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INTRODUZIONE
In questo lavoro andremo ad analizzare lo sviluppo che ha avuto la metallurgia tra la
fine del IV e gli inizi del III millennio a.C., in altre parole tra il Tardo Calcolitico e il
Bronzo Antico I, nei principali siti dell’Alto e Medio Eufrate.
La lavorazione e l’uso dei metalli sono stati testimoniati già dall’VIII-VII millennio
a.C. nel Vicino Oriente, ma sarà solo con la seconda metà del IV millennio a.C. che
la metallurgia subirà decisive trasformazioni. È in questo periodo che nascono nuove
e più “sofisticate” tecniche di lavorazione del metallo, aumenta l’uso e l’estrazione di
minerali diversi, nascono le prime leghe metalliche, aumentano le tipologie degli
oggetti, non più semplici e piccoli utensili, ma ornamenti complessi, strumenti da
lavoro e armi.
Vedremo quali tipologie d’oggetti furono più in uso e in quali siti, quali minerali o
leghe metalliche furono usate e dove, quali erano i principali giacimenti minerari
sfruttati per l’estrazione dei minerali e dov’era la loro ubicazione.
Vedremo cosa accadde tra la fine del IV e gli inizi del III millennio a.C. nei siti
dell’Alto e Medio Eufrate quando, dopo l’espansione Uruk (IV millennio a.C.),
qualcosa cambiò in queste società, forse, un cambiamento, una rottura con il passato
causata dall’arrivo di nuove popolazioni straniere provenienti dalle regioni del
Caucaso, molto evidente in alcuni siti come Arslantepe.
•

Metodologia d’analisi

Come detto sopra, questo studio ha interessato alcuni tra i principali siti dell’Alto e
Medio Eufrate.
I siti presi in esame sono stati: Korucutepe; Arslantepe; Norşuntepe; Taşkun Mevkii
e Hassek Höyük (Alto Eufrate), Birecik; Carchemish e Kurban Höyük (Medio
Eufrate).
Sono stati scelti questi otto siti perché sono tra quelli che meglio testimoniano la
lavorazione e lo sviluppo del metallo nelle due Fasi storiche prese in esame.
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Questo lavoro è stato diviso in tre capitoli e ognuno suddiviso a sua volta in paragrafi
e sotto-paragrafi.
Il primo capitolo sarà suddiviso in tre paragrafi, sarà incentrato sulla descrizione
storico-geografica delle aree prese in esame, seguirà poi un’attenta relazione sulla
nascita e lo sviluppo della metallurgia antica nel Vicino Oriente e terminerà con la
descrizione dei principali giacimenti minerari e l’uso dei diversi minerali che
portarono alla nascita delle prime leghe metalliche.
Nel secondo capitolo, che sarà diviso in quattro paragrafi, l’attenzione sarà rivolta
interamente al sito di Arslantepe (Malatya), senza dubbio uno dei più grandi e
importanti siti della Turchia.
Il primo paragrafo sarà un’introduzione storico-geografica del sito con un breve
accenno alla storia degli scavi dal 1930 a oggi. I tre paragrafi successi saranno divisi
in relazione al periodo storico inerente alla storia di Arslantepe.
Nel secondo paragrafo verrà trattato il periodo così detto VI A, inerente al Tardo
Calcolitico, andando ad analizzare le strutture monumentali risalenti a questo periodo
e tutti i reperti metallici ritrovati all’interno di essi.
Nel terzo paragrafo sarà analizzata la “Tomba Reale” risalente al periodo VI B1- VI
B2.
Mentre il quarto e ultimo paragrafo tratterà i ritrovamenti del Bronzo Antico I,
andando ad analizzare non solo i reperti di metallo, ma anche scorie e minerali
ritrovati in alcuni edifici del Villaggio del periodo VI B2.
Il terzo e ultimo capitolo sarà diviso in due paragrafi, con rispettivi sotto-paragrafi.
Nel primo paragrafo saranno analizzati i siti dell’Alto Eufrate: Korucutepe;
Norşuntepe; Taşkun Mevkii e Hassek Höyük, mentre nel secondo e ultimo paragrafo
saranno indagati i siti del Medio Eufrate: Birecik; Carchemish e Kurban Höyük.

•

Obiettivi e motivazioni
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Gli obiettivi principali di questo lavoro saranno: osservare le forme degli oggetti
maggiormente diffuse nel Tardo Calcolitico prima e nel Bronzo Antico I dopo;
individuare le tipologie dei reperti metallici più caratteristici dei vari siti; individuare
eventuali analogie tra i siti presi in esame e analizzare i contesti nei quali questi
oggetti furono scoperti.
Ho scelto questo tema perché durante vari seminari ho notato che il metallo ha
giocato spesso un ruolo importante nello sviluppo delle società antiche. Spesso è
stato usato da singoli individui o famiglie come simbolo d’identificazione e
distinzione sociale.
Inoltre, con il passare del tempo si è notato che il metallo giocò un ruolo importante
nel corredo funebre del defunto.
È proprio questo un altro motivo che ha attirato la mia attenzione e che mi ha spinto
a iniziare questo studio.
Mi è incuriosita la possibilità di analizzare e scoprire che tipi di oggetti fossero
seppelliti con l’inumato e se i defunti ricevessero un corredo funebre diverso in
relazione al sesso all’età o alla classe sociale.
Mi ha attratto anche la possibilità che questi beni potessero avere oltre che una
valenza materiale anche una qualsivoglia valenza simbolica.
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CAPITOLO I

SCOPERTE E ANALISI DEI REPERTI METALLICI NELLE
AREE DELL’ALTO E MEDIO EUFRATE

Questo primo capitolo sarà dedicato all’introduzione storico-geografica dei principali
siti ubicati lungo la Valle dell’Alto e Medio Eufrate che dalla seconda metà del IV
millennio furono protagonisti della così detta espansione Tardo Uruk.
È proprio questo il periodo storico durante il quale la metallurgia inizia la sua
evoluzione e il suo sviluppo verso tecniche di lavorazione sempre più raffinate e
verso forme e tipologie di oggetti sempre più complessi e diversi, passando dai
semplici strumenti di lavoro a ornamenti sempre più complessi, dagli oggetti di
“lusso” alle armi.
Il secondo paragrafo sarà dedicato interamente alla nascita e allo sviluppo della
metallurgia. Vedremo come il metallo fosse lavorato già in alcuni siti del Neolitico
preceramico (VIII millennio a.C.), e come dalle forme più semplici si passò a oggetti
sempre più complessi, cercando di capire inoltre, perché l’Anatolia è stata
considerata la vera terra madre della metallurgia.
Il terzo e ultimo paragrafo riguarderà: i minerali e la loro estrazione, i giacimenti
minerari e la loro ubicazione e la nascita delle prime leghe metalliche, sicuramente
uno dei punti fondamentali nello sviluppo della metallurgia antica.
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1.1

CONTESTO STORICO-GEOGRAFICO

Dalla seconda metà del IV millennio a.C., alcuni processi di trasformazione nella
struttura organizzativa delle società (iniziati già nei secoli precedenti), portarono a
una radicale trasformazione della struttura sociale, economica e politica in tutta
l’area della Grande Mesopotamia.
I principali cambiamenti furono: centri urbani sempre più grandi, le sedi del potere
acquistano potenza e monumentalità, inizia una grande esplosione della produzione
di massa di ciotole e scodelle per la redistribuzione del cibo, crescita notevole di
strumenti amministrativi come il sigillo, grande sviluppo nella richiesta e nella
fabbricazione di oggetti di lusso, lavorazione sempre più raffinata dei metalli e la
nascita della scrittura.
Questi cambiamenti furono visti come diretta conseguenza dell’espansione verso
nord della cultura Tardo Uruk che interessò tutte le regioni situate sulle sponde dei
fiumi Tigri ed Eufrate, dalla piana alluvionale meridionale alle aree siro-anatoliche,
interessando anche alcune zone dell’Iran occidentale.
L’espansione verso nord della cultura Tardo Uruk, portò alla formazione di veri e
proprio insediamenti coloniali (meridionali) nelle regioni del Medio Eufrate siroanatolico, mentre la Valle dell’Alto Eufrate fino alle zone più settentrionali
dell’Anatolia orientale (Fig.2), furono caratterizzate da situazioni particolari e nuove
sia nell’assetto sociale sia in quello economico-politico, mostrando l’esistenza di
diverse etnie e gruppi sociali in stretto rapporto tra di loro.1

1

FRANGIPANE M., 1996.
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Figura 2. Cartina geografica dei principali siti del Vicino Oriente.

L’espansione Uruk, come detto sopra, interessò gran parte delle regioni settentrionali
della Grande Mesopotamia, dalla Jezira siro-irachena, alle regioni montuose situate
lungo il Tigri e l’Eufrate.
Quest’espansione, comportò l’arrivo nel nord di gruppi meridionali, i quali, durante
un arco di tempo relativamente breve, crearono un processo di trasformazione verso
forme di centralizzazione sociale, politica ed economica, simile a quella che vigeva
da tempo nel sud della Mesopotamia.
L’arrivo di questi gruppi stranieri, che insediandosi nelle regioni del nord portarono a
grandi trasformazioni, fu probabilmente un tipo di espansione non bellicosa, e
nemmeno radicale insita a voler omogeneizzare tutte le società come avvenne per
Ubaid durante il V millennio a.C.
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Fu un’espansione molto particolare che ebbe riscontri diversi in base al tipo di sito e
al tipo di relazione che si andava creando con la società del posto.
Si ebbero così siti con occupazione Uruk molto diversi tra loro.
Alcuni sono stati definiti siti coloniali, in altre parole siti nuovi creati su terreno
vergine e con elementi tipicamente meridionali ed erano dislocati per lo più lungo il
Medio e Alto Eufrate, come Jebel Aruda, Habuba Kabira e Hassek Höyük.
Ci sono poi siti con dimensioni maggiori come: Tell Brak (Khabour) e Ninive
(Tigri), dove la presenza di gruppi stranieri influenzò in modo notevole le società
locali, interagendo in modo diretto con le élites del posto.
In altri siti, questa volta con dimensioni ridotte come: Hacinebi, Kurban Höyük e
Tepecik (tutti ubicati lungo l’Eufrate anatolico), sembrerebbe che il contatto con i
gruppi meridionali fu di sola e semplice di convivenza.
Qualcosa di diverso accade invece nelle regioni anatoliche a nord del monte Tauro,
dove non fu attestata la stessa intensa presenza dei gruppi stranieri come è stato
invece per le regioni siro-mesopotamiche.
In questa zona però, la convivenza (anche se in modo diverso dalle altre aree), portò
a delle trasformazioni radicali e totalmente diverse rispetto alle regioni siromesopotamiche, portando alla nascita di una struttura statale di grandi dimensioni
simile sotto molti aspetti a quelle della Mesopotamia del Sud.
Il sito che meglio documenta questo fenomeno è Arslantepe (nella piana di Malatya),
che fu certamente, il centro politico, amministrativo, religioso ed economico della
regione2.
Uno tra gli elementi più importanti che testimoniano il processo di urbanizzazione di
tipo mesopotamico nel sito di Arslantepe è senza dubbio la metallurgia. In questo
periodo, infatti, le élites dominanti mostravano il loro potere attraverso l’ostentazione
di oggetti in metallo.

2
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È questo il momento in cui nascono le prime leghe metalliche, le tecniche di
lavorazione si evolvono anche in rapporto all’uso di diversi metalli come: il piombo,
l’argento e l’oro (anche se ancora presente in casi sporadici).
Lo sviluppo del settore metallurgico nell’area anatolica, si fa a risalire a due elementi
particolari:
1) Sfruttamento dei tanti giacimenti minerari presenti in queste terre;
2) Richiesta sempre crescente di oggetti in metallo da parte di comunità siromesopotamiche, le quali senza dubbio videro nei siti anatolici e in particolar
modo in Arslantepe il principale produttore di metallo.
Anche se la fine del IV millennio portò grandi cambiamenti e trasformazioni nelle
comunità settentrionali, portando allo sviluppo di grandi centri di potere come il sito
di Arslantepe, con l’inizio del III millennio, tutte le regioni settentrionali
terminarono la loro espansione e la loro evoluzione.
L’inizio del III millennio, può essere visto, infatti, come l’inizio di una profonda e
irreversibile crisi che toccò (chi più chi meno) tutti i siti dell’Alto e Medio Eufrate.
In siti come Arslantepe, ad esempio, dopo un periodo di splendore e massima
espansione, arrivò la crisi che portò al collasso dei sistemi protostatali di tipo
mesopotamico, per poi rinascere, anche se in modo differente da questi, sotto
l’influenza di nuovi gruppi stranieri.
Tracce archeologiche testimoniano la presenza di questi nuovi gruppi stranieri (di
origine transcaucasica) ad Arslantepe già dal periodo VI B1-VI B2, sia attraverso la
scoperta della “Tomba Reale” sia attraverso la ricostruzione del villaggio del VI B2,
sopra le rovine del vecchio complesso palazziale (VI A), aventi caratteristiche
tipiche delle regioni del Caucaso. Altre testimonianze che mostrano l’arrivo di
gruppi transcaucasici già agli albori del III millennio, sono state scoperte in alcuni
siti dell’Iran occidentale e nella Jezira orientale3.

3
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1.2

NASCITA E SVILUPPO DELLA METALLURGIA

Attraverso analisi al C14, si è scoperto che i primi oggetti di metallo trovati nel
Vicino Oriente risalgono a periodi molto antichi, addirittura tra l’VIII e il VII
millennio a.C.4
Alcuni oggetti di rame sono stati trovati nei livelli del Neolitico preceramico (VIII
millennio a.C.) nel sito di Çayönü nella provincia di Diyarbakir, il quale sorge alle
pendici del Tauro sud-orientale, a pochi chilometri da uno dei maggiori giacimenti di
rame dell’Anatolia Orientale, quello di Ergani Maden (fig.1). Questi oggetti sono
molto importanti, perché rappresentano una prima testimonianza dell’uso e
dell’interesse verso il metallo da parte di società così antiche.
I ritrovamenti effettuati a Çayönü non sono gli unici, anche se sporadici altri reperti
di metallo sono stati scoperti in diversi siti del Neolitico preceramico: a Nevala Çorı
(Anatolia sud-orientale), e a Maghzaliyah (Jezirah orientale), dove è stato ritrovato
nello specifico un punteruolo di rame nativo.
L’interesse verso il metallo cresce con il passare dei secoli, e nel periodo tra il VI e il
V millennio a.C., si riscontra una netta maturazione nella “lavorazione” di
quest’ultimo e un interesse maggiore rispetto al periodo precedente.
I siti maggiormente “ricchi” di reperti in metallo sono: Çatal Hüyük e Hacilar
(Anatolia centrale), Tell Sotto e Yarim Tepe I (Jezirah orientale). Attraverso questi
importanti ritrovamenti è stato scoperto che in questa fase il metallo era fuso e non
più lavorato a freddo come nel periodo precedente. Inoltre, è attestata la lavorazione
del piombo sia a Çatal Hüyük che a Yarim Tepe I5.
In questo periodo, l’uso del metallo è ancora molto scarso ed è limitato alla
produzione di oggetti semplici, come: piccoli ornamenti (perline e spilloni) ed
elementari strumenti da lavoro (punteruoli).

