                                
74 Si veda Akkermans 1993, 1996. 
75 La “Casa Bruciata” del livello TT6. 
76 L’edificio a tre file parallele di piccole celle del livello 9.  
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carattere agricolo nelle zone fertili della Jezira. Va sottolineato che essi sembrano 

rappresentare, almeno nelle superfici esposte, le uniche strutture presenti di questo 

tipo e che si mantengono inalterate per lungo tempo, mentre le tholoi vengono spesso 

modificate o ricostruite (soprattutto a Sabi Abyad); insieme alla centralità spaziale 

nell’abitato si possono leggere come indizi di una loro destinazione funzionale di 

interesse comunitario77, entro una rete di rapporti sociali orizzontali.     

Dunque le evidenze dalla Siria settentrionale rivelano che la società Halaf si è 

originata dalle precedenti comunità neolitiche egalitarie degli altopiani della Jezira, 

con nuclei di diffusione nel Balikh e nel Jebel Sinjar dove si concentra la maggior 

parte dei siti; non sembra possibile individuare una successione cronologica in queste 

fasi originarie.   

Infine si può evidenziare come lo spostamento dell’abitato tra i quattro tell del sito 

durante il VII millennio a.C., senza escludere anche una contemporanea occupazione 

di alcuni, indichi una strategia di sussistenza e sfruttamento delle risorse naturali 

integrata e un’organizzazione basata sulla mobilità sociale, come ricostruito per le 

successive comunità Halaf; si tratta quindi di un modello socio-economico specifico 

dell’occupazione della Jezira già nelle fasi più antiche. Si potrebbe supporre in 

conclusione che l’interruzione della sequenza cronologica di Sabi Abyad alla metà 

del VI millennio a.C. si 

accompagni al trasferimento di 

villaggi Tardo Halaf in aree 

vicine; forse tra questi lo stesso 

Khirbet es-Shenef che, situato a 

breve distanza, appartiene 

proprio al periodo seguente.  

 

Tra le missioni finanziate nello 

stesso progetto di ricerca della 

valle del Balikh P.M.M.G. 

Akkermans scava anche il 

piccolo insediamento di Khirbet 

es-Shenef (0,3 ha) sempre 

                                                
77 Frangipane 1996, 74-77. 

          

Fig. 2.17. Il mound di Khirbet es-Shenef (da 
Akkermans Wittman 1993). 
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presso la fertile pianura alluvionale del grande affluente, ma più a sud del villaggio 

di Sabi Abyad78. Nel 1988 e nel 1991 vengono messe in luce nel settore centrale del 

tell due fasi d’abitato, cronologicamente separate da un lungo periodo d‘abbandono: 

la più recente relativa al Tardo Bronzo (livello 2) e la prima relativa al tardo Halaf 

(livelli 3B-A). 

Si precisa che in questa analisi non è stata considerata la divisione in sottolivelli B e 

A precisata nelle pubblicazioni poiché le strutture architettoniche rimangono in uso 

in entrambe le fasi costruttive, con poche e semplici aggiunte successive; l’erosione 

delle superfici relative a quella più recente testimonia l’abbandono del villaggio. 

L’assetto insediativo è sparso e si compone di forme architettoniche circolari e 

rettangolari dalle diverse dimensioni; ad ogni modo si possono individuare due 

raggruppamenti spaziali che si associano ad altrettante tipologie strutturali. Nell’area 

meridionale della superficie di scavo si concentrano le tholoi più grandi ( XII-XV), 

con diametro tra 4 e 5 m, affiancate all’edificio XI di pianta rettangolare. 

Quest’ultimo, messo in luce nella sua sola porzione settentrionale, si presenta come 

un’ampia struttura a più stanze regolari secondo un diverso orientamento, che 

sottolinea una disposizione fondamentalmente tripartita: al centro i vani più piccoli, 

ai lati gli ambienti più lunghi ma stretti, i cui ingressi non sono stati scavati. Sulla 

parete esterna settentrionale una serie di contrafforti rinforzano le murature, 

predisponendole forse a sopportare il peso di un secondo livello, in base a quella 

tradizione delle comunità agricole del Balikh già evidenziata a Sabi Abyad. Ma 

elementi di novità si vedranno con l’analisi dei manufatti. Tra gli edifici circolari più 

ampi, le tholoi XII e XIII si legano direttamente attraverso murature di sostegno alla 

struttura XI sui lati orientale e occidentale; proseguendo in quest’ultima direzione si 

incontrano altre due tholoi agglutinate, delle quali la XIV è la più interessante dal 

punto di vista architettonico. Sette contrafforti infatti corrono lungo la parete interna 

dell’edificio, richiamando alla mente la stessa tipologia analizzata nel livello XVII di 

Tepe Gawra sul Tigri; la funzione sembra essere ugualmente quella di sostegno ad 

una copertura piana, e non di panca continua, anche perché le pareti sono verticali 

nell’alzato conservato.  L’ingresso è segnalato ad est da una soglia in argilla e 

soprattutto da due muretti protettivi ad angolo, che definiscono una sorta di 

anticamera aperta. La seguente tholos XV presenta una partizione interna non  

                                                
78 Akkermans 1993; Akkermans, Wittman 1993, 143-166. 
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completamente esposta.  Nell’area di nord-ovest, invece, sono raggruppate numerose 

e piccole tholoi dal diametro compreso tra 0,9 e 2,5 m, la maggior parte delle quali 

presenta una cupola sommitale come indica la curvatura dei muri superstiti. Le 

ridotte dimensioni ne segnalano evidentemente la destinazione ad annessi per le 

attività economiche quotidiane degli abitanti; a questa ricostruzione si collega la 

Fig. 2.18. Assetto insediativo disperso del villaggio Tado Halaf di Khirbet es-Shenef (da 
Akkermans, Wittman 1993).   
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presenza di intonaco nella struttura XXVI, probabilmente un deposito di beni 

alimentari.  

 

Anche nelle tecniche costruttive ci sono segni di quell’omogeneità e partecipazione 

che contraddistinguono la comunità: quasi tutte le murature sono in mattoni crudi, 

che si sono ritrovati anche in raggruppamenti pronti per l’utilizzo, e senza 

fondazioni. Queste due evidenze si potrebbero far derivare dalla necessità di 

velocizzare le continue e successive ricostruzioni di strutture deperibili, e dunque dal 

carattere non pienamente sedentario dei gruppi del villaggio, che non a caso viene 

poi abbandonato. Apparentemente contrario a questa tendenza alla mobilità è 

l’assetto abitativo “pianificato”, secondo lo scavatore, rispetto all’amalgamazione 

degli altri insediamenti Halaf, con un’area residenziale centrale e strutture sussidiarie 

tutt’intorno. Tuttavia un’organizzazione spaziale di tipo funzionale già si potrebbe 

ipotizzare a Sabi Abyad, se l’area scavata è ad uso comunitario e le abitazioni si 

trovano altrove, e ad Arpachiyah, se nei livelli Antico Halaf la zona abitata è separata 

da quelle periferiche.  

 

 

2.2.2. Installazioni domestiche, manufatti ed aree di attività 
L’analisi dei reperti e del diverso uso degli spazi nel villaggio di Sabi Abyad, 

soprattutto nei primi sviluppi del periodo Halaf, è fondamentale nel tentativo di 

ricostruire il rapporto funzionale tra le tholoi e il grande complesso rettangolare. Si 

rinnova in ogni caso la difficoltà dinanzi a descrizioni e localizzazioni non sempre 

dettagliate.  

La segnalazione per la prima fase 3C della presenza di un focolare e una fossa con 

ossa animali, ceramica e diversi strumenti in selce nei settori meridionali testimonia 

che già prima delle strutture circolari l’area si caratterizza come ricettacolo per 

attività domestiche. 

Nell’edificio I soltanto un forno è stato individuato nel vano 2, che fa parte di quel 

grup             

specifico era già segnalato dall accesso separato. Dunque la funzione domestica è 

riservata a queste quattro stanze, da dove provengono forme ceramiche chiuse da 

cucina, un bicchiere in pietra, una macina e strumenti in osso vari; invece tutta la 

Fig.  2. 18. Il villaggio Tardo Halaf di Khirbet es-Shenef (da Akkermans 1996). 
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tutte le comunità Halaf79. Resti di cereali carbonizzati presso le due installazioni 

specificano il carattere quotidiano delle pratiche (preparazione di cibo e stoccaggio 

di derrate agricole) e confermano l’interpretazione di alcune delle strutture circolari 

come granai; non a caso inoltre una macina proviene dall’edificio IV, che ingloba 

nell’ultima fase due delle tholoi. A questo proposito però si deve segnalare che 

all’interno della tholos O, oltre al cardine in pietra già descritto, è stato messo in luce 

un focolare, due elementi che si connettono senza dubbio ad una più generale 

funzione domestica e non esclusivamente d’immagazzinamento, che invece si 

attribuisce al piccolo annesso circolare AC. Quindi, anche a livello spaziale, si 

ritrova quell’associazione tra tholos di maggiore dimensione e annesso accessorio 

che costituisce il modulo base dell’assetto degli insediamenti Halaf80. Le tracce di 

intonaco bruciato, che farebbero pensare ad un deposito di cereali, devono quindi 

essere riconsiderate come indizio di una complementarietà d’uso o di una variazione 

di funzione o della semplice presenza del focolare interno. Stesse riflessioni dal 

ritrovamento di un ago in osso nella tholos S. Al contrario dalle stanze dell’ala 

orientale del complesso un coltello e due lame in selce, insieme a schegge di 

lavorazione, testimoniano che questo settore doveva ospitare attività artigianali, forse 

sempre legate alla sfera collettiva. Recipienti in pietra si ritrovano soltanto nella 

grande corte centrale. L’ultimo significativo ritrovamento per questo livello è 

costituito da ben milleseicento proiettili da fionda, stipati in una fossa ad ovest della 

struttura V verso il grande complesso: l’associazione con un edificio, che per la 

particolare planimetria, simile a quella del III, è stato interpretato come stalla, 

potrebbe farli considerare non armi da caccia, perché gli animali sarebbero 

domestici, ma come contatori legati all’ordinaria gestione delle attività 

d’allevamento. L’analisi dei dati archeofaunistici può contribuire alle ipotesi 

interpretative. 

Le uniche evidenze per il livello 2 sono proprio una serie di forni, fornaci, focolari e 

fosse che si dispongono tra le rovine delle precedenti strutture I e IV, definendo 

insieme alla presenza di strumenti in pietra (pestelli) e ad una spatula un’area esterna 

                                                
79 È interessante come nel villaggio del livello 6 le installazioni siano localizzate in 
corti aperte tra gli edifici agglutinati, quindi sempre all’esterno per un utilizzo da 
parte di più unità familiari. 
80 Il piccolo sito di Fistikli Höyük è esemplificativo in tal senso (Bernbeck, Pollock 
2003).  
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ad uso domestico da parte della comunità, mentre l’abitato forse si concentra ad 

occidente.  

Nonostante si è notato come nel livello 1 le strutture convergano verso la corte 

centrale con tholos, nessuna installazione è stata rintracciata qui e nelle altre aree 

aperte; solo un forno con accanto un’olla, due pestelli e un martello, si individuano 

nella stanza H dell’edificio III, che doveva rivestire quindi funzione abitativa. Un 

mortaio proviene dal passaggio tra questo e il complesso II. Tra le altre informazioni 

sui manufatti rintracciati e associati si segnala purtroppo solamente una scapola di 

bovino con resti di grano, entrambi combusti, dalla stanza 5 dell’edificio II, la quale 

anche per le dimensioni si collega ad un uso domestico. Cosicché non è possibile 

andare oltre le ipotesi che o le varie attività degli abitanti si concentravano altrove, 

magari verso occidente dove l’abitato si era raggruppato, o queste strutture si 

riferiscono ad un unico nucleo familiare.  

Si è già indicata la localizzazione del materiale di tipo amministrativo riportato alla 

luce. L’unico aspetto da sottolineare è che si tratta di una concentrazione di sole 

cretule nel complesso I ad uso comunitario, mentre nessun sigillo è stato trovato nei 

tre livelli: si conferma dunque il quadro socio-economico prospettato per il 

“Villaggio Bruciato” del livello 6, vale a dire una società egalitaria formata da gruppi 

economicamente interdipendenti che si basano su un sistema di immagazzinamento 

collettivo. In questo senso il sigillo, legato alle singole unità familiari, non si può 

ritrovare nei contesti comunitari ma nelle abitazioni, che sembrano spostate in 

un’altra zona dell’insediamento.  

 

Il piccolo villaggio di Khirbet es-Shenef ha restituito una grande quantità di 

installazioni domestiche, localizzate soprattutto all’aperto e quindi in uso a tutta la 

comunità; quelle interne alle strutture, invece, ne chiariscono la destinazione d’uso, 

insieme ai dati relativi ai manufatti ad esse associati, e sono particolarmente 

significativi per l’analisi dell’edificio tripartito XI.  

Partendo da quest’ultimo, un forno è racchiuso tra le strette pareti della stanza 4, che 

non poteva ospitare quindi altre attività se non quelle domestiche connesse 

all’installazione, come dimostra l’abbondante presenza di cenere nel suo 

riempimento. Anche dalle stanze 2 e 3 provengono evidenze di un uso quotidiano: 

alcune macine in pietra, un fuso in terracotta, un sigillo, numerosi proiettili da fionda 

e generici recipienti di ceramica insieme a resti di ossa animali. All’esterno 
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dell’edificio si segnala una figurina femminile in terracotta. È chiaro che tutti questi 

aspetti confermano la funzione abitativa della struttura, legata alle altre tholoi 

nell’area residenziale e con le quali condivide la stessa associazione con manufatti 

domestici. Infatti nella tholos XII insieme ad un focolare sono stati scoperti tre 

pestelli, un mortaio e due macine e settantadue proiettili da fionda raccolti in un 

contenitore in materiale deperibile; il loro ritrovamento in più contesti familiari 

dell’abitato, associato all’alta percentuale di specie selvatiche, soprattutto onagro e 

gazzella tra i resti faunistici (più del 36 %), ne indicherebbe la funzione di armi da 

caccia e chiarirebbe come i diversi gruppi praticassero attività venatorie, forse però 

in battute ancora collettive. Dalla tholos XIII proviene un focolare, mentre nella 

struttura XIV un forno, che sostituisce un precedente focolare con braciere, si 

addossa sul lato meridionale della parete interna; qui sono stati riportati in luce una 

macina e altri strumenti in pietra, un fuso in terracotta, un ago in osso e ceramica da 

mensa (due ciotole con versatoio) e da cucina (una pentola e tre olle), sia all’interno 

che all’esterno dell’ambiente circolare, associata a ossa animali.  

Per le numerose e piccole tholoi, raggruppate nell’area nord-ovest, anche le evidenze 

materiali ne confermano l’utilizzo per le diverse attività della comunità: da esse si 

descrivono genericamente una macina, un proiettile da fionda, frammenti di diverse 

tipologie ceramiche e resti di ossa animali e cereali carbonizzati; un forno su 

piattaforma è racchiuso nella struttura XX mentre tutte le altre non presentano tracce 

di fuoco. 

Tuttavia la maggior parte delle installazioni si concentrano nell’area nord-orientale 

dello scavo e confermano senza dubbio che molte delle attività domestiche dovevano 

svolgersi collettivamente all’esterno; sono tutte in pisè, sia circolari che a ferro di 

cavallo secondo tipologie già viste nei siti fin qui analizzati, e di varie dimensioni. La 

più grande, per la presenza di un frammento di ceramica mal cotta, si può 

interpretare come fornace per la manifattura interna al villaggio di recipienti 

ceramici. In questo modo le aree funzionalmente distinte dell’abitato sono tre: quella 

centrale, ad uso residenziale; quella orientale, che accoglie le installazioni 

domestiche per la comunità; e infine quella occidentale, dove si concentrano le 

attività economiche familiari.  

L’unica evidenza di materiale amministrativo per l’insediamento Tardo Halaf è 

costituita dal sigillo rinvenuto nelle stanze centrali dell’edificio rettangolare XI. Si 

conferma così la tendenza all’uso familiare di questo strumento e al tempo stesso il 
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carattere abitativo e non collettivo della struttura tripartita; del resto già la 

planimetria la differenzia dal più antico complesso a stanze regolari di Sabi Abyad 

(livello 3), a cui l’analisi della cultura materiale affrontata assegna una funzione non 

domestica. Si potrebbe dunque ipotizzare un’amalgamazione di elementi tradizionali 

di VI e anche di VII millennio a.C. con influssi nuovi e d‘impostazione meridionale, 

entro un tessuto sociale ancora pienamente Halaf , come testimonia l’omogeneità dei 

materiali associati alle abitazioni dell’area meridionale. Secondo quanto si vedrà 

nella discussione finale di questo capitolo, si tratterebbe di un’informazione rilevante 

nel rapporto tra società Halaf e gruppi Ubaid, mostrando una precocità degli sviluppi 

culturali nella Jezira Occidentale e nell’Eufrate, che solo negli ultimi anni si sta 

evidenziando e che sembra avere precedenti significativi81.  

 

 

2.2.3. Cultura funeraria 
Nessun dato è offerto dai due siti analizzati, a conferma forse dell’uso di aree esterne 

gli abitati per accogliere le sepolture della comunità.  

 

 

2.2.4. Modalità d’insediamento  
Le ricognizioni di superficie, dirette da Akkermans nell’ambito dello stesso progetto 

di ricerca nella valle del Balikh, hanno fornito dati significativi sulle modalità 

d’occupazione nei territori della Jezira occidentale; a differenza degli schemi 

analizzati nelle regioni centro-orientali, gli insediamenti si concentrano qui lungo i 

bacini alluvionali dei grandi e piccoli corsi d’acqua. 

Lungo le rive del Balikh la maggioranza dei siti ricogniti82 si concentra nella parte 

settentrionale, al di sopra dell’isoieta che si è visto condizionare anche l’occupazione 

della valle del Khabur, secondo un modello già diffuso nel VII millennio a.C. Nel 

periodo Halaf tuttavia aumenta il numero degli insediamenti: in totale ventisette, la 

maggior parte di circa 1 ha; anche il villaggio di Sabi Abyad, precedentemente 

                                                
81 Ci si riferisce, come verrà chiarito in seguito, alle recenti scoperte di strutture 
tripartite dai livelli del VII millennio a.C. di Sabi Abyad e alle analoghe 
testimonianze di Bouqras, sul Medio Eufrate siriano alla fine del Neolitico 
Preceramico. 
82 Akkermans 1993, 177-183; Nieuwenhuyse 2007, 35. 
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descritto, si riduce nelle dimensioni rispetto alle prime fasi del Neolitico Ceramico 

fino a occupare solamente il settore occidentale del tell. Dunque, come riscontrato 

nella Jezira orientale, il gran numero di piccoli abitati non deve far pensare ad una 

elevata densità d’occupazione poiché non sono tutti contemporanei83. Infatti 

presentano una breve sequenza stratigrafica, non superando le due generazioni di vita 

(così è per il villaggio di Khirbet es-Shenef del Tardo Halaf)84, o si configurano 

come veri e propri campi stagionali (ad esempio Damishliyya) occupati una sola 

volta o ripetutamente, a seconda dell’estensione di frammenti ceramici sulla 

superfice. Pochi sono invece i siti più estesi e dal carattere stabile: Mounbatah (12 

ha) e Tell es-Sawwan (2 ha), che si identificano quindi come i principali centri socio-

economici della valle; la distribuzione tuttavia lungo la valle è lineare e non mostra 

alcun raggruppamento intorno ai maggiori insediamenti. Un’altra differenza con i più 

antichi gruppi Hassuna è la rioccupazione del settore meridionale della piana verso la 

confluenza con il Medio Eufrate, a partire dalla fase tarda del periodo Halaf e ad 

opera certo di pochi gruppi familiari: sei siti sono stati individuati e solamente due 

superano 1 ha di estensione; tra questi Tell Zeidan, che però si considera 

generalmente parte del bacino idrografico del grande Eufrate.   

Lungo le rive di questa importante via di comunicazione mesopotamica il numero dei 

siti neolitici è ridotto: dopo gli esempi all’inizio del VII millenni a.C. di Bouqras e 

Abu Hureyra, e in seguito Baghouz che mostra però straordinariamente ceramica 

Samarra, l’occupazione permanente torna soltanto con il Tardo Halaf, quando sei 

sono gli insediamenti individuati e scavati (Yunus, Til Barsib, Shams ed-Din, Tell 

Turlu, Tell Zeidan e sembra Carchemish). Anche per l’Eufrate quindi lo schema 

predilige villaggi piccoli e sparsi85. 

 

 

2.3. Anatolia orientale 
I territori montuosi dell’Antitauro sono interrotti da valli e pianure intermontane 

molto fertili ma estremamente limitate e dunque non in grado di sostenere comunità 

                                                
83 Questa mobilità è testimoniata dallo spostamento dell’abitato nei quattro tell di 
Sabi Abyad, così come avviene per Yarim Tepe nel Jebel Sinjar.  
84 Si è calcolato, infatti, che i mattoni crudi utilizzati sistematicamente a Khirbet 
avessero una durata media di 30\50 anni. 
85 Watson 1983; Algaze et al. 1991, 1994; Akkermans 1993. 
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sedentarie come quelle della Jezira; al contrario la strategia di sussistenza segue il 

ciclo stagionale con inevitabili spostamenti verso condizioni climatiche favorevoli. 

Nonostante ciò la cultura Halaf raggiunge nella fase matura del suo sviluppo anche le 

regioni più settentrionali, inglobando i gruppi pastorali anatolici in un sistema socio-

economico più ampio, già sperimentato negli altopiani della steppa e basato sullo 

sfruttamento diversificato delle risorse e quindi sulla mobilità sociale, che avrà scala 

diversa a seconda delle aree d’insediamento. 

 

 

2.3.1. Strutture architettoniche 
Il sito, che offre l’immagine più completa dell’occupazione Halaf a nord del Tauro, è 

Girikihaciyan. Situato al di fuori della regione del Keban, dove si concentrano molti 

insediamenti del VI millennio a.C., viene scavato da P.J. Watson e S. LeBlanc in due 

campagne del 1968 e 197086. Le trincee sparse sulla superficie del tell (circa 1,5 ha) 

hanno rivelato due fasi d’occupazione: quella relativa al Tardo Halaf, contraddistinta 

dalla tipica ceramica fine dipinta ad inclusi minerali, ed una più recente di Tardo 

Calcolitico con chaff tempered plain ware.  

Le strutture esposte sono rappresentate esclusivamente da tholoi, semplici o con 

anticamera, costruite in pisè su fondazioni in pietra; poiché la metodologia di scavo 

non consente una descrizione organica, si presentano gli edifici singolarmente. 

La tholos 1 è la più ampia dell’insediamento: ha un diametro interno di 4,5 m ed è 

del tipo con annesso rettangolare, così come le strutture 2 (diametro: 3,4 m), che ha 

in più un pavimento intonacato, 3 (diametro: 3,1 m) e 4 (diametro: 4,25 m), a cui è 

associato un bacino. Della tholos 5 è stata messa in luce soltanto l’anticamera con 

intonaco di fango sul pavimento. Le ultime non comprendono altri ambienti oltre 

quello circolare: la tholos 6 presenta una superficie di 3,5 m di diametro ricoperta da 

intonaco bianco, mentre la tholos 7 con i suoi 2,25 m si configura come l’edificio più 

piccolo del sito. Infine sotto la tholos 8, con pavimento intonacato di bianco, si è 

messa in luce una struttura rettangolare con rivestimento di gesso. 