4
5
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Senza alcun dubbio, spetta all’Anatolia, ricca di fonti minerarie il primato per la più
antica produzione di oggetti in metallo, diffondendosi poi nelle terre confinanti,
prime tra tutte la Mesopotamia e la Siria. Ed è proprio nelle regioni anatoliche e in
particolar modo nel sito di Arslantepe (Malatya), che tra la fine del IV e l’inizio del
III millennio, si assisterà a un vero e proprio cambiamento del ruolo della
metallurgia, con una crescita evidente non solo nella richiesta del metallo, ma anche
nella produzione di forme nuove e complesse.
Questa rivoluzione, non riguardò solo le regioni anatoliche, ma interessò un’area
molto più vasta, che andava dal Caucaso all’Iran, dalla Mesopotamia alle terre del
Levante6.
Molti sono i cambiamenti che interessarono la metallurgia in questo periodo, mutano
le tecnologie per la lavorazione del metallo, nascono nuove tipologie di oggetti con
qualità e quantità maggiori rispetto al passato ed è sempre più diffuso l’uso di
minerali diversi, i quali venendo fusi tra di loro davano origine a delle leghe con
caratteriste particolari. Senza dubbio, una tra le leghe maggiormente adoperate in
questo periodo è la lega rame-arsenico, presente nei metalli almeno fino all’età del
Bronzo Medio, quando venne gradualmente sostituita con una nuova lega, quella di
rame-stagno7.
Agli ornamenti e agli utensili da lavoro (già testimoniati a partire dall’VIII millennio
a.C.), si aggiungono, oggetti di lusso ed armi. Risalgono, infatti, proprio alla fine del
IV millennio le più antiche spade conosciute fino ad oggi, ovvero le spade di
Arslantepe risalenti al Tardo Calcolitico 5 (Periodo VI A).
Sembrerebbe che la richiesta sempre maggiore di armi e oggetti di lusso, fosse
collegata ad una sorta di funzione di ostentazione di potere e status sociale elevato.
Probabilmente, la nascita e lo sviluppo di società complesse devono aver influito in
modo decisivo nel settore metallurgico8.

6
7
8
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1.3

GIACIMENTI MINERARI E LEGHE METALLICHE

Come detto nel paragrafo precedente, intorno alla seconda metà del IV millennio,
nelle regioni anatoliche e in alcune delle terre confinanti (Mesopotamia e Siria) si
assiste ad un evoluzione della società, sempre più complessa e gerarchizzata che da
inizio ad una vera e propria rivoluzione nel settore metallurgico.
Gran parte dei metalli analizzati risalenti a questa fase storica presentano
caratteristiche chimiche e tipologiche simili tra di loro, ma assolutamente nuove
rispetto al passato. Infatti, tra la fine del IV e l’inizio del III millennio a.C., il metallo
ormai largamente diffuso nelle società protourbane, con forme nuove e con tecniche
di lavorazione e fusione sempre più sofisticate, presenta caratteristiche chimiche
complesse.
Possiamo dire che gli oggetti di metallo a partire dalla seconda metà del IV millennio
a.C., sono metalli compositi, ovvero creati da minerali diversi che fusi tra di loro
diedero origine alle prime leghe. Una tra le leghe più antiche e diffuse almeno fino
all’età del Bronzo Medio fu la lega rame-arsenico, poi sostituita con quella di ramestagno dando origine al bronzo.
Possiamo dire che la metallurgia antica trova i suoi “natali” nelle regioni
dell’Anatolia, grazie soprattutto alla presenza di numerosi giacimenti minerari come:
Ergani Maden, Sanisi, Osan, Gurbet Mezrasi, Poluşaği, Keban, Hancan,
Mergentepe e Kundikan9 (Fig. 1).
Ergani Maden è uno dei più grandi depositi di rame in Turchia, è situato sulla strada
Elazığ-Diyarbakir, ad ovest del torrente Maden, che è il corso superiore del Tigri. I
minerali presenti in questo sito erano principalmente piriti e calcopiriti, mentre
l’arsenico era o assente o presente solo in piccole tracce nei minerali del giacimento.
Il giacimento minerario di Sanisi, si trova a est del torrente che scorre in direzione
nord-sud, vicino al villaggio di Sinasi, a 4-5 km da Cayirköy, era composto

9
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principalmente da azzurrite, malachite e bornite. Oggi, questo giacimento non esiste
più.
Osan, è un altro interessante giacimento minerario a sud di Sanisi e Cayirköy, a 1 km
dal villaggio di Topaluşağı. Osa, era un giacimento minerario di modeste dimensioni,
composto prevalentemente da malachite.
Un altro giacimento importante era Mergentepe. Questo deposito era situato a 34 Km
sud-est della vecchia strada per Ergani-Maden, fu probabilmente una continuazione
del deposito Kisabekir,ad Osan si trovavano soprattutto la malachite e la limonite.
Gurbet Mezrasi è una zona che si trova a circa 10 Km a est di Elaziğ, nella pianura di
Altinova a circa 8-10 Km dai siti di Tepecik e Norşuntepe. Sembrerebbe che questa
zona ricca di minerali come: la limonite, il quarzo, l’ematite, la sfalerite, la
calcopirite e la pirite, sia stata sfruttata fino ai giorni nostri10.
Poluşaği, è un’area mineraria che si trova a circa 50 Km a est di Arslantepe. Questo
sito era composto principalmente da: calcopiriti, falhers e diversi altri minerali con
alterazioni molto ricchi in rame.
L’area mineraria di Keban, situata a nord-est a circa 60 Km da Malatya, era famosa
in particolar modo per i minerali di zinco, piombo, rame, ferro e arsenico11.
Senza ombra di dubbio, è Ergani Maden uno tra i siti minerari più “famosi” e
sfruttati nell’antichità, visto la scoperta di alcuni oggetti in rame nativo a Çayönü
provenienti proprio da questo giacimento.

10
11
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Figura 1. Le aree tratteggiante indicano i principali giacimenti minerari dell’Anatolia orientale.

Il ritrovamento di questi reperti testimonia sia l’interesse che l’uso di questo minerale
già a partire dall’VIII millennio a.C. e soprattutto documentano l’esistenza di questo
giacimento minerario ormai scomparso. Infatti, lo sfruttamento intensivo di questa
miniera a cielo aperto, con tecniche di estrazione ancora arcaiche, hanno cambiato in
modo radicale l’aspetto iniziale del paesaggio. Sembrerebbe che l’elevata quantità di
rame nativo presente in quest’area abbia dato origine successivamente a diversi
minerali come: la malachite, l’azzurrite e la bornite.
Non sappiamo per quanto tempo questi giacimenti furono sfruttati e per quanto
tempo le riserve di minerali abbiano soddisfatto le richieste delle società antiche.
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È verosimile che questi depositi vennero sfruttati almeno fino alla seconda metà del
IV millennio a.C., quando grazie ad un uso maggiore del metallo e di conseguenza ad
un’evoluzione delle tecniche di lavorazione si diede inizio allo sfruttamento dei
depositi di calcopirite. Le varie fasi dello sviluppo della metallurgia sembrano essere
legata alle modalità di sfruttamento dei giacimenti di rame.
Infatti, la tecnologia metallurgica inizia con l'uso del rame nativo, continua con la
lavorazione e la fusione degli ossidi, carbonati e minerali, per raggiungere infine un
livello di lavorazione più sofisticato ed elaborato attraverso l’uso e la lavorazione dei
minerali solfurei12.
Come si è già detto precedentemente, a partire dalla seconda metà del IV millennio
a.C., i reperti metallici presentano una caratteristica nuova, ovvero non sono più fatti
in rame nativo ma in una nuova lega quella di rame-arsenico, la quale sarà sostituita
nei secoli a venire dalla lega rame-stagno (bronzo).
I processi tecnologici che portano alla nascita della lega rame-arsenico, ad oggi, non
sono ancora chiari, come ancora senza risposta è l’ipotesi che questa lega sia stata
creata intenzionalmente oppure fu una scoperta casuale.
Certo è che questo tipo di lega sembra aver giocato un ruolo centrale nello sviluppo
della metallurgia antica, e ciò è ben evidente non solo nelle diverse regioni
dell’Anatolia, ma anche in altre aree molto lontane da quest’ultima, come. L’Europa,
il Sud America e l’India. Queste scoperte portano a supporre che almeno all’inizio,
la lega rame-arsenico non fosse intenzionale, poiché spesso nei giacimenti ricchi di
rame si potevano trovare elevate quantità di arsenico, come ad esempio la fahlore.
Ciò, ricondurrebbe l’uso intenzionale dell’arsenico ad un periodo successivo,
quando, dopo aver scoperto le caratteristiche di durezza e brillantezza di questa lega,
crebbe la richiesta di questo nuovo materiale in associazione con la richiesta e la
nascita di nuove tipologie di oggetti in metallo come le armi che saranno scoperte per
la prima volta nel sito di Arslantepe (Malatya).
Attraverso analisi archeometriche, è stato scoperto che i principali giacimenti
minerari (alcuni dei quali descritti sopra), erano caratterizzati: o da una presenza di
12
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arsenico inferiore all’1% o dalla sua totale assenza. Questo ovviamente è in
disaccordo con i ritrovamenti di oggetti metallici in rame-arsenicato scoperti in siti
come: Arslantepe, Tepecik, Tulintepe, Değirmentepe, Norşuntepe, Korukutepe e
Pulur. Si è poi scoperto l’esistenza di alcuni giacimenti di arsenico nella zona a nordest dell’Anatolia nei distretti di Kars e Sivas, mentre altri tre depositi si trovano a
sud di Kuloğlu, vicino Kağizman, ad un'altitudine di 1700-1900 m13.
Molti depositi minerari, anche con elevate percentuali di arsenico, si trovano in
diverse zone delle regioni del Caucaso. Il Caucaso è un territorio con un’antica e
radicata tradizione nella produzione di oggetti in bronzo-arsenicato, grazie appunto
ad una ricchissima presenza di giacimenti minerari ricchi di arsenico. In relazione
alle scoperte fatte e agli studi effettuati sia dal punto di vista archeologico sia da
quello geologico nelle regioni del Caucaso, si è osservato che era possibile dividere
le zone ricche di giacimenti minerari in due zone. Queste due aree, ricche di depositi
di rame, rame-zinco, rame zinco e piombo, rame e arsenico, ecc., sono: il Caucaso e
il Caucaso del Nord o Caucaso Minore. Queste due zone hanno caratteristiche
diverse tra di loro non solo dal punto di vista mineralogico ma anche morfologico.
Ad esempio, i giacimenti minerari del Caucaso sono ricchi di pirrotite e solfuri di
rame, assenti invece nei depositi del Caucaso del Nord, come assenti sono anche i
minerali di azzurrite e malachite. Per quanto riguarda l’arsenico, come detto sopra,
numerosissimi sono stati i ritrovamenti di oggetti semplici o complessi in ramearsenicato sin dal Tardo Calcolitico14.
Attraverso attenti studi, è stato osservato che l’arsenico fu usato fin dalla seconda
metà del IV millennio a.C., anche nelle diverse regioni dell’Asia Minore, e da molti
studiosi fu considerato come segno indelebile del raggiungimento di un avanzato
sviluppo nelle tecniche di lavorazione del metallo, inoltre, sembrerebbe confermata
l’ipotesi che la lega rame-arsenico sia da considerare come la più usata

dagli

“specialisti” del metallo fino almeno al Bronzo Medio.
Un altro dubbio ancora irrisolto riguarda questa lega arsenicale, ovvero se il suo uso
fu casuale, in relazione forse a sperimentazioni legate alla riduzione di minerali
13
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compositi come i solfuri, o intenzionale, ovvero vista come un’azione volontaria e
consapevole dell’aggiunta di questi minerali d’arsenico al rame per aumentare la
brillantezza, la malleabilità e la durezza degli oggetti che si stavano creando.
Molti studi e ricerche sono state fatte per chiarire questo dubbio. Da questi studi è
stato notato che probabilmente, almeno nelle prime fasi della lavorazione del
metallo, l’uso dell’arsenico fu di tipo casuale, in quanto il rame usato doveva essere
ricco d’impurità come appunto l’arsenico, questo sarebbe confermato dal fatto che
questi oggetti in metallo presentassero una percentuale di arsenico relativamente
bassa, oscillando tra il 2-2,5%. Sembrerebbe intenzionale invece, l’uso dell’arsenico
almeno a partire dal Bronzo Antico, infatti, gli oggetti in metallo risalenti a questo
periodo presentarono una quantità di arsenico molto più elevata oscillante tra il 3,54%.
Infine, l’uso dell’arsenico sembrerebbe svanire completamente o presente in quantità
minime, mai maggiore all’1%, a partire dal Bronzo Medio quando al rame venne
associato lo stagno, che diede vita al Bronzo15.

15
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CAPITOLO II

ARSLANTEPE: SVILUPPO ED EVOLUZIONE DELLA
METALLURGIA TRA IL 3.350 E IL 2.750

Il tema principale di questo secondo capitolo sarà la descrizione di Arslantepe. Dopo
aver parlato degli scavi effettuati nel sito a partire dagli anni ’30, e aver analizzato i
periodi principali della sua storia, mi occuperò nello specifico della metallurgia che
tra la fine del IV e gli inizi del III millennio a.C., la quale assunse un ruolo primario
nell’economia e nella società di Arslantepe.
Il primo paragrafo sarà interamente dedicato al periodo VI A (Tardo Calcolitico 5), e
ai ritrovamenti degli oggetti in metallo provenienti dal palazzo/edificio monumentale.
Nel secondo paragrafo sarà invece analizzata la così detta “Tomba Reale” risalente
al periodo di passaggio tra il VI B1 e il VI B2, anche in questo caso molto spazio
sarà lasciato all’analisi dei reperti di metallo ritrovati nelle sepolture S150 e T1 .
Nel terzo ed ultimo paragrafo sarà trattato il villaggio del periodo VI B2 che sorse
sulle rovine del complesso monumentale del VI A.
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2.1 ARSLANTEPE: LA COLLINA DEI LEONI

Nel villaggio di Orduzu, a nord della catena montuosa del Tauro, a circa 15 Km dalla
riva destra dell’Eufrate sorge la piana di Malatya (Anatolia Orientale). Quest’area è
stata per millenni protagonista di una lunghissima successione di abitati che,
sovrapponendosi, hanno dato origine al <<Tell>> di Arslantepe (Fig. 2), una grande
collina artificiale alta circa 40 metri, conosciuta anche con il nome di: “Collina dei
Leoni”. Il sito è stato occupato ininterrottamente a partire dal V millennio a.C. fino
all’età romana e bizantina (IV-VI sec. d.C.).
La prima spedizione archeologica nel sito di Arslantepe fu eseguita dall’archeologo
francese Louis Delaporte e dalla sua équipe tra il 1932 e il 1939, mettendo in luce un
edificio palaziale neo-ittita. Le prime indagini italiane nel sito, iniziarono nel 1961,
sotto la guida dei Professori Piero Meriggi e Salvatore M. Puglisi.
Mentre il Professor Meriggi (ittitologo) partecipò solo alle prime campagne di scavo,
il Professor Puglisi (paletnologo) continuò l’attività di ricerca e scavo negli anni a
venire fino al 1973, quando la guida dello scavo passò ad Alba Palmieri (all’epoca
assistente del Professor Puglisi), fino al 1983 quando divenne direttrice a pieno titolo
del progetto. Attualmente direttrice della Missione Archeologica Italiana nel sito di
Arslantepe è Marcella Frangipane (docente di Preistoria e Protostoria del Vicino e
Medio Oriente all’Università <<La Sapienza>> di Roma)16.
Attraverso accurati e attenti studi, sono stati evidenziati nella lunghissima e
millenaria storia del sito, tre momenti principali per quanto riguarda lo sviluppo
socio-culturale politico ed economico di Arslantepe. Il primo riguarda le fasi più
antiche dell’abitato, datato dal V agli inizi del III millennio a.C.; il secondo momento
è legato a gran parte del III e agli inizi del II millennio, ovvero Antica e Media Età
del Bronzo; la terza parte riguarda la relazione che si venne a creare tra Arslantepe e

16

www.uniroma1.it/arslantepe/il_sito.htm

22

l’Impero Ittita, quando Arslantepe divenne una provincia Ittita, fino alla creazione
del regno neo-Hittita (sua ultima fase di splendore)17.
A partire dagli anni sessanta ad oggi sono stati individuati ben otto periodi principali
di abitazione del sito,che come (detto sopra) sono datati dal Tardo Calcolitico all’età
Romana e Bizantina. Gli otto livelli sono: Tardo Calcolitico 1-2 (Livello VIII); Tardo
Calcolitico 3-4 (Livello VII); Tardo Calcolitico 5 (Livello VI A); Bronzo Antico I
(Livelli VI B1-VI B2); Bronzo Antico II (Livello VI C); Bronzo Antico III (Livello
VI D); Medio Bronzo (Livello V A); Bronzo Tardo I (Livello V B); Bronzo Tardo II
(Livello IV); Età del Ferro (Livelli II-III); Tardo Romano e Bizantino (Livello I). I
livelli che verranno presi in esame in questo lavoro sono: il livello VI A (Tardo
Calcolitico 5) e i livelli VIB 1-VIB 2 (Bronzo Antico I)18.

Figura 2. Il <<Tell>> di Arslantepe

17
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2.2 PERIODO VI A: IL PALAZZO

A partire dalla seconda metà del IV millennio a.C., ad Arslantepe si attesta sempre
più la formazione di un sistema di centralizzazione e redistribuzione dei beni. Questo
processo raggiunge l’apice nel periodo successivo, ovvero il periodo VI A,
riconducibile alla fine del IV millennio a.C. (Tardo Calcolitico V), quando
Arslantepe diventa un grande e importante centro amministrativo che controlla gran
parte delle attività economiche. È proprio a questo periodo che si fa risalire la
costruzione di un grande complesso architettonico pubblico monumentale in mattoni
crudi.

Questo

complesso

era

costituito

da

edifici

architettonicamente

e

funzionalmente diversi tra di loro (templi, magazzini, aree di scarico di materiale
amministrativo, redistribuzione di cibo, corridoi, vani e cortili) ed è stato considerato
come il primo esempio, di
“palazzo” pubblico in tutto il
Vicino Oriente, con funzioni
sia pubbliche che religiose
(Fig. 3)19. È attribuibile a
questo periodo, la scoperta di
ben

ventidue

oggetti

di

metallo (dodici punte di
lancia, nove spade, e una
placca a quadrupla spirale) in
uno

degli

edifici

del

complesso monumentale. I
ventidue oggetti di metallo
sono stati ritrovati in due
gruppi vicini (AR1 e AR2),
posti l’uno sopra l’altro e

Figura 3. Planimetria del “palazzo” con localizzazione delle armi e della
ralla di cardine.

divisi da 2-3 cm di sedimenti, nella stanza (A113) dell’ “Edificio III”. (Tavole I/III).
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Il primo gruppo (AR1) era composto da tre spade e sette punte di lancia, mentre il
secondo (AR2) era formato dalla placca a quadrupla spirale, da sei spade e cinque
punte di lancia. Le armi sono state ritrovate tutte vicino al muro occidentale della
sala, dove furono raggruppati,forse legati. Lo stato di conservazione degli oggetti
mostra che questi furono strettamente legati tra loro: probabilmente erano appesi o
semplicemente poggiati al muro, forse con scopo simbolico/rituale. Inoltre, è stato
notato che solo nella stanza A113 sono state ritrovate le armi, nel palazzo sono stati
ritrovati molti altri oggetti in metallo (anche prezioso), ma niente armi. Sui ventidue
oggetti di metallo è stato condotto un accurato processo di analisi con lo scopo di
chiarire la loro composizione chimica.
Dall’analisi è risultato che le armi erano composte da una lega di rame arsenicato
(Cu-As), con l’arsenico presente in quantità differenti. Inoltre, si è scoperto che le
spade presentavano una quantità maggiore di arsenico rispetto alle punte di lancia,
infatti, la quantità di arsenico presente nelle spade era del 4-4,5% mentre nelle punte
di lancia era intorno al 2.5-3%. Sembrerebbe che la differenza di arsenico nelle due
differenti tipologie di armi, sia legata a due colate diverse e non all’intenzione di
creare armi diverse con quantità di arsenico differente20.
Dunque, l’ipotesi che i due gruppi di armi siano stati creati in due momenti
differenti, confermerebbe sempre più la teoria che ad Arslantepe esistesse già a
partire dalla fine del IV millennio, un’attività metallurgica ben organizzata e
specializzata.
Alcune differenze tra i due gruppi di armi si riscontrano anche a livello tipologico,
mentre le lance, erano dotate di un codolo quadrangolare, di un lungo colletto e quasi
tutte erano formate da una lama foliata, e sembrerebbe che fossero state fabbricate in
forma chiusa, le spade, che costituiscono i più antichi esemplari fin’ora conosciuti in
tutto il Vicino Oriente, furono colate in forma aperta in un unico pezzo e avevano
l’impugnatura piatta e decorata con bande in falso rilievo, le lame erano lunghe e
dritte.
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Un’altra differenza tra le spade e le punte di lancia sta nel peso e nella lunghezza
della lama. Mentre la lunghezza media delle lance era di 48,5 cm circa, con un
minimo di 42 cm e un massimo di 53,7 cm, e un peso medio di 446,8 g. Le spade,
invece, avevano all’incirca tutte la stessa lunghezza che variava da 46 a
51,2 cm. L’unica eccezione era costituita dalla spada n. 2326 (Fig. 4),
che si distingueva per una lunghezza e un peso maggiore rispetto alle
altre, infatti, mentre le altre spade avevano un peso che oscillava tra
410-450 g., la spada n. 3236 pesava circa 960 g21. Le spade, come detto
sopra, erano dotate di un’elsa decorata con bande ottenute in falso
rilievo attraverso incisione. Tre delle spade presentavano sull’elsa una
decorazione con agemina in argento composta da alcune file di piccoli
triangoli alternati. L'esempio più significativo è dato dall’elsa della
spada n. 2324 (Fig. 5), dove la decorazione con le bande e i piccoli
triangoli in argento ricoprono tutta l’elsa, mentre nelle altre due i
triangoli in argento sono stati posti solo sulla banda centrale.

Figura 4. Spada
n. 2326.

Queste spade, oltre ad essere considerate le prime in tutto il Vicino Oriente, non
trovano nessun confronto con armi simili né a livello tipologico né a livello
funzionale. Le spade di Arslantepe, a causa di un’elsa troppo piatta, e dunque
difficile da impugnare in combattimento, sembrerebbero armi con funzione
cerimoniale-celebrativa, d’altro canto, è stato osservato che le lame
sono state accuratamente lavorate e sono così perfettamente bilanciate
in relazione all’elsa che possono essere tenute per lungo tempo senza
grandi sforzi. Dunque, queste spade sono state fabbricate con
caratteristiche particolari sia per uso cerimoniale-celebrativo sia per
essere utilizzate in combattimento.
Anche le punte di lancia, come le spade, non hanno precedenti,
infatti, i primi ritrovamenti di lance simili a quelle di
Arslantepe, risalgono ad un periodo successivo, ovvero

Figura 5. Spada n. 2324. Elsa
con decorazione

all’inizio del III millennio a.C., e sono stati ritrovati in varie zone della Mesopotamia
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e in siti come: Carchemish, Kara Hassan, Hassek Hoyuk, Birecik e nella “tomba
principesca” di Qara Quzaq (Nord della Siria), altri esempi provengono da vari siti
della Cilicia, come Amuq (fase H), Tarso (Bronzo Antico III), Silifke e Soli
Pompeiopolis. Inoltre, questo tipo d’arma è stato ritrovato anche in Anatolia Centrale
e Settentrionale, e altri esempi provengono dal Caucaso e precisamente, dal cimitero
di Klady-Novosvobodnaya, da Psebaiskaja e da Satchkere. Insieme alle spade e alle
punte di lancia sono stati trovati uno spillone in argento, purtroppo in stato
frammentario, e una placca a quadrupla spirale (forse appartenente a un cinturone).
Anche la placca, come le armi, è caratterizzata dalla lega rame-arsenico, con una
presenza di arsenico pari al 5,5-6%.
Ad oggi, gli unici esempi conosciuti di placche, simili a quella di Arslantepe,
provengono da una tomba del

sito di Ikiztepe, risalente al Bronzo antico I e

sembrerebbe che in questo caso la funzione principale della placca fosse prettamente
simbolica, poiché fu ritrovata accanto al corpo dell’inumato. Anche se le placche in
rame-arsenicato sono molto rare, il motivo a spirale ha origini antiche, fa la sua
comparsa nel Periodo Tardo Uruk-Jemdet Nasr, diffondendosi molto velocemente
nelle regioni del Vicino Oriente, in modo particolare nel Nord della Mesopotamia e
in Siria.
La spirale quadrupla ha quindi un significato prettamente simbolico e forse ad
Arslantepe venne adottato dai membri dell’élite come simbolo distintivo rispetto alle
classi sociali inferiori. Oltre alla così detta “Sala delle Armi”, ovvero la stanza
(A113), molte altre stanze dell’edificio contenevano oggetti in metallo.
La maggior parte di essi erano in rame-arsenicato, con una percentuale di arsenico
relativamente basso (0,19-3,55%), mentre altri erano composti da leghe diverse o da
un unico materiale, come rame o argento. Gli oggetti di metallo composti con lega
rame-arsenico sono stati ritrovati: nelle stanze (A77), (A122) e (A162).
Nella stanza (A77) sono stati recuperati un anello e delle perline; nella (A122) è
stato ritrovato un punteruolo; nella (A162) sono stati ritrovati un punteruolo, uno
scalpello e tre chiodi. Altri reperti, questa volta composti da una lega di ramearsenico-nichel, sono stati scoperti: nella stanza (A350), nella (A830) e nella (A900).
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Nella stanza (A350) è stato pervenuto un punteruolo con manico in osso, nella
(A830) è stato recuperato una ralla da cardine, mentre nella (A900) è stato rinvenuto
uno scalpello.
Nella stanza (A340) è stato recuperato un pendente-amuleto composto da una lega di
rame-piombo-arsenico. Altri oggetti di metallo, questa volta con un composto in
puro rame, sono stati ritrovati: nelle stanze (A181), (A206) e (A812). Nella stanza
(A181) è stato rinvenuto, purtroppo in forma abbastanza frammentaria, una lamiera
e un ago, nella (A206) uno scalpello e nella (A812) una serie di chiodi. Nella stanza
(A206) è stato ritrovato un anello composto da una lega di rame-argento, con una
presenza d’argento pari al 93% e di rame pari al 5,7%.
Infine sono stati scoperti due oggetti in puro argento, uno come detto
precedentemente, nella sala (A113) e l’altro, un anello, nella stanza (A907)22 (tavola
III).
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2.3 PERIODO VI B1-VI B2: LA TOMBA REALE

Verso il 3.000 a.C. un grave incendio causò la distruzione dell’area pubblica di
Arslantepe, causando anche la totale scomparsa dell’organizzazione e del sistema di
tipo mesopotamico che vigeva ormai da decenni nel sito. L’area sulla quale sorgeva
prima il grande complesso monumentale, è ora sede di un villaggio fatto di capanne
in legno e fango riconducibile all’arrivo di un gruppo di stranieri (pastori o nomadi)
forse di origine transcaucasica. Proprio in questo periodo, nella periferia Ovest
dell’antica area monumentale fu costruita una grande tomba con una cista in pietra,
chiamata dagli scopritori, sepoltura T1 (fig. 6).
Questa tomba, conosciuta oggi come la “Tomba Reale” di Arslantepe costituirebbe
il primo e più antico esempio di
sepoltura di un “capo-guerriero” o
comunque di un personaggi molto
illustre e potente e senza dubbio
appartenente a un rango sociale
molto

elevato23.

dell’importanza

L’ipotesi
di

questo

personaggio, un uomo adulto di
circa 35-40 anni, sembrerebbe esser
confermata da diversi elementi: un
corredo
oggetti

funebre
in

ricchissimo
metallo

di

(circa

sessantacinque), da molti vasi in
ceramica (circa quattordici) e dai

Figura 6. Sepoltura T1

sacrifici umani (simili per altro a quelli che verranno poi effettuati nelle tombe reali
di epoca successiva). La tomba era formata da grandi lastre in pietra che
componevano una cista sul fondo di una grande fossa.
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Sulle lastre in pietra che coprivano la tomba furono posti i corpi di quattro
adolescenti sacrificati, probabilmente un maschio e tre femmine, di età compresa tra
i 13 e i 16 anni.
Questa seconda sepoltura venne chiamata S150 (Fig. 7). Due fanciulle, le uniche
prive di corredo funebre, furono situate sulla lastra in corrispondenza dei piedi del
“capo” defunto, inoltre molto particolare fu il ritrovamento del corpo di una delle due
fanciulle, mancante completamente della parte inferiore del corpo, gli altri due
adolescenti probabilmente un maschio (anche lui ritrovato con solo la parte superiore
del corpo) e una femmina, furono posti direttamente sulla lastra di copertura.
Questi, al contrario delle altre due fanciulle sacrificate, avevano un piccolo corredo
funebre e i corpi furono coperti da un velo. Diverse ipotesi sono state fatte
sull’identità dei quattro adolescenti e sull’origine della loro morte. È stato supposto
che, le due fanciulle senza corredo funebre e poste ai margini della lastra della
tomba, fossero delle semplici serve o comunque appartenenti ad un rango sociale
decisamente inferiore a quello del defunto, mentre, si ritiene che gli altri due
adolescenti (con corredo) appartenessero ad un rango più elevato, forse parenti (figli)
del defunto.
Questa tesi sembrerebbe confermata, in particolar modo, sia dal ritrovamento di due
diademi molto simili a quello ritrovato all’interno della tomba, sia per i loro abiti
(ritrovati solo poche tracce di tessuto) che legherebbero in modo evidente questi due
adolescenti al capo-guerriero. Per quanto riguarda la morte, tutti e quattro morirono
di morte violenta. Inoltre, sembrerebbe prender forma l’ipotesi che i quattro
adolescenti subirono prima della morte diverse “torture”, e tracce di violenza sono
state ritrovate sulle loro ossa. Anche la posizione “anomala” dei corpi,
confermerebbe questa teoria, indicandone una morte dolorosa e violenta. Quindi i
quattro adolescenti furono uccisi sulla tomba, come sacrificio di un rituale religioso,
fortemente correlato alla morte del capo-guerriero24.
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lega di rame-argento (lo stesso tipo di lega di cui erano fatti i diademi ritrovati sulle
teste dei due fanciulli sacrificati).

I ventotto reperti in lega rame-argento erano: un pugnale, una cintura,
sette spirali, quattro anelli, e ben quindici bracciali; altri quattro oggetti
furono fatti in oro: una spirale per capelli e tre perline.
La maggior parte degli oggetti di metallo furono ritrovati ammucchiati (quasi come
un tesoro) dietro la schiena del defunto, mentre tutt’intorno al capo sono state
ritrovate delle punte di lancia inserite lungo le pareti della tomba. Un’altra
particolarità riguarda il diadema (in lega rame-argento), come detto sopra, molto
simile ai due diademi dei fanciulli sacrificati. Il diadema dell’uomo non fu però
trovato vicino/sopra la testa, ma fu posto sul gruppo di oggetti dietro la sua schiena.
In effetti, gli unici oggetti di metallo che l’uomo indossava erano: due spilloni (a
quadrupla spirale) in argento ritrovati vicino alla spalla e due collane (vicino al
capo), una fatta interamente con perle e perline in argento, l’altra composta da
perline in rame, argento, oro, cristallo di rocca e corniola.
Oltre alle due collane e ai due spilloni, furono ritrovati sempre vicino al corpo e
sparsi nella tomba circa cento perle e perline in calcare, probabilmente decorazioni di
un vestito o di un velo. Inoltre, sembrerebbe che il corpo e il “tesoro” di metallo
fossero stati ricoperti da un telo/velo del quale sono rimaste piccole tracce sia
all’interno della tomba sia su alcuni oggetti di metallo.
I sessantacinque oggetti in metallo ritrovati nella tomba sono stati suddivisi in dodici
categorie diverse, queste dodici categorie possono essere così sintetizzate: 1. Punte di
lancia; 2. Coltelli; 3. Spade e Pugnali; 4. Asce: 5. Scalpelli; 6. Calibri; 7. Diademi; 8.
Spilloni; 9. Spirali per capelli e Anelli; 10. Bracciali; 11. Collane; 12. Vasi
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.