 

Nonostante l’assetto sparso del villaggio non permetta di individuare aree 

funzionalmente distinte, si è notato che nei settori centrali è presente soltanto la 

                                                
86 Watson, LeBlanc 1990. 
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tipologia con annesso rettangolare (2-4), mentre sui versanti laterali compare anche 

quella ad un unico ambiente circolare (6-8). Inoltre nell’ambito delle tecniche 

costruttive si evidenzia che l’intonaco bianco caratterizza le superfici pavimentali di 

due delle tholoi semplici (6 e 8) dalle medie dimensioni, le quali ospitavano dunque 

attività che richiedevano un’impermeabilizzazione del terreno. L’ipotesi di un 

associazione tra funzione abitativa e strutture composite e di un decentramento delle 

attività  a  carattere  domestico,  svolte  nelle  tholoi  senza  annessi,  sarà  valutata  in 

seguito all’analisi dei manufatti. Certo è che in generale le caratteristiche 

architettoniche non rivelano destinazioni d’uso specifiche, entro un’occupazione che 

anche a livello spaziale quindi si dimostra fortemente egalitaria. 

Fig.  2.20. Tholoi con anticamera a Girikihaciyan (da Watson, LeBlanc 1990). 
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2.3.2. Installazioni domestiche, manufatti ed aree di attività 
Si precisa che la localizzazione dei reperti nella pubblicazione di Girikihaciyan non 

distingue l’ambiente circolare da quello rettangolare, dove presente, e si riferisce sia 

alle superfici interne sia alle zone esterne relative a ciascuna struttura.  

Nella stanza principale della tholos 1 un focolare ed un forno sembrano essere in uso 

contemporaneamente, mentre dall’annesso si segnala con precisione il ritrovamento 

di un macinino. Gli altri dati confermano il carattere abitativo di tutta la struttura, 

senza possibilità di distinzione tra i due ambienti: ceramica da mensa e da cucina, 

una macina, due pestelli e una ciotola in pietra, un fuso e tre mestoli in terracotta, 

quattro spatule e due aghi in osso; e ancora una figurina femminile in terracotta e 

quindici proiettili da fionda dello stesso materiale. Il contesto domestico di questi 

ultimi reperti, insieme ad una minima presenza di specie selvatiche tra i resti 

archeozoologici e a casi etnografici riportati, testimonierebbero il loro utilizzo come 

strumenti per attività familiari di caccia. 

La tholos 4 è associata ad un focolare o forno esterno; all’interno invece un secondo 

focolare contiene alcuni recipienti frammentati, mentre sul pavimento sono state 

rinvenute tre olle, una delle quali conteneva sei proiettili da fionda, e una ciotola, 

cinque macine, due pestelli, un pendente e quattro fusi. Stesso assemblaggio di 

materiali per le tholoi 2 e 3; in particolare la prima presenta un focolare esterno e un 

oggetto in terracotta dentellato, che è stato interpretato come supporto per lame di 

falcetto, quindi connesso ad attività di lavorazione dei cereali. Anche l’anticamera 

della tholos 5 sembra connessa, in una prima fase, ad un forno esterno.  

Le restanti strutture invece non sono associate a nessuna installazione. Tuttavia 

mentre la tholos 7 non ha restituito manufatti e quindi, viste le dimensioni, si può 

interpretare come magazzino per cereali o materiali deperibili, gli edifici 6 e 8 

contengono gli stessi oggetti d’uso quotidiano descritti per gli altri. L’unica 

eccezione è la presenza di lame per falcetto, che insieme al rivestimento in gesso del 

pavimento possono far ipotizzare un uso legato alle attività agricole. Per la tholos 8 

però gli scavatori parlano anche di una postazione da vasaio e di un numero 

consistente di fusi e figurine antropomorfe in terracotta: si tratta invece di una 

struttura connessa alla lavorazione dell’argilla? Frammenti di ceramica di forma 

arrotondata, utilizzati come brunitoi e fusi (se forati), sono stati trovati in tutti gli 

edifici del villaggio. 
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Tra gli strumenti amministrativi tipici della società Halaf, l’unico esempio di sigillo a 

stampo individuato proviene dalla tholos 1; nessuna impressione testimonia rapporti 

interni, indicando una comunità dalle basi sedentarie collettive organizzata 

principalmente intorno alle pratiche transumanti d’allevamento, come chiariscono la 

posizione geografica, le percentuali degli animali domestici tra la fauna e forse l’uso 

di fondazioni in pietra, per assicurare la sopravvivenza delle strutture nei mesi di 

abbandono.  

In conclusione l’analisi della cultura materiale non rivela nessuna differenziazione 

funzionale specifica nella destinazione delle diverse strutture circolari, con e senza 

anticamera, come proposto nella descrizione delle forme architettoniche: i reperti ad 

esse associati infatti sono gli stessi, fatta eccezione per la tholos 7, e descrivono 

generalmente un uso domestico. Solo la presenza, ora si vedrà, di sepolture sotto le 

tholoi con annesso rettangolare più grandi (1 e 4) ne può segnalare una principale 

funzione abitativa.   

 

 

2.3.3. Cultura funeraria 
Le sepolture individuate a Girikihaciyan sono tre87, tutte sotto i pavimenti delle 

tholoi 1 e 4, come già accennato. Considerando che si tratta delle strutture più ampie 

messe in luce, l’uso prettamente abitativo sembra una valida ipotesi e confermerebbe 

le radici sedentarie della comunità, che marca così ideologicamente il proprio legame 

con il territorio. 
Livello Localizzazione Edificio N  Tipologia Struttura Età Totale 

individui 
Corredo 

         

Tardo 
Halaf 

intramoenia, 
sotto edificio 

tholos 4 1, 
E4N2 

8-6 

inumazione 
primaria 

fossa adulto 1 no 

Tardo 
Halaf 

intramoenia, 
sotto edificio 

tholos 1 3, A6-7 inumazione 
primaria 

urna infante 1 no 

Tardo 
Halaf 

intramoenia, 
sotto edificio 

tholos 1 2, A7-7 inumazione 
primaria 

fossa bambino 1 no 

Tab. 2.6. Sepolture Halaf in relazione alle tholoi di Girikihaciyan. 

Il rituale funerario è vario poiché un infante è sepolto in giara mentre un adulto e un 

bambino presentano semplici inumazioni in fossa; nessun corredo invece 

                                                
87 Akkermans 1989a, 82. 
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accompagna i tre esempi (tab. 2.6). Quest’ultimo aspetto sembra essere in contrasto 

con le evidenze dagli altri siti analizzati, dove la presenza di oggetti di varia natura 

caratterizza la maggior parte delle sepolture Halaf. 

 

 

2.3.4. Modalità d’insediamento 
Non sono molte le informazioni riguardanti le aree settentrionali di espansione della 

cultura di VI millennio a.C., nonostante un’analisi adeguata dei modelli 

d’occupazione dei gruppi Halaf nei diversi ambienti dell’Anatolia sud-orientale 

permetterebbe di evidenziare analogie e differenze con le strutture socio-economiche 

delle comunità della steppa. 

La tendenza è nuovamente, come nei nuclei originari della Jezira, ad un’occupazione 

ridotta, non ravvicinata e soprattutto di breve durata, confermando quel carattere 

pastorale e mobile che le evidenze materiali da Girikihaciyan avevano mostrato88. 

Diversi sono i siti Halaf individuati nelle surveys del territorio della Turchia sud-est, 

che nel secolo scorso ha visto crescere dighe e altre infrastrutture di sfruttamento 

energetico, e tutti si riferiscono alla fase matura di questa cultura: due si segnalano 

vicino Urfa e cinque altri nella regione di Elazığ\Keban (Tepecik, Tülıntepe, 

Kortepe, Korukutepe, Norşuntepe)89; una versione locale della diffusa ceramica 

policroma, tuttavia, sembra indicare un’influenza e non un’effettiva presenza di 

gruppi degli altopiani. Anche lungo la valle del Tigri gli insediamenti di VI millennio 

a.C. sono pochi e dalla sequenza limitata, spesso stagionale, con ceramica tarda ma 

non dai complessi motivi decorativi a più colori, che si conoscono nei gruppi della 

Mesopotamia90. Ad est nessun insediamento è stato identificato, tranne il lontano 

villaggio di Tilkitepe, nelle vicinanze del lago Van, dove il repertorio ceramico 

indica con certezza un’occupazione Halaf91. Al contrario tra le montagne a nord della 

valle dell’Alto Eufrate si individuano dodici abitati dalla caratteristica cultura della 

Jezira siro-irachena; nessun dato ulteriore è fornito a riguardo92. 

 

                                                
88 Campbell et al. 1999. 
89 Hijara 1997; Watson 1983. 
90 Algaze et al. 1991. 
91 Watson 1983. 
92 Blaylock 1998, 105. 
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2.4. Amuq 
Tra gli altopiani e la costa mediterranea, questa pianura rappresenta la zona più 

fertile della Turchia sud-orientale, dove le pratiche agricole non richiedono 

irrigazione in virtù dell’abbondanza di precipitazioni; conosce quindi, sin dai primi 

sviluppi neolitici, comunità agricole culturalmente distinte dai gruppi della Jezira, 

come testimonia la locale Dark Faced Burnished Ware. Nel VI millennio a.C. i 

contatti con la Mesopotamia settentrionale diventano così evidenti nel repertorio 

ceramico da parlare di una vera e propria area d’influenza occidentale della cultura 

Halaf. 

 

 

2.4.1. Strutture architettoniche 
Nel 1938 R.J. Braidwood 

esegue i primi sondaggi sulla 

superficie di un grande tell, 

individuato nella ricognizione 

della piana condotta in quegli 

anni: Tell Kurdu. L’importanza 

scientifica della sequenza 

cronologica del sito lo rende 

oggetto di successive campagne 

dal 1996 al 2001, che rientrano 

nell’Amuq Valley Regional 

Project, diretto da K.A. Yener 

dell’Oriental Institute of 

Chicago93.    

L‘occupazione dell’insediamento, che supera i 14 ha d’estensione, si articola nelle 

tre fasi di Amuq C-E, che corrispondono rispettivamente alla cultura Halaf nel suo 

sviluppo maturo, al momento di transizione tra VI e V millennio a.C. e al periodo 

Ubaid 4.  

                                                
93 Braidwood 1960; Yener et al. 2000a-b; Özbal et al. 2004. 

Fig.  2.21. Tell Kurdu (da Özbal 2004). 
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Gli scavi estensivi nel settore settentrionale del tell offrono le evidenze più rilevanti 

del livello costruttivo di Amuq C: si tratta di un abitato agglutinato dalle forme 

architettoniche esclusivamente rettangolari, in cui un sistema pianificato di strade e 

vicoli distingue vere e proprie insulae, che nei rapporti di scavo sono indicate come 

“Aree A-I”. L’asse viario principale (68, 72-74) si estende da nord-est a sud-ovest; 

nell’ala occidentale di sud-ovest da esso si diparte uno stretto vicolo (63, 65-67) che 

insieme ad un’altra infrastruttura perpendicolare (64) definisce il primo complesso 

architettonico descritto, l’Area A (stanze 1-10). L’accesso è dalla stanza 10, dove 

due cardini in pietra laterali testimoniano la presenza di un grande portale, mentre 

nella 8, adiacente, una soglia con scalino è fiancheggiata da due stipiti in mattoni 

crudi; un contrafforte interno si segnala per il vano 9. L’ambiente centrale 7, 

probabilmente una corte aperta visto lo spessore del deposito interno, è accessibile 

dal vano 5 attraverso una soglia con cardine; sul pavimento di quest’ultimo, rivestito 

di intonaco di gesso, due piattaforme in mattoni crudi si individuano contro le pareti 

di nord-ovest. Anche la superficie della stanza 6, priva di ingressi, è intonacata di 

bianco con evidenti impressioni di stuoie di canne; probabile il suo uso come 

magazzino di derrate alimentari. I limiti di scavo ne interrompono la planimetria. 

Dall’altro lato del vicolo l’Area B (stanze 12-17, 24-25) è costituita da una serie di 

ambienti affiancati di diverse dimensioni, ai lati di una grande corte aperta (17); lo 

spessore notevole delle pareti, soprattutto nella parte centrale dove si individuano 

chiaramente successivi rinforzi di mattoni crudi intonacati di fango, indicano 

probabilmente la presenza di un secondo livello abitativo. Nella stanza 24 due 

piattaforme in mattoni seguono ad una nicchia parietale e, insieme alle maggiori 

dimensioni, mostrano un intenso sfruttamento degli spazi. Nessun ingresso è stato 

messo in luce. All’angolo tra il vicolo e la strada principale l’Area C (18-20) si 

presenta come un edificio quadrangolare dagli ampi ambienti aperti il cui accesso si 

apre dalla strada 68. La differenza interna di quota dimostra come già in  antico il tell 

degradasse dolcemente verso nord. Sul lato orientale dell’abitato il vicolo 69-71 

delimita l’Area D (stanze 21-23, 31-33): l’ambiente 23 si configura come il vestibolo 

d’ingresso e, visti lo spessore dei muri e i rinforzi nell’area 22, doveva alzarsi per più 

piani. L’ambiente 31 era invece un cortile esterno, come anche forse il 21 e il 22. Di 

fronte domina invece il complesso dell’Area E (stanze 27-29, 53-54, 60), costituito 

da   diverse  strutture  che  si  articolano  intorno  ad  una  corte  centrale  aperta  (29)  
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intonacate, che si configurano come due “torri” ai lati dell’ingresso principale; dal 28 

si accede al vano 53, dove sul pavimento intonacato di fango si individuano una 

piccola panca e un contrafforte. Gli stessi elementi architettonici sono presenti 

nell’adiacente stanza 54, tranne per il fatto che la panca corre continua lungo le 

quattro pareti; inoltre l’allineamento dei contrafforti interni in questi tre ambienti (28, 

53, 54) sul muro perimetrale, che dà sulla strada, sembra indicare una facciata di 

rilevante altezza. Ad ogni modo nel complesso è la struttura 39 a mostrare le più 

importanti caratteristiche architettoniche: si tratta di un unico ambiente rettangolare 

orientato nord-ovest\sud-est, sulle cui spesse pareti quattro contrafforti interni, uno 

per lato, ne confermano l’altezza notevole. All’interno, a cui si accede forse 

attraverso una soglia in mattoni crudi sul muro occidentale, questi elementi creano 

un gioco di rientranze che viene ulteriormente sottolineato dalla presenza di due 

nicchie su ciascun lato breve; addossata al contrafforte meridionale, una piattaforma 

si affianca ad un bacino sul pavimento intonacato. Questi caratteri architettonici 

hanno spinto gli scavatori ad assegnare all’edificio una funzione cultuale, anche se 

non sembrano così diversi a quelli delle altre strutture dell’abitato. L’analisi dei 

manufatti aiuterà a chiarire questa ipotesi. Proseguendo verso nord nel settore 

occidentale, l’Area F  è costituita da una serie di stanze quadrangolari che si 

allineano a formare un unico muro perimetrale lungo la strada principale, dove si 

aprono quasi tutti gli accessi ai singoli ambienti; lo schema planimetrico è diverso 

quindi dagli altri edifici, dove le stanze si dispongono intorno a corti centrali, anche 

se numerose fosse dei periodi successivi non consentono di indagare gli ambienti più 

ad ovest. Nel vano 56 una piccola panca si addossa alla parete opposta l’ingresso, 

mentre un bacino è stato individuato nel muro divisorio con la stanza 57, dove una 

piattaforma in mattoni crudi si affianca alla soglia in pietra. Gli ambienti 58 e 59 

sono separati da uno stretto vicolo (75), in cui un bacino intonacato si associa alle 

pareti di mattoni, anch’esse intonacate esternamente, della seconda stanza. Sull’ala 

orientale invece l’area G si lega alle strutture 54 e 39 del complesso E: l’edificio 

compatto è incentrato sull’ampio cortile 44, secondo la consueta impostazione 

spaziale. L’ambiente 41 è il più vasto e si dispone perpendicolarmente alla struttura 

39, da cui riprende pianta e alcuni elementi architettonici: due nicchie sulle pareti 

adiacenti settentrionali, una panca, un bacino e una grande piattaforma, che occupa 

quasi la metà della superficie interna. Panche continue si segnalano anche nelle 

stanze 47 e 51, dove il pavimento è rivestito di intonaco di fango; i vani 48-50, 
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invece, stretti e senza accessi, erano forse destinati all’immagazzinamento. L’area 

46, dove la facciata intonacata del complesso G è segnata da due contrafforti, sembra 

essere un vestibolo aperto tra questo, l’edificio 39 e l’Area H (stanze 30, 34-38). A 

quest’ultima si accede attraverso l’ingresso che dalla stanza 35 si apre sul vicolo 70; 

si compone di alcuni ambienti quadrangolari disposti sui due lati del cortile 29 e 

racchiude due bacini nelle stanze 30 e 37. L’Area I non ha restituito ancora livelli 

contemporanei. 

 

Questa descrizione mostra dunque come le modalità d’insediamento nella pianura 

dell’Amuq siano totalmente differenti dagli schemi analizzati per la Jezira del VI 

millennio a.C.: la pianificazione urbanistica, con una rete di infrastrutture che 

organizza un ampio abitato agglutinato, è già una caratteristica di molti degli 

insediamenti agricoli neolitici dell’Anatolia94, che non si ritrova invece nelle culture 

degli altopiani della steppa. In particolare la diversa base economica della società 

Halaf qui analizzata, legata alla complementarietà di agricoltura e allevamento, si 

traduce in quell’assetto dispersivo che si è descritto per i siti precedenti e non nel 

forte legame con il territorio fertile della pianura che invece traspare 

dall’organizzazione del villaggio di Tell Kurdu. Questo aspetto è sottolineato anche 

dalla presenza della struttura a carattere cultuale, che può illuminare i primi sviluppi 

di un’articolazione sociale, certo insita nel modello economico sedentario di questa 

comunità; per il contesto religioso si deve nuovamente ritornare ai siti anatolici più 

antichi.  

Infine la totale assenza di forme architettoniche circolari rafforza l’immagine di 

un’organizzazione sociale ed economica differente dai gruppi mobili della Jezira, la 

cui forza espansiva determina ad ogni modo l’assunzione di elementi culturali Halaf 

da parte delle comunità occidentali.  

 

 

3.4.2. Installazioni domestiche, manufatti ed aree di attività 
Le numerose strutture dell’abitato agglutinato di Tell Kurdu hanno fornito una gran 

quantità di installazioni e reperti, tale da permettere un’analisi separata per ciascun 

                                                
94 Il villaggio di Çatal Höyük degli inizi del Neolitico Ceramico è esemplificativo. 
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complesso; l’obiettivo è comprendere se l’organizzazione spaziale dell’insediamento 

rifletta una divisione sociale in unità familiari più o meno autonome. 

Seguendo l’ordinamento scelto nella precedente descrizione, nell’Area A focolari, 

fosse e due contenitori d’argilla, o bidoni, sono segnalati per il cortile 7: da uno di 

essi provengono una macina, un bulino e ventuno lame in selce, altre ancora in 

ossidiana e schegge di lavorazione. Si tratta quindi, vista anche la centralità nella 

pianta, della principale area di attività dell’edificio, soprattutto per la produzione di 

strumenti in pietra, che forse non aveva copertura. Quegli spazi aperti dunque degli 

abitati Halaf, che ospitavano i lavori quotidiani della comunità, sono qui compresi in 

ciascuna struttura. Un forno e un bidone provengono anche dalla stanza 5, dove una 

giara e alcune forme ceramiche da mensa, numerose macine e lame in selce e 

ossidiana, uno strumento in osso forato, due fusi e sei proiettili da fionda in terracotta 

ne confermano la funzione domestica, in particolare legata alla preparazione dei 

pasti; una sorta di cucina con dispensa. A tal proposito una grande macina in pietra si 

colloca al centro di una delle piattaforme in mattoni crudi del vano e indica una loro 

destinazione specifica. Nella stanza 6 lame forse di falcetto e alcune ciotole si 

connettono all’ipotesi di un suo utilizzo come magazzino per cereali, mentre 

esclusivamente abitativo appare il carattere degli ambienti 8, dove soltanto ceramica 

da mensa è segnalata, e 4, da cui provengono un pendente pochi altri ornamenti.  

Nell’Area B il piccolo ambiente 15 racchiude un focolare su piattaforma in mattoni 

crudi e un bidone, ma nessun manufatto è descritto; contenitori da cucina, invece, nel 

vano 12 sembrano assegnarlo ad un uso domestico. Le fosse in quello che appare un 

cortile (17) ne confermano la destinazione, mentre nell’ampia stanza 24 un forno si 

affianca nell’angolo sud-ovest alle due piattaforme già descritte e ad un bidone di 

fronte una di esse. Nella nicchia lungo la parete è stato trovato un coltello 

d’ossidiana insieme ad un corno e ad una scapola di bovino e in generale una grande 

quantità di lame in selce (40 oggetti) e di ossidiana (20 oggetti) e l’assenza di 

ceramica ad essa riferita sembra far ipotizzare attività domestiche di preparazione 

non connesse ai cereali ma a materie prime animali. Anche tre proiettili da fionda in 

pietra e quarantuno in terracotta possono essere interpretati in questo senso95, come 

altri due nuclei di corno forse destinati ad una lavorazione artigianale.  Un altro forno 

                                                
95 Il contesto domestico quindi e l’associazione con ossa animali, tra cui si 
dovrebbero certo distinguere le specie, sembrano confermarne l’utilizzo nella caccia. 
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nell’ambiente 25 era forse utilizzato dalla corte centrale e il ritrovamento di due 

raschiatoi in pietra non esclude che si tratti di una fornace per la ceramica. 

Presso l’Area C un forno si individua nella grande stanza 20 accanto l’ingresso dalla 

strada, mentre forme ceramiche aperte provengono dal vano 19, insieme ad 

un’accetta, lame d’ossidiana e soprattutto di selce, di cui è stato ritrovato anche un 

nucleo; tra le attività domestiche quindi rientrava anche la lavorazione di strumenti in 

pietra, così diffusi in tutto l’abitato. 

L’imponente struttura 23 dell’Area D ospita un grande forno; un’accetta proviene 

dall’ambiente 22 e strumenti in pietra dal 31, che ricostruiti come privi di copertura 

dovevano ospitare quindi attività artigianali di tipo domestico o comunitario, se si 

guarda all’organizzazione generale degli spazi. 

Per quel che riguarda il complesso E, una fossa si apre nel pavimento della stanza 53 

e insieme a recipienti da cucina e diversi strumenti in pietra segnalano forse una 

funzione domestica specifica. Numerosi frammenti ceramici lavorati e usati come 

brunitoi provengono dall’ambiente 54 e dalla corte 29, dove macine, un martello, un 

bulino, lame e oggetti d’osso vari (aghi, punteruoli, coltelli) identificano chiaramente 

un’area di attività in parte coperta da strutture lignee. Rilevante è la presenza di un 

pendente e di numerosi manufatti in selce (46 lame) e ossidiana (10 lame) nella 

stanza quadrangolare 28 ad uso abitativo: le tracce di combustione sugli strumenti 

indica attività di preparazione del cibo (o consumo) che l’abbondanza di ossa 

combuste conferma. L’analisi dei manufatti all’interno della struttura 39 non 

concorda assolutamente con l’ipotesi di una sua funzione cultuale: insieme a 

ceramica da mensa e da cucina, un bulino, lame in selce (44 oggetti) e ossidiana (6 

oggetti), ornamenti (19 perline) e un fuso in terracotta ne chiariscono l’uso abitativo; 

del resto già si era notato come le stesse nicchie, contrafforti, piattaforme non erano 

presenti soltanto in questo complesso. Inoltre tra le sue pareti e la stanza 28 un 

bacino era probabilmente in uso dai frequentatori dell’area 60. 

Non si descrivono installazioni nell’Area F; tuttavia dalla stanza 58 provengono 

forme ceramiche aperte, dalla 56 un coccio usato come brunitoio e dalla 59 strumenti 

in selce e ossidiana, che indicano funzioni domestiche varie. 

Un grande forno su piattaforma occupa la superficie centrale dell’ambiente 40 

dell’Area G, è delimitato da un basso muretto e al suo interno sono state ritrovate due 

olle da cucina e una macina; l’uso domestico è evidente. Non è certo tuttavia se la 

struttura si riferisca a questo complesso o alle stanze dell’adiacente Area E. Nella 
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corte centrale 44 sono segnalati una coppa e una giara, uno scalpello, un’accetta, un 

brunitoio, un fuso e una ciotola in pietra, lame, un corno e un fuso in terracotta; è 

così rappresentato lo spettro delle attività domestiche che si svolgevano in quest’area 

aperta comune. Una grande quantità di strumenti in pietra dalle stanze 41, dove si 

individua anche un contenitore d’argilla, e 42 sembrano legate invece a pratiche 

specifiche. Tre giare provengono dalla stanza 51, che poteva servire da magazzino o 

da area di preparazione visto il pavimento intonacato; invece dal vano 49 nuclei di 

selce indicano una lavorazione domestica di questa materia prima, confermata del 

resto dalle numerose lame rinvenute in tutto il complesso. Un pendente si segnala per 

l’area 46, forse di collegamento e di transito. 

Infine nell’Area H la stanza 38 contiene un forno; una giara e recipienti da mensa 

caratterizzano l’ambiente 30 e insieme a quasi sessanta lame di selce e ossidiana, ad 

una coppa in pietra e a strumenti vari in osso ne indicano una generale funzione 

domestica. Forme aperte sono anche descritte per il vano 35, probabilmente destinato 

alla vera e propria abitazione. 

Una prima riflessione riguarda l’assenza di quelle figurine femminili in terracotta che 

si è visto caratterizzare la cultura materiale dei gruppi Halaf. Questo fatto sottolinea 

chiaramente una diversa organizzazione sociale delle comunità della valle dell’Amuq 

e si lega a forme di culto non domestico, anche se la struttura 39 non può essere 

interpretata come tempio in base all’analisi ora affrontata.  

Tra il materiale amministrativo, gli unici due esempi di sigilli, di una tipologia nota 

nel repertorio Halaf, provengono dalle stanze 6, la cui funzione d’immagazzinamento 

era già stata ipotizzata, e 10 della struttura A; nell’ambiente 5 invece si evidenzia una 

piccola concentrazione di tokens, diffusi ad ogni modo in tutto l’abitato. Questo 

aspetto conferma quindi l’individuazione di nuclei sociali ben distinti, a partire 

dall’organizzazione spaziale: ciascuno è dotato delle proprie strutture e installazioni 

e impegnato nelle quotidiane attività familiari, ma sempre entro una rete egalitaria di 

rapporti che non mostra segni di differenziazione. 

 

3.4.4. Cultura funeraria 
L’identificazione delle sepolture appartenenti al villaggio della fase di Amuq C non è 

agevole a causa delle inumazioni che nel V millennio a.C. verranno praticate in 
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quest’area ormai non più abitata. Si è scelto di analizzare quindi solo gli esempi 

certamente attribuiti (tab. 2.7). 

Al di là di una eterogeneità analoga alle pratiche dei gruppi della Jezira, l’evidenza 

più significativa riguarda il rituale funerario della cremazione, testimoniato solo per 

il VI millennio a.C. da una sepoltura di adulto con corredo sotto il pavimento 

dell’ambiente 39 e da un’altra, genericamente segnalata per gli scavi del 1998 nella 

stessa zona e di cui non si hanno dati. Ancora un aspetto che conferma il carattere 

abitativo della struttura.  

 
Livello Localizzazione Edificio Stanza N  Tipologia Struttura Età Totale 

individui 
Corredo 

          

Amuq C intramoenia, 
sotto edificio 

Area A 6 12:14 inumazione 
primaria 

fossa adulto 1 si 

Amuq C intramoenia, 
sotto edificio 

Area A 6 12:81 inumazione 
primaria 

fossa adulto 1 no 

Amuq C intramoenia, 
sotto edificio 

Area E 39,  
muro  

25:8 cremazione urna adulto 1 si 

Amuq C intramoenia, 
vicino edificio 

Area E 39 25:80 inumazione 
primaria 

fossa adulto 1 si 

Amuq C intramoenia, 
sotto edificio 

Area G 45 25:89 inumazione 
primaria 

fossa infante 1 si 

Tab. 2.7. Alcune sepolture dall'abitato Amuq C di Tell Kurdu. 

Tutte le altre sepolture sono rappresentate da inumazioni in fossa di adulti, tranne un 

infante in relazione al complesso dell’area G; quasi costante è la presenza di oggetti 

di corredo. Questi due aspetti ricordano le evidenze descritte per gli insediamenti 

Halaf analizzati.  

 

 

2.4.4. Modalità d’insediamento 
Il grande progetto dell’Oriental Institute nella valle dell’Amuq comprende una lunga 

campagna di ricognizioni archeologiche, dal 1995 al 1998, che precede gli scavi di 

Tell Kurdu e di altri siti individuati, con l’obiettivo di ricostruire i modelli insediativi 

di un’occupazione millenaria. L’importanza della fertile pianura si rivela già nelle 

fasi neolitiche, tuttavia non sono molte le informazioni pubblicate e soprattutto non 

si distinguono le fasi di VI e V millennio a.C96. 

                                                
96 Yener et al. 2000a. 
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Gli insediamenti identificati sono pochi e, già dalla fase di Amuq A, si localizzano 

nell’area centrale della valle, indicando quindi nell’agricoltura e nell’economia 

primaria in generale la base esclusiva di sussistenza. Nei periodi successivi, invece, 

quando il commercio assumerà maggior rilevanza, i siti si concentreranno nella 

periferia meridionale. La quasi totalità è rappresentata da abitati poco estesi, meno di 

2 ha; pochissimi quelli più grandi, che ad ogni modo non presentano una lunga 

sequenza d’occupazione: Tell Kurdu ad esempio nelle fasi C-E occupa 14 ha. 

Sembra definirsi quindi una gerarchia a due livelli, dove insediamenti dalla 

concentrazione di popolazione notevole per il periodo sono circondati da piccoli 

villaggi agricoli da essi dipendenti: nel caso analizzato Tell al-Rasm e Tutlu Höyük 

(1 ha). Un piccolo gruppo di siti si dispone nell’area settentrionale in direzione nord-

sud.  

 

A conclusione di questa prima sezione dell’analisi, dedicata alle forme materiali 

dell’insediamento nelle comunità Halaf, si possono sottolineare alcuni aspetti socio-

culturali specifici della Jezira di VI millennio a.C. 

L’assetto architettonico degli abitati conosce il predominio delle strutture circolari, 

semplici o variamente composite sia all’interno che all’esterno; variabili anche nelle 

dimensioni, si sono descritte in tutti i siti presi in esame, dove tuttavia non 

costituiscono l’unica tipologia costruttiva individuata, essendo presenti anche edifici 

rettangolari. La maggior parte di questi ultimi è rappresentata da piccole strutture 

ausiliarie con o senza divisioni interne, annesse direttamente alle tholoi o comunque 

ad esse associate. Nonostante la limitatezza delle aree scavate limiti, come si è 

spesso ricordato, le possibilità di ricostruire con sicurezza le caratteristiche 

tipologiche delle diverse architetture, l’analisi degli spazi e del loro significato che si 

è cercato di sviluppare ha dimostrato come tholoi ed annessi vari costituiscano 

raggruppamenti funzionali, destinati ad accogliere l’ampia gamma delle attività 

generalmente definite domestiche (dall’abitazione vera e propria, alla produzione 

quotidiana, all’immagazzinamento domestico). Allo stesso tempo tuttavia una simile 

dispersione degli aspetti quotidiani della vita di ciascun nucleo familiare, 

testimoniato dalla ben riconosciuta collocazione dispersa delle installazioni 

domestiche, intrecciandosi alle pratiche di tutti gli altri determina quel tessuto 

urbanistico sparso nel quale non è possibile individuare aree specifiche di 

destinazione d’uso o gli spazi pertinenti ad ogni unità sociale. L’organizzazione 
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sociale di villaggi così configurati, secondo studi etnografici presso società africane 

che mostrano la stessa organizzazione insediativa, doveva prevedere pochi nuclei 

familiari legati da rapporti di stretta cooperazione97, tra i quali la coerenza interna 

non richiedeva un’indispensabile convivenza spaziale98. Inoltre il parallelo proposto 

da Frangipane relativo alla popolazione dei Kasena nel Burkina Faso99 propone 

un’interessante comparazione per l’unificazione culturale di gruppi di diversa origine 

che condividono struttura egalitaria e organizzazione socio-economica: nella società 

Halaf dunque l’omogeneizzazione potrebbe essere derivata dalla necessità di 

coesistere e sfruttare zone ecologiche vicine da parte dei gruppi agro-pastorali della 

Jezira nella prima metà del VI millennio a.C.; in seguito la crescita demografica e la 

conseguente segmentazione, già discusse nel Capitolo 1, disperdono nella fase 

matura del periodo. 

Accanto a queste più diffuse caratteristiche insediative si è individuata la presenza di 

una seconda tipologia a pianta rettangolare: grandi edifici a più stanze, unici 

nell’ambito del tessuto urbanistico disperso e la cui probabile destinazione 

comunitaria si è discussa a seguito delle evidenze architettoniche di Sabi Abyad. 

Infatti la cultura materiale ha testimoniato per essi funzioni domestiche “particolari”, 

come l’immagazzinamento (Yarim Tepe II e lo stesso Sabi Abyad) o attività 

produttive non riservate ad un circuito interno (Arpachiyah), mai il solo carattere 

abitativo. Si può qui evidenziare ulteriormente come questi ricorrano nei villaggi 

agricoli dalla maggior continuità d’occupazione, a conferma di un particolare ruolo 

ideologico nell’ambito della tradizione comunitaria. Viste l’omogeneità culturale e 

l’interdipendenza economica dei vari gruppi sociali, insieme alle dimensioni ridotte 

degli abitati, non è da escluderne la fruizione da parte di più componenti.  

Una tipologia a sé si deve invece suggerire per il complesso rettangolare di Khirbet 

es-Shenef, che costituisce l’unico esempio noto di abitazione tripartita in periodo 

Halaf: nell’analisi spaziale e funzionale si è già confermata la destinazione della 

struttura e la regolare disposizione degli ambienti interni che richiama evidentemente 

la concezione delle società dell’alluvio di VI millennio a.C. Come spiegare questa 

precoce forma di contatto con gli sviluppi meridionali, che fra l’altro interessa la 

Jezira occidentale e non i bacini fluviali orientali dove saranno più forti gli influssi 

                                                
97 Huot 1994, 148. 
98 Forest 1996, 27-31; Breniquet 2001.  
99 Frangipane 2009. 
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Ubaid? Si tratterebbe di un nucleo familiare “emigrato” dalle terre della Bassa 

Mesopotamia? In realtà una simile organizzazione degli ambienti domestici non è 

estranea alla valle dell’Eufrate: già agli inizi del VII millennio a.C. il sito di Bouqras 

presenta moduli architettonici longitudinali che si compattano in unità abitative 

chiaramente distinte e spesso proprio tripartite100. Queste forme sembrano 

confermate dalle recenti evidenze del contemporaneo villaggio di Sabi Abyad III, per 

il quale i rapporti preliminari descrivono un’architettura tripartita assiale disposta su 

piattaforme in mattoni crudi101. Un simile assetto, che riflette l’organizzazione 

sociale in nuclei familiari ben separati e forse autonomi102, insieme alla 

localizzazione geografica di Bouqras al di sotto dell’isoieta dei 200 mm che 

presuppone forme di agricoltura non secca, presenta un indubbio legame con i 

successivi sviluppi neolitici della pianura alluvionale. Sviluppi che sono 

inusualmente testimoniati ancora sul Medio Eufrate da un unico insediamento di 

cultura Samarra: Baghouz103. Sebbene non scavato, i manufatti sulla superficie del 

tell rientrano negli aspetti materiali delle comunità dell’alluvio centrale e 

suggeriscono quindi per esse un’estensione geografica e un’uniformità culturale 

simili a quelle delle società analizzate in questo lavoro. I gruppi Halaf dunque 

potrebbero aver seguito e ampliato le maglie di un’omogeneizzazione già avviata 

nella prima metà del VI millennio a.C. Questa prematura  tradizione  occidentale, 

credo,  si  riflette  nell’uso della  casa  tripartita di Khirbet es-Shenef, che non si deve 

considerare quindi l’anticipazione di un trasferimento di popolazione dal sud, bensì il 

riemergere di aspetti socio-culturali locali; anche l’apparente organizzazione 

urbanistica del villaggio può richiamare le antiche esperienze, sempre considerando 

l’incompletezza dei dati archeologici. Ad ogni modo l’assenza di una gerarchia 

architettonica tra questa e le altre abitazioni a pianta circolare allineate, l’uso di 

contrafforti esterni e la concezione comunitaria dello spazio chiariscono gli sviluppi 

egalitari e locali di periodo Halaf. L’organizzazione socio-economica dei gruppi 

mobili  della  Jezira  traspare  da  altre situazioni che questa prima analisi ha rivelato. 

                                                
100 Frangipane 1996; Akkermans, Schwartz 2003, 120-146. 
101 Akkermans et al. 2011. 
102 È questa l’organizzazione socio-economica delle comunità occidentali del 
Neolitico Preceramico B, alla quale si aggiungono forse nuove forme di 
differenziazione interna testimoniate sempre a Bouqras (Frangipane 1996). 
103 Braidwood et al. 1944, 47-72; Nieuwenhuyse 1999; Akkermans, Schwartz 2003, 
136. 
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Anzitutto le pratiche amministrative testimoniano le necessità di collettivizzazione 

delle risorse: i sigilli sono ritrovati numerosi nei contesti domestici, mai in diretta 

associazione ai singoli individui (ad esempio nei corredi funerari). Insieme alle 

evidenze di scarsa differenziazione nell’iconografia104, ciò conferma come questo 

strumento identificasse più nuclei familiari o raggruppamenti di persone nell’ambito 

di un’economia collettiva estesa anche a più comunità, come indica il grande 

complesso a più stanze del villaggio di Sabi Abyad; fra l’altro è proprio da questi 

contesti che provengono concentrazioni di cretule, indizi evidenti di redistribuzione e 

di transazioni esterne le cui quantità devono aver stimolato l’elaborazione di nuovi 

strumenti amministrativi, quali tokens, bullae e forse contatori. L’uso di questi 

ultimi, i cosiddetti “proiettili da fionda”, non si è evidenziato nettamente dall’analisi 

poiché in grandi concentrazioni può aver avuto carattere economico, mentre nei 

contesti domestici dove si trovano in irrilevanti quantità non sembra aver svolto 

questa funzione. L’immagine delle attività nella “Casa Bruciata” di Arpachiyah è 

unica ed è stata già discussa.  

Anche la variabilità dei rituali funerari all’interno degli abitati105, che la presente 

ricerca ha collegato ad una parallela uniformità delle necropoli esterne, 

probabilmente diffuse ma per ora testimoniate solo a Yarim Tepe I, informa in tal 

senso: l’omogeneizzazione culturale si mostra a livello comunitario (cimiteri), 

mentre nell’ambito familiare (sepolture sotto e presso le abitazioni) traspare forse la 

diversa origine etnica dei gruppi; proprio come avviene nella società africana dei 

Kasena, del cui confronto si è detto sopra. La presenza, e a volte l’unicità, degli 

oggetti di corredo ribadisce come le basi sociali delle comunità tardo-neolitiche 

fossero così radicalmente egalitarie, quindi connesse ad indispensabili forme di 

sopravvivenza, da non essere minate da una simile maggior visibilità. 

Infine le modalità d’occupazione nel territorio con villaggi piccoli, di breve durata e 

non organizzati secondo una gerarchia insediativa conferma il carattere bipolare di 

questa società dalla struttura mobile, che attraverso le componenti cooperanti di 

agricoltori e allevatori transumanti era in grado di sfruttare l’ampia varietà di risorse 

naturali offerte dagli altopiani della steppa; questo stesso meccanismo sociale ed 

                                                
104 Frangipane 1996, 77-81. 
105 Akkermans 1989a, 75-88. 
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economico si lega al processo di fissione dei vari gruppi umani precedentemente 

suggerito e rafforza la spinta espansiva della cultura Halaf. 

In conclusione le evidenze finora analizzate consentono di ricostruire per il VI 

millennio a.C. una società totalmente egalitaria, in cui il sistema orizzontale dei 

rapporti interni ed esterni non conosce differenze nella distribuzione e nell’accesso 

alle risorse, nello status sociale e nei poteri decisionali parimenti distribuiti; si parla 

di “governo diffuso”106.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                
106 Frangipane 2007. 
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Fig.  3.1. Gli insediamenti Ubaid 3-4 analizzati (rielaborazione da Carter, Philips (eds.) 
2010). 

3. NUOVI ASSETTI INSEDIATIVI TRA LE COMUNITA’ 

UBAID DEL NORD 
 

 

 

Si continua con la presentazione analitica di strutture e manufatti, concentrandosi ora 

sulla comparsa di evidenze materiali, riferibili agli sviluppi 3 e 4 della cultura 

meridionale di Ubaid. Si cercherà di illuminare i cambiamenti culturali più 

significativi che inevitabilmente sono seguiti al contatto tra le due società 

mesopotamiche,  riservando le riflessioni sugli aspetti socio-economici coinvolti 

nelle trasformazioni al successivo capitolo. 

Per ogni unità geografica distinta si presenteranno sempre i dati relativi alle modalità 

di organizzazione spaziale nel territorio.  
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3.1. Jezira centro-orientale 
Le strette ma fertili pianure alluvionali del Tigri e del Khabur continuano ad 

esercitare una forte attrazione nei confronti delle comunità calcolitiche settentrionali, 

che qui sembrano concentrarsi più densamente. Il grande fiume orientale in 

particolare si dimostra ancora la principale via di comunicazione con le società della 

Bassa Mesopotamia, attraverso la quale gruppi di popolazione meridionale 

potrebbero essersi trasferiti negli altopiani e oltre, fino ai territori montuosi della 

Turchia, rafforzando quegli influssi culturali già in atto da tempo. 

 

  

3.1.1. Strutture architettoniche 
L’occupazione del piccolo villaggio di Tell Arpachiyah è scientificamente rilevante 

anche nel V millennio a.C., poiché testimonia un passaggio culturale che nasconde 

trasformazioni d’ordine sociale. Ai livelli Halaf analizzati nel capitolo precedente 

seguono altre cinque fasi costruttive, associate ad una cultura tipicamente Ubaid a 

partire dall’architettura totalmente rettangolare. 

Fig.  3.2. Tell Arpachiyah, livelli TT5-6 (da Mallowan, Rose 1935). 
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impoverimento del villaggio, poi, vennero seguite sempre meno fino all’abbandono 

definitivo.   

 

Come si è ricordato nel capitolo precedente, il sito che più di ogni altro per la qualità 

dei dati caratterizza l’occupazione delle regioni settentrionali in periodo Ubaid è 

Tepe Gawra. Alcuni sviluppi locali sono unici nel panorama dell’espansione di V 

millennio a.C., come il 

complesso di templi 

nell’acropoli della fase 

XIII, e costituiscono le 

basi per quella cultura 

che sarà protagonista 

nella valle del Tigri 

agli inizi del Tardo 

Calcolitico. 

Nel primo livello 

pienamente Ubaid, il 

XVI, si formalizza 

l’uso di forme 

architettoniche 

rettangolari e quindi 

regolari. Secondo 

quanto delineatosi già 

nella precedente fase 

d’occupazione si 

distinguono due aree 

insediative separate da 

una fascia priva di 

strutture che corre da 

ovest a est, dalle quali 

si formano 

gradualmente fino al 

livello XV due vere e Fig.  3.4. Tepe Gawra, livello XVI (da Tobler 1950). 
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proprie collinette stratificate ai lati di una depressione centrale. Nell’area sud-

orientale si concentra la maggior parte degli edifici, tra cui il settore settentrionale di 

una struttura dalla pianta apparentemente tripartita (1-8; il limite di scavo ne 

impedisce una chiara lettura) che anticiperebbe la tipologia abitativa di origine 

meridionale della fase seguente. Su una parete della stanza 3 si notano tracce di 

intonaco bianco dipinto con un motivo a rombi e losanghe in rosso e nero. Altri 

ambienti si affollano a nord, probabilmente annessi di varia natura vista l’irregolarità 

nella disposizione; ancora più in là tre strutture dalle stanze più definite sembrano 

articolarsi intorno ad una corte esterna. Nell’area nord-occidentale invece un unico 

edificio dalla pianta quadrangolare (57-67), costituito da un nucleo tripartito con tre 

stanze allungate dagli accessi frontali, difficilmente d’uso abitativo, si accompagna 

ad una serie di strutture con piattaforme o muretti paralleli distanziati che si 

connettono evidentemente ad attività agricole quali l’immagazzinamento. Si 

potrebbe quindi ipotizzare una distinzione funzionale oltre che topografica tra le due 

zone dell’abitato, che la presenza di installazioni domestiche, come si vedrà di 

seguito, confermerebbe. Nessuna indicazione sulle tecniche costruttive come nella 

maggior parte dei livelli. 

Il livello XVA rappresenta una seconda occupazione dell’abitato del livello XVI 

come testimonia la stessa divisione nelle due aree insediative e la continuità di vita 

dell’edificio a stanze allungate di nord-ovest, da dove proviene anche la maggior 

parte delle strutture messe in luce (magazzini, annessi e forse due piccole abitazioni 

separate dalla zona di transito 20). Nell’area opposta i pochi ambienti scavati non 

consentono alcuna valutazione. 

Nel successivo livello XV si evidenzia per la prima volta in modo chiaro e leggibile 

l’influsso diretto della cultura Ubaid nelle vicende del sito; anche la distinzione 

funzionale tra le aree dell’abitato è evidente. A sud-est domina un grande edificio 

dalla complessa simmetria tripartita, con sala centrale cruciforme e stanze laterali 

trasversali che corrispondono all’esterno ad un gioco architettonico di nicchie ed 

aggetti. Gli accessi all’ambiente principale sono due: il primo si apre in quello che 

doveva essere il vano-scala mentre il secondo, esattamente opposto, è collegato 

attraverso la stanza 16 al vestibolo 15 dove si trova l’ingresso con soglia in pietra. La 

grande casa dimostra la perfetta adozione da parte degli abitanti di Gawra 

dell’architettura Ubaid e in particolare di una tipologia abitativa tipica della regione 
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dello Hamrin107. Due strutture quadrangolari costituite da un unico ambiente si 

legano alla casa sulla facciata settentrionale e potrebbero essere interpretate come 

recinti per animali domestici. Un secondo edificio tripartito, più piccolo, con sala 

centrale cruciforme e stanze aggettanti sul lato breve, forma con l’abitazione 

principale un ampio cortile esterno delimitato da un muro curvilineo e ripartito in più 

settori funzionali, probabilmente destinato alle attività delle due famiglie. Il profilo 

esterno di questa struttura ricorda l’edificio frammentario con intonaco e pitture  del 

livello XVI, testimoniando il passaggio di tradizioni culturali all’interno di una 

comunità socialmente coesa fino al Tardo Calcolitico108. Nel settore nord-occidentale 

infine gruppi di ambienti stretti e allungati continuano a caratterizzare la zona 

destinata alle attività di stoccaggio e simili; scompare forse il precedente edificio a 

stanze allungate ma comunque più ad est una struttura a file parallele di celle senza 

accessi ne sostituisce la funzione di magazzino. 