(Tavole V/VII).
1. Punte di lancia. Queste sono esclusive della Tomba T1. In totale sono state
ritrovate nove punte , sei delle quali furono ritrovate vicino il capo del
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defunto conficcate lungo la parete della tomba, le altre tre appartenevano
invece al gruppo del “tesoro” scoperto dietro la schiena dell’uomo. Le nove
punte di lancia sono state suddivise a loro volta in due gruppi distinti: del
gruppo uno fanno parte le punte con lama foliata, con nervatura centrale e
con un codolo a sezione rettangolare che si ristringe verso la fine. Fanno parte
di questo gruppo le due punte di lancia decorate una con decorazione a “spina
di pesce”, molto simile ad alcune lance ritrovate in un Kurgan della seconda
metà del III millennio, l’altra decorata con agemina d’argento, decorazione
quasi identica a quella vista sulle else delle tre spade ritrovate nella stanza
(A113) dell’Edificio III (Periodo VI A) e in altri siti del Bronzo Antico I tra
la Valle dell’Alto Eufrate e il Sud del Tauro, es.: Hassek Höyük, Carchemish
e il cimitero di Birecik. Il secondo gruppo è costituito invece, da punte di
lancia con forma ellittica, lama allungata con bordi più convessi e punte più
lunghe. Queste, ritrovate lungo la parete Est della tomba hanno similitudini
con le lance ritrovate in (A113) dell’Edificio III di Arslantepe e con alcuni
ritrovamenti nell’area Transcaucasica.
2. Coltelli. Nella tomba ne sono stati ritrovati quattro, tre di questi erano
costituiti da una lama triangolare, una costolatura centrale e da un manico di
legno, del quale rimangono solo poche tracce presso il codolo. Il quarto
invece era tutto in metallo, probabilmente lama e manico furono fusi insieme.
Questi coltelli trovano similitudini in particolar modo con l’area del Caucaso.
3. Spade e Pugnali. Sono stati ritrovati due singoli pezzi differenti per tipologia
e funzione. La spada, con costolatura centrale e codolo a sezione rettangolare,
con piccole tracce di legno, trova similitudini con delle spade scoperte in
alcuni Kurgan, del cimitero di Klady-Novosvobodnaya (Caucaso del Nord). I
pugnali, con una lama che si restringeva verso la punta e con un codolo lungo
a sezione rettangolare, trovano somiglianze con: alcuni siti della Valle
dell’Eufrate come, Hassek Höyük, Carchemish, e con l’area del Caucaso del
Nord.
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4. Asce. Nella tomba ne sono state ritrovate quattro, anch’esse suddivisibili in
due tipologie diverse. Il primo gruppo riguarda due asce, caratterizzate da
margini espansi e lama convessa, il secondo invece, riguarda due asce con

lama piatta e meno pronunciata. I due gruppi trovano similitudini
tipologiche, sia con delle asce scoperte in alcuni siti dell’Eufrate, Hassek
Höyük, Birecik, Carchemish, sia con l’area del Caucaso.
5. Scalpelli. Questa categoria è costituita da tre scalpelli appartenenti al gruppo
di oggetti dietro la schiena del defunto. Il primo è stato ritrovato nella parte
superiore del gruppo, mentre gli altri due, sono stati posizionati sul
pavimento. Da un punto di vista tipologico i tre scalpelli non presentano
differenze sostanziali, con dimensioni che variano da 13 a 14,7 cm di
lunghezza e da 1 a 1,3 cm di larghezza. La lama è a sezione rettangolare e
due dei tre scalpelli presentano ancora tracce di legno sul codolo. Scalpelli
simili a questi sono stati scoperti nella Valle dell’Eufrate (Hassek Höyük,
Carchemish e Nevali Çorı) e nella regione del Caucaso.
6. Calibri. Due sono stati i calibri trovati nel “tesoro” sotto la schiena del
defunto. Sia da un punto di vista tipologico che funzionale i due strumenti
presentano notevoli differenze. Il primo calibro, si presenta come un oggetto
appuntito a sezione rettangolare, con tracce del manico di legno sul fondo. Il
secondo strumento, probabilmente aveva una doppia funzione, considerando
che un capo era a punta mentre l’altro era a forma di spatola. Entrambi i
calibri hanno similitudini con quelli ritrovati in alcuni Kurgan del Caucaso
del Nord.
7. Diademi. Tre sono quelli ritrovati nella sepoltura, due ritrovati in S150 e
appartenenti ai fanciulli sacrificati (forse i figli del defunto) e uno trovato
all’interno della tomba T1, riposto insieme agli altri oggetti sotto la schiena
dell’inumato. I tre diademi mostrano motivi decorativi molto simili tra di
loro, caratterizzati da due file di cerchi e da un disegno con andamento
ondulatorio che ricopre la superficie del diadema. Una decorazione
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leggermente più complessa è quella del diadema della tomba T1, questo è
decorato con una doppia linea curva interrotta al centro da una linea verticale
che termina in un piccolo cerchio. Ornamenti di questo genere sono estranei
sia alla cultura siriana sia a quella anatolica. Al contrario, si sono verificati
stretti parallelismi con un diadema ritrovato nella tomba di Kvatskhelebi
(Georgia Centrale). Questo diadema ha una forma molto simile a quelli di
Arslantepe, ma presenta una decorazione differente, composta da tre linee
verticali e da cerchi simmetricamente separati da un motivo circolare (forse
un sole o la luna), da un uccello e da una capra. Inoltre, è stato supposto che
sia i diademi di Arslantepe sia quello di Kvatskhelebi possano risalire allo
stesso periodo storico.
8. Spilloni. Questi ornamenti sono stati ritrovati sia nella tomba T1 sia sulla
lastra S150 per un totale di sei spilloni, due per ciascun individuo. Questi
oggetti furono probabilmente usati per adornare dei vestiti, visto le
piccolissime tracce di tessuto ritrovate nei pressi dei loro fusti. Anche per gli
spilloni è possibile fare una distinzione dal punto di vista tipologico in tre
categorie differenti. Il primo gruppo è formato dagli spilloni a doppia spirale
ritrovati solo nella S150. Questo tipo di spillone è senza dubbio uno degli
oggetti più caratteristici della cultura Kura-Araks (Transcaucaso) già a partire
dal IV millennio a.C., con il tempo l’uso e la loro produzione progredì a tal
punto da raggiungere anche la Valle dell’Eufrate all’inizio del III millennio.
Il secondo gruppo è composto dagli spilloni a quadrupla spirale, scoperti solo
nella tomba T1. Analogie con questo tipo di ornamento provengono da una
tomba del sito di Nevali Çorı,, e dal cimitero di Birecik. Il terzo ed ultimo
gruppo è quello composto dagli spilloni con singola spirale ritrovati anch’essi
solo nella S150. Similitudini si sono riscontrate con quelli di Taşkun Mevkii,
Norşuntepe(Bronzo Antico II) e presso il sito di Aradetis Orgora (Georgia
Centrale) databile alla cultura Kura-Araks III e quindi risalente alla seconda
metà del III millennio.
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9. Spirali e Anelli. Tra la S150 e la T1 sono stati riportati alla luce ben tredici
spirali, quattro provenienti da S150 e nove dalla tomba T1. Delle nove spirali
solo una era a diretto contatto con il defunto, ovvero l’unica spirale in oro
posto subito sotto la schiena dell’uomo. Gli ornamenti a spirale erano un
elemento caratteristico della cultura Kura-Araks, ne molti esemplari furono
trovati anche nel Caucaso del Nord. All’interno della tomba T1, sono stati
trovati due anelli entrambi con le estremità sovrapposte, è probabile che
questi due oggetti fossero stati posti su di un velo,forse quello che copriva il
defunto.
10. Bracciali. Ben quindici sono i bracciali di diverse dimensioni provenienti
dalla T1. Questi bracciali furono scoperti in due gruppi. Il primo gruppo era
formato da dieci bracciali ritrovati insieme al resto del “tesoro” dietro la
schiena dell’inumato, il secondo era composto invece dai restanti cinque
braccialetti, tre dei quali con entrambe le estremità sovrapposte, ritrovati
nell’angolo S.O. della cista.
11. Collane e Perline. Nella tomba T1 tre gruppi di perline o di piccole pietre
forate sono state trovate nelle immediate vicinanze del defunto. Due di questi
gruppi erano formati dalle perle delle due collane ritrovate presso il defunto.
Mentre le perline del terzo gruppo erano probabilmente decorazioni
dell’abito, del quale sono rimaste solo poche tracce. La prima collana che fu
ritrovata presso la mascella dell’ uomo era composta da tre perline biconiche
in oro, da ventotto in cristallo di rocca, sedici erano quelle in pietra di calcare
e varie erano in argento, corniola e rame. La seconda collana, posizionata
vicino la testa, era formata da due file di perle, la prima composta da
quarantadue perle e perline in argento e la da sessantaquatto perle in pietra di
calcare, la seconda fila era invece formata da ventitre perle in argento e altre
trentasei in pietra di calcare. Collane simili, cioè composte da materiali
diversi, erano molto frequenti nei contesti funerari del Caucaso del Nord e in
alcuni casi anche nel Caucaso del Sud.
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12. Vasi. I vasi in metallo ritrovati nella cista T1 sono due, un vaso di maggiori
dimensioni che conteneva al suo interno un secondo vaso più piccolo ritrovati
lungo il lato occidentale della tomba. Anche per questi vasi molte similitudini
sono ben visibili con quelli ritrovati in contesti funerari del Caucaso del
Nord26.
Attraverso analisi archeometriche è stato osservato che quasi tutti gli oggetti in
metallo ritrovati sia nella tomba S150 sia nella T1, furono realizzati con diverse
leghe di rame. Le eccezioni riguardo al materiale adoperato interessò: il coltello fatto
in puro rame nativo, due spirali per capelli in argento e svariate perle e perline fatte
in oro e argento.
Circa la metà degli oggetti, soprattutto ornamenti, erano composti da una lega molto
particolare, peraltro già riscontrata in alcuni oggetti dell’edificio III (Periodo VI A),
in rame-argento, con quantità d’argento che variavano dal 16 al 70%. I rimanenti
reperti erano composti dalla lega rame-arsenico, con una percentuale di arsenico mai
superiore al 10%, o dalla lega rame-arsenico-nichel27.
La Tomba Reale di Arslantepe può essere considerata come una tra le prime e più
importanti testimonianze di quello che stava accadendo all’inizio del III millennio
nella Valle dell’Eufrate, ovvero l’inizio di un processo culturale-sociale-politico che
interessò e collegò tra di loro l’area del Caucaso, l’Anatolia nord-orientale e le
regioni siro-anatoliche, trovando il loro punto d’incontro nella Valle dell’Alto
Eufrate28.

26

PALUMBI G., 2008.
HAUPTMANN A., SCHMITT-STRECKER S., BEGEMANN F., PALMIERI A., 2002.
28
PALUMBI G., 2008.
27
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2.4 PERIODO VI B2: IL VILLAGGIO

Nel momento di passaggio tra IV e III millennio a.C., si interruppe, ad Arslantepe, in
modo assai violento quell’antica tradizione protourbana di influenza mesopotamica
che fu protagonista nel periodo precedente. Dopo il crollo dell’area monumentale
(periodo VI B1), il territorio venne occupato da gruppi di genti straniere,
probabilmente di origine transcaucasica, come testimoniato: dalla scomparsa di
quegli elementi caratteristici della struttura socio-economica precedente, come il
sigillo o la fabbricazione di massa di ciotole, il cambiamento è osservabile anche in
relazione alla ceramica, che in questi livelli è interamente fatta a mano con superfici
lucidate rosse e nere e con poche forme, simili a quelle transcaucasiche, e ancor di
più dal ritrovamento della “Tomba Reale” e dai resti del villaggio (periodo VI B2) 29.
Il crollo degli edifici monumentali venne ricoperto da diversi strati di fango, e
proprio su questo nuovo strato venne costruito il villaggio. Questo, era composto da
case molto piccole (monoambiente) di forma quadrangolare, spesso con angoli
arrotondati, con il pavimento leggermente incavato nel terreno e intonacato di fango,
e con le pareti formate da una serie di canne/pali di legno di diverse dimensioni
inserite in canalette scavate intorno alle piccole abitazioni. Probabilmente anche le
pareti e il tetto delle capanne dovevano essere intonacate con il fango. Inoltre,
sembrerebbe che l’uso del mattone crudo fu adoperato solo nella costruzione di due
edifici, diversi per dimensioni e uso dalle piccole abitazioni. Il primo, composto da
quattro ambienti, con diverse dimensioni, e da due ingressi, probabilmente destinato
all’uso pubblico della comunità. Il secondo edificio, del quale rimangono oggi solo
pochi frammenti, sembrerebbe, invece, adibito a scopi abitativi30.
Questo villaggio aveva caratteristiche molto simili a quelli ritrovati nelle aree del
Caucaso del Sud e dell’Anatolia nord-orientale.
L’occupazione del sito da parte di gruppi stranieri, con la costruzione del villaggio,
del quale sono stati scavati due livelli d’insediamento, e l’interruzione del processo
29
30

www.uniroma1.it/arslantepe/VIB1.htm
FRANGIPANE M., PALMIERI A., 1983.
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di urbanizzazione e statalizzazione di tipo mesopotamico iniziato ad Arslantepe nel
periodo precedente, avrebbe avuto una durata limitata nel tempo (un centinaio di anni
o poco meno). Non sappiamo se queste popolazioni penetrarono nel sito in modo
bellicoso o pacifico, ma la cosa certa è che il loro arrivo influenzò in modo evidente i
successivi sviluppi dell’ Antica Età del Bronzo. Sembrerebbe che la metallurgia ebbe
una tale importanza nell’economia di questa nuova società da essere ritenuta come
uno dei pochi elementi di continuità con il periodo precedente ad Arslantepe31.
Molte sono state le tracce che testimoniano un attività metallurgica all’interno del
villaggio del VI B2 (Fig. 8).

I

reperti ritrovati mostrano da subito
un radicale cambiamento rispetto al
passato, gli oggetti maggiormente
prodotti sono: ornamenti (spilloni,
bracciali, anelli, etc.) e strumenti da
lavoro (scalpelli, punteruoli, etc.)
non sono stati trovati invece,
oggetti “particolari” come armi o
altri beni di lusso.
È interessante notare che gli oggetti
di metallo furono ritrovati in due
aree ben distinte del villaggio.
Oggetti come spilloni, punteruoli e
scalpelli furono scoperti soprattutto
nella parte sud del villaggio, mentre

Figura 8. Arslantepe VI B2. Ritrovamenti degli oggetti di metallo.

reperti come anelli e bracciali furono
ritrovati nella parte nord. Andando nello specifico, alcuni spilloni e scalpelli furono
ritrovati in alcune stanze della costruzione VIII, ed esattamente: nelle stanze (A306)
e (A153) sono stati trovati due spilloni, in (A167) un punteruolo mentre in (A326)
sono stati scoperti uno scalpello e uno spillone (a testa conica). Un altro spillone e
due scalpelli sono stati individuati in (A130).
31
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Altri reperti sono stati ritrovati anche nella costruzione IX, mentre uno spillone, uno
scalpello e un punteruolo sono stati scoperti nella stanza (A170). Infine in (A177) e
(A200) sono stati ritrovati due spilloni e due scalpelli. Per quanto riguarda gli anelli,
come detto sopra, questi sono stati individuati nell’area a nord del villaggio. Questi
ornamenti sono molto particolari, sono degli anelli fatti con un filo di rame
intrecciato che termina a forma di “T”. Ne sono stati ritrovati ben quattro e
precisamente tre in (A736), un piccola stanza (forse un ripostiglio) dove insieme ai
tre anelli in rame è stato ritrovato un alto quantitativo di ceramica, mentre il quarto è
stato scoperto nel vano (A671), forse un ambiente parzialmente aperto. Attraverso lo
studio di questi oggetti, è stato ipotizzato che i quattro anelli appartenessero ad un
oggetto composito utilizzato sia per scopi pratici che come semplice ornamento.
Anelli molto simili a questi, provengono da una tomba a cista scavata nel sito di
Nevali Çorı risalente all’età del Bronzo Antico I.
Oltre agli anelli, molti altri oggetti (soprattutto spilloni) ritrovati nel villaggio
mostrano somiglianze con reperti provenienti da siti come: Birecik, Carchemish,
Nevali Çorı, Hassek Höyük e Arbit (Valle del Khabur). Spilloni simili a quello
ritrovato in (A326) ovvero, uno spillone a testa conica con il fusto decorato
attraverso incisioni di linee parallele, ma questa volta senza decorazioni, provengono
dai siti come: Norşuntepe, Taşkun Mevkii e Birecik. Un altro tipo di spillone questa
volta con testa a cappio singolo ritrovato nella stanza (A170) è identico ad uno
ritrovato nella “Tomba Reale” e sembrerebbe un modello tipico di zone situate lungo
l’Alto Eufrate. I ritrovamenti fatti nei vari siti, sopra elencati, sembrerebbero risalire
agli inizi del III millennio a.C.
Inoltre, è stato notato che oggetti simili a quelli del villaggio di Arslantepe sono stati
scoperti nell’area del Caucaso, sia nei siti di influenza Majkop (Caucaso del Nord)
sia in quelli Kura-Araks (Caucaso del Sud), questo rafforzerebbe ancor di più la tesi
dell’esistenza di intensi rapporti tra queste diverse regioni32.
Utensili in metallo diversi e spilloni furono scoperti nel livello O. Punteruoli,
punzoni e scalpelli compongono il set degli strumenti ritrovati in questo livello. Un
punzone con punta affilata e con la parte finale a sezione rettangolare fu rinvenuto
32
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nel livello O ed esattamente nella sala A200 dell’Edificio IX, mentre un secondo
punzone che si trova in una fossa dello stesso periodo (K416), aveva una sezione
squadrata e portava ancora parte del manico in legno. Entrambi erano fatti in rame
(quasi puro)33.
Molti sono stati anche le tipologie di punteruoli e di scalpelli ritrovati in questo
livello. Due tipi di punteruoli presentavano un rigonfiamento centrale, il quale
funzionava probabilmente come una sorta di manico. Nella prima, che si trova in una
zona molto mal conservata, sala A73, le due parti separate dal gonfiore avevano la
stessa lunghezza ed erano caratterizzati rispettivamente da una sezione rotonda ed
una punta acuminata e da una sezione rettangolare con una punta più arrotondata. Il
secondo punteruolo, che fu scoperto in un angolo della stanza A170, fu ritrovato con
gran parte del manico ancora intatto. La parte dell’impugnatura, che era di circa due
terzi della lunghezza totale, era a sezione quadrangolare. Questo oggetto che poteva
essere usato anche come un “trapano” arcaico, era fatto in rame-arsenicato rame con
una quantità piuttosto bassa di arsenico (circa 1,4%). Un punteruolo molto piccolo (3
cm. di lunghezza), appuntito alle due estremità a sezione rettangolare fu individuato
nel precedente livello R, ed esattamente nella stanza A186 dell’Edificio V. Nella
stessa area fu scoperta anche la lama di un coltello di piccole dimensioni con un
profilo leggermente convesso.
Entrambi gli oggetti avevano un contenuto di arsenico molto basso (inferiore all'1%).
Sei scalpelli sono stati registrati fino ad oggi nel livello O e nello strato di
riempimento delle sue strutture.
Tre tipi sono stati riconosciuti, tutti con sezione rettangolare, ma caratterizzati da
punte di varie forme e dimensioni. Tali differenze sono funzionalmente significative
e suggeriscono la possibilità di un loro diverso uso.
Due forme hanno una marcata tumefazione che divide l'oggetto in due parti disuguali
di lunghezza. Uno scalpello trovato nella stanza A170 dell’Edificio IX, presentava
un’estremità smussata e più arrotondata alla fine della parte più lunga e un punto un
po' più arrotondata sull'altra estremità, suggerendo che quella fosse l’impugnatura. Il
33
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secondo tipo, che era molto più grande e pesante, fu scoperto nella zona A130,
situata lungo la strada meridionale in direzione nord-ovest-sud-est. Questo reperto
era caratterizzato da uno spessore molto elevato con sezione quadrangolare,
indicando che questi, venivano colpiti direttamente e utilizzati per i lavori più
pesanti. Il terzo scalpello potrebbero avere una funzione diversa, infatti ha un
spessore minore rispetto agli sopra descritti, con la parte centrale leggermente denso
ma senza un gonfiore vero e proprio. Anche questo strumento fu ritrovato nella
stanza A170, la quale sembrava essere particolarmente ricca di oggetti metallici. Per
quanto riguarda la composizione di questi reperti, è interessante notare che i due
pezzi più pesanti contenevano quantità di arsenico superiore oscillando tra il 2-3%
rispetto alle altre tipologie di scalpelli, i quali mostravano una quantità di arsenico
inferiore, oscillando tra lo 0,6 e l’1, 5%.
Nel livello O furono trovati anche cinque spilloni. Tranne che per un pezzo, la cui
testa non era

conservata, tutti gli altri sono tipologicamente ben definiti e

confrontabili con esempi contemporanei provenienti dalle regioni limitrofe.
Il primo tipo è rappresentato da due spilloni della zona sud dell'insediamento
provenienti entrambi dall’area A130.
Essi hanno una testa quasi conica scanalata con la parte superiore caratterizzata da
un’incisione circolare che formava una piccola proiezione emisferica, la parte
superiore del gambo sotto la testa era decorata da scanalature parallele orizzontali.
Questo tipo di spillone è stato finora documentato in altri siti dell'Alto Eufrate come:
Hassek Höyük e Carchemish in diverse tombe a cista risalenti al Bronzo Antico I.
Un spillone con testa conica scanalato, anche se apparentemente con un fusto
scanalato, è attestato anche nella regione del Khabur nel sito di Arbit, in una tomba
databile al periodo Ninevite 5. Altri spilloni quasi identici a quelli individuati ad
Arslantepe VIB, sono stati scoperti in altri siti come Norşuntepe e Taşkun Mevkii,
nella zona del Keban, in contesti risalenti al Bronzo Antico I.
Una diffusione analoga caratterizza il secondo tipo di spillone presente ad
Arslantepe. Questo era costituito da una testa circolare e da scanalature parallele
intorno alla parte superiore del gambo. Esempi simili sono stati ritrovati, ancora una
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volta nei siti di Taşkun Mevkii e Norşuntepe, e ancora nel sito di Amuq (fase H).
La produzione di questi tipi di spilloni sembrerebbe aver interessato un periodo
piuttosto lungo, diffondendosi su una un’area geografica molto vasta, la quale
comprendeva anche la Transcaucasia e la Cilicia.
Le analisi metallurgiche sugli spilloni di Arslantepe rivelarono che la loro
composizione non era dissimile da quella degli altri oggetti del periodo VI B, i quali
erano fatti in rame con un basso contenuto di arsenico (1-1,7% in media) ad
eccezione degli spilloni con testa a spirale che erano fatti di rame quasi puro34.
(Tavola VIII).
Molto importante per lo studio dei metalli e per l’analisi dei processi di sviluppo
della tecnologia metallurgica ad Arslantepe, è stato senza dubbio il ritrovamento di
una quantità davvero molto elevata di crogioli, minerali e scorie di fusione dei
metalli, sparsi in diversi settori del villaggio35. La distribuzione delle scorie, dei
crogioli e dei minerali nel villaggio mostra un’elevata lavorazione e di conseguenza
un frequente uso del metallo.
Residui di scorie e minerali, sono ampiamente diffusi in tutta l’area occupata dal
villaggio, ma quantità più elevate provengono da alcuni settori specifici, come: le
strade del settore nord-occidentale (A674) e (A893) e le strade nel settore
meridionale in (A130), (A173) e (A472)36. Alcuni resti di minerali e scorie sono state
ritrovate in situ in specifiche aree del villaggio.
In particolare un grosso grumo costituito da minerali da un nucleo di ossidi di ferro e
da uno strato esterno di ossidi di rame è stato scoperto sul pavimento di una struttura
una casa o un magazzino (fig. 9).

34

35
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Frangipane M., Palmieri A. M., 1994-95.
Di Nocera G. M., 2010.
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In quello che doveva essere il
centro del villaggio, invece, non
sono state trovate tracce né di
minerali né di scorie di fusione.
Anche se tracce di lavorazioni del
metallo sono state scoperte in varie
aree del villaggio, sembrerebbe che
in realtà, due fossero le zone addette
a questo compito, situate a nord.
In questa zona, è stata scoperta una
vasta area di lavorazione divisa al
centro

da

rettangolari

due

piccoli

(A309)

e

edifici
(A312)

Figura 9. Grosso grumo di minerali scoperto in un ambiente del
VI B2.

probabilmente usati come magazzini, mentre la parte orientale e meridionale, ossia:
(A261), (A310) e (A313) furono utilizzati come aree per la macellazione di animali,
infine l’ambiente settentrionale e cioè (A671) sembrerebbe esser stato a tutti gli
effetti un laboratorio metallurgico. Qui, è stata scoperta una buca recante tracce
evidenti di fuoco, inoltre molti frammenti di crogioli

sono stati ritrovati nelle

vicinanza della buca e in gran parte di quello che doveva essere un cortile.
Sempre presso la buca, sono stati individuati diversi frammenti di minerali di rame
insieme ad alcuni pestelli in pietra, forse usati per triturare, frammentare i minerali
prima della fusione vera e propria. Si tratterebbe di una tra le pochissime ma
essenziali testimonianze di attività fusoria all’interno di un centro abitato37.
Attraverso alcune anali archeometriche fatte su dei minerali e delle scorie di fusione
provenienti dal villaggio (VI B2), hanno riportato come risultato una netta differenza
tra i metalli prodotti nelle fasi precedenti, ovvero dal Tardo Calcolitico (VII) al
Bronzo Antico IA (VI A) fino all’inizio del III millennio (VI B2).
Mentre per le fasi antecedenti il periodo VI B2 i minerali usati erano misti con rame,
arsenico, antimonio, piombo, ferro e nichel (con presenza sempre più elevata di
37
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arsenico o nichel), i minerali usati nel VI B2 (Bronzo Antico IB) erano solo quelli di
rame e ferro e soprattutto erano totalmente assenti minerali come l’arsenico e il
piombo, mentre gli oggetti di metallo contenevano ancora nichel o arsenico,
indicando dunque fenomeni di rifusione.
Inoltre, l’esclusiva selezione di un solo tipo di minerale (rame o ferro) è stata notata
fino ad oggi solo nei campioni analizzati provenienti dal VI B2, che coprono un arco
di tempo di circa un secolo o poco meno38. Un’altra importante differenza con i
periodi precedenti riguarda i crogioli, ora sono di forma prettamente cilindrica con
una base ricurva.
Un altro elemento fondamentale nello studio dei metalli del VI B2 è l’analisi sulle
tipologie degli oggetti prodotti. Infatti, durante tutto il periodo del VI B2, con l’unica
eccezione dei beni di metallo trovati nella “Tomba Reale” (VI B1-VI B2), gli oggetti
prodotti sono strumenti da lavoro e ornamenti (anche se in quantità relativamente
minore), non c’è assolutamente traccia né di oggetti di lusso né di armi, e questo
confermerebbe l’ipotesi che il villaggio fu abitato in prevalenza da contadini e/o
pastori, i quali ovviamente richiedevano oggetti in metallo (utensili) per il lavoro
quotidiano39.
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Tavola I
Arslantepe VI A

Armi: Punte di freccia e Spade in rame provenienti dalla sala A113(Palazzo III)
[AR1] (n. 2332; 2330; 2329; 2326; 2334; 2333). [Tardo Calcolitico].
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Tavola II
Arslantepe VI A

Armi: Punte di freccia e Spade in rame provenienti dalla sala A113(Palazzo III). 1-4
[AR1] (n. 2335; 2328; 2327; 2331); 5-8 [AR2] ( n. 2324; 2322; 2317; 2316 ). [Tardo
Calcolitico].
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Tavola III
Arslantepe VI A – Il Palazzo.

1

2

3

6

4

7

5

8

Oggetti di metallo: (1) appartiene al gruppo [AR2] (Sala A113); 2-8 oggetti ritrovati
nelle varie sale del (Palazzo III). [Bronzo Antico I].
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Tavola IV
Arslantepe VI B1-VI B2

1
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Oggetti di metallo. Scoperti nella “Tomba Reale” (sepoltura T1). [Bronzo Antico I].
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Tavola V
Arslantepe VI B1-VI B2
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Oggetti di metallo. Scoperti nella “Tomba Reale” (sepoltura T1). [Bronzo Antico I].
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Tavola VI
Arslantepe VI B1-VI B2

1

2

5

3

6

4

7

8

Oggetti di metallo. Scoperti nella “Tomba Reale” (sepoltura T1). [Bronzo Antico I].
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Tavola VII
Arslantepe VI B1-VI B2

1
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3

6

4

7
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8

Oggetti di metallo. Scoperti nella “Tomba Reale” (Sepoltura S150). [Bronzo Antico
I].
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Tavola VIII
Arslantepe VI B2
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Oggetti di metallo. Scoperti in varie aree del Villaggio. [Bronzo Antico I].
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CAPITOLO III

LA METALLURGIA NEI SITI DELL’ALTO E MEDIO
EUFRATE

Come già deducibile dal titolo, questo terzo capitolo sarà dedicato alla descrizione
della metallurgia dei principali siti dell’Alto e Medio Eufrate. I siti presi in
considerazione in questa sede sono: Korucutepe; Norşuntepe; Taşkun Mevkii e
Hassek Höyük per quanto riguarda l’Alto Eufrate; Birecik; Carchemish e Kurban
Höyük per quanto riguarda il Medio Eufrate.
Vedremo cosa cambia tra il Tardo Calcolitico e il Bronzo Antico I, mettendo a
confronto gli oggetti di metallo risalenti al quarto e al terzo millennio a.C.
Vedremo inoltre, come cambiano le tecniche metallurgiche e quali materiali furono
adoperati per questi oggetti, scoprire il contesto nel quale furono ritrovati (sepolture,
abitazioni, ecc.), e quali tipologie furono più caratteristiche di un sito e quali meno.
I siti saranno analizzati in modo sequenziale partendo da quelli dell’Alto Eufrate per
arrivare poi a quelli del Medio Eufrate. Inoltre, sarà fatta un’analisi cronologica
partendo dal Tardo Calcolitico e terminando con il Bronzo antico I, cercando di
vedere (come detto sopra), cosa cambia nella produzione metallurgica in questo arco
di tempo, quali forme verranno abbandonate e quali saranno ancora prodotte, che
materiale viene usato e in che percentuale il tipo di oggetto e il materiale usato è
presente in ogni singolo sito.
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3.1 ALTO EUFRATE: KORUKUTEPE; NORŞUNTEPE; TAŞKUN
MEVKII & HASSEK HÖYÜK

Inizierò l’analisi dei siti partendo, come detto nell’introduzione, da quelli situati
nell’Alto Eufrate e precisamente partendo con il sito di Korukutepe.