Il livello XIV ha restituito solamente le fondazioni in pietra di un unico grande 

edificio nel settore sud-orientale, anch’esso dalla planimetria tripartita e simmetrica 

che riproduce esattamente l’organizzazione degli spazi abitativi tipica delle comunità 

agricole dell’alluvio centrale. L’analogia con le case di Tell es-Sawwan infatti è 

evidente109: alla sala centrale che si estende per tutta l’ampiezza dell’edificio si 

affiancano due ali simmetriche con il vano per la scala, i magazzini e altri ambienti 

di servizio. Continua ad essere prediletta l’articolazione ad aggetti delle facciate, con 

gli angoli settentrionale e meridionale che sporgono dal profilo perimetrale dando a 

tutta la struttura un’immagine quasi di fortezza. Un canale rivestito in pietra corre 

esternamente a nord dell’abitazione dirigendosi verso il pendio della collina per 

drenare evidentemente le acque piovane dalla sommità abitata.  

L’assetto dell’abitato cambia totalmente nel livello XIII, in quanto l’impianto di una 

monumentale area templare spiazza le abitazioni dalla zona indagata. Tre edifici 

dall’architettura religiosa e di dimensioni crescenti si dispongono sui lati di una 

grande corte aperta (Main Court, 18x15 m), chiusa forse ad occidente da strutture 

murarie frangivento. Il Tempio Settentrionale è il più piccolo (12x8,6 m) e presenta 

una planimetria rettangolare caratteristica, con due ampie nicchie sui lati lunghi che 

                                                
107 Tell Abada, livelli II-I; Tell Madhhur, livello 2 (Huot 1994). 
108 Abitazioni tripartite con analoga organizzazione degli spazi interni si ritrovano 
fino al livello XIA (Tobler 1950).  
109 Frangipane 1996, 90-93. 
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determinano la tripartizione degli spazi interni in due corpi laterali ed un corridoio di 

collegamento, secondo uno schema molto simile ai contemporanei templi 

meridionali110; prolungando il muro interno della rientranza si creano degli ambienti 

laterali (A-D) e si scherma al tempo stesso l’ingresso meridionale alla sala di culto 

giocando su un effetto prospettico. Gli angoli e le pareti delle stanze A, C e D sono 

riempiti da semipilastri aggettanti mentre nella stanza B un recesso a U potrebbe 

segnalare il vano-scala. Un pozzo è stato individuato tra le stanze C e D ma secondo 

la descrizione dello scavatore era già in disuso quando la struttura venne edificata. Il 

profilo esterno con grande nicchia mediana viene ripreso nel Tempio Centrale, più 

grande ma incompleto a causa dell’erosione della piattaforma orientale su cui doveva 

ergersi. La planimetria tuttavia è differente, forse bipartita, comunque non 

simmetrica e con tre accessi all’ambiente di culto dall’ala occidentale delle stanze di 

                                                
110 Eridu, livelli XI-VI. 

Fig.  3.5. Tepe Gawra, livello XIII (da Tobler 1950). 



 101 

servizio. Tra queste la 9 e la 12 presentano tracce di pitture rosse su intonaco bianco 

come il pavimento e le pareti della cella; semplice intonaco bianco si nota invece nel 

corridoio 8 e sulla facciata principale che guarda alla Main Court. Si ricorda che la 

tradizione di pitture parietali è locale e risale alla fase XVI. Infine il più esteso 

Tempio Orientale, anch’esso oltre gli attuali limiti del tell, offre ancora un’altra 

tipologia architettonica purtroppo non facilmente apprezzabile. Ad ogni modo è 

assente sulla facciata la nicchia centrale, anche se non manca un movimento del 

profilo, e le stanze sembrano disporsi trasversalmente le une con le altre. Semipilastri 

multipli e tracce di intonaco rosso decorano l’ambiente 7, forse un’anticamera viste 

le ridotte dimensioni e non la cella vera e propria. L’elemento architettonico che 

unisce tutti e tre gli edifici e li connota come strutture religiose è l’andamento a 

nicchie e lesene delle principali pareti, sia quelle esterne sulla corte sia quelle interne 

di celle e sale di passaggio, proprio come si osserva ad Eridu; le nicchie esterne del 

Tempio Centrale sono interrotte come se si trattasse di finestre. Un’architettura così 

formalizzata non poteva non prevedere l’uso di mattoni crudi. L’insieme si presenta 

in definitiva come un unico complesso monumentale dall’aspetto di acropoli. 

Il successivo livello XIIA raccoglie pochi resti di strutture architettoniche sparse per 

tutta la metà indagata della collina. Cambia quindi nuovamente l’impianto 

dell’abitato ma poiché si riconoscono soltanto pochi ambienti nessun’altra 

conclusione può trarsi. 

L’ultimo livello dell’occupazione Ubaid, secondo quanto ci indica la ceramica, è il 

XII dove è chiarissimo quel nuovo assetto spaziale intravisto nella fase precedente: 

l’insediamento è ora agglutinato denso con un impianto urbanistico ben organizzato 

intorno ad assi viari che corrono lungo tutta l’estensione del tell. Il principale 

attraversa l’abitato da nord-ovest a sud-est e su di esso si affacciano strutture 

funzionalmente diversificate ed una fila di case tripartite secondo la tradizione locale 

analizzata. Il primo edificio che si incontra è una torre di guardia, così interpretata 

perché con un muro di sostegno in pietra sembra porsi a difesa dell’ingresso 

settentrionale; quindi si giunge in un’ampia piazza dove spicca l’abitazione certo più 

importante per dimensioni e cura delle rifiniture: l’edificio la cui grande sala centrale 

intonacata di bianco è nota come white room (42). In origine era quadrangolare 

(12,30x11,75 m) con la tipica planimetria simmetrica tripartita, poi l’aggiunta delle 

stanze 37 e 38 sul lato sud ne ha modificato le caratteristiche. Interessante è notare 

come il muro perimetrale settentrionale presenti un’ampia rientranza che ricorda le 
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nicchie dell’architettura templare precedente. Nella facciata principale due ingressi 

permettono l’accesso diretto alla sala centrale che occupa circa la metà della 

superficie totale e in questa quattro sono le aperture verso le ali laterali; sulla parete 

di fondo poi una bassa panca (3,50x0,35 m) corre tra due nicchie. Dunque 

permeabilità e centralità contribuiscono a rafforzare l’ipotesi che si tratti de “la 

grande casa del capo” secondo quel modello sociale e organizzativo riscontrato a 

Tell Abada e i cui influssi sono già stati sottolineati più volte nelle vicende di Tepe 

Fig.  3.6. Tepe Gawra, livello XII (da Tobler 1950). 
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Gawra111. Le stanze 37, 38 potrebbero aver avuto una funzione abitativa, viste le  

loro dimensioni, mentre i piccoli vani 39, 40 privi di accessi potevano essere usati 

come depositi o magazzini. Sempre sulla piazza si apre a sud una struttura 

fondamentalmente tripartita con 3 file parallele di stanze strette e lunghe che ricorda 

molto l’edificio nell’area destinata all’immagazzinamento dei livelli XVI-XV. 

Procedendo lungo la strada altre abitazioni si allineano sul lato sud-orientale, tra le 

quali una in particolare sembra essere la replica perfetta della grande casa con white 

room: identica planimetria, stessi accessi alle stanze laterali dalla sala centrale, stesse 

nicchie sulla parete nord-est di quest’ultima, stesso profilo del muro perimetrale 

esterno. L’unica interessante differenza sta nel fatto che non si accede all’ambiente 

principale direttamente dalla strada, ma dalle ali laterali; manca quindi quella valenza 

comunitaria che contraddistingue invece la precedente abitazione. Infine un secondo 

asse viario sembra partire dal limite nord-occidentale del tell e collegare quella metà 

non scavata dell’abitato. Anche per quest’ultimo livello si segnala l’uso 

generalizzato dei mattoni crudi, che si sono ben conservati soprattutto nella zona 

nord-occidentale a causa dell’incendio che determinò la distruzione e l’abbandono 

dell’abitato. 

 

Da questa presentazione si può ben capire perché Tepe Gawra costituisca un punto di 

riferimento fondamentale per le fasi Ubaid 3-4 nelle regioni settentrionali: le 

trasformazioni che subisce l’assetto dell’abitato nel corso di questo periodo mostrano 

chiaramente le graduali modificazioni dell’organizzazione sociale ed economica di 

una comunità egalitaria dei territori Halaf. Nei livelli XVI-XIV si registra, infatti, la 

comparsa di un’architettura di indubbia derivazione meridionale, come le due case 

tripartite ad ali laterali trasversali e aggettanti caratteristiche dello Hamrin e l’edificio 

rettangolare a stanze allungate parallele simile alla stalla-magazzino di Tell Abada II. 

Quindi per la prima volta sembra delinearsi una effettiva presenza di gruppi stranieri 

provenienti dalla regione dell’alluvio centrale in quanto, mentre in tutti gli altri livelli 

l’architettura abitativa tripartita di Gawra segue il modello della sala centrale con le 

stanze laterali ad essa parallele112, nel livello XV si riproduce puntualmente il 

modulo architettonico dello Hamrin; segno, secondo quanto mostrato nelle prime 

pagine di questo lavoro, di identiche tradizioni culturali ed esigenze sociali. È utile 
                                                
111 Frangipane 1996, 130-134. 
112 Si tratta di una rielaborazione locale dello schema di origine meridionale. 
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Durante il successivo livello II le stanze del precedente edificio 5 vengono in parte 

modificate e inglobate nel più esteso complesso 1, composto di ambienti rettangolari 

di diverse dimensioni, anche estremamente ridotte; la circolazione interna non è 

ricostruibile a causa dei pochi ingressi individuati. La descrizione di due cortili 

meridionali e di una tholos nell’area occidentale non ha riscontro nelle piante. Un 

vicolo sembra separare a sud questo complesso dall’edificio 3, costituito da una sola 

fila superstite di grandi stanze rettangolari, mentre ancora oltre resti mal conservati 

segnalano un’altra struttura nella stessa posizione del più antico edificio 8. 

Nell’ultimo livello I Ubaid il complesso 1 sopravvive, leggermente modificato, e gli 

si addossa sul lato occidentale il complesso 2, formato da piccole stanze 

quadrangolari destinate forse alle attività di immagazzinamento dell’abitazione.  

 

Tutte le suddette strutture murarie sono realizzate in mattoni crudi e le superfici 

pavimentali sono rivestite da intonaco di fango. Questa continuità nelle tecniche 

costruttive si lega alla generale continuità d’uso degli spazi abitativi, in particolare 

nell’area settentrionale dove in pratica un unico complesso abitativo (4, 5 e poi 1) 

caratterizza tutti i livelli: questa immagine mostra probabilmente unità familiari 

socialmente stabili, economicamente autonome e distinte anche dal punto di vista 

delle architetture domestiche, ben separate come nei villaggi agricoli della 

Mesopotamia centro-meridionale. La planimetria tuttavia non è tripartita, ma 

caratterizzata dalla semplice moltiplicazione degli ambienti rettangolari. A questo 

punto una considerazione deve essere fatta: la ricostruzione totale dell’abitato nel 

livello IV, dopo il livellamento dei resti Tardo Halaf, potrebbe essere considerata 

come l’indizio di un breve abbandono del sito da parte della precedente comunità, in 

seguito al quale gruppi meridionali occupano l’area. Tuttavia la preziosa 

segnalazione della presenza ancora di ceramica Halaf nell’edificio 7 del secondo 

livello Ubaid, come quella di ceramica Ubaid nell’edificio 9 dell’ultimo livello 

Halaf, indica una transizione graduale forse a seguito di contatti sempre più 

frequenti.  

 

 

3.1.2. Installazioni domestiche, manufatti ed aree di attività 
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Nel villaggio di Arpachiyah il periodo Ubaid offre poche testimonianze materiali a 

causa della superficialità e quindi scarsa conservazione dei relativi resti. Ad ogni 

modo a differenza dell’edificio del livello TT6, le strutture centrali delle fasi TT5-1 

sono più chiaramente identificabili come abitazioni dalla presenza di alcune 

installazioni d’uso domestico e familiare. Al contrario la maggior parte delle 

tipologie ceramiche e degli altri manufatti offrono solo informazioni indirette in 

quanto provengono dalle sepolture del cimitero Ubaid delle ultime fasi. 

Due forni si associano agli ambienti del livello TT5 ed un altro, più grande, fa parte 

di un’abitazione del TT3, da cui provengono anche frammenti di ceramica da fuoco; 

forme chiuse da mensa sono attestate per la fase TT4. Infine alcune grandi fornaci 

per la manifattura della ceramica si notano in più punti dell’ultima occupazione del 

sito. L’uso di sigilli e cretule è attestato ancora in questo periodo da pochi 

ritrovamenti di cui tuttavia non si hanno informazioni specifiche. 

In ultimo si ricorda la segnalazione dello scavatore circa la presenza, non 

documentata graficamente, in tutti i livelli d’abitato Ubaid di “coni d’argilla”, che 

vengono associati ai più tardi elementi decorativi parietali d’epoca Uruk; si potrebbe 

invece supporre un’analogia con i tipici pestelli in terracotta di questa cultura 

agricola. 

 

Dopo aver visto nel dettaglio l’evoluzione delle forme architettoniche 

nell’insediamento di Tepe Gawra, si procede ora allo studio delle installazioni e dei 

manufatti d’uso quotidiano e all’individuazione di elementi peculiari della cultura 

Ubaid locale che possano mostrare le trasformazioni sociali già in parte delineate. Si 

ricorda che la presentazione dei dati ottenuti nella pubblicazione degli anni 

Cinquanta non è sistematica. 

Nel livello XVI la localizzazione delle evidenze materiali di attività domestiche e 

comunitarie è utile a chiarire la distinzione funzionale delle due aree dell’abitato: a 

nord-ovest tre forni e due grandi fornaci, in associazione alle strutture murarie 

parallele e all’edificio rettangolare, caratterizzano la zona destinata 

all’immagazzinamento e agli usi quotidiani di tutta la comunità; il forno più grande 

presenta nella camera di combustione una grata centrale in argilla con fossa 

sottostante per la cenere. A sud-est invece una grande fornace, parzialmente interrata, 

si lega architettonicamente a due strette stanze piene di frammenti di recipienti di 

varia forma ed è stata interpretata come installazione per la manifattura della 
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ceramica. Non è chiaro tuttavia se i resti vicini facciano parte di un edificio 

residenziale oppure se insieme alla fornace rappresentino gli annessi dell’abitazione 

tripartita parzialmente esposta nel limite meridionale, che alcune forme di ceramica 

da cucina identificano come tale. Strutture funzionalmente diversificate, sia 

residenziali che domestiche, si individuano anche più a nord e sembrano quindi 

contraddistinguere in generale questa seconda zona del villaggio. 

Si è già visto come questa organizzazione spaziale si ripeta nei successivi due livelli. 

Nella rioccupazione del XVA due fornaci sono utilizzate nell’area nord-ovest mentre 

un grande focolare in pietra identifica i resti parziali a sud-est come parti di un’unica 

abitazione. Nel livello XV due forni e una fornace caratterizzano l’ampio cortile in 

comune tra le due case tripartite d’origine meridionale; sono quindi d’uso familiare e 

non comunitario come invece le grandi fornaci della zona di immagazzinamento. 

Dall’interno degli edifici la ceramica da servizio offre esempi di bei piatti riccamente 

dipinti e si associa a recipienti da preparazione non decorati. 

La casa isolata del livello XIV, anche se conservata solo fino alle fondazioni in 

pietra, presenta due installazioni grazie alle quali si può ipotizzare l’utilizzo dei 

rispettivi ambienti: un forno in mattoni crudi nella stanza 10, forse la cucina; e una 

fossa profonda simile ad un silos e priva di materiali nella stanza 5 che, viste anche 

le ridotte dimensioni, poteva servire da magazzino insieme all’adiacente stanza 6. 

L’unica evidenza di un utilizzo specifico per gli ambienti dei templi del livello XIII 

proviene dall’edificio orientale: in una fossa superficiale dell’ambiente 2, nell’angolo 

sud-est, sono stati trovati alcuni bicchieri dipinti; dal pavimento della stessa stanza 

poi provengono una ciotola, una coppa e un incensiere dalle ricche decorazioni. 

Questo vano del santuario dunque doveva servire da deposito di suppellettili varie. È 

interessante sottolineare che i bicchieri rappresentano una forma ceramica nuova del 

repertorio Ubaid, sempe più diversificato funzionalmente, e sono associati 

significativamente ad un contesto cerimoniale (conviviale). Anche i motivi decorativi 

dipinti su questi esemplari e quelli incisi sull’incensiere sono rilevanti in quanto 

riproducono forme architettoniche che potrebbero applicarsi agli stessi edifici 

templari (come le finestre triangolari alte nei muri e nelle nicchie). Simili bicchieri, 

coppe, ciotole, insieme ad un’olla a due colli e ad un coltello di ossidiana, sono stati 

ritrovati anche nel pozzo del Tempio Settentrionale, in disuso già prima della sua 

costruzione e usato come fossa di contenimento. Ma di gran lunga più significativa è 

la concentrazione in questo punto di cretule, insieme a qualche sigillo: si tratta del 
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primo esempio di scarto concentrato di materiale amministrativo in relazione ad una 

struttura pubblica di prestigio, rispetto invece all’assenza di simili evidenze nei 

templi meridionali; e testimonia quindi che le élites nascenti di Gawra, a cui forse le 

stesse strutture religiose sono legate, esercitavano un controllo sulla circolazione di 

alcuni beni, gestito per mezzo di strumeni codificati nella tradizione settentrionale. 

Dallo stesso pozzo provengono anche dodici proiettili da fionda: in realtà la visione 

delle relative tavole dalla pubblicazione di Tobler ha permesso di riconoscere in 

questi reperti non proiettili in terracotta, bensì grumi d’argilla lavorati a mano, di cui 

si riconosce chiaramente l’impronta, per essere utilizzati come cretule. Ciò rafforza il 

carattere economico-amministrativo del contesto. Le stesse evidenze si segnalano a 

Tell Zeidan. Altri oggetti dal forte valore simbolico descritti in relazione al tempio 

sono una testa di mazza in marmo, un vaso in granito e frammenti di decorazioni in 

osso applicate in origine a suppellettili cultuali.  

Si segnala inoltre il ritrovamento di ben novantanove oggetti in terracotta che Tobler 

definisce “forme per mattoni”: distribuiti tra le stanze 2 e 6 e la Main Court sono tutti 

associati al Tempio Orientale. 

Nonostante la rilevanza delle strutture dell’ultimo livello Ubaid, viene citata soltanto 

la presenza di un forno nella stanza 43 della grande abitazione con white room. Si 

tratta ad ogni modo di un’unica ma significativa informazione perché chiarisce il 

carattere abitativo e non cultuale dell’edificio; insieme alla netta evidenza del ruolo 

preminente di questa household nel tessuto comunitario dipinge inoltre una società di 

lignaggio dalle basi ancora egalitarie, ma con segni di incipiente stratificazione. 

Forme aperte, da mensa, prevalgono nella ceramica sia di questa che delle altre 

abitazioni, così come recipienti e accette in pietra, fusi in terracotta e altri strumenti 

d’uso quotidiano; oggetti vari in ossidiana si concentrano nei resti della struttura 

principale. Sotto il pavimento della stanza 89 dell’edificio tripartito che si affaccia 

sulla piazza della white room è stata ritrovata un’olla contenente una collana ed un 

sigillo. Questo ritrovamento non stride con l’ipotesi che la struttura servisse 

all’immagazzinamento, vista la presenza dello stampo; anzi potrebbe indicare che la 

sua gestione era affidata ai residenti della grande casa, in base anche alla 

localizzazione dei due edifici.  

A tal proposito si può osservare in generale una distribuzione sparsa in tutto l’abitato 

sia di sigilli che di cretule, quindi in relazione alle varie unità abitative, con un 

particolare addensamento nell’area dell’edificio più importante; manca però 
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l’indicazione della provenienza precisa dei pezzi. Il quadro di reciproci rapporti 

economici tra famiglie autosufficienti che se ne ricava verrà presentato nel dettaglio 

con l’analisi delle evidenze del sito di Değırmentepe.  

 

I dati relativi ad installazioni domestiche e manufatti per i livelli Ubaid di Yarim 

Tepe III sono pochissimi e non aiutano ad approfondire l’analisi delle strutture 

architettoniche affrontata nella sezione precedente. 

Nell’edificio 8 del livello IV un forno è stato individuato nella grande stanza 

rettangolare 88 e due strutture circolari analoghe si segnalano sul lato esterno 

occidentale. In generale gli scavatori riportano che il ritrovamento frequente negli 

ambienti più ampi è costituito da strumenti d’uso domestico, come macine, che ne 

evidenziano quindi la funzione; la quasi assenza di materiale invece dalle piccole 

stanze settentrionale sarebbe connessa con un loro carattere ausiliare. Nel complesso 

4 invece non è presente nessuna installazione, ma si segnalano forme ceramiche 

aperte e manufatti sui pavimenti, come la macina nella stanza 45: la destinazione 

quindi sembrerebbe prettamente residenziale.  

Nella successiva fase d’occupazione un grande forno nella stanza 55 e resti di cereali 

carbonizzati nella stanza 62 dell’edificio 5 indicano che questo settore del grande 

complesso ospitava le attività domestiche e d’immagazzinamento della famiglia, che 

abitava dunque tutto il complesso. All’edificio 6 è associato un forno esterno, mentre 

la stanza 84 del complesso 7, solo parzialmente scavato, presenta un focolare e detriti 

vari, riferiti alla vita quotidiana di questa struttura residenziale. Forni e focolari si 

concentrano infine nell’area aperta di nord-ovest ed erano probabilmente usati dagli 

abitanti degli edifici che qui si affacciano. 

Nel livello II una serie di forni provengono dai cortili del complesso 1, mentre la 

tholos 52 descritta ma non documentata potrebbe essere stata una fornace. Al di là 

dei dati limitati, la localizzazione esterna delle attività del gruppo familiare 

indicherebbe che l’edificio in sé era conservato ad un uso residenziale vero e proprio. 

Al contrario il complesso 3 ospitava direttamente le funzioni domestiche perché un 

forno e semplici manufatti sono indicati nella stanza 4. 

Infine si può ipotizzare che l’edificio 2 dell’ultimo livello, affiancato alla più grande 

abitazione sopraccitata, era adibito all’immagazzinamento, in virtù dell’assenza di 

installazioni d’uso familiare, delle dimensioni ridotte delle stanze e della natura dei 

resti materiali rinvenuti. 
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Da questa semplice analisi, dunque, si ricava che gli ambienti d’abitazione sono 

ovviamente quelli più ampi e presentano nella maggior parte dei casi un focolare o 

forno insieme a macine e altri strumenti d’uso domestico; mentre le altre stanze, 

dalle dimensioni minori e con resti vegetali e strumenti di lavorazione, avevano 

funzioni sussidiarie. 

Non si ha notizia di evidenze di pratiche amministrative.    

 

 

3.1.3. Cultura funeraria 
Nel secondo capitolo si è visto come l’evidenza diretta di Yarim Tepe I e, 

indirettamente, la scarsità di sepolture interne agli abitati114 dimostrino la pratica 

diffusa nella società Halaf di seppellire i morti al di fuori degli insediamenti in aree 

appositamente concepite. Una simile tendenza sembra confermata anche per il V 

millennio a.C., analizzando i dati disponibili dai siti presi in considerazione. 

Nel sito di Tell Arpachiyah è stato individuato un cimitero extramurario115 risalente 

all’ultima fase di occupazione dell’abitato (livelli TT4-1) in virtù della mancanza di 

stratificazione successiva; si è già ricordato poi come l’intrusione in più antichi 

livelli Halaf con strutture domestiche testimonierebbe la riduzione delle dimensioni 

del villaggio in periodo Ubaid. Altre cinque sepolture provengono dalla zona esterna 

nord-occidentale (G 46-48) e dall’area abitativa centrale (G 49, 50) per un totale di 

cinquanta sepolture scavate (tab. 3.1). I due esempi che si trovano in relazione alle 

abitazioni sono inumazioni di adulti, situazione inusuale perché ad essere sepolti 

sotto o vicino strutture domestiche sono soprattutto infanti e bambini; alcuni 

vedrebbero un richiamo al valore dell’area nelle fasi precedenti, dimenticando però 

che in questo periodo la sommità della collina ospita semplici abitazioni. A questa 

riflessione si legano le caratteristiche delle sepolture del cimitero, che sono tutte 

inumazioni in fossa di individui adulti ad eccezione di un neonato deposto in urna (G 

22). Soltanto due esempi presentano una particolare struttura a cupola in mattoni 

crudi (G 14-15), unici tra le sepolture di epoca Ubaid e che richiamano alla mente i 

primi e isolati sviluppi da Yarim Tepe I, quindi sempre da un cimitero esterno per la 

disponibilità forse di spazi. Proprio come nel periodo culturale precedente nessuna 

                                                
114 Tra l’altro si tratta per la maggior parte di infanti e bambini.  
115 Hole 1989, 155-158; Akkermans 1989b, 353-362. 



 112 

associazione tra corredo e classe d’età può essere rintracciata, mentre si può notare 

un generale impoverimento dei corredi rispetto alle sepolture dell’insediamento 

Halaf.  

 
Livello Localizzazione Edificio N  Tipologia Struttura Età Totale 

individui 
Corredo 

         

1-5 intramoenia, 
vicino edificio 

strutture 
ab atat ve 

G 49  
G 50 

inumazione 
primaria 

fossa adulti 2 si 

1-5 extramoenia area NW G 46-
G 48 

inumazione 
primaria 

fossa adulti 3 si 

1-4 extramoenia cimitero G 22 inumazione 
primaria 

urna infante 1 si 

1-4 extramoenia cimitero G 14  
G 15 

inumazione 
primaria 

tomba adulti 2 no 

1-4 extramoenia cimitero G 1-45 inumazione 
primaria 

fossa adulti 11 no 

1-4 extramoenia cimitero G 1-45 inumazione 
primaria 

fossa adulti 36 si 

  Tab. 3.1. Lista delle sepolture Ubaid da Arpachiyah. 

 

 

Anche nelle fasi Ubaid di Tepe Gawra la prevalenza di sepolture di infanti e 

bambini nell’abitato116, come si vedrà, spinge verso l’ipotesi di un’area esterna 

destinata a cimitero per la maggior parte almeno della popolazione adulta117. Le 

difficoltà nella raccolta dei dati sono già state indicate nella stessa sezione del 

Capitolo 2.  

Come mostrato nella tabella 3.2, il livello XVI ha offerto numerosi esempi 

concentrati esclusivamente nell’area sud-orientale dell’insediamento, evidenziandone 

quindi la funzione domestica e residenziale. La localizzazione in particolare di due 

inumazioni (un infante e un adulto) con corredo sotto il cortile della grande fornace 

25 può essere un indizio dell’importanza e del ruolo economico all’interno della 

comunità delle attività artigianali che qui sembrano svolgersi.  

 

  

                                                
116 Hole 1989, 160-161; Akkermans 1989b, 353-362.. 
117 Nei livelli XX-XVII invece gli adulti sembrano rappresentare il maggior numero 
di sepolture. 
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Livello Localizzazione Edificio Stanza Tipologia Struttura Età Totale 
individui 

Corredo 

         

XVI intramoenia, 
sotto edificio 

27-31 30 inumazione 
primaria 

urna infante 1 si 

XVI intramoenia, 
sotto edificio 

27-31 29 inumazione 
primaria 

 bambino 1  

XVI intramoenia, 
vicino edificio 

27-31 30, 32 inumazione 
primaria 

fossa infante\adulto 3 si 

XVI intramoenia, 
sotto edificio 

15-25 20 inumazione 
primaria 

fossa adulto 1 si 

XVI intramoenia, 
sotto edificio 

15-25 22 inumazione 
primaria 

fossa infante 1 si 

XV intramoenia, 
sotto edificio 

3-9 6 inumazione 
primaria 

fossa infante\adulto 3  

XV intramoenia margine 
est 

 inumazione 
primaria 

fossa infante\adulto 6  

XV intramoenia area 12  inumazione 
primaria 

  1  

XIV intramoenia, 
sotto edificio 

1-17 11, 13 inumazione 
primaria 

 infante 3  

XIV intramoenia margine 
est 

 inumazione 
primaria 

fossa adulto 1  

XIII intramoenia, 
sotto edificio 

Tempio 
Est 

2, 3 inumazione 
primaria 

urna\fossa infante\bambino 7 si 

XIII intramoenia, 
vicino edificio 

Tempio 
Nord 

 inumazione 
primaria 

 infante 1  

XII intramoenia, 
sotto edificio 

37-45  inumazione 
primaria 

urna infante\bambino 27 si 

XII intramoenia, 
sotto edificio 

25-31 26 inumazione 
primaria 

urna infante 1 si 

XII intramoenia, 
sotto edificio 

25-31  inumazione 
primaria 

urna infante molti  

Tab. 3.2. Sepolture Ubaid in relazione alle strutture, Tepe Gawra. 

 
Nel livello XV nessuna sepoltura proviene dalle stanze della più grande casa 

tripartita sul modello dello Hamrin, mentre sei sono sparse ad est della casa, una si 

trova sotto la corte aperta 12 e tre (un infante, un bambino, un adulto) sono 

concentrate nella stanza 6 dell’abitazione minore. Queste evidenze, se confrontate 

con la notevole concentrazione di sepolture di bambini sotto il pavimento de “la 

grande casa del capo” di Tell Abada II, dovrebbero mostrare al contrario un tessuto 

comunitario ancora egalitario; certo la mancanza di altre abitazioni non aiuta a capire 

se le due case tripartite rappresentino un’élite straniera all’interno di una comunità 

locale.  
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Ad ogni modo nel livello XIV tre sepolture di infanti, la cui struttura non è purtroppo 

indicata, sono localizzate sotto il pavimento dell’edificio con fondazioni in pietra e 

rappresentano l’inizio di una tradizione che vede sepolti nell’abitato quasi 

esclusivamente infanti e bambini, per la maggior parte in urna.  

Nel Tempio Orientale del successivo livello XIII infatti ben sette sepolture con 

queste caratteristiche sono state individuate, sottolineando, insieme alla stessa 

diversa planimetria e ai manufatti rinvenuti, il carattere esclusivo della struttura 

rispetto alle altre due.  

Ma è soprattutto l’insediamento dell’Ubaid finale a mostrare questa associazione tra 

abitazioni e sepolture di infanti\bambini in urna. Un totale di ventisette inumazioni è 

riportato per l’edificio preminente con white room che si presenta anche sotto questo 

aspetto, a differenza del sopraccitato esempio del livello XV, come la prima “grande 

casa del capo”, emergendo dalla lunga preparazione delle fasi precedenti. Una 

minore ma significativa concentrazione interessa anche l’identica e più piccola 

struttura di sud-est (25-31) e in generale le altre case tripartite: rispetto a quanto 

accennato per Tell Abada, dunque, a Gawra e in generale nelle regioni settentrionali 

analizzate in questo lavoro elementi d’importazione meridionale si innestino sulle 

esperienze neolitiche locali dando vita a forme diverse di stratificazione della società. 

Nell’evoluzione dei rituali funerari in epoca Ubaid infine si nota, dalle poche 

informazioni a riguardo, la diminuzione e l’impoverimento dei corredi, che oltre 

all’urna stessa, essendo quasi tutti infanti, comprendono solo sporadici ornamenti.    

 

Anche le informazioni disponibili circa i rituali funerari delle quattro fasi 

d’occupazione Ubaid di Yarim Tepe III non consentono un’analisi adeguata. Si 

parla genericamente di sei sepolture, di certo inumazioni, relative a quattro bambini e 

due adulti; tra queste quattro provengono dalle stanze interne delle abitazioni (due 

sono segnalate per l’edificio 4 del livello IV) e due dai cortili esterni. L’unica 

riflessione che se ne può trarre è che la maggior parte delle sepolture in abitato è 

costituita da bambini sotto i pavimenti delle strutture; e questa sembra essere 

un’evidenza ricorrente nelle comunità settentrionali del V millennio a.C.  

 

 

3.1.4. Modalità d’insediamento 
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A questo punto dell’analisi sull’occupazione nella Jezira centro-orientale del V 

millennio a.C. viene presentato il quadro generale delle modalità insediative esterne; 

l’obiettivo è comprendere se i modelli di sfruttamento dei territori della steppa si 

modificano con l’espansione della cultura Ubaid, dal momento che in alcuni 

insediamenti analizzati si è ipotizzata la reale presenza di gruppi originari della piana 

alluvionale. I dati raccolti sono forniti dalle stesse surveys analizzate per le evidenze 

del periodo precedente. 

Nell’area degli altopiani orientali, tra il fiume Tigri e le alture del Jebel Sinjar, che 

già nel VI millennio a.C. si era presentata come un originario nucleo di diffusione a 

maggior densità abitativa, le modalità d’insediamento non subiscono rilevanti 

modificazioni nel passaggio da Halaf a Ubaid: lo schema prevede sempre piccoli 

villaggi dispersi senza concentrazioni di tipo “proto-urbano”. Il numero dei siti 

individuati aumenta leggermente a quarantatre, tra i quali solo il 34% mostra 

continuità nella sequenza cronologica; la maggioranza quindi sono nuove fondazioni, 

a conferma di quel modello sociale mobile tipico dell’economia della steppa. 

Sembrerebbero dunque le stesse antiche comunità a spostarsi attraverso il territorio e 

non gruppi stranieri che si stanziano in nuove terre da sfruttare: sono infatti numerosi 

gli esempi di abitati che si spostano in tell diversi ma dello stesso sito, come 

analizzato a Yarim Tepe III. Le superfici occupate continuano ad essere poco estese, 

in media 2-3 ha, ma ad ogni modo crescono rispetto al periodo Halaf118; questi nuclei 

di 200 persone al massimo si installano ogni 10-15 km, seguendo le maglie di 

un’occupazione sempre a bassa densità119. Il villaggio di Arpachiyah sul Tigri, con 

un’area abitata di 1 ha, sembra ospitare una comunità dalle forti tradizioni sociali che 

si rispecchia nello stesso schema insediativo. L’unico insediamento a concentrare 

una rilevante quantità di popolazione è Tell al-Hawa, il quale raggiunge nel Tardo 

Ubaid i 15 ha di estensione120. Nessuna evidenza di una gerarchia nel territorio: i 

numerosi abitati si dispongono nella zona più settentrionale dell’altopiano, al di 

sopra dell’isoieta dei 200 mm di piovosità annua, lungo le piane fluviali e i wadi 

stagionali: quindi legati principalmente ad una agricoltura secca di sussistenza e non 

ad uno sfruttamento vario delle risorse naturali come i precedenti gruppi agro-

                                                
118 Akkermans 1989b. 
119 Wilkinson 1990. 
120 Wilkinson, Tucker 1995. 
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pastorali Halaf.  La densità d’occupazione aumenta progressivamente verso gli 

sviluppi urbani del IV millennio a.C121. 

Anche lungo la valle più settentrionale del Tigri aumentano i siti che rivelano una 

cultura di tipo meridionale: ora se ne individuano diciassette, sparsi attraverso la 

piana alluvionale e non più disposti attorno ad un insediamento economicamente 

dominante, come invece si è notato nel periodo Halaf. Tra questi solamente quattro 

mostrano una sequenza millenaria continua, mentre in generale l’espansione Ubaid è 

caratterizzata dalle numerose nuove fondazioni: villaggi di 3-4 ha abitati per poche 

generazioni122. Una tale quantità potrebbe celare il trasferimento di nuclei familiari 

meridionali. 

Nell’ampio bacino del Khabur gli insediamenti si concentrano solamente nella zona 

nord-orientale, seguendo quel modello occupazionale ed economico che già in 

periodo Halaf era condizionato dal regime di piovosità. Nella Jezirah centrale, 

contrariamente alle altre aree, oltre il 90% dei siti attribuiti al V millennio a.C. rivela 

una precedente fase con ceramica Halaf, mentre non si segnala un repertorio 

meridionale nella maggioranza degli abitati del VI millennio a.C. Queste evidenze 

testomoniano una contrazione della densità d’occupazione: in totale 25 insediamenti, 

sempre poco estesi (meno di 2 ha) e disposti lungo e tra gli affluenti di Tell Brak e 

Tell Leilan123, che in questo periodo raggiungono i 10-20 ha124. Già si annunciano 

quindi quella potenzialità agricola della valle e quella gerarchia insediativa che 

caratterizzeranno l’urbanizzazione d’epoca Uruk. Non a caso nel Khabur occidentale 

si torna ad individuare grandi insediamenti, in numero crescente, a partire dal Tardo 

Ubaid125.  

 

 

3.2. Jezira occidentale 
Nel V millennio a.C. l’occupazione umana nelle valli dell’Eufrate e del Balikh, che 

affonda le sue radici nelle prime fasi del Neolitico Ceramico, si rafforza e coinvolge 

un’area sempre più estesa; anche le modalità d’insediamento sembrano in parte 

                                                
121 Wilkinson, Tucker 1995. 
122 Algaze et al. 1991. 
123 Meijer 1986. 
124 Wilkinson, Tucker 1995. 
125 Wilkinson 2000. 
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modificarsi, forse a seguito all’evoluzione delle tecniche applicate allo sfruttamento 

agricolo.    

 

 

3.2.1. Strutture architettoniche 
Lungo l’Alto Eufrate siriano l’insediamento di Tell Kosak Shamali è 

rappresentativo delle nuove fondazioni che caratterizzano l’espansione Ubaid negli 

altopiani occidentali. Il piccolo sito (1 ha circa), sulle sponde di n affluente del 

grande fiume, viene scavato da una missione di salvataggio dell’Università di Tokyo, 

diretta da T. Matsutani e Y. Nishiaki, in quattro successive campagne dal 1994 al 

1997. I due settori nell’area meridionale del tell mostrano rispettivamente come 

l’occupazione principale interessi il V e il IV millennio a.C. fino al Medio Uruk. 

Nella zona A tuttavia il livello più antico, impostato sul suolo vergine, indica una 

frequentazione risalente già alla fase finale del Neolitico Ceramico (livello 18), 

rappresentata soltanto da tracce non architettoniche e che le evidenze di un 

prolungato abbandono (livello 17) separano dalla lunga sequenza Ubaid (livelli 16-

1)126.  

La metodologia di scavo per trincee non consente un’analisi sistematica dell’assetto 

del villaggio, poiché offre solamente generali informazioni sulle forme 

architettoniche e le tecniche costruttive in uso; vengono dunque presentati i livelli 

con le strutture più significative. 

I primi resti leggibili provengono dal livello 14, dove nell’area nord-est sono state 

messe parzialmente in luce le pareti di una serie di ambienti a pianta rettangolare, a 

cui si lega il muro mal conservato di una tholos (1404); di essa non è possibile 

ricostruire il diametro interno. Le aree 1405-1406, in cui si apre la struttura circolare, 

sembrano essere strette corti aperte utilizzate intensamente. Si conservano solamente 

le fondazioni in pietra, mentre gli alzati in mattoni crudi sono poco rappresentati. 

Nella zona meridionale di scavo, inoltre, un canale ampio circa 3 m si estende da 

nord-ovest a sud-est per oltre 8 m e sembra delimitare il settore abitativo centrale; si 

tratterebbe di una delle prime opere di sfruttamento delle risorse idriche per finalità 

probabilmente agricole, viste le dimensioni, derivata delle esperienze nell’alluvio 

centro-meridionale. 

                                                
126 Nishiaki, Matsutani, 2001. 
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Il successivo livello 13 ha restituito strutture dal diverso orientamento e depositi di 

differente composizione, che secondo gli scavatori dimostrerebbero un’interruzione 

occupazionale rispetto alle fasi precedenti (16-14), anche se non è possibile 

individuare uno strato d’erosione; la presenza di cenere nei detriti, a partire da questo 

livello, potrebbe semplicemente riferirsi ad un cambiamento nelle funzioni dell’area 

meridionale del tell127. Sempre nell’angolo nord-est si individua un edificio regolare 

composto da cinque ambienti rettangolari esposti, per i quali si riconoscono le 

modalità di circolazione interna; più ad est pochi resti identificano una seconda 

struttura. Le murature in mattoni crudi si impostano sempre su fondazioni in pietra. 

Entrambi i complessi si aprono inoltre in un’ampia corte esterna sud-occidentale 

pavimentata con ciottoli e pietre calcaree; anche questa evidenza si connette alle 

nuove attività domestiche, a cui l’area sembra destinata. Continua ad essere in uso il 

precedente canale.    

Resti più abbondanti sono stati messi in luce nel livello 11, pertinenti allo stesso 

complesso nell’area nord-orientale del settore A. L’ampiezza della superficie scavata 

consente di riconoscere più unità architettoniche agglutinate nello stesso edificio, per 

un totale di oltre dieci stanze quadrangolari; lo spessore delle pareti perimetrali (1 m) 

e le ricorrenti fondazioni in pietra, anche per le partizioni interne, sembrano indicare 

almeno un secondo piano calpestabile.  

Nel successivo livello 10 la stessa struttura si presenta meglio conservata a causa di 

un incendio, che ha preservato le pareti in argilla, il pavimento intonacato di fango e 

il loro contenuto. La planimetria dell’edificio si regolarizza con due file parallele di 

vani quadrangolari delle stesse dimensioni e privi di accessi individuabili sulle 

fondazioni; probabile la destinazione ad attività di immagazzinamento. Rispetto al 

complesso della fase 11 gli alzati, che raggiungono anche i 0,60 m di altezza, sono in 

mattoni crudi e si impostano sulle precedenti murature in pietra, utilizzandole come 

fondazioni, mentre il livello pavimentale è costituito dal riempimento delle antiche 

stanze; tutto ciò conferma il livellamento e la ricostruzione della stessa struttura 

funzionale, con alcune modifiche. La scarsa presenza di cenere e carbone nei detriti 

degli ambienti comunicanti 10A01e 10A08, che si configurano come i  vestiboli di 

accesso alle serie di magazzini, a differenza di quanto notato negli altri vani, rende 

possibile l’assenza di coperture lignee. Tre strutture in argilla cruda presso gli angoli 
                                                
127 A questa evidenza si connette infatti la presenza di una probabile fornace per la 
ceramica, come si vedrà nella sezione specifica.  
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La planimetria si modifica nuovamente nel livello 8, che insieme ai due successivi si 

presenta come una breve fase occupazionale di uno stesso complesso architettonico; 

nessuna interruzione però si segnala nella sequenza cronologica generale. L’edificio 

si compone di due unità dal diverso orientamento: le cinque stanze sud-orientali sono 

più ampie di quelle nord-occidentali, dove alcune non potevano che ospitare depositi 

e magazzini viste le dimensioni (802-803, 805, 812, 815). I muri in mattoni crudi 

sono di spessore inferiore rispetto a quanto visto nel grande complesso del livello 10 

e sembrano livellati e riempiti intenzionalmente per accogliere gli ambienti della fase 

7. 

Per la ricostruzione del complesso successivo si segnalano soltanto alcune modifiche 

nell’organizzazione interna degli spazi nell’unità nord-occidentale. 

L’azione dell’erosione si fa sempre più forte nelle occupazioni recenti. Il livello 4 ha 

restituito, sempre nell’area nord-est del settore, parte di una struttura a due file 

parallele piccole stanze rettangolari, dall’orientamento e dalle tecniche costruttive già 

visti nei precedenti complessi. È interessante notare che il vano 403 è insolitamente 

pavimentato con mattoni crudi, mentre la superficie dell’adiacente cella 402 presenta 

numerosi rifacimenti, indizio di intense attività lavorative qui svolte. La parete 

esterna orientale (408) è costituita da due muri addossati, forse con funzione 

portante. 

Dai pochi resti dei successivi livelli 3-1 sembra che le strutture finora analizzate, con 

le funzioni ad esse associate, si spostino progressivamente verso l’area orientale 

dell’insediamento; l’ipotesi è confermata dalle evidenze del periodo Post-Ubaid 

messe in luce nel settore est di scavo (B). 

 

I cambiamenti, pur non radicali, nell’organizzazione delle strutture architettoniche, 

che si è cercato di evidenziare, possono indicare una evoluzione cronologica 

nell’ambito dell’espansione della cultura Ubaid: i livelli 16-10 sembrano riferirsi ad 

una fase iniziale della presenza meridionale (Ubaid 3), com’è evidente dalla tholos 

residua del livello 14, che richiama alla mente la quasi contemporanea occupazione 

di Gawra XVII nella Jezira orientale128; mentre i livelli 9-4 corrispondono agli 

sviluppi settentrionali di Ubaid 4. Infine le ultime fasi, poco documentate nell’area 
                                                
128 Qui le due tholoi messe in luce appartengono all’ultimo livello di transizione 
degli inizi del V millennio a.C. 
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A, mostrano le modificazioni in corso nei secoli dell’Ubaid Finale (fine V millennio 

a.C.). Ad ogni modo l’uniformità delle tecniche costruttive e delle attività svolte 

negli ambienti individuati, come si rivelerà dalla seguente analisi dei manufatti, 

indica la presenza di una comunità agricola fortemente sedentaria dalle solide basi 

sociali. 

 

Informazioni preziose sul passaggio tra Halaf e Ubaid verranno sicuramente nei 

prossimi anni dagli scavi di Tell Zeidan, che Gil Stein ha iniziato ad indagare dal 

2008 per conto dell’Oriental Institute of Chicago. Si tratta di un grande insediamento 

di 12,5 ha alla confluenza del Balikh con il fiume Eufrate, per il quale le tre 

campagne finora svolte hanno indicato un’occupazione continua dal VI millennio 

a.C. sino alle prime fasi del Tardo Calcolitico settentrionale (1-2). Purtroppo i 

rapporti preliminari di scavo dal sito dell’Oriental Institute129 forniscono soltanto 

poche informazioni generali, che tuttavia si sono raccolte ed inserite nel database 

allegato per riflettere sulla cronologia della transizione culturale esaminata nel 

presente lavoro. Si presentano qui tutti i dati raccolti. 

I livelli Halaf non sono stati raggiunti in nessun settore. Nell’operation 1, oltre a 

superfici pavimentali di abitazioni con focolari e manufatti domestici, si descrive un 

imponente muro in mattoni crudi dello spessore di 3,5 m che rivela un’architettura 

pubblica monumentale (fortificazione o edificio) relativa all’Ubaid 4. Nell’operation 

9, che appartiene ad una fase ancora più tada del periodo, si è messa in luce la 

porzione di una struttura in mattoni crudi con una nicchia e due contrafforti; in 

associazione ad essa sono presentati quindici grumi d’argilla lavorati a mano e 

preparati per ricevere le impressioni dei sigilli. Signifacativamente le stesse 

evidenze, nell’architettura e nei manufatti, provengono dall’area templare del livello 

XIII di Tepe Gawra. Dall’operation 7 è presentato un canale di drenaggio delle 

acque, simile all’infrastruttura individuata sempre a Gawra nei pressi della casa della 

fase XIV, più antica, a testimonianza di simili tecnologie costruttive in uso ai gruppi 

Ubaid. Infine nell’operation 11 livelli abitativi di pieno V millennio a.C. hanno 

evidenziato strutture domestiche, di cui sono esposte solo due stanze e uno stretto 

ambiente laterale, e qualche manufatto: sei cretule, che dunque sono riferibili a 

contesti abitativi, una ciotola in ossidiana e uno strumento in steatite non locale.  
                                                
129 http://oi.uchicago.edu/pdf/08-09_Zeidan.pdf; 
http://oi.uchicago.edu/pdf/09_10_Zeidan.pdf  
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Si ricorda come lo studio della ceramica abbia già definito caratteristiche regionali 

(Siria settentrionale) accanto alle chiare e diffuse analogie con la cultura della Bassa 

Mesopotamia. 