3.1.1 Korukutepe
Dopo anni di scavo ad opera dello studioso M. N. Van Loon , è stato scoperto che
una parte della collina sulla quale sorgeva il sito di Korukutepe, durante il periodo
del Calcolitico era stata usata come cimitero. In questa area furono ritrovate due
tombe di forma rettangolare in mattone crudo molto particolari, una era una tomba
contenente il corpo di un singolo inumato, poi si scoprirà essere una giovane donna
di età compresa tra i 18 e i 21 anni, l’altra invece, era una sepoltura doppia
contenente due scheletri uno dei quali sicuramente di sesso maschile.
La prima tomba, ovvero quella contenente il singolo scheletro è stata ritrovata nello
strato XXXIV, mentre la seconda
sepoltura fu scoperta

nello strato

XXXVII (Fig. 10). Per quanto
riguarda

la

sepoltura

doppia,

l’inumato di sesso maschile giaceva
sul lato destro, con la testa rivolta a
nord, probabilmente fu ricoperto da
un tessuto, del quale si sono
conservate ad oggi solo poche
tracce. Diversi sono stati gli oggetti
di metallo (e non solo) ritrovati nella
tomba: una testa di mazza di colore
nero-bluastro,

probabilmente

Figura 10 . Sepolture in mattoni crudi del Tardo Calcolitico.
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fatta in minerale di ferro, del peso di circa 390 g.
Accanto al braccio destro è stato trovato un pugnale con codolo lungo circa 16,2 cm,
e con una lama con nervatura centrale larga circa 2,3 cm, inoltre lungo il polso
(destro) c’era forse, un bracciale in argento a forma di spirale. Inoltre è stata ritrovata
anche una cintura decorata con perle di piccole dimensioni in calcare.
Di fronte a questo scheletro, appena descritto, ne è stato ritrovato un altro di sesso
femminile (probabilmente la consorte). La conservazione di questo secondo scheletro
era pessima, anche a causa probabilmente dello scavo di un pozzo in tempi più
recenti, il quale ha contribuito alla distruzione di parte dello scheletro distruggendo
in particolar modo il cranio. Anche quest’individuo portava con se degli oggetti in
metallo, infatti, vicino al polso è stato scoperto una sorta di “sigillo” metallico, un
cono d’argento massiccio del peso di 30 g, con un’incisione abbastanza grezza
rappresentante un animale cornuto, forse una capra selvatica, il cono terminava in
due alette lunghe, una delle quali ritrovata spezzata, mentre l’altra era forata.
Sembrerebbe che questo particolare oggetto di metallo fosse stato legato intorno al
polso del defunto. Accanto allo scheletro è stato trovato anche un bottone rotondo
con i lati convessi e forato al centro, da un lato è decorato con delle incisioni con
lunghezze diverse che si alternano verso il centro. Nei pressi di entrambi gli inumati
sono state individuate: due perle rotonde di piccole dimensioni in metallo, una
perlina in creta di colore blu e un gran numero di piccoli grani bianchi a forma
discoidale.
Per quanto riguarda l’inumato della sepoltura singola, ossia la giovane donna di età
compresa tra 18-21 anni, la sua conservazione risultò migliore rispetto alla seconda
tomba. L'abbigliamento della donna era composto da diversi oggetti d'argento,
intorno alla testa c'era un fascia/diadema in argento con una serie di perle in osso
sempre a forma discoidale. Le perline decoravano la parte inferiore della fascia. Esse
erano state perforate in modo irregolare, così da consentire ai granuli di pendere in
modo autonomo dal il filo. Inoltre, vicino al cranio furono trovate due coppie di
anelli d’argento con entrambe le estremità sovrapposte e altri due oggetti a forma di
spirale, sempre in argento, furono scoperti lungo la parte alta del cranio,
probabilmente questi due oggetti erano degli ornamenti per capelli. Intorno al collo
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portava una collana a forma di mezzaluna anch'essa in argento, oltre alla collana
c'erano due perle a forma di losanga realizzati in lamina d'argento, forse facevano
parte di una stringa alla quale fu appesa la collana, nei pressi del braccio destro sono
stati ritrovati sedici pezzi di filo in argento, forse parti di un braccialetto al quale
furono legate piccole perline e conchiglie, tutte forate al centro. Infine, vicino al
bacino fu scoperto uno spillone anch’esso in argento piegato su di un lato, al quale
sembrerebbe essere stato legato un filo di colore rosso.
Sempre risalenti al Tardo Calcolitico sono alcuni oggetti ritrovati sul pavimento di
un’abitazione dello strato XXXI, una perla in rame a forma di spirale e due spilloni o
punteruoli a sezione quadrangolare.
Anche per quanto riguarda il periodo successivo, ovvero il Bronzo Antico I (inizi del
III millennio a.C.), molti reperti in metallo furono scoperti, e in particolar modo le
tipologie più diffuse erano: punteruoli, spilloni, aghi, fusi e spirali.
Queste tipologie fanno supporre che a partire dal III millennio a.C., a Korukutepe
andò sempre più sviluppandosi il settore tessile e metallurgico. Diverse ed evidenti
sono le tracce che testimonierebbero quest’ipotesi, tra gli oggetti più interessanti
abbiamo: diversi utensili in argilla, biconici forati al centro, probabilmente utilizzati
come spirali su di un fuso per filare la lana di lino. Questi abiti in lino sembrerebbero
essere caratteristici non solo di Korukutepe, ma diverse testimonianze provengono da
alcuni siti del Caucaso, dove furono utilizzati già dagli inizi del III millennio a.C.
Altri oggetti, probabilmente usati come strumenti per perforare tessuti particolari
come la pelle, sono delle aste in rame o bronzo con un’estremità molto appuntite
perfetta per la perforazione, mentre l’altra estremità o appiattita o leggermente
appuntita, sulla quale era possibile probabilmente inserire un manico in legno, così
da renderne più comodo e facile l’uso. Alcune di queste aste presentavano su una
delle due estremità un foro, e questi dovevano fungere quasi sicuramente come veri e
propri aghi, per forare tessuti sottili o per attaccare piccoli ornamenti come perline o
conchiglie.
Pochi sono, invece, gli spilloni in rame o bronzo ritrovati nei livelli del Bronzo
Antico, una particolarità questa non dissimile da altri siti situati nell’area del Keban e
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dell’Anatolia Centrale. Infatti, sembrerebbe che questo tipo di ornamento faccia la
sua comparsa proprio a partire dal III millennio a.C.
Si sono inoltre riscontrate delle similitudine con alcuni spilloni scoperti in alcuni siti
del Caucaso, anch’essi risalenti agli inizi del III millennio. Nel sito di Korukutepe
sono stati trovati due spilloni uno appartenente alla Fase D e l’altro appartenente
invece alla fase E.
Lo spillone della Fase D, trovato nell’area 89 B; nello strato LXXIII, è uno spillone
con testa tonda asimmetrica. Quello della Fase E, trovato nell’area 19; nello strato
LXXXVIII, è uno spillone con testa più piccola e piatta. (Tavole IX/X).
Il sito di Korukutepe ha donato molte e interessanti informazioni sullo sviluppo della
metallurgia tra IV e III millennio a.C. e su che tipi di materiali e quali tipologie
d’oggetti fossero usate in quel periodo. Molto interessante è stato notare come le due
sepolture, del Tardo Calcolitico, fossero “ricche” di oggetti in argento, e come nelle
prime fasi del Bronzo Antico i reperti metallici fossero soprattutto utensili semplici
di piccole dimensioni, strumenti da lavoro (soprattutto tessile) fatti in rame o bronzo,
con similitudini, per quanto riguarda gli spilloni, con alcuni siti del Caucaso40.
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Il secondo sito che prenderò in esame è quello di Norşuntepe.

3.1.2 Norşuntepe

Figura 11. Il <<Tell>> di Norşuntepe.

Norşuntepe è il più grande sito nella valle Altinova, si trova a 26 km a sud est di
Elaziğ (Fig. 11) e fornisce importanti prove di attività metallurgiche. Il tumulo Sorge
a 30 metri sopra la pianura alluvionale, il perimetro misura 600 x 800 m., e la vetta
da sola è di 140 x 110 m. Le sequenze stratigrafica fornisce informazioni dettagliate
dal Calcolitico all'età del Ferro. Il sito è stato scavato come oggetti di studio per il
progetto di

ricognizioni del Keban per sei stagioni tra il 1968-1974 da H.
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Hauptmann con il patrocinio dell'Istituto tedesco Archeologico41. I livelli del terzo
millennio al vertice è stata data ampia esposizione (2,700 m2 K / L 19 livelli 26-14),
mentre un profondo sondaggio (J / K livelli 18/19 01/10, che misura 20 x 10 m) a
ovest pendenza fornito informazioni sui livelli Calcolitico prima. Le mura del
Bronzo Antico I (livello 16) muro difensivo ha cancellato alcune delle importanti
case Tardo Calcolitico sul pendio, tuttavia, una serie di strutture in mattoni erano
ancora esistenti. Il livello 10 è il livello più antico del Calcolitico ed è datato dai
reperti ceramici ritrovati.
L’architettura del livello 9 ha rivelato un modesto insediamento con case in mattoni.
successivo livello Calcolitico 8 ha rivelato un notevole edificio di mattoni con due
nicchie scavate nella parete e un grande focolare centrale nella camera principale. Un
edificio del livello 7, anch’esso con una nicchia aveva anche un dipinto di un
animale a base rosso-nero. Oltre alle spirali, agli anelli, ai punteruoli, e agli ami si
trovano nei livelli del Calcolitico a Norşuntepe, oltre 2 kg di minerali di rame e
scorie e sono stati trovati in un mucchio vicino ad un forno fusorio / focolare nella
stanza M appartenente ad un edificio del livello 10.
Diverse analisi sono state effettuate attraverso: raggi X, microsonda, e spettroscopio,
da alcuni istituti tedeschi, quali: l’Istituto di Scienza dei Materiali presso l'Università
di Erlangen-Nürbnerg (U. Zwicker) e l'Istituto Max Planck per la fisica nucleare di
Heidelberg (E. Pernicka) per la chimica a Magonza (S. Schmitt-Strecker) e il Museo
Nazionale di Storia Naturale di Karlsruhe (I . Baranyi), su alcuni campioni di crogioli
ritrovati nel livello 1042.
I risultati hanno dimostrato che questi reperti erano formati da una lega polimetallica,
composta da rame-antimonio-arsenico, tutti minerali contenenti ossido di calcopirite.
L'analisi di un campione di scoria risalente al Calcolitico ha rivelato la presenza di
ferro (magnetite), silicati e rame in pietra arenaria. Dunque, le scorie erano ricche di
delafossite, magnetite, cuprite, ma poveri in fayalite e wustite.
Sabbia sterile separa i livelli del Bronzo I dai livelli del Calcolitico.
L'industria metallurgica così prevalente nei primi 26 livelli e poi nei successivi livelli
41
42
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22-25 ha prodotto una serie di buche piene di detriti di siviere, crogioli e scorie di
rame. Una cupola, un forno a tiraggio naturale per la fusione è stato trovato nel
livello 21 in una struttura di mattoni crudi. Il forno che aveva un diametro di circa a
60 cm era a forma di buco della serratura con una piccola depressione che portava a
una fossa vuota piena di cenere. Siviere, crogioli e scorie di rame sono stati trovati
nelle vicinanze sulla strada che suggerisce una funzione metallurgica per queste
stanze.
Nel più tardo livello 19, all’interno di grandi case sono stati trovati dei forni a
forma di ferro di cavallo che testimonierebbero l’uso di questi edifici come veri e
propri laboratori metallurgici. Appartengo a questo livello diversi spilloni in rame un
anello e una grande quantità di crogioli.
Inoltre molti campioni di scorie, datati al 2.800 a.C., contenevano quantità elevate
di: Cobalto (Co), Piombo (Pb), Cloro (Cl) e Zinco (Zn)43.
Durante la campagna di scavo del 1971, è stata riportata alla luce l’antica acropoli,
probabilmente risalente al Bronzo Antico
Durante gli scavi sul lato ovest dell’acropoli, sono stati individuati diversi reperti,
alcuni dei quali in metallo, risalenti alle ultime fasi del Tardo Calcolitico.
Sono state scoperte alcune punte di freccia in bronzo, un sigillo cilindrico, diversi
vasi in ceramica e nell’angolo sud di quella che doveva essere una casa/edificio, è
stato individuato un forno lungo circa 2,20 m44.
Durante la campagna di scavo del 1972 nel settore P-Q 21-22 dell’acropoli sono stati
individuati alcuni livelli del Bronzo Antico I, i quali hanno restituito diversi oggetti
di metallo: uno spillone con testa conica in bronzo, un contenitore, forse un vaso, con
caratteristiche tipiche del Bronzo Antico, un coltello purtroppo frammentario e due
punte di freccia45. (Tavola XI).
Come detto precedentemente, diverse analisi isotopiche hanno mostrato che gli
oggetti in rame furono rifusi e riusati dal Calcolitico fino all’Età del Ferro, e la loro
composizione passò dal rame puro al bronzo con una percentuale di stagno pari al
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15%. Ad oggi non si conosce la provenienza dello stagno, ritrovato su alcuni oggetti
del Bronzo Medio.
La teoria del riuso e rielaborazione del rame e dello stagno sembrerebbe esser
confermata grazie all’analisi di tre gruppi di oggetti, i quali confermerebbero appunto
la rifusione e il riutilizzo di questi materiali.
Il primo gruppo è formato solo da frammenti di scorie di rame, il secondo gruppo
invece è composto da due oggetti, uno risalente al Tardo Calcolitico l’altro, invece,
appartenente al Bronzo Antico I, infine il terzo gruppo era composto da un oggetto
del Bronzo Medio.
I reperti di questi tre gruppi si differenziano tra di loro sotto diversi aspetti: diversa
quantità di piombo, percentuale diversa di arsenico, oro, argento, etc., questi presenti
in quantità maggiore nei reperti del terzo gruppo. Una caratteristica comune a tutti gli
oggetti presi in esame è la stessa percentuale di nichel pari al 0,1%.
Inoltre, l’elevata quantità di arsenico, non ha consentito l’identificazione degli altri
minerali presenti, anche se è stato accertato che questi fossero ricchi di antimonio
(semimetallo).
Alla luce di queste scoperte, lo studioso U. Zwicker ha fatto notare che gli oggetti in
rame ricchi di arsenico e antimonio erano soprattutto ornamenti o piccoli utensili,
infatti l’uso di questi materiali insieme non consentivano una produzione ottimale di
armi o strumenti da lavoro.
È anche interessante notare che molti dei reperti di metallo ritrovati a Norşuntepe
non erano locali, ma probabilmente arrivati lì come merce d’importazione.
Anche i minerali (rame, stagno, argento, etc.), non erano locali, probabilmente erano
stati trasportati nel sito dal giacimento minerario di Ergani-Maden, da quello di
Görgü Köyü (molto vicino al sito di Norşuntepe) o da Kisabekir vicino al Mar Nero
situato 50-60 km da dal sito46.
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Il terzo sito dell’Alto Eufrate preso in analisi è Taşkun Mevkii.

3.1.3 Taşkun Mevkii

Il sito di Taşkun Mevkii è un tumulo asso e largo a pianta circolare. Di circa 110m di
diametro, esso rientra nella categoria di insediamenti di medie dimensioni della
regione del Keban.
Taşkun Mevkii si trova a ,5 km a ovest di Balibey, 5 km a sud-est di Asvan, e a 30
km a nord-ovest dalla provincia di Elaziğ e a solo 1 Km da Taşkun Kale47 (Fig. 12).

Figura 12. Mappa del sito di Taşkun Mevkii.

Questo sito fu scoperto da R. Whalon e S. Kantman durante delle ricognizioni per il
Keban Project nel 1967. Lo scavo diretto da S. Helms e da D.H. French, iniziò nel

47
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1971 e durò fino al 1973. Lo scopo finale di questo scavo era l’individuazione
stratigrafica del sito48.
Nel 1970 iniziò la prima stagione di scavo. Le indagini archeologiche furono limitate
ad una ristretta area quadrangolare di 10 x 10 m lungo il margine settentrionale del
sito, al fine di testare la profondità di occupazione della zona.
In quest’area lo scavo fu ampliato durante la seconda stagione di scavo (1972), con
lo scopo di esporre le strutture ritrovate l’anno precedente49.
Nonostante le affermazioni di R. Whalon, secondo il quale, i reperti scoperti nel sito
appartenevano a diversi periodi storici che andavano dal Calcolitico a quello Ittita,
S. Helms affermò il contrario, ovvero che tutto il materiale scavato durante le tre
campagne di scavo (1971/1973) andava inserito (senza grandi problemi) nella fase
iniziale dell’Età del Bronzo.
Helms ha distinto quattro fasi principali a Taşkun Mevkii. La fase 1 è stata suddivisa
a sua volta in due sotto-fasi: 1A e 1B. Nella fase 1A sono stati ritrovati diversi
frammenti di ceramica dipinta, mentre fase 1B è rappresentata da tracce di abitazioni
sostanzialmente stabilite su basi di pietra.
La maggior parte delle pareti avevano uno spessore che oscillava tra 0,75 m e 1,00
m, anche se la pietra angolare di una casa scoperta nel settore K11 ha nel punto più
largo uno spessore di circa 2 metri. Una sepoltura è stata trovata molto vicino alla
superficie tra i settori K10 e K11. L’inumato fu deposto in una posizione contratta
all’interno di una fossa semplice, e accompagnato da alcuni oggetti votivi50.
Per la fase 2 sono stati ritrovate diverse tracce di occupazione, ma poche sono le
tracce di strutture scoperte in J11 e K11. Questa fase, inoltre, è stata divisa da Helms
in altre due sotto-fasi: una superiore (fase 2A) e l’altra inferiore (fase 2B). Ancora
oggi siano poche conoscenze sull’uso delle strutture interne durante questo periodo,
che si trovavano presumibilmente nella zona più meridionale del sito.

48
49
50

www.tayproject.org/TAYages.fm$Retrieve?CagNo=2796&html=ages_detail_e.html&layout=web
HELMS S., 1973.
SAGONA A. G., 1994.

64

Per quanto riguarda la fase 3, questa era caratterizzata da evidenti tracce di bruciato
(probabilmente risultato di un devastante incendio). Oltre alla cenere sono state
rinvenute tracce di strutture architettoniche particolari, diverse da quelle in pietra
delle fasi 1 e 2. Queste erano strutture miste fatte in canne e fango e mattoni di fango.
Il fuoco ovviamente distrusse queste abitazioni, lasciando agli archeologi la
possibilità di ricostruire almeno in parte una sola struttura, ossia la struttura 3. Questa
costruzione, probabilmente una casa aveva una forma rettangolare con gli angoli
arrotondati. Strutture simili sono state ritrovate nei siti dell’Altinova e in quelli
Transcaucasici.
Questo tipo di costruzione può essere vista, come una testimonianza evidente
dell’influenza di genti straniere (transcaucasici) in queste terre a partire dal Bronzo
Antico I.
Altre strutture con caratteristiche simili, sia dal punto di vista architettonico sia per
quanto riguarda il materiale usato (canne e fango), saranno ritrovate in siti come:
Arslantepe (Malatya) durante gli scavi del periodo VI B1-VI B2 e Norşuntepe nei
livelli XXII-XIV.
Pochissimi sono gli oggetti di metallo scoperti nel sito di Taşkun Mevkii. Questi
consistono in: un ornamento in bronzo con due filamenti a spirale cadenti, in due
pezzi, rotto in prossimità del collo (forse un orecchino), un nastro di rame a forma di
serpente con due fori in prossimità del capo e tre spilloni.
Il primo è uno spillone di rame con testa conica. Decorato con otto incisioni
orizzontali sotto la testa.
Il secondo è uno spillone di rame con la testa forata e il gambo inciso in alto subito
sotto la testa.
Il terzo è uno Spillone in bronzo con testa delimitata da un linea incisa in profondità.
Quattro linee incise sulla testa convergono sulla punta, decorazione incisa con uno
chevron sotto la testa51. (Tavole XII/XIII).
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Il quarto ed ultimo sito che andrò ad esaminare è: Hassek Höyük.

3.1.4 Hassek Höyük

Il sito di Hassek Höyük è oggi completamente sommerso dal bacino d’acqua della
diga di Ataturk. In origine il sito si trovava tra il Villaggio di Yukari Tillakin ed il
Villaggio di Siverek nel distretto di Urfa, circa 1 km a nord da Adiyaman, a sud
dell’Eufrate (Fig. 13).

Figura 13. Mappa geografica del sito di Hassek Höyük.

Hassek Höyük è un insediamento del Basso bacino dell'Eufrate, fondata durante la
colonizzazione Uruk alla fine del IV millennio a.C. (Tardo Calcolitico).
Il sito è stato abbandonato dopo il terremoto che causò il collasso del villaggio e poi
un distruttivo incendio. Il sito venne nuovamente abitato con l’inizio dell’Età del
Bronzo52.
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Il tumulo scendeva in modo uniforme su uno dei vecchi rami del fiume Eufrate.
Anche se con il tempo è stato danneggiato da violente erosione, sembrerebbe che in
origine avesse una superficie di 350 x 150 m. Inoltre, si è dedotto che almeno fino
all’Età del Calcolitico il sito di Hassek Höyük, fosse ricco di vegetazione e di fauna e
che le sue dimensioni fossero ancora molto elevate, mentre dei cambiamenti si
iniziarono ad avere a partire dal Tardo Calcolitico in poi53.
Il sito è stato scoperto da Lower nel 1977 durante un “Progetto di Ricognizioni
sull’Eufrate” condotto da M. Özdogan. Gli scavi sono stati condotti congiuntamente
dall’Istituto di Archeologia tedesco di Istanbul e dall'Università di Monaco di
Baviera sotto la guida di B. Hrouda e di G. Behm-Blancke . Lo scavo ebbe inizio nel
1978 e durò fino al 1986.
Durante le varie campagne di scavo sono stati individuati due periodi principali ad
Hassek Höyük: Tardo Calcolitico e Bronzo Antico. Il livello più antico con
costruzioni (livello 5A-C) fu fondato sul suolo vergine e risale alla tarda età del
Calcolitico. I livelli superiori (Livelli 4-1) risalgono invece, al Bronzo Antico I/II54.
Tracce di distruzione sono state osservate in prossimità del centro del villaggio, a sud
dell'area di scavo55.
Come detto precedentemente, il sito ha due periodi di insediamento principali, quello
del Tardo Calcolitico e quello dell’Età del Bronzo.
Il primo insediamento (come detto sopra), fu un insediamento di tipo coloniale.
Questa colonia fu fondata durante la seconda metà del Tardo Calcolitico da genti
straniere provenienti dal Sud della Mesopotamia (popolazioni Uruk). Il secondo
insediamento risale invece, all’Età del Bronzo I-II. L'insediamento del Bronzo
Antico aveva quattro livelli di costruzione. È probabile inoltre, che il cimitero ad
ovest del sito, appartenga a questo periodo.
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nichel, e sono simili a quelli scoperti ad Amuq F alcuni dei quali hanno una
percentuale di nichel pari al 10%. Concentrazioni di nichel nei reperti in bronzo
ritrovati ad Hassek H., Norsuntepe , Mersin e Tarsus sono datati al periodo Tardo
Uruk e Bronzo Antico, inoltre analisi chimiche hanno rivelato che i bronzi di
Hassek Höyük . hanno una quantità di nichel molto elevata e molto simile agli
oggetti in bronzo provenienti dal sito di Mersin.
Inoltre, grazie ad alcune analisi mineralogiche si è scoperto che i minerali di rame
ricchi di nichel e arsenico sono gli stessi di quelli ritrovati nel giacimento minerario
di Ergani Maden57.
Per quanto riguarda le tombe non a cista, queste Sono state scoperte nel settore (Q
21) nella zona nord dello scavo. Nella tomba è stato trovato il corpo di un individuo
di 18-20 anni. Facevano parte del corredo funebre un coltello ed uno spillone in
bronzo tomba58. In alcuni Pithoi scoperti sul lato ovest della necropoli (Fig. 15), sono
stati trovati dei sigilli cilindrici in metallo. Questi sigilli, spesso a forma di animale
avevano un disegno semplice a zig-zag, ed erano fatti in piombo o in bronzo e
sembrerebbe che fossero stati usati come pendenti legati ad una collana o ad una
stringa.
Infine, interessante è stato notare che in tutte le sepolture sia in vaso che a cista, tutti
gli inumati senza distinzione di sesso ed età o classe sociale, portavano con se uno
spillone spesso in bronzo, probabilmente ornamento dell’abito che l’inumato portava
in vita59.
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Figura 15. Disposizione delle sepolture nel settore Ovest della Necropoli.

70

3.2 MEDIO EUFRATE: BIRECIK; CARCHEMISH & KURBAN
HÖYÜK

Dopo aver analizzato i principali siti dell’Alto Eufrate, mi appresto ora all’analisi dei
principali siti del Medio Eufrate, iniziando con Birecik.

3.2.1 Birecik

La Diga di Birecik si trova a sud della catena montuosa del Tauro, nella valle del
Medio Eufrate. A circa 800 m dal sito è stato scoperto 1997 un grande cimitero
probabilmente risalente all’Età del Bronzo. Questo cimitero si trova a meno di 10 km
a ovest dai siti di Hacinebi e Tepesi e a circa 25 km a nord dal sito di Carchemish
(Fig. 16).

Figura 16. Cartina della diga di Birecik e del cimitero sul Medio Eufrate .
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Nel 1997 iniziò la prima campagna di scavo. Il progetto fu diretto da Rifat Ergeç,
mentre il lavoro sul campo fu eseguito da Kemal Sertok. Furono due le campagne di
scavo eseguite nel cimitero di Birecik quella del 1997 e quella del 1998. Durante
queste due campagne furono scoperte ben 312 sepolture60. L'area cimiteriale si trova
tra Ataturk (Karabala) e la diga di Tisrin. Con il completamento della diga di Ataturk
molti siti come Samsat, Lidar, Kurban e Hassek Höyük sono stati sommersi.
Per quanto riguarda le sepolture, queste sembrano essere più concentrate nella zona
in cui si verificò un collasso parziale della zona prima dell’inizio dello scavo. Ciò
implica che il numero totale delle sepolture doveva essere significativamente
superiore al numero di sepolture scoperte.
Le tombe, si diffusero gradualmente dal nucleo centrale del cimitero e sono
assemblate in piccoli gruppi a una certa distanza le une dalle altre (Fig. 17).
È interessante notare che, con alcune eccezioni, la maggior parte delle sepolture non
presentano stratificazione e si estendono senza causare danni a quelle accanto, ciò ha
spinto gli studio a due teorie diverse e opposte tra di loro, infatti, alcuni hanno
interpretato questa scoperta come un utilizzo del cimitero per un arco di tempo molto
vasto, altri, invece, l hanno interpretato come un uso del cimitero per un periodo di
tempo relativamente breve.
Altre strutture importanti nello scavo sono delle buche poco profonde e diversi pozzi
che venivano riempiti con pietre, frammenti, pezzi di mattone cotto a metà, ceneri ,
strumenti di selce e ossa di animali. Queste buche e questi pozzi appaiono di
frequente tra le sepolture.
Uno di questi pozzi è stato posto solo sul lato ovest della sepoltura M237 ed era
circondato da un muretto a secco. Il materiale proveniente dai pozzi hanno rivelato
molte informazioni sulle abitudini cerimoniali o rituali di sepoltura, come i banchetti
funebri.
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Figura 17. Disposizione delle sepolture nel Cimitero di Birecik.

L'insediamento a cui il cimitero doveva esser appartenuto però, rimane sconosciuto.
Nessuna indicazione è stata fornita dall'indagine intensiva condotta durante le
campagne di scavo in questa zona. Quindi gli studiosi, ancora una volta, si divisero
in due schieramenti, patteggiando per due ipotesi totalmente diverse:
1) L'insediamento potrebbe essere stato distrutto dal Eufrate durante un cambiamento
di flusso.
2) Più di una comunità del Bronzo Antico I potrebbe avere usato sempre questo
cimitero.
I tipi di sepoltura scoperti nel Cimitero di Birecik sono di due tipi: la “Tomba a
Cista” e la “Sepoltura in Vaso”.
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Per quanto riguarda le Tombe a Cista, queste costituiscono la maggior parte delle
sepolture nel cimitero. Sono state costruite scavando una fossa rettangolare nel
terreno, coerentemente con un orientamento nord-ovest/sud-est, e le pareti sono
coperte con lastre di calcare di grandi dimensioni. Anche se ci sono differenze nelle
dimensioni e nei dettagli, fondamentalmente essi sembrano essere stati costruiti su
queste sulla base di un unico modello. Le pareti nord, sud e ovest erano rivestite con
lastre orizzontali singole. Due o tre lastre, in alcuni casi un’unica grande lastra, erano
collocate sopra quelle orizzontali per chiudere la tomba. La tomba a cista non ha mai
un accesso facile, e non ha aggiunte, come un anti-camera o un dromos. In molti casi,
sono stati trovati vasi integri o frammentari ammucchiati sul lato est delle sepolture.
Come detto precedentemente, un altro tipo di tomba è quella della Sepoltura in Vaso.
Appartengono a questa tipologia solo tredici tombe. Esse non sono raggruppate, né
disposti in livelli diversi, ma sembrano essere distribuiti casualmente tra le sepolture
a cista. In alcuni casi le sepolture in vaso si trovano proprio contro le tombe a cista. I
vasi con la base rotonda, un corpo molto grosso e tozzo, il collo corto e largo, sono
quelle che probabilmente furono adoperate per la sepoltura di bambini, e le loro
bocche venivano chiuse o con una ciotola abbastanza larga, o con un banco di frutta
o con una piccola pietra piatta. Questi vasi erano allineate e coperte da pietre piatte,
proprio come le Tombe a Cista.
Per questo motivo, a parte le differenti dimensioni, è difficile distinguere la diversa
natura della sepoltura dall'esterno. Infatti, in due casi, grandi sepolture a pithos hanno
raggiunto le stesse dimensioni di una sepoltura a cista61.
Per quanto riguarda i reperti scoperti in queste tombe, dopo la ceramica che senza
dubbio è stata ritrovata in percentuali elevatissime, la seconda categoria oggetti
ritrovati in grandi quantità è quella degli oggetti di metallo. Sono stati ritrovato circa
quattrocentodieci oggetti in metallo, la maggior parte dei quali all’interno delle
sepolture. Senza dubbio gli ornamenti sono gli oggetti presenti in percentuale
maggiore rispetto alle altre tipologie di beni, infatti, circa l’83% degli oggetti sono
ornamenti dei quali ben il 72% è composto da spilloni, il restante 11% e formato da

61

SERTOK K., ERGEÇ R., 1997.

74

ornamenti diversi, mentre solo il 17% è costituito da utensili, armi e strumenti da
lavoro.
Attraverso queste scoperte si è riusciti a suddividere i reperti in metallo per tipologia
e funzione62.
Iniziamo l’analisi dei reperti partendo dagli spilloni. Dopo una preliminare
distinzione basata sulla presenza/assenza di un foro nel gambo, attributi come la
forma della testa, la decorazione del fusto e la lunghezza totale, sono state prese in
considerazione tutte le caratteristiche più significative per la definizione di differenze
culturali/cronologiche. Gli spilloni non forati sono i più numerosi nel cimitero, questi
si distinguono in: Spilloni a testa conica; Spilloni con testa tonda; Spilloni con testa
a

spirale;

Spilloni

con

testa

zoomorfa;

Spilloni

con

testa

a

disco.

Gli Spilloni a testa conica sono la categoria più numerosa, infatti costituiscono circa
il 60% del totale. Hanno particolari variabili come la conicità della testa e la
presenza/assenza di scanalature radicale e pomello sulla parte superiore, la giunzione
testa-gambo, la decorazione del gambo e la lunghezza, che varia da 6 a 28 cm con
una concentrazione maggiore che varia da 8 a 14 cm, la testa può essere normale,
rigata ed il pomo è di tipo quasi sempre rigato63. I fusti sono semplici o con motivi
decorativi che variano da due o più solchi orizzontali agli chevron a scala nature a
zig-zag lungo tutto il fusto64.
Questa tipologia è molto frequente nella zona di Karababa-Carchemish lungo il
Medio Eufrate e diversi esempi provengono dalle sepolture di siti come: Hacinebi,
Carchemish e Hassek Höyük. Spilloni simili sono stati trovati anche in siti situati a
nord del Tauro, come: Arslantepe (periodo VI B1) e Norşuntepe65.
La seconda tipologia riguarda gli Spilloni a testa tonda, essi hanno la testa indistinta
dal fusto e mostrano lo stesso modello di decorazione di quelli conici (scanalature
orizzontali o decorazioni più complesse, chevron e linee zig-zag).