 

 

3.2.2. Installazioni architettoniche, manufatti ed aree di attività 
L’analisi della cultura materiale dalle strutture Ubaid di Tell Kosak Shamali è 

esemplificativa della possibilità di ricostruire la destinazione funzionale 

dell’architettura sulla base dei manufatti ad essa legati. Le modalità di conservazione 

dei resti esposti hanno infatti permesso una precisa localizzazione di oggetti connessi 

a specifiche attività lavorative e domestiche. 

È utile accennare innanzitutto che le evidenze del livello 18 di VII millennio a.C. 

consistono esclusivamente di installazioni di dubbia natura e fosse, contenenti 

soprattutto elementi di falcetto e quindi connesse a pratiche agricole; è possibile che 

l’abitato vero e proprio si concentrasse nell’area centrale, come del resto si vedrà 

anche nelle fasi analizzate, oppure che l’occupazione fosse di tipo stagionale e non 

sedentario.  

Già nel livello 15 dagli ambienti parziali della zona nord-est di scavo si segnalano 

due lisciatoi e una tavolozza, chiaramente associati alla decorazione di recipienti 

ceramici evidentemente prodotti in loco, indicando quindi una tradizione più antica 

delle successive evidenze meglio documentate. Lame di falcetto e nuclei di selce 

confermano il carattere agricolo della comunità residente, impegnata nella 

produzione domestica degli utensili più diffusi.  

L’ambiente 1406 del livello 14 ospita un forno e da esso provengono un mortaio e 

una tavolozza con asticella; si conferma, con la sua evidente apertura, un’area esterna 

di attività. Dalle varie stanze della struttura esposta, invece, compresa la tholos 1404, 

si segnalano genericamente macine, lame di falcetto, un’accetta e un punteruolo in 

osso, insieme ad alcune tavolozze e lisciatoi di pietra: strumenti d’uso quotidiano e 

attrezzi specifici che definiscono il carattere domestico del complesso, nel quale però 

sembra continuare una lavorazione artigianale. 

Nel livello 13 si è già accennato che tra le due unità architettoniche riconosciute 

sempre nell’area nord-est si individua un’ampia struttura ovale in pisè (1406), mal 

conservata ma interpretata come fornace per la manifattura della ceramica; si 
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tratterebbe della prima evidenza diretta di una specializzazione funzionale del settore 

meridionale del villaggio e delle sue strutture. A conferma di questo particolare 

utilizzo dell’installazione si segnalano nelle sue vicinanze ben sei tavolozze in pietra 

e vari lisciatoi, ricavati da cocci smussati; stessi reperti sono stati rinvenuti nelle 

stanze 1304-1305. Un esempio completo di falcetto in osso, le cui lame sono fissate 

con bitume, proviene dall’ambiente 1301 e conferma, insieme a qualche mortaio, un 

pestello, strumenti in selce e punteruoli in osso dall’area pavimentata 1309, le duplici 

mansioni del complesso che l’occupazione successiva mostrerà con forza.  

Un piccolo forno interno e una serie di focolari esterni nella zona sud-ovest sono 

associati all’analogo complesso del successivo livello 12, che ha restituito gli stessi 

oggetti in pietra e in osso (in particolare un coltello) finora descritti. 

Nell’edificio bruciato della fase 10 una fornace si individua nell’area 10A01, già 

interpretata come corte d’accesso aperta; all’installazione è associata una fossa ovale, 

che il riempimento identifica quale contenitore di cenere e carbone. Le migliaia di 

frammenti ceramici, sparsi su tutta la superficie di questo ambiente e dell’ingresso di 

quello comunicante (10A08), indicano insieme a tavolozze e lisciatoi in pietra che la 

fornace era collegata alla produzione, la quale ora si può ipotizzare comunitaria viste 

le quantità, di recipienti e che l’area serviva anche da deposito dei prodotti finiti. La 

presenza di macine, pestelli, un mortaio, un’accetta, una lama d’ossidiana, aghi in 

osso e corni sembra legata al fatto che gli oggetti erano qui conservati, e solo in parte 

utilizzati vista l’estensione dell’ambiente. La stessa funzione inoltre è confermata per 

il piccolo vano 10A03, dove oltre 20 vasi in situ di diverse tipologie sono stati 

ricostruiti. Alla stessa attività si connette una ciotola, contenente due raschiatoi in 

terracotta e una lama in selce, rinvenuta nella successiva stanza 10A02, dalla quale 

provengono anche una spatola e un punteruolo in osso, un mortaio e alcune pietre 

piane sul pavimento usate come incudini. In particolare la presenza di un corno, che 

si ripeterà in molte delle successive strutture (livelli 7, 5, 4), testimonia una parallela 

lavorazione di questo materiale. Nelle altre piccole celle quadrangolari 10A04-

10A06 l’immagazzinamento doveva interessare cereali o altri beni alimentari, dal 

momento che poche grandi giare sono state qui identificate; alcune conservavano 

ancora resti di grano combusto, ritrovati anche nel vano già descritto 10A03 insieme 

ad alcuni fusi e aghi in osso, che dunque assolveva ad una duplice funzione 

(stoccaggio di beni alimentari e strumenti vari). Un pendente in pietra indica l’uso 

domestico dell’ambiente 10A08. Un’altra fornace presso la parete esterna di nord-
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Ubaid quando la maggior quantità di nuclei e ciottoli rivela un’attenzione alla 

lavorazione di utensili in pietra. 

Si deve notare come in tutte le fasi costruttive l’assenza di ornamenti e di figurine 

cultuali rafforzi l’immagine di strutture non abitative, destinate ad attività 

domestiche ma soprattutto artigianali interne al circuito economico del villaggio. 

Infine il materiale amministrativo rintracciato proviene esclusivamente dal 

complesso bruciato del livello 10: un sigillo e tre cretule sono state individuate 

nell’ambiente 10A01 e due ulteriori impressioni in quello comunicante 10A08. 

Questa evidenza conferma innanzitutto che le stanze erano depositi domestici ed aree 

di transito e lavoro, ma non spinge ad interpretarle come spazi privi di copertura; 

inoltre la contemporanea localizzazione di stampi e cretule in uno stesso contesto 

familiare richiama alla mente la descrizione dell’ultima occupazione Ubaid di Tepe 

Gawra131 e si può leggere come un rafforzamento sociale delle diverse componenti 

nucleari, di contro al protagonismo delle comunità Halaf nella gestione dei rapporti 

economici interni ed esterni. 

 

 

3.2.3. Cultura funeraria 
Le sepolture individuate nel settore A di Tell Kosak Shamali sono limitate ma 

contribuiscono a rafforzare alcuni aspetti delle pratiche funerarie delle comunità 

Ubaid nell’Alta Mesopotamia. 

Nonostante le strutture meridionali esposte siano state assegnate a specifiche attività 

artigianali, primariamente la manifattura della ceramica, la localizzazione di quattro 

inumazioni sotto le superfici pavimentali di differenti livelli testimonia il contesto 

ancora domestico delle produzioni, ma al tempo stesso forse un’iniziale 

specializzazione economica all’interno della comunità. 

Si tratta significativamente di sepolture di soli infanti, secondo una pratica ricorrente 

nei siti Ubaid analizzati; tre sono in fossa, mentre soltanto l’ultima presenta un’urna 

decorata, che ospita i piccoli resti, fra l’altro nella parete della stanza 407 che i 

manufatti  già  avevano  indicato  come  prettamente  domestica.  Il  fatto  che  questa 

 

                                                
131 Nelle abitazioni tripartite del livello XII sono diffusi entrambi gli strumenti 
amministrativi. 
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Livello Localizzazione Edificio Stanza N  Tipologia Struttura Età Totale 
individui 

Corredo 

          

13 intramoenia, 
sotto edificio 

1301-
1305 

tra 
1302 e 
1305 

1 inumazione 
primaria 

fossa infante 1 no 

8 intramoenia, 
sotto edificio 

801-806\ 
812-813 

804 2 inumazione 
primaria 

fossa infante 1 no 

5 intramoenia, 
sotto edificio 

501-502 501 3 inumazione 
primaria 

fossa infante 1 no 

4 intramoenia, 
sotto edificio 

401-411 407, 
muro 

4 inumazione 
primaria 

urna infante 1 no 

Tab. 3.3. Sepolture Ubaid da Kosak Shamali. 

associazione compaia nel livello 4, ossia agli inizi della fase finale del V millennio 

a.C., si accorda all’analogo rituale della comunità di Gawra XII e al raggruppamento 

delle sepolture di adulti nell’area esterna ad Arpachiyah. Anche l’assenza di oggetti 

di corredo è una caratteristica della società egalitaria Ubaid, sia nell’alluvio che negli 

sviluppi settentrionali.  

 

 

3.2.4. Modalità d’insediamento 
Le ricognizioni di superficie, condotte da Akkermans nell’ambito del Balikh Valley 

Prehistoric Project e presentate nel precedente capitolo, hanno fornito dati preziosi 

anche in relazione ai nuovi modelli insediativi dell’espansione Ubaid nella Jezira 

occidentale. 

Lungo il bacino del Balikh i siti ricogniti sono solamente otto, ma dalla sequenza 

ininterrotta: ciò testimonia un notevole decremento nella densità occupazionale della 

valle, dove gli insediamenti tendono a concentrarsi in settori specifici sempre al di 

sopra dell’isoieta a causa delle condizioni necessarie all’agricoltura non irrigua. 

Nell’area del villaggio Halaf di Sabi Abyad, analizzato nel Capitolo 2, lo 

spostamento dei gruppi agricoli è segnalato dalla fondazione di nuovi villaggi (come 

il tell di Sabi Abyad IV, all’interno però dello stesso sito), ma soprattutto dalla 

concentrazione di popolazione nell’insediamento di Hammam et-Turkman, che in 

Ubaid raggiunge una notevole estensione. Nel settore centrale della stretta piana 

dominano ancora i grandi siti di Mounbatah e Tell es-Sawwan; quest’ultimo in 

particolare si espande progressivamente a scapito del primo, fino a divenire il 

principale centro socio-economico dell’area con la fase tarda di Ubaid. Si ricorda 

come al contrario gli ultimi secoli dell’occupazione Halaf avessero conosciuto una 
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contrazione nelle dimensioni degli abitati. Dunque la continuità insediativa sembra 

accompagnarsi nel Balikh ad un forte declino del territorio sfruttato e della densità di 

popolazione; in realtà l’analisi rivela un cambiamento nelle modalità d’insediamento: 

in contrasto al modello disperso dell’occupazione di VI millennio a.C., con piccoli 

villaggi e accampamenti dislocati lungo la valle a breve distanza gli uni dagli altri, 

segue nel V millennio a.C. segue una centralizzazione delle comunità in pochi e più 

estesi abitati, mentre si riducono notevolmente i siti di qualche ettaro. Con Ubaid 4 

questa tendenza nucleare si accentua e restano occupati soltanto i grandi villaggi 

sedentari132. 

Nella fertile valle dell’Eufrate invece, dove si stanzieranno le successive colonie 

Uruk a conferma di un ruolo esclusivo del grande fiume nelle comunicazioni e negli 

scambi tra le società mesopotamiche alle soglie della storia, gli insediamenti di 

cultura Ubaid sono nove, contando le evidenze di Carchemish, sempre sparsi e di 

ridotte dimensioni133; il villaggio di Kosak Shamali è esemplificativo, come si è 

visto. Aumenta quindi l’estensione dell’area occupata rispetto agli sviluppi del 

periodo Halaf, ma nessun sito mostra sia repertori ceramici neolitici che calcolitici: 

ciò suggerisce una scarsa continuità d’occupazaione tra i due millenni sulle rive 

dell’Eufrate, a differenza di quanto sopra discusso circa il bacino del Balikh134. 

 

 

3.3. Anatolia orientale 
La cultura meridionale Ubaid si sovrappone agli sviluppi di VI millennio a.C. anche 

nella regione montuosa della Turchia orientale, dove tuttavia aspetti locali 

continuano ad emergere dall’omogeneità delle manifestazioni materiali. Le 

informazioni disponibili circa le modalità d’occupazione e l’organizzazione degli 

abitati provengono dagli scavi di un solo insediamento del V millennio a.C. e da 

poche ricognizioni di superficie; ad ogni modo il tessuto sociale e le basi economiche 

delle comunità settentrionali sembrano modificarsi, rispetto alle esperienze dei 

precedenti gruppi Halaf. 

 

 
                                                
132 Akkermans 1993, 183-186; Trentin 2010. 
133 Algaze et al. 1991. 
134 Algaze 1994. 
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3.3.1. Strutture architettoniche 
Come accennato, un solo sito Ubaid è stato indagato sistematicamente nei territori a 

nord della catena del Tauro: Değırmentepe. Si tratta di un piccolo villaggio di 2 ha o 

poco più, situato a 50 m dalla riva occidentale dell’Alto Eufrate turco nella provincia 

di Malatya; le indagini archeologiche sono state determinate dal progetto della diga 

di Karakaya, a seguito del quale oggi l’insediamento è sommerso da un bacino idrico 

artificiale. In sette successivi anni, dal 1978 al 1986, la missione dell’Università di 

Istanbul, sotto la direzione di U. Esin, ha ricostruito una sequenza d’occupazione non 

continua e distinta in tre momenti cronologici: l’ultimo è medioevale e si imposta 

sulle antiche evidenze dell’Età del Ferro (livelli 1-5); ma le strutture più significative 

dal punto di vista storico appartengono al Calcolitico, e in particolare alla seconda 

metà del V millennio a.C., definita come Ubaid 4 o Tardo Ubaid (livelli 6-11). 

Le pubblicazioni annuali esaminate non presentano in modo chiaro la distinzione 

delle diverse fasi d’abitato, proponendo costantemente la descrizione 

dell’insediamento del livello 7, fra tutti il meglio conservato. Un recente studio delle 

strutture architettoniche ha tentato di ricostruire una stratigrafia unitaria, 

individuando quattro occupazioni successive, da una più antica fase D ad una più 

recente fase A135. Per le prime evidenze comunque ci si riferisce alle brevi 

conclusioni della scavatrice136. 

I livelli 11-8 (fasi D-C) appartengono alle iniziali vicende del sito: sono stati 

identificati solamente pochi muri e stanze nel settore settentrionale, lungo le pendici 

del tell al di sopra del terreno vergine; si ritiene attualmente che queste prime 

strutture fossero concentrate nella porzione orientale della collina, occupando una 

superficie oblunga di appena 0,4 ha137. Gli antichi abitanti utilizzavano ristrette 

fondazioni in pietra per abitazioni dalla planimetria rettangolare. Sembra inoltre che 

il villaggio della fase 9 sia stato sommerso da un’inondazione dell’Eufrate; poiché un 

altro evento simile e attività di scavo e livellamento degli occupanti di I milennio 

a.C. hanno distrutto il livello 6 (fase A), anche quest’ultimo può essere rintracciato 

soltanto in alcune zone del versante orientale. 

                                                
135 Gurdil 2010, 362. 
136 Esin 1989, 136. 
137 Gurdil 2010, 363. 
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Il livello 7, o fase B, rappresenta la maggior occupazione dell’insediamento, che si 

espande ad ovest e raggiunge dimensioni simili a quelle degli altri villaggi Ubaid 

analizzati; le strutture in mattoni crudi conservano eccezzionalmente alzati di oltre 

1,5 m, offrendo una rilevante quantità di dati sulle caratteristiche architettoniche e le 

tecniche costruttive138. La disposizione degli edifici, probabilmente diciotto in tutto, 

rivela un tessuto abitativo agglutinato denso, secondo un’organizzazione dello spazio 

che cerca di sfruttare tutta l’area disponibile; dalle superfici messe in luce sembra ad 

ogni modo che la maggior concentrazione si abbia nei settori  meridionali e orientali.  

                                                
138 Esin 1982-1986, 1983b, 1987; Gurdil 2010, 364-367. 

Figure 3.10. L'abitato agglutinato Tardo Ubaid di Değırmentepe (da Gurdil 2010). 
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centrale139. In alcuni casi si notano variazioni planimetriche, che tuttavia non 

modificano la concezione spaziale generale: l’edificio FD è costituito da una fila di 

piccole stanze orientali e una corte aperta sul lato occidentale; al complesso BC è 

stata aggiunta un’altra serie di vani ad est, secondo un’insolita quadri-partizione della 

superficie abitativa; la struttura DU infine presenta un’ala aggettante anche sul lato 

settentrionale. 

Una serie di elementi architettonici ricorre a caratterizzare gli ambienti interni 

esposti. In tutti gli edifici si individuano stretti ingressi con soglie in mattoni crudi, 

che permettono una circolazione continua tra le varie stanze e le attività svolte in 

ciascuna di esse; tuttavia nessuno rivela un accesso dall’esterno, a motivo 

dell’assetto agglutinato del villaggio. Le sale centrali delle strutture tripartite poi 

presentano nella maggior parte dei casi due nicchie lungo la parete meridionale. 

Numerosi contenitori circolari d’argilla sono stati messi in luce sul pavimento di 

varie stanze: l’edificio I ne contiene la maggior parte, di cui cinque concentrati nella 

sala centrale; l’identificazione come silos per lo stoccaggio delle derrate alimentari 

sembra certa. Si evidenziano anche alcune piccole strutture in mattoni crudi dalla 

forma rettangolare che si addossano alla parte inferiore delle pareti lunghe negli 

ambienti principali BY e GK; poiché non sono vuote all’interno è difficile ipotizzare 

un uso simile ai precedenti bidoni. Quasi tutte le corti dei complessi di tipo 

meridionale contengono al centro basse piattaforme rettangolari in mattoni crudi: la 

più ampia proviene dall’edificio FD e, con una depressione mediana colma di 

frammenti di ocra e una proiezione semicircolare sul lato nord, sembra richiamare 

una figura antropomorfa stilizzata. Altri elementi dal carattere simbolico sono poche 

tracce di pitture parietali conservate sull’intonaco bianco, esclusivo delle sale centrali 

di cinque differenti edifici: principalmente in rosso e nero, le decorazioni 

rappresentano motivi astratti con punti e linee; secondo alcune interpretazioni si 

tratterebbe di soli ed elementi vegetali stilizzati. Spesso inoltre si sovrappongono in 

più caotici strati successivi, come si nota dagli esempi meglio conservati della 

struttura EE.  

                                                
139 Di nuovo nell’occupazione di Gawra XII, e prima ancora XV, si evidenzia una 
stretta analogia con queste forme architettoniche.  
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Le evidenze architettoniche più importanti dai complessi a pianta tripartita 

dell’insediamento infine 

riguardano la presenza di un 

secondo livello abitativo: negli 

edifici I, FC, BC, EE sono stati 

riconosciuti numerosi fori in 

sequenza localizzati nelle 

porzioni superiori delle pareti 

superstiti, destinati ad 

accogliere le travi lignee a 

sostegno del soffitto; ulteriori 

corsi di mattoni crudi al di 

sopra di queste tracce indicano 

chiaramente l’inizio di un 

secondo piano. In un caso si è 

conservata eccezionalmente una 

soglia sulla superficie superiore 

così individuata, mentre nella struttura I il pavimento del livello alto, con i resti di un 

forno, si è potuto individuare perché crollato all’interno della corte centrale. Inoltre 

nell’ambiente EC dell’edificio EE si distingue una scala, costituita da undici scalini 

formati da travi lignee che discendono dall’estremità di una stanza all’altra; è 

possibile anche che i pali sostenessero una rampa d’accesso. Si può dunque 

ipotizzare che tutte le strutture tripartite del villaggio si articolassero su due livelli, 

secondo quel principio di sfruttamento degli spazi disponibili già chiarito 

dall’agglutinamento delle diverse unità architettoniche, e che l’organizzazione degli 

ambienti superiori ricalcasse la generale planimetria tripartita. Simili ricostruzioni 

sono state proposte per altri edifici di periodo Ubaid 3-4140, ma le evidenze di 

Değırmentepe costituiscono le uniche fonti dirette relative alla presenza di un 

secondo piano nelle strutture a pianta tripartita della Mesopotamia di V millennio 

a.C. 

 

                                                
140 La casa di Tell Madhhur (livello 2) e l’edificio E di Tell Abada (livelli II-I); come 
si è visto sono entrambi siti dello Hamrin, dalla cui tipica architettura discendono le 
abitazioni di Değırmentepe. 

Fig.  3.12. Fori da travi per le scale d'accesso al 
piano superiore, Değırmentepe (da Gurdil 2010). 
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Si è visto come questo piccolo insediamento nelle montagne dell’Antitauro presenti 

rilevanti legami con gli sviluppi Ubaid nella Jezira orientale: l’assetto denso e la 

planimetria architettonica tipica dello Hamrin richiamano l’occupazione 

contemporanea di Tepe Gawra, priva però di un muro di cinta che distingua 

fisicamente l’area dell’abitato. Il modello abitativo meridionale tuttavia compare sul 

Tigri già nella precedente fase di Ubaid 3 (Gawra XV) e per questa evidenza si era 

prospettata la reale presenza di gruppi familiari provenienti dall’alluvio. Si potrebbe 

quindi immaginare anche a Değırmentepe il trasferimento dagli altopiani orientali di 

parte della popolazione, discendente da quegli individui giunti secoli prima; le 

variazioni evidenziate nello schema planimetrico confermerebbero proprio tradizioni 

ereditate attraverso numerose generazioni. Al tempo stesso la disposizione spaziale 

agglutinata è una caratteristica delle antiche comunità anatoliche, non 

mesopotamiche; quindi mostrerebbe influssi settentrionali che parallelamente, grazie 

all’espansione Ubaid, si inoltrano nei territori della steppa.  

Infine questa sovrapposizione con le esperienze del mondo anatolico è confermata 

anche dalla tradizione delle pitture parietali in rosso e nero, di cui straordinari esempi 

con scene di caccia provengono dal villaggio di Çatal Höyük del primo Neolitico 

Ceramico. Sulla base di queste analogie, le piattaforme, le nicchie e gli altri elementi 

a breve analizzati delle corti centrali degli edifici tripartiti possono leggersi come 

indizi di una ritualità domestica già documentata nelle società del Tauro.  

 

 

3.3.2. Installazioni domestiche, manufatti ed aree di attività 
Il carattere non unitario delle pubblicazioni e la mancanza di una regolare divisione 

in fasi per l’insediamento di Değırmentepe incide anche sull’indicazione dei contesti 

primari di rinvenimento, limitando quindi una possibile analisi funzionale al solo 

livello 7 (fase B). Poiché le informazioni sono comunque abbondanti, visto il numero 

delle strutture esposte, si è deciso di presentare una descrizione generale delle 

evidenze materiali e concentrarsi nello studio esemplificativo del solo edificio I, che 

ha fornito la più densa concentrazione di manufatti descritti; per i dati di tutti gli altri 

complessi si rimanda al database allegato. 

Ogni struttura presenta almeno un grande forno a ferro di cavallo, con probabile 

sovrastruttura a cupola; la maggior parte si individua nelle sale centrali, ma 
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caratterizzano anche alcune delle piccole stanze laterali (EN dell’edificio EL; EK, 

DV dell’edificio DU; ET dell’edificio FC; GP dell’edificio FD; AL, AU, DY delle 

strutture irregolari a più stanze). Anche l’area aperta DD accoglie una simile 

installazione, ad uso forse delle unità familiari confinanti e comunque non di tutta la 

comunità, come al contrario avveniva nei villaggi Halaf analizzati; pesi in terracotta 

e una spola in osso indicano attività di tessitura. Solo due focolari sono stati 

identificati: nell’ambiente BD del complesso BC e al centro della corte dell’edificio 

sud-orientale EL. Gli altri forni delle stanze DH, BM e DT della struttura “quadri-

partita” BC hanno invece una particolare funzione: la presenza di canalette 

intonacate, che collegano le camere di combustione a piccole fosse adiacenti di 

raccolta del materiale lavorato, evidenzia il loro utilizzo per la fusione di minerali di 

rame, le cui scorie sono state rinvenute abbondanti all’interno e sulle vicine superfici 

pavimentali. Analoghe tracce della lavorazione dei metalli provengono dai vani CC e 

CF del complesso EE, dove tuttavia non sono associate ad attività di smelting141; è 

probabile dunque che le diverse fasi della produzione fossero seguite da più famiglie, 

evidentemente interdipendenti come dismostreranno anche le pratiche di tipo 

amministrativo. Nonostante queste attività, è interessante come nessun manufatto 

ultimato di metallo sia stato rinvenuto nell’estesa area di scavo: tale assenza potrebbe 

dimostrare, al di là delle usuali rifusioni di oggetti metallici legate alla loro 

preziosità, un commercio con le comunità confinanti.   

Ma un dato ancor più significativo ci informa che le stesse strutture rappresentano 

aree “industriali” 142 per la lavorazione anche della selce: centinaia di utensili, 

strumenti e scorie di produzione sono stati individuati nella maggior parte delle 

stanze del complesso BC e negli ambienti dell’ala settentrionale dell’edificio EE143; 

lesine e attrezzi in osso sono ad essi associati. È confermata dunque la rilevanza 

comunitaria di queste attività produttive, dal carattere non più solo artigianale e 

ripartite tra i principali nuclei familiari; una simile caratterizzazione economica di 

tipo verticale è assente nella società egalitaria Halaf, dove le funzioni anche 

domestiche sono svolte collettivamente.  

                                                
141 Si tratta della prima forma di estrazione dei metalli dai rispettivi minerali: 
introducendo un agente riducente (carbone) insieme alle rocce scelte nei forni di 
fusione, l’ossigeno viene catturato e si libera quindi il metallo fuso e le eventuali 
impurità.  
142 Frangipane 1996, 138. 
143 Si tratta delle workshops descritte dalla scavatrice Ufuk Esin. 
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Associata a queste evidenze è inoltre l’abbondanza di ciotole monocrome Ubaid, 

insieme a diversi esempi di coperchi e pesi da telaio in terracotta, negli ambienti EC-

EH a sud della corte EE: tutto ciò mostra una distinzione funzionale all’interno della 

struttura tra l’ala meridionale, abitativa, e quella settentrionale, ad uso lavorativo. 

Anche nel grande complesso BC si individua un’importante concentrazione di forme 

aperte, del tipo però tronco-conico, note nella letteratura archeologica come Coba 

bowls: si tratta di una produzione in serie eseguita al tornio lento, poco accurata e 

con forme e dimensioni costanti; fatte in grandi quantità e senza alcun trattamento 

della superficie, a parte una caratteristica raschiatura della base con strumento ruvido 

per regolarizzare la forma del vaso sbozzato dopo la rimozione dal tornio, queste 

ciotole erano destinate ad un uso massificato e quotidiano144. Questi dati si legano 

perfettamente al contesto di rinvenimento appena descritto, dove numerose attività 

produttive dovevano aver luogo, e potrebbero indicare che tali contenitori servissero 

per il consumo di pasti in comune da parte di un elevato numero di persone, forse le 

prime forme di compenso per prestazioni di lavoro svolte a favore delle principali 

famiglie di Değırmentepe. Mestoli e coperchi di terracotta, olle con versatoio e altri 

recipienti da cucina, la maggior parte con l’ingubbiatura scura della tradizione 

anatolica (Dark Faced Burnished Ware), confermano la parallela destinazione 

abitativa di questo edificio, come di tutte le altre unità architettoniche; alla stessa 

interpretazione conducono le figurine antropomorfe e zoomorfe rinvenute in molti 

ambienti.  

Ancora un parallelo con l’insediamento di Tepe Gawra è offerto dall’abbondanza di 

sigilli, cretule e bullae documentata nell’abitato di Değırmentepe: da questi due siti 

infatti, del resto gli unci scavati estensivamente, proviene l’evidenza principale sulla 

distribuzione e l’uso di questo materiale per la fase tarda del periodo Ubaid. 

In generale alcune delle impressioni si riferiscono a sigilli trovati nel villaggio, 

mentre la maggioranza non aveva lo stampo corrispondente in loco; ad ogni modo 

entrambi gli strumenti amministrativi sono distribuiti in tutte le abitazioni, indicando 

un’attività di controllo sulla circolazione di alcuni beni svolta a livello domestico. 

Nel dettaglio però si nota una concentrazione rilevante di sigilli nelle stanze 

dell’edificio BC, mentre gli ambienti settentrionali del complesso EE hanno restituito 

solo una grande quantità di impressioni. Se si considera che le due strutture erano 

                                                
144 Frangipane 1996, 141. 



 137 

coinvolte nella produzione di oggetti in selce, ma soprattutto nelle diverse fasi della 

lavorazione del metallo, come sopra proposto, allora si potrebbe ipotizzare che tra di 

esse la circolazione interessasse i manufatti qui realizzati. Sarebbe interessante uno 

studio specifico sulla correlazione di stampi e impressioni. 

L’elevato numero di cretule e bullae rinvenute in quasi tutti gli edifici di 

Değırmentepe non può essere ritenuto solo il frutto dell’apertura di contenitori 

arrivati nel sito come merce di scambio e contrasta quindi con la sua interpretazione 

di “centro commerciale”145 da parte della scavatrice; al di là dell’effettiva importanza 

di queste attività che è stata confermata nelle righe precedenti. Infatti bisogna 

considerare la parallela presenza di numerosi sigilli appartenenti agli abitanti, ma 

soprattutto il fatto che venivano utilizzati sul posto entro un circuito economico 

interno, come dimostrano i recipienti sigillati e aperti in zone diverse dello stesso 

insediamento. Dunque questi ritrovamenti suggeriscono sempre operazioni di 

prelievo, già documentate nella gestione dei magazzini collettivi neolitici, effettuate 

però ora nell’ambito di attività di distribuzione controllate dagli occupanti delle 

diverse abitazioni. In questo quadro si deve immaginare anche un cambiamento nella 

funzione del sigillo, che non rappresentava più i nuclei familiari di fronte alle attività 

della comunità ma identificava piuttosto i singoli individui nello svolgimento di una 

serie di operazioni, anche “industriali”, gestite dalle diverse unità domestiche. Al 

tempo stesso la frequenza di tali pratiche evidenzia complessi rapporti di 

interdipendenza economica tra le varie famiglie del villaggio e tra esse e altre 

comunità vicine146. I pochi dati sulle sepolture individuate, considerando anche che 

gli inumati sono in maggioranza infanti, non informano se questo iniziale uso 

personale dei sigilli possa essere confermato dalla loro presenza tra gli oggetti di 

corredo.  

Concentriamo ora l’analisi sull’uso specifico degli spazi interni delle strutture 

tripartite, prendendo come esempio l’edificio I.  

Il minor numero di manufatti individuati si segnala per i vani AG-AF (solo due 

cretule), che sulla base di un sicuro modello planimetrico d’epoca successiva 

dovevano ospitare le scale d’accesso al livello superiore147, e per la stretta stanza AC. 

Quest’ultima presentava inizialmente un ingresso dall’adiacente ambiente K e una 

                                                
145 Esin 1982, 43. 
146 Frangipane 1996, 136-140. 
147 Come si è visto si tratta del secondo piano e non del tetto. 



 138 

bassa partizione interna in mattoni crudi che distingueva due aree separate di attività; 

in seguito l’apertura viene murata e l’unico accesso possibile rimane quello dal piano 

sovrastante, indicando un suo utilizzo come magazzino. Un sigillo e una ciotola sono 

infatti descritti. 

Nella stanza AD i reperti sono concentrati nella metà settentrionale, poiché la 

restante superficie è occupata da una bassa piattaforma in mattoni crudi: tre 

contenitori d’argilla, probabilmente per le derrate, tre ciotole e ceramica da cucina 

indicano attività di preparazione del cibo, collegandola all’uso del comunicante 

ambiente R; un fuso in terracotta e un ago in osso ampliano lo spettro delle pratiche 

domestiche svolte. Due cretule suggeriscono l’apertura di contenitori provenienti da 

fuori.  

Fig.  3.13. Distribuzione dei manufatti nelle stanze dell'edificio tripartito I 
(da Gurdil 2010). 
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La stanza R nell’angolo nord-ovest ha fornito cinque ciotole, una piccola olla, una 

giara da immagazzinamento, i resti di un forno portatile e di un bidone; tutte chiare 

evidenze di una destinazione specifica, ossia la preparazione dei pasti quotidiani. 

L’impressione qui ritrovata potrebbe connettersi al grande contenitore per cereali. 

Anche nei vani P-L, che in essa si aprono, un sigillo e una cretula sono trati 

individuati in associazione ad una giara; la contemporanea assenza di materiali 

evidenzia la loro destinazione a magazzini.  

Nell’ambiente sud-ovest K è testimoniata una pluralità di funzioni: un’accetta, un 

martello, quattro raschiatoi e un’indudine mostrano come l’attività principale 

riguardasse la produzione di strumenti in pietra; mentre un bidone, due giare, una 

pentola e un mortaio, insieme a un fuso in terracotta e a un ago in osso concentrati 

fra l’altro nell’angolo sud-est, suggeriscono paralleli lavori domestici.  

Dalla stanza U sette fusi costituiscono un’evidente concentrazione connessa alla 

lavorazione di tessuti a livello domestico, così come una postazione da vasaio 

nell’angolo nord-est e una ciotola dipinta rivelano la manifattura di recipienti 

ceramici148.  

Infine l’ampia corte centrale I doveva ospitare attività domestiche e artigianali: 

numerose Coba Bowls, una giara, diversi coperchi in terracotta, sei contenitori 

d’argilla e il grande forno lungo la parete settentrionale indicano la preparazione e il 

consumo in comune del cibo, se si considera il numero delle persone coinvolte nei 

lavori della casa; fusi e aghi in osso rivelano operazioni di tessitura, mentre cinque 

martelli e un raschiatoio mostrano la produzione di oggetti in pietra; a quest’ultima 

evidenza sembrano associate numerose pietre destinate alla realizzazione di sigilli e 

anelli.  

Tale ricostruzione dunque suggerisce come la destinazione delle strutture tripartite di 

Değırmentepe fosse abitativa, nell’ambito della quale però si svolgevano quelle 

attività produttive di rilevanza comunitaria che facevano capo a ciascuna famiglia. 

Ogni stanza ospitava funzioni molteplici e una stessa produzione poteva avere fasi 

distinte, localizzate in diversi ambienti. Nella sala I inoltre le uniche espressioni 

simbolice sono offerte dalle pitture parietali già descritte, mentre non è stata 

rinvenuta quella piattaforma centrale in mattoni crudi, che caratterizza tutte le corti 

                                                
148 Gli strumenti in legno, che la scavatrice descrive conservati per questo ambiente, 
potrebbero in realtà essere i resti del telaio, qui evidentemente collocato, oppure 
attrezzi per la lavorazione dell’argilla.  
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degli edifici tripartiti e che è stata collegata a forme religiose private. A questo 

proposito Gurdil parla di “shrine-house”149, ossia di un’abitazione in cui le attività 

primarie sono di tipo domestico, mentre l’uso rituale degli stessi spazi riveste 

un’importanza secondaria e occasionale.  

 

3.3.3. Cultura funeraria 
Le difficoltà nella ricerca dei dati hanno interessato anche le testimonianze delle 

pratiche funerarie di epoca Ubaid a Değırmentepe; le pubblicazioni non sono 

complete a riguardo e quindi le informazioni mostrate di seguito devono considerarsi 

rappresentative degli sviluppi generali. 

Sulla base di un modello già mostrato per il periodo Ubaid, e particolarmente 

evidente nell’ultima occupazione di Tepe Gawra, sotto il pavimento di tutte le 

abitazioni sono sepolti soltanto infanti\bambini; le inumazioni sono nella 

maggioranza dei casi in urna (spesso recipienti inornati da cottura) o nei contenitori 

d’argilla, riutilizzati a scopo funerario secondo una tradizione locale. Si ricorda come 

l’associazione di sepolture infantili con gli spazi domestici sia una caratteristica delle 

comunità agricole costituite da singole unità sociali, attraverso la quale queste ultime 

ribadiscono il loro legame con il territorio, fonte di sostentamento.  

Gli unici due adulti invece provengono significativamente dallo stesso complesso 

DU: il primo individuo è sepolto all’interno della nicchia parietale nella corte 

centrale, mentre del secondo è stato inumato solamente il cranio in una fossa nella 

stanza sud-ovest DV, contenente il forno. L’isolamento e la variabilità dei rituali 

funerari dei residenti di questo edificio ricordano le analoghe evidenze 

dall’insediamento Halaf di Yarim Tepe II e sembrano suggerire un’origine etnica 

differente e il riemergere di tradizioni non Ubaid.   

All’interno dell’edificio I, presentato nel dettaglio, le sepolture si concentrano negli 

ambienti di maggior attività, come la sala I e le stanze U e AD: un valore simbolico 

quindi si connette alle fondamentali funzioni economiche gestite dall’unità familiare. 

Le indicazioni sui corredi sono quasi assenti; questa mancanza tuttavia sembra legata 

all’effettiva assenza di oggetti nelle inumazioni, secondo quella tendenza 

all’omogeneizzazione e al livellamento delle nuove differenze sociali nelle comunità 

mesopotamiche di V millennio a.C. 

                                                
149 Gurdil 2010, 372. 
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Livello Localizzazione Edificio Stanza Tipologia Struttura Età Totale 
individui 

Corredo 

         

7 (fase B) intramoenia, 
sotto edificio 

DU DU inumazione 
primaria 

nicchia adulto 1  

7 (fase B) intramoenia, 
sotto edificio 

DU DU inumazione 
primaria 

silos infante 1  

7 (fase B) intramoenia, 
sotto edificio 

DU DV crania fossa adulto 1  

7 (fase B) intramoenia, 
sotto edificio 

BC BD inumazione 
primaria 

urna bambino 1  

7 (fase B) intramoenia, 
sotto edificio 

EE DB inumazione 
primaria 

urna bambino 1  

7 (fase B) intramoenia, 
sotto edificio 

GK CM inumazione 
primaria 

urna bambino 1  

7 (fase B) intramoenia, 
sotto edificio 

EL ED inumazione 
primaria 

urna bambino 1  

7 (fase B) intramoenia, 
sotto edificio 

EL EN inumazione 
primaria 

silos infante 1  

7 (fase B) intramoenia, 
sotto edificio 

EL EL inumazione 
primaria 

urna bambino 1  

7 (fase B) intramoenia, 
sotto edificio 

I I inumazione 
primaria 

fossa infante 1 si 

7 (fase B) intramoenia, 
sotto edificio 

I U inumazione 
primaria 

fossa infante 1  

7 (fase B) intramoenia, 
sotto edificio 

I U inumazione 
primaria 

urna infante 1  

7 (fase B) intramoenia, 
sotto edificio 

I AD inumazione 
primaria 

urna  
bambino 

1  

7 (fase B) intramoenia, 
sotto edificio 

I AD inumazione 
primaria 

silos infante 2  

7 (fase B) intramoenia, 
sotto edificio 

struttura 
a più 

stanze 

DY inumazione 
primaria 

silos infante 1 si 

Tab. 3.4. Rituali funerari Tardo Ubaid a Degirmentepe. 

 

 

3.3.4. Modalità d’insediamento 
Le informazioni relative all’espansione della cultura meridionale di Ubaid nei 

territori dell’Anatolia orientale non sono numerose, nonostante la costruzone di 

dighe idro-elettriche abbia interessanto anche queste aree. 

Nella regione di Batman verso la valle turca dell’alto Tigri, gli insediamenti 

individuati per il V millennio a.C. sono pochi e dalle dimensioni estremamaente 

ridotte, secondo quel modello insediativo già analizzato nel periodo Halaf. Sembrano 

descritti abitati sia di Ubaid 3 che della fase tarda. Tra i siti delle due culture nessuno 
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mostra entrambi i repertori, ossia ceramica fine ad inclusi minerali e più grossolana 

con inclusi vegetali; dunque non è testimoniata continuità d’occupazione nelle 

montagne a nord del Tauro, dove del resto la situazione geo-ambientale condiziona 

un’economia pastorale, mobile per necessità. Ad est del fiume Tigri si segnala infine 

qualche villaggio di cultura Ubaid, che nella sua espansione quindi occupa un’area 

più ampia, non coinvolta nei precedenti sviluppi di VI millennio a.C150. 

Tra le alture a nord della valle dell’Alto Eufrate, invece, i dati limitati delle surveys 

indicano soltanto che la densità degli insediamenti si riduce rispetto al periodo Halaf, 

con un totale di nove abitati individuati151. 

 

 

3.4. Amuq 
Gli antichi legami con le comunità della Jezira e la forza espansiva della stessa 

cultura Ubaid identificano la piana dell’Amuq anche per le fasi D-E di V millennio 

a.C. come area di influenza della società, ormai unificata, della Grande 

Mesopotamia. Dalle evidenze del repertorio ceramico sembra inoltre che gli influssi 

dall’alluvio meridionale siano più omogenei e soverchianti. Certamente la forte 

economia sedentaria della valle occidentale deve aver rafforzato le analogie con gli 

sviluppi agricoli dei gruppi della piana alluvionale.    

 

3.4.1. Strutture architettoniche 
L’insediamento di Tell Kurdu è l’unico a testimoniare in modo evidente la 

sovrapposizione dell’espansione Ubaid alla cultura Halaf dell’Alta Mesopotamia. 

Significativo il fatto che questa immagine provenga da una zona, che accoglie 

soltanto influssi culturali: ciò testimonia infatti la forza di penetrazione di modelli 

socio-economici adatti alle diverse nicchie ecologiche del mondo vicino-orientale. 

Si sottolineano i problemi di correlazione tra i livelli in esame di ciascuna trincea, 

che nelle pubblicazioni dei rapporti in anni successivi non vengono affrontati; se si 

aggiungono la frequente mancanza di documentazione grafica e l’assenza di 

descrizioni analitiche, il risultato è una presentazione generale delle strutture messe 

in luce.  

                                                
150 Algaze et al. 1991. 
151 Blaylock 1998, 105. 



 143 

Purtroppo l’occupazione dei livelli di V millennio a.C. non è ben documentata a 

causa della scarsa conservazione dei resti architettonici superficiali.  

Ad ogni modo in relazione alla fase di Amuq D solamente l’Area I nel settore 

settentrionale di scavo del 2001 ha restituito alcune strutture murarie, ordinate in 

stanze adiacenti, da cui però non è possibile ricavare nessuna informazione. Una 

recente revisione della stratigrafia complessiva dell’insediamento ha portato a 

riconsiderare quello che era stato definito nella campagna del 1998 Antico Amuq E 

come un momento tardo della fase di transizione. Questo livello era stato individuato 

nella trincea 14, dove tre ambienti quadrangolari con pareti in pisè si allineano in 

direzione nord-sud; tutti presentano un pavimento intonacato di bianco con evidenti 

impressioni di stuoie di canne, stese a protezione delle derrate agricole qui 

probabilmente immagazzinate. Nell’area meridionale del tell anche le trincee 1, 6, 9 

hanno fornito evidenze correlabili. Si tratta di una particolare struttura “a griglia” 

costituita da quattro vani in mattoni crudi stretti e allungati, disposti trasversalmente 

l’orientamento generale152; la tecnica costruttiva, che vede queste stanze impostate su 

una piattaforma in mattoni a sua volta posizionata su stuoie di canne, ne identifica 

chiaramente la destinazione a magazzini o a strutture per l’essiccazione dei cereali. 

Intorno ad esse si dispongono tre ampie stanze in pisè che possono essere servite 

come corti aperte, mentre una piattaforma nella zona orientale conferma che qui si 

svolgevano attività di tipo agricolo. Un secondo edificio, dai muri più spessi, si lega 

a nord alle celle trasversali e doveva probabilmente rappresentare il complesso 

principale a carattere abitativo; solo due stanze sono state esposte.  

Le influenze Ubaid nel repertorio ceramico della fase di Amuq E sono evidenti in 

due settori di scavo. Innanzitutto nelle trincee 11, 15 dove, ad una prima corte aperta 

con muri in mattoni crudi non ricostruibili nella planimetria, segue una serie di 

strutture sempre parziali (A-D) e rappresentate da poche stanze individuate. I muri 

sono tutti in pisè e rilevante è il pavimento della stanza 30 dell’edificio B costituito 

da lastre di pisè disposte orizzontalmente; non sono disponibili altre informazioni. 

Dalla trincea 2 invece, sul versante sud-est del tell, proviene il primo esempio di 

tholos individuato, ma non riferibile alla vera e propria fase di influenza Halaf 

secondo quanto descritto nelle pubblicazioni: si tratta di un’ampia struttura (7 m di 

diametro) costruita in pisè su fondazioni in pietra, almeno nella zona dell’ingresso 

                                                
152 Akkermans, Schwartz 2003, 159-177. 
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segnato da un muretto trasversale; nella metà esposta due contrafforti angolari interni 

sembrano definire uno spazio centrale cruciforme, richiamando alla mente uno 

schema già analizzato nel capitolo precedente153. Allo stesso momento si riferiscono 

i resti architettonici della trincea 7 nell’area settentrionale, purtroppo non descritti. 

Dalla documentazione grafica riportata, si notano due o tre ambienti rettangolari 

allineati e fiancheggiati da una piccola tholos probabilmente entro un cortile aperto. 

Tornando al settore 2, segue poi un insieme di stanze in pisè che il diverso 

orientamento indica come due edifici distinti e agglutinati: quello a nord composto 

da vani quadrangolari piccoli e privi di accessi e quello a sud formato invece da 

ambienti rettangolari più ampi.  

 

La dispersione delle trincee di scavo non facilita una descrizione organica delle 

successive fasi d’abitato nel periodo corrispondente all’Ubaid 3-4 dell’Alta 

Mesopotamia né consente molte interpretazioni. La presenza delle forme 

architettoniche circolari, anche specifiche, si lega alle influenze tarde giunte dagli 

altopiani, ma non può indicare la presenza effettiva di gruppi mesopotamici a causa 

                                                
 153 Si veda la tholos 137 del livello 3 (Tardo Halaf) di Yarim Tepe III. 

Tab. 3.14. Evidenze archiettoniche della fase E di Tell Kurdu (da Özbal 2004). 
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dei dati troppo ridotti. Il dato più sicuro è la non riduzione delle dimensioni 

dell’insediamento vista la localizzazione delle tracce di Amuq E, che si lega al 

carattere agricolo della maggior parte delle strutture esposte. La base di sussistenza 

quindi rimane invariata e continua a caratterizzare una società fortemente sedentaria, 

che prosegue nel suo sviluppo locale accogliendo anche gli influssi dei gruppi 

contemporanei delle regioni orientali. 

 

 

3.4.2. Installazioni domestiche, manufatti ed aree di attività 
La difficile conservazione e la saltuaria localizzazione in riferimento alle strutture 

del periodo Ubaid di Tell Kurdu coinvolge anche le installazioni domestiche e gli 

oggetti rinvenuti, che sono semplicemente documentati a livello grafico ma non 

descritti.   

La fase di transizione di Amuq D è rappresentata da una serie di fosse nell’area 

settentrionale del tell, dove in precedenza si impostava l’abitato, organizzato con 

strade e vicoli; si tratta di una prima evidenza della nuova destinazione funzionale 

del settore e quindi del conseguente ridimensionamento dell’insediamento. Solo due 

forni si associano ai resti della marginale Area I, dove una testa di mazza e tutti i 

pochi altri materiali sono concentrati nelle stanze settentrionali. Anche nel settore di 

scavo 4, spostato più ad est, il livello è caratterizzato da silos, fosse e tracce di 

generali attività di scavo.  

Nell’ambiente settentrionale della trincea 14, un focolare e due forni su piattaforme 

in mattoni crudi ne rivelano la funzione domestica, che il ritrovamento di una macina 

intonacata poi chiarisce essere rivolta alla lavorazione dei cereali, immagazzinati 

nelle stanze adiacenti con stuoie a sud e ad ovest. 

Lo stesso schema funzionale sembra ritrovarsi nelle strutture delle trincee 

meridionali 1, 6, 9, dove i tre ambienti forse aperti, che circondano i quattro stretti 

vani disposti “a griglia”, contengono tutti un forno; le attività domestiche qui svolte 

quindi dovevano connettersi all’immagazzinamento delle derrate ricostruito per i 

resti centrali. Predominano le forme chiuse. 

Nella successiva fase di Amuq E, le trincee 11, 15 hanno restituito inizialmente 

cinque forni e fornaci, intorno alla corte aperta appena identificata, e numerose fosse 

per la cenere. La grande quantità di forme sia aperte che chiuse della tipica ceramica 
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bicroma Ubaid e pochi recipienti da cottura identificano i resti come un’area esterna 

di attività per la comunità; accanto alla manifattura di ciotole ed olle, non si esclude 

anche la preparazione di cibo per alcune delle installazioni. Successivamente la serie 

di strutture identificate dovevano accogliere attività domestiche, non si sa se riferite 

ad un unico gruppo familiare: una fornace e un forno sono associati all’edificio A, 

mentre nella stanza 31 dell’insieme B alcune macine e un recipiente da cucina 

indicano che la preparazione era la funzione principale. Stesse evidenze e stessi scopi 

per l’edificio C, a cui si riferiscono tre forni ad est, due su piattaforma con resti di 

cereali combusti, e un’olla nella stanza 10; anche nell’ambiente 16 macine e grano 

bruciato supportano le stesse ipotesi. Si tratterebbe dunque di un’area abitativa del 

villaggio di V millennio a.C.  

Pochi dati si rintracciano anche per la trincea 2 di sud-est. Dalla tholos di 7 m si 

descrivono genericamente frammenti ceramici, manufatti vari e resti di cereali: da 

ciò si potrebbe ricostruire una funzione domestica e non semplicemente 

d’immagazzinamento, secondo l’uso tipico di queste strutture nella Jezira di VI 

millennio a.C., ma il quadro parziale e isolato non lo conferma. Nella fase successiva 

tre contenitori d’argilla lungo una parete dell’edificio settentrionale, quello con 

stanze più piccole, e pochi resti di spighe al loro interno mostrano, insieme alla 

contemporanea assenza di manufatti, attività d’immagazzinamento certo a carattere 

domestico. Ad esse si legano poi le pratiche, che macine e giare testimoniano, nelle 

stanze rettangolari più ampie a sud.  

Sigilli e tokens continuano a identificarsi nelle tavole ma non vengono purtroppo 

analizzati. 

È interessante ad ogni modo come le attività economiche ricostruite in questi livelli 

siano sempre legate ai singoli contesti familiari, in linea a quanto già analizzato 

nell’abitato agglutinato della fase di Amuq C, dove le componenti della comunità 

erano ben distinte da ogni punto di vista.  

 

 

3.4.3. Cultura funeraria 
Ancora maggiori difficoltà si segnalano per le sepolture delle fasi di Amuq D-E di 

Tell Kurdu, a causa della confusa attribuzione cronologica e della consueta 
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mancanza di localizzazione o descrizione. Si sono dunque scelti anche in 

quest’analisi i casi meglio documentati. 

  
Livello Localizzazione Edificio N  Tipologia Struttura Età Totale 

individui 
Corredo 

         

Amuq D-
E 

intramoenia, 
sotto edificio 

Area I 24:16 inumazione 
primaria 

urna infante 1  

Amuq D-
E 

intramoenia, 
sotto edificio 

Area E 26:12 inumazione 
primaria 

urna infante 1 si 

Amuq D-
E 

intramoenia  24:27 inumazione 
primaria 

fossa adulto 1 si 

Amuq E intramoenia, 
sotto edificio 

Area I 24:3 inumazione 
primaria 

tomba adulto 1  

Amuq E intramoenia   inumazione 
primaria 

fossa adulto 1 no 

Amuq E intramoenia   inumazione 
primaria 

fossa adulto 1 si 

Amuq E intramoenia   inumazione 
primaria 

fossa adulto 1 si 

   Tab. 3.5. Alcune sepolture associate ai resti architettonici delle fasi di Amuq D-E a Tell 

Kurdu. 

Le informazioni raccolte sono mostrate nella tabella 3.3. Innanzitutto sono scomparsi 

gli esempi di incinerazione visti nel VI millennio a.C. e si hanno ora solo inumazioni 

primarie; una maggior varietà però interessa le strutture, che alle semplici fosse 

introduce una vera tomba con camera costruita in pisè e due esempi di sepoltura in 

urna. Quest’ultimo caso è l’aspetto più rilevante dell’analisi: l’associazione di infanti 

inumati in giare è la stessa che inizia a mostrarsi anche negli insediamenti d’epoca 

Ubaid della Mesopotamia settentrionale e testimonia quindi influenze culturali, che 

coinvolgono anche i rituali funerari. La possibile presenza effettiva di gruppi non 

locali, portatori di questa nuova tradizione, non può però essere confermata.  

I dati sulla presenza del corredo non sono riferiti con precisione. 

 

 

3.4.4. Modalità d’insediamento 
Si è già ricordato nel corrispondente paragrafo del Capitolo 2 come i dati sulle 

modalità d’occupazione nella pianura dell’Amuq siano stati ricavati dalle 

pubblicazioni dell’Oriental Institute, nelle quali tuttavia vengono discusse senza 
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distinzione le fasi C-E154. Per una descrizione più precisa si rimanda quindi alla 

precedente analisi.  

Si ricorda soltanto che gli insediamenti preistorici ricogniti sono in numero limitato e 

di estensione ridotta (meno di 2 ha), a parte pochi grandi abitati, intorno ai quali i 

villaggi più piccoli si dispongono; si tratta di un modello insediativo a due livelli 

politico-economici. 

 

La presentazione analitica qui conclusa ha evidenziato un’organizzazione e un uso 

degli spazi abitativi d’impostazione meridionale, che riflette caratteristiche socio-

culturali rinnovate tra le comunità calcolitiche dell’Alta Mesopotamia. 

Le forme architettoniche sono regolari e costituite da ambienti a pianta rettangolare 

destinati allo svolgimento delle varie attività domestiche che lo studio funzionale ha 

cercato di evidenziare (dalla preparazione e il consumo di cibo allo stoccaggio delle 

riserve familiari di piccola scala); la circolazione interna è ben ricostruibile e gli 

ingressi dall’esterno sono chiaramente individuabili. Queste evidenze si connettono 

all’espansione della cultura Ubaid 3 dal sud, che si porta dietro un modello sociale 

fondato su famiglie allargate ed economicamente indipendenti155 e rende possibile 

una netta individuazione delle varie componenti sociali: come si è mostrato negli 

abitati di Yarim Tepe III e Tepe Gawra l’architettura “privata” domina sulle aree 

esterne ad uso collettivo e tutte le installazioni domestiche si concentrano nelle 

superfici interne o in stretta associazione spaziale con esse; ogni complesso familiare 

si presenta in questo senso autonomo e le zone tra gli edifici appaiono vuote o poco 

vissute. All’estremo nei livelli XVI-XV di Gawra lo spazio centrale del tell si 

configura come una depressione tra due depositi d’occupazione. Le attività di 

manifattura della ceramica nel piccolo villaggio Ubaid di Khosak Shamali, destinata 

ad un uso certo collettivo, potrebbero essere lette, credo, nel medesimo contesto di 

maggior visibilità delle singole famiglie; si tratta dell’effetto iniziale 

dell’omogeneizzazione della prima metà del V millennio a.C. In alcuni degli 

insediamenti presentati, l’identica concezione spaziale delle comunità centro-

meridionali è indubbiamente testimoniata dalla diffusione della pianta tripartita. 

Negli abitati successivi di Gawra questa organizzazione planimetrica si è vista 

                                                
154 Yener et al. 2000. 
155 Si ricorda che nella ricca piana alluvionale le forme dell’immagazzinamento sono 
domestiche. 
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svilupparsi dall’antico livello di transizione XIX, dove i primi influssi dall’alluvio 

sembrano favorire un’incipiente differenziazione architettonica156, ma per la quale 

l’analisi funzionale affrontata non ha rivelato il carattere cultuale che la stessa 

planimetria conosce contemporaneamente ad Eridu e Tell Oueili. Successivamente si 

rivela l’effettiva presenza di popolazione dalla Mesopotamia centrale nei livelli XV e 

XII, mentre nell’ultima fase degli sviluppi Ubaid gruppi meridionali, o dello stesso 

insediamento sul Tigri, sono indicati dalle identiche abitazioni di Değırmentepe, in 

Anatolia sud-orientale. Secondo quanto discusso nell’Introduzione, infatti, 

l’architettura nasce in accordo alle norme della società intera, in quanto espressione 

dell’ideologia simbolica comunitaria; un così elevato formalismo dunque con le 

esperienze della piana alluvionale, in un contesto ambientale tra l’altro estremamente 

diverso, nasconde senza dubbio la comune origine meridionale dei vari gruppi. 

Inoltre, poiché questi dati si concentrano negli altopiani orientali, lungo il Medio e 

Alto Tigri, penso che la principale direttrice dei contatti e degli spostamenti sia 

proprio la valle del grande fiume, dove anche la densità degli insediamenti mostra 

una maggior concentrazione rispetto all’Eufrate; qui tuttavia le recenti evidenze di 

Tell Zeidan sembrano rivelare simili sviluppi nel Tardo Ubaid. Si può immaginare 

una diffusione dei nuovi modelli culturali attraverso gli altopiani? Certo è che solo 

nel successivo IV millennio a.C. le colonie del Tardo Uruk, disposte nelle aree 

occidentali, suggeriranno un’inversione nella supremazia tra le due vie di 

comunicazione. 

Nell’ambito delle diverse unità familiari si è mostrato come si concentrino anche le 

non frequenti pratiche amministrative, ulteriore indizio secondo la mia visione di una 

loro maggior autosufficienza economica. Laddove presenti, tali rapporti sono 

comunque testimoniati dalla contemporanea presenza di cretule e sigilli nelle stanze 

delle abitazioni; spesso le impressioni coincidono con gli stampi identificati, 

ribadendo il protagonismo di transazioni “individuali”. Il sigillo infatti identifica non 

più tutto il nucleo domestico di fronte ad un raggruppamento sociale più ampio, 

bensì ciascun componente a cui la famiglia affida la gestione delle sue attività 

produttive. 

Il passo successivo è breve: l’analisi ha evidenziato in effetti per alcune comunità 

indizi di una differenziazione sociale prima sconosciuta. La concentrazione delle 

                                                
156 Margueron 1989. 
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attività economiche in alcune delle case tripartite di Değırmentepe, che nelle 

dimensioni invece non differiscono l’una dall’altra, costituisce a mio parere una 

forma di rapporti privilegiati nell’ambito di un’ideologia sociale volontariamente 

comunitaria. Mi sembra significativo come queste evidenze iniziali nelle regioni 

settentrionali si connettano sempre ad una fonte aggiuntiva di ricchezza, che qui è 

rappresentata dalla produzione di oggetti in metallo e in selce mentre nella piana 

3.15. Concentrazioni significative di materiale economico-amministrativo 
dalle abitazioni tripartite di Değırmentepe (rielaborazione da Frangipane 
1996). 
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meridionale dal surplus agricolo. Ma è soprattutto presso la comunità Ubaid di Tepe 

Gawra che si vede emergere la più chiara espressione materiale della 

gerarchizzazione connessa all’assetto organizzativo dell’alluvio: l’architettura 

templare. A differenza degli altri insediamenti della Jezira, dove al di là degli scavi 

non estensivi l’assenza di strutture pubbliche cultuali e le figurine antropomorfe in 

terracotta sembrano legati alla tradizione religiosa domestica dei gruppi neolitici, nel 

sito sul Tigri la stratificazione è così irrompente da modellare una vera e propria 

acropoli templare, connessa a forme di redistribuzione centralizzata forse gestita da 

quei gruppi che nel successivo livello XII costruiscono le loro case tripartite lungo 

l’asse viario principale dell’abitato. Le differenti dimensioni delle componenti 

architettoniche, tra le quali domina il complesso della white room, suggeriscono un 

vertice socialmente riconosciuto157 che discende, penso, dai gruppi originari dello 

Hamrin giunti qui agli inizi del V millennio a.C. secondo i dati già discussi.  

Ad occidente il grande insediamento di Tell Zeidan, che offre ancora limitate 

evidenze come si è visto, sembra presentare un’architettura pubblica monumentale, 

forse anche di carattere religioso e associata sempre a materiale amministrativo, che 

si lega alla stessa immagine evolutiva ipotizzata per Gawra. Ritengo che simili 

modelli sociali più complessi possono essere ricostruiti poiché in tutti gli esempi si 

rivelano nella fase tarda del periodo Ubaid, ossia quando l’assunzione delle forme 

culturali meridionali diviene così capillare da ricreare quegli stessi sviluppi socio-

economici che contemporaneamente si sono descritti per il sud.  

Al contrario tuttavia l’analisi delle sepolture mostra una diffusa omogeneizzazione 

culturale, rappresentata dalla ripetizione dei rituali nelle necropoli esterne 

(Arpachiyah livelli 4-1) e dall’unificazione degli stessi anche all’interno degli abitati, 

dove si sono individuate in maggioranza inumazioni di infanti e bambini in urna 

sotto le abitazioni. Alla stessa tendenza poi si lega la generalizzata assenza di 

corredi, quasi paradossale per una società che porta in sé il seme della stratificazione. 

Penso quindi che dietro questa immagine della Jezira ci sia la stessa volontà 

collettiva, forse ancor più forte, di conservare e sottolineare ideologicamente 

un’uguaglianza che Stein ritiene sfuggire di mano alle comunità Ubaid 

dell’alluvio158. 

                                                
157 Margueron 1989. 
158 Stein 1994. 
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Nel territorio gli insediamenti si riducono di numero ma aumentano leggermente di 

estensione e soprattutto tendono a concentrarsi in aree più ristrette, quasi distretti 

economicamente autonomi; allo stesso tempo emergono pochi grandi siti, come Tell 

al-Hawa, che testimoniano una distribuzione bimodale. Una simile modalità 

d’occupazione rivela la concentrazione di popolazione in villaggi più stabili e legati 

probabilmente alle attività primarie dal carattere sedentario, ossia agricoltura e 

allevamento domestico.  

In conclusione dunque la nascente stratificazione delle comunità della steppa, 

evidente a partire dalle fasi mature dell’Ubaid del nord, si lega certamente ai 

contemporanei sviluppi della Bassa Mesopotamia dove tuttavia nel VI millennio a.C. 

viene preannunciato da un sistema verticale di rapporti paritari159: nelle comunità 

Samarra e Ubaid 0-2 infatti la sostanziale uguaglianza e indipendenza economica 

sono accompagnate da relazioni sociali che legittimano uno status privilegiato di 

alcuni componenti, i quali in virtù della loro posizione genealogica sono autorizzati a 

rappresentare politicamente e ideologicamente160 tutta la società. Questo lavoro ha 

mostrato che una simile evoluzione si attua anche nella ben più egalitaria Jezira. 

 

 

     

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                
159 Frangipane 2007; Akkermans 1989b. 
160 Si pensi agli sviluppi di carattere religioso della gerarchizzazione meridionale.  
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CONCLUSIONI 
 

 

 

Al termine di questa ricerca si vuole riflettere sulle trasformazioni sociali ed 

economiche delle comunità della Mesopotamia settentrionale, che l’analisi appena 

conclusa delle modalità d’insediamento e dell’uso del territorio ha rivelato. La 

scomparsa radicale delle forme materiali Halaf e l’assunzione di una cultura 

chiaramente meridionale, credo, non celano lo spostamento in massa di gruppi 

dall’alluvio, bensì una graduale assimilazione di nuovi modelli sociali da parte delle 

antiche comunità neolitiche, certo spinta da necessità strutturali che emergono in un 

arco di tempo molto breve. Questa è la caratteristica di tutti i fenomeni di 

acculturazione che nei millenni coinvolgono la Grande Mesopotamia.   

 

Lo studio precedente ha mostrato come l’evidenza materiale più rappresentativa del 

passaggio tra VI e V millennio a.C. non sia l’adozione improvvisa di forme 

rettangolari da parte dei gruppi umani della Jezira, tra i quali sono ampiamente 

documentate; quanto piuttosto il trasferimento delle funzioni abitative, e in generale 

domestiche, dagli edifici circolari alle strutture con planimetria regolare. In tutti gli 

abitati, che hanno rivelato un’occupazione continua, questo nuovo modo di 

organizzare gli spazi familiari non appare improvvisamente: a Yarim Tepe III i tre 

livelli Tardo Halaf dimostrano una progressiva prevalenza degli ambienti rettangolari 

sulle antiche tholoi, che vengono riservate ad attività secondarie; l’abitato di Tepe 

Gawra delle fasi XIX-XVII chiarisce la compenetrazione delle due tradizioni 

architettoniche, con la comparsa di una planimetria tripartita d’impostazione 

meridionale nel primo di questi livelli e il ritorno di strutture circolari nell’ultimo, 

chiaramente destinate ormai ad un uso ausiliare. Nel villaggio di Arpachiyah la 

“Casa Bruciata” testimonia come in una fase di transizione la comunità Halaf, che 

significativamente presenta segni di un’incipiente specializzazione lavorativa, adotti 

una concezione spaziale ibrida: la presenza di complessi a più stanze quadrangolari, 

dal carattere unico e quindi collettivo, si è già sottolineata per i gruppi della 

Mesopotamia settentrionale in tutte le fasi degli sviluppi di VI millennio a.C.; al 
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contrario nuova è la parziale destinazione ad abitazione, che preannuncia la 

caratterizzazione domestica dell’architettura Ubaid.  

Ciò che sorprende, tuttavia, è come questa evoluzione porti alla totale scomparsa in 

pochi secoli delle forme circolari: un modo quindi completamente diverso di 

rappresentare e utilizzare culturalmente lo spazio che deve corrispondere a rinnovate 

richieste sociali e a una trasformazione profonda delle comunità della steppa. A 

queste esperienze interne, che non a caso coinvolgono tutti i gruppi compresi nella 

società Halaf, si deve correlare l’altrettanto omogenea diffusione della pianta 

tripartita, ossia di una particolare tradizione dell’alluvio centro-meridionale: già alla 

fine del VI millennio a.C. si configura come elemento di forte contatto tra le due 

culture, fino a segnalare il reale spostamento di gruppi dalla Mesopotamia centrale 

attraverso la valle del Tigri nel corso dell’Ubaid 3. Simili sviluppi sull’Eufrate 

sembrano segnalati solo con la tarda fase 4, anche se l’esempio di Khirbet es-Shenef 

sottolinea elementi locali occidentali dallo stesso carattere, che richiamano senza 

soluzione di continuità aspetti del più antico Neolitico. Si tratta, a mio parere, di un 

parallelo intreccio di esperienze regionali ed apporti esterni che determina la vasta 

omogeneizzazione socio-culturale del V millennio a.C. 

La nuova destinazione domestica delle forme rettangolari comporta una “chiusura” e 

una concentrazione a livello familiare di tutte quelle attività quotidiane, che l’analisi 

ha mostrato svolgersi presso le comunità agro-pastorali della steppa nelle aree aperte 

comuni tra le strutture. Del resto l’adozione di un’architettura circolare 

monocellulare, com’è quella Halaf di Arpachiyah, Yarim Tepe II e tutti gli altri siti 

descritti, prevede che le numerose pratiche produttive domestiche delle singole unità 

residenti si svolgano in diversi ambienti sparsi nell’area occupata, che associandosi 

tra loro in modo quasi casuale creano il tipico assetto spaziale omogeneo, privo di 

aree funzionali ben delimitate. L’organizzazione sociale prevedeva quindi poche 

famiglie nucleari, cooperanti in un sistema di sussistenza integrato come quello della 

Jezira. Al contrario la struttura egalitaria, ma verticale, della società Ubaid 3 che si 

espande progressivamente vede protagoniste unità familiari allargate e autonome e 

comporta una netta individuazione dei loro rispettivi spazi domestici, all’interno dei 

quali si concentrano le attività produttive e di consumo. 

Una simile strutturazione favorisce quegli sviluppi di differenziazione interna ed 

emergenza di élites socio-politiche che le evidenze materiali di Gawra, 

Değırmentepe e probabilmente Zeidan mostrano per le fasi mature dell’occupazione 
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in tutte le regioni settentrionali: significativi il passaggio da un circuito collettivo di 

immagazzinamento e scambio a un contesto domestico e personale dell’uso del 

sigillo e l’ideologia dell’uguaglianza, che l’assenza di corredi e il prevalere di 

sepolture di infanti in abitato suggeriscono. Gli aspetti locali che in questa 

evoluzione si sono costantemente individuati devono essere letti, penso, come indizi 

del percorso millenario delle comunità dell’Alta Mesopotamia.   

Di conseguenza l’evoluzione delle comunità Halaf al culmine della loro espansione 

si confronta a mio avviso con l’organizzazione sociale di alcuni nuclei familiari che 

si spostano lungo le valli dei grandi fiumi mesopotamici verso le alte terre della 

Jezira; non a caso l’occupazione del V millennio a.C. tende a concentrarsi 

maggiormente presso i fertili bacini fluviali settentrionali, alla ricerca forse di 

condizioni geografiche e climatiche vicine alla tradizionale sedentarietà dell’Ubaid 

del sud. Contemporaneamente si espande anche oltre l’area della società Halaf, 

secondo quanto dimostra la cultura materiale della fase E nell’Amuq totalmente 

mesopotamica; sostituendo piccoli villaggi agricoli stabili agli accampamenti 

stagionali, credo confermi, in aggiunta alla scarsa continuità insediativa e alla 

generale diminuzione nel numero dei siti, un diffuso abbandono delle pratiche 

economiche dominate dalla mobilità, come l’allevamento transumante, e 

un’impostazione specializzata tipica delle ricche piane alluvionali.  

Queste nuove modalità d’occupazione devono corrispondere a rinnovate esigenze 

socio-economiche dei gruppi della Jezira poiché non si verifica un trasferimento in 

massa di popolazione dal sud; tuttavia sembrano adottarsi le stesse forme di 

sfruttamento ambientale. Come se un cambiamento della situazione climatica 

settentrionale avesse reso più vantaggiose le tecniche di sopravvivenza messe a 

punto nell’alluvio, che i contatti precedenti avevano diffuso. Da qui parte il processo 

di acculturazione che nella presente ricerca ho cercato di illuminare: non si tratta di 

una parziale assimilazione di elementi culturali, bensì di una trasformazione 

strutturale che non ho visto preannunciata da un’evoluzione interna alla società 

Halaf, come la Breniquet ha invece sottolineato. Ritengo che in un simile passaggio 

abbia giocato un ruolo fondamentale quel meccanismo di segmentazione dei gruppi 

del VI millennio a.C., che alcuni studiosi hanno felicemente proposto per spiegare la 

diffusione di questa cultura tardo-neolitica: la crescita demografica ha probabilmente 

moltiplicato i contatti con le comunità Ubaid dell’alluvio e le forme esogamiche 

ipotizzate per i rapporti sociali negli altopiani possono aver determinato l’ibridazione 
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delle due società, con il repentino successo di un’organizzazione socio-economica 

nata nel sud, ma adattata presto all’instabile struttura delle crescenti comunità Halaf 

a cui la fissione cercava di porre rimedio. L’autosufficienza nello sfruttamento delle 

risorse naturali del modello meridionale sembra dunque preferirsi alla necessaria 

cooperazione, che una simile estensione può aver reso alla fine difficoltosa. 

Gli sviluppi urbani successivi confermeranno la fortuna di questa scelta. 
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