62

GRAHAM P., 2007.
GRAHAM P., 2007.
64
SQUADRONE F. F., 2000.
65
SQUADRONE F. F., 2000.
63

75

Subito dopo abbiamo gli Spilloni con testa a spirale, tre di questi hanno una testa a
doppia e quadrupla spirale e mostrano una disposizione complessa, con forma
conica, più scanalata a spirale a testa. Spilloni con testa a doppia o quadrupla
spirale,sono tradizionalmente legati ai modelli della Transcaucasia e Iraniani,e sono
raramente attestati nelle tombe del Bronzo Medio66.
Un’altra categoria è composta dagli Spilloni con testa zoomorfa. La stessa
disposizione strutturale con forma conica e scanalatura si trova anche su alcuni degli
animale che formano la testa dello spillone. Essi sono presenti nel cimitero in
quantità ridotte con una o due teste di animali, in genere rappresentati la
“tradizionale” Capra-Selvatica, e hanno una struttura complessa prodotta dalla
lavorazione complessa del metallo utilizzato.
Anche questo tipo di spillone presenta similitudini con alcuni ritrovati a Carchemish
e ad Hacinebi67.
L’ultima tipologia è quella degli Spilloni con testa a disco. Questo è un gruppo
numeroso. La forma è generalmente standard con alcune eccezioni nella variabilità
di diametro e la piattezza della testa.
Tra gli altri tipi non perforati, tutti con fusto normale, è possibile individuare solo
pochi esemplari, tra questi si ricordano: quelli a sfera; quelli arrotolati o con testa
arricciata, e quelli con la testa schiacciate irregolarmente68.
Per quanto riguarda gli Spilloni non forati, questi sono presenti in quantità minori e
ne sono state individuate solo due tipologie: Spilloni a forma d’arco e Spilloni
“Toggle”.
Per quanto riguarda la prima categoria,ovvero quella formata dagli Spilloni a forma
d’arco, sono facilmente distinguibili e possono essere o con il fusto superiore
piegato, e questi sono comuni dell'area Tishrin-Tabqa a causa del loro profilo curvo
con fusto parzialmente o completamente appiattito, probabilmente una scelta tecnica
necessarie per rendere più facile la perforazione, e termina con piatti a sezione
ovoidale/circolare . Essi variano per
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decorazione con chevron e nei dettagli del foro con perforazione rotonda o a
occhiello.
Ultima categoria è quella degli Spilloni “toggle”. Sono stati ritrovati pochissimi
toggle con fusti dritti e semplici. Le loro teste sono piatte, emisferiche o sferiche,
mentre i fusti sono piccoli e la perforazione è ad occhiello o rotonda.
Come detto precedentemente, oltre agli spilloni sono trovati diversi oggetti
appartenenti alla tipologia degli ornamenti.
Il più interessante e numeroso di questi oggetti sono dei ciondoli a forma cilindrica,
spesso decorati con motivi geometrici (forse dei sigilli in metallo?) e terminano con
un cappio al vertice. Altri tipi di pendenti sono: uno con spirali a doppio attacco, uno
con una foglia e due a forma di mezzaluna. Sono stati trovati inoltre alcuni anelli
terminanti con una spirale a “T”, molto simili per altro a quelli ritrovati nel sito di
Arslantepe. Altri ornamenti includono un paio di braccialetti semplici a sezione
tonda con le estremità sovrapposte. Ci sono infine, tre oggetti a forma zoomorfa di
incerta funzione e uso, di cui uno particolarmente interessante per la sua base
cilindrica decorata (un sigillo?)69. Un amuleto-sigillo molto simile a questo è stato
ritrovato nella tomba KCG2 del cimitero di Carchemish70.
Il restante 17% dei reperti in metallo è composto da armi e strumenti vari.
Per quanto riguarda le armi, queste sono state suddivise per tipologia in tre gruppi
distinti: Punte di Lancia; Pugnali; teste di mazza; Asce.
Le punte di lancia sono suddivise a loro volta in: Punte di lancia con lama bipartita e
punte di lancia con lama tripartita.
Le punte di lancia con lama bipartita, costituiscono il gruppo più numeroso, sono
lame con struttura bipartita, il cosiddetto tipo "poker-butt", questa tipologia consente
una variazione nella giunzione tra codolo e lama.
L'altro gruppo sono le notevoli punte di lancia tripartite con lama a forma di foglia
con la punta lunga e il codolo dritto, con una sola eccezione di codolo piegato. Le
loro lame spesso avevano i bordi leggermente concavi e curvi la punta a forma di
losanga, le punte erano circolari/ovali o sfaccettate71. Esempi simili provengo dai siti
di Arslantepe, Hassek Höyük e Carchemish72.
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Per quanto riguarda i pugnali e le teste di mazza. Se confrontate con le punte di
lancia i pugnali sono molto meno numerosi nel cimitero. Con l’unica eccezione di un
campione con un codolo schiacciato, a sezione circolare, tutti i pugnali hanno una
lama triangolare, con i lati concavi, le spalle leggermente arrotondate e un codolo
piatto. Per quanto riguarda le teste di mazza, all’interno del cimitero ne è stato
ritrovato un solo esemplare.
L’ultima tipologia di armi è composta dalle asce con lama piatta. Queste sono molto
diffuse nel cimitero. Essi variano soprattutto in dimensione e nella forma della punta
(arrotondata o convessa). I bordi laterali sono spesso paralleli, ma ci sono alcuni
esemplari con bordi leggermente concavi in espansione in prossimità del bordo del
taglio, che è diritto o convesso, mentre i profili sono generalmente più sottili
all’estremità della punta. Su alcune di queste asce e su alcune punte di lancia sono
state scoperte delle incisioni. Queste sono state identificate come ideogrammi protocuneiforme. (Tavole XIV/XIX).
Attraverso analisi comparative dei vari reperti ritrovati, quali: la ceramica reservedslip, i banchi di frutta, le punte di lancia, spilloni ed altro materiale caratteristico
discusso sopra, sembrerebbe che il cimitero di Birecik fu usato per alcuni secoli a
partire dall'inizio del III millennio a.C.
Infine, questa raccolta di reperti nel suo complesso fornisce preziose informazioni
circa l'evoluzione culturale, le relazioni regionali e interregionali, e le sequenze della
cultura materiale del Sud-Est Anatolico e della Siria del Nord. Inoltre, la grande
varietà di reperti provenienti dal cimitero, come i vasi decorate in reserved-slip, stand
di frutta, coppe, punte di lancia, spilloni con testa zoomorfa e spilloni a forma d’arco,
amuleti cilindrici, anelli a forma di “T” ecc., mostrano forti analogie con i reperti
provenienti da altri cimiteri, tra i quali: Kargamis, Karahasan e Hacinebi Tepe che
contiene sepolture con la stessa disposizione morfologica73.
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Un altro sito importante del Medio Eufrate è quello di Carchemish.

3.2.2 Carchemish

Il sito di Carchemish si trova a nord della Siria sull’Eufrate (Fig. 18).

Figura 18 . Cartina geografica di Carchemish.

Nel 1911sotto la direzione del British Museum vennero fatti iniziare gli scavi nel
sito di Carchemish. Autore di grandi scoperte durante le prime campagne di scavo fu
l’archeologo inglese: Leonard Woolley.
Sin dalla prima campagna di scavo, quello che venne subito scoperto fu un numero
molto elevato di sepolture in grandi vasi di ceramica, molte delle quali ritrovate sotto
degli edifici.
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Queste sepolture risalirebbero al periodo del Calcolitico e furono ritrovate tutte su
quella che doveva essere l’antica acropoli della città. Successivamente furono
scoperte altre tombe, diverse però da quelle del Calcolitico, queste infatti, scoperte
sempre sull’acropoli erano tombe a cista (simili a quelle ritrovate nel Cimitero della
Diga di Birecik) risalenti all’Età del Bronzo, e più precisamente al periodo del
Bronzo Antico I74.
Le tombe ritrovate a Carchemish sono di due tipi: Sepolture in Vaso e Tombe a
Cista in pietra, un particolare che trova delle similitudini con le sepolture ritrovate
nel Cimitero di Birecik (descritte nel paragrafo precedente).
Per quanto riguarda il primo modello di sepoltura, ovvero quella in vaso, come detto
precedentemente risale al periodo del Calcolitico. Le sepolture in vaso avevano un
profilo che oscillava tra i 24,50 cm e i 28,90 cm, mentre nelle tombe a cista il profilo
iniziava da 28 cm. Inoltre, le sepolture vaso si dividevano in due gruppi ben distinti
sia per la stratificazione sia per altre caratteristiche. Il gruppo posto più in basso,
(numeri 1-8 e 10) si trovavano ad avere un profilo che variava da 24,50 cm a 25,70
cm, mentre il profilo del gruppo superiore oscillava tra i 27,00 e i 29,50 cm.
Interessante è notare che nel gruppo più in basso, il vaso di sepoltura non conteneva
nulla se non il corpo - non ci sono vasi di offerte, nessun ornamento e nessun’arma, e
se una ciotola o frammenti di una ciotola si trovano all'interno, questo è solo il
coperchio del vaso che forzato dalla la pressione del terreno si è rotto ed è caduto
all’interno.
Nel gruppo superiore, invece, insieme al corpo sono stati trovati diversi oggetti
appartenenti al defunto o usati come doni funebri, spesso sono stati ritrovati beni
personali, quali ad esempio: perle e perline o armi in bronzo, che venivano riposti
sul corpo del defunto, e uno o più piccoli vasi in argilla erano stati alloggiati
all'interno della sepoltura o accanto a questa. Inoltre la diversa profondità dei due
gruppi di sepolture è stato un ottimo indizio per la cronologia delle sepolture e dei
beni ritrovati all’interno.

74

WOOLLEY L., 1952.

80

Come detto all’inizio del paragrafo, le tombe furono scoperte tutte sotto i pavimenti
degli edifici sull’acropoli, ma il ritrovamento del secondo gruppo di sepolture ad un
livello maggiore indicò che ci fu un innalzamento del terreno di circa 2 metri, e dal
momento che gli edifici non erano contigui, ma direttamente sovrapposti, questo ha
fatto supporre che ci fu un intervallo di tempo tra i due gruppi di sepolture. Tutti gli
oggetti trovati nelle tombe del livello superiore erano identici a quelli che furono
ritrovati nelle tombe a cista. Questa teoria fu confermata dalla scoperta nel 1912 di
quattro tombe sotto il pavimento di una stanza singola, due di loro erano Sepolture in
Vaso (i numeri 16 e 17), e due erano, invece, tombe a cista (KCG. 1 e 2).
Le sepolture più antiche non contenevano, come detto sopra, oggetti perché le offerte
necessarie erano state depositate come consuetudine nelle vicinanze dei vasi, ma non
sopra di essi. Col passare del tempo e probabilmente sotto l'influenza straniera è
stata introdotta la pratica di collocare le offerte nelle tombe con i defunti, e dunque,
non ci fu più bisogno delle offerte al di fuori della tomba-vaso, e l'antica ciotola
contenente

cibo e acqua non fu più adoperata. Quindi sembrerebbe verosimile

l’ipotesi di un periodo di transizione che portò a tali cambiamenti nel rituale delle
sepolture.
L’Età del Bronzo portò a nuove trasformazioni, infatti risalgono proprio al Bronzo
Antico I, le tombe a cista di Carchemish. Queste sono state ritrovate sia nel settore
sud-est che in quello nord-ovest. Le sepolture del primo gruppo avevano un profilo
che oscillava tra i 28,00 e i 29,50 cm, mentre quelle scoperte nella zona a nord-ovest
avevano un profilo di 29,10 cm.
Le sepolture a cista venivano costruite sul fondo di una fossa rettangolare, le pareti e
il tetto erano fatte da grandi lastre in calcare non lavorato, il pavimento era la terra
naturale. La dimensione erano molto variabili, la più grande misurava 2,40 x 1,32
cm, mentre la più piccola misurava 0,90 x 0,65 cm. Anche in questo caso tutte le
tombe furono ritrovate sotto i pavimenti delle case.
Nella cista il corpo veniva deposto su di un fianco in posizione contratta, ma senza
alcun riferimento a qualsiasi regola di orientamento. Sul corpo venivano poi riposti
degli oggetti personali, soprattutto piccoli ornamenti, come collane e braccialetti,
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inoltre se l’inumato era un uomo accanto al corpo venivano depositate le sue armi,
che poteva essere una lancia di bronzo, un’ ascia, o un coltello. Un ornamento
sempre presente nelle sepolture, senza fare distinzione tra uomo e donna, era lo
spillone, ciò significava che i defunti venivano seppelliti con gli indumenti che
indossavano in vita. Non mancavano poi i vasi in argilla, ma ancora una volta ci si è
trovati davanti ad un cambiamento. Infatti, contrariamente al passato, i reperti in
argilla ritrovati in queste sepolture, non erano più bicchieri, bottiglie, ciotole per i
viveri, ma si trattava di vasi diversi, essi avevano il corpo allungato e si poggiavano
su di un piede. Questi vasi vennero chiamati dagli studiosi con il nome di vasi a
Coppa di Champagne, e proprio questo termine ha dato origine ai nomi: "Tombe
Champagne" o "Periodo Champagne"75.
Tra le sepolture scavate alcune di queste presentavano nel corredo funebre diversi
reperti metallici.
Inizierò ora un elenco con una breve descrizione delle sepolture e del loro corredo:
KCG.1. È

una sepoltura di piccole dimensioni ritrovata nella zona a sud-est

dell’acropoli nello stesso livello delle due Sepolture in Vaso, ovvero la 16 e la 17. La
tomba a cista misurava 0,90 x 0,65 cm. All'interno sono state trovate le ossa di un
bambino, in uno stato assai frammentario, contratto, versante sul suo lato sinistro, e
la testa posta in direzione sud-ovest. Il corpo era stato messo tra quattro VasiChampagne, inoltre nella tomba sono stati trovati: una bottiglia di argilla di colore
rosso-grigio, ruvida, una ciotola di ceramica rossa, due punte di lancia in bronzo
lunghe circa 0,29 cm, e due spilloni in bronzo con teste a sfera, il collo leggermente
scanalato, e il gambo non forato.
KCG.2. È una piccola tomba in pietra con una profondità di 0.40 cm, i lati erano
lunghi 1,20 x 0,70 cm, con direzione nord-ovest sud-est, l’inumato era sdraiato nello
stesso modo dell'inumato della tomba KCG.1. Il corpo, quello di un bambino
piccolo, contratto, giaceva sul fianco sinistro, con la testa rivolta a nord-ovest. Anche
in questa sepoltura sono stati ritrovati diversi oggetti: all’altezza del collo erano stati
deposti numerosi cristalli e perline e un anello in corniola, e numerose perline, erano
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depositate intorno al bacino, a quanto pare erano elementi decorativi di una collana o
una cintura. Sono stati scoperti inoltre diversi vasi in argilla, uno dei quali era del
tipo Vaso-Champagne, altri reperti erano: una ciotola in ceramica rossa, un bicchiere
ed una bottiglia in ceramica verde-grigio. Sulle mani c’éra un oggetto in metallo,
probabilmente in bronzo, si trattava di un piccolo cilindro con il manico intrecciato
affiancato su un lato da due piccole colombe.
KCG.6. È una sepoltura in pietra di circa 2,00 x 1,20 cm e profonda circa 0,65 cm,
con profilo di circa 28,90 cm.
All’interno della sepoltura sono state trovate solo poche ossa e diversi beni del
corredo funebre. Per quanto riguarda le ossa, queste erano troppo frammentarie e
vecchie per poter dare informazioni sul sesso dell’inumato, l’unica cosa certa è che il
suo corpo fu tagliato prima di essere seppellito, infatti le ossa non erano rotte, ma
semplicemente sparse per tutta la tomba. Solo il teschio è stato ritrovato integro.
Accanto al teschio e ad alcune ossa delle braccia e delle costole, sono state ritrovate
diverse perline di colore bianco-verde e quattro spilloni in bronzo. Altri oggetti
ritrovati erano: diversi Vasi-Champagne, una ciotola di colore rosso, e piccoli vasi,
identificati poi come Vasi-Champagne piccoli.
KCG.7. È una sepoltura in pietra situata nel settore sud-est, molto vicina alla tomba
KCG.6. In essa furono posti almeno tre corpi, sacrificati, con circa quaranta vasi,
quasi tutti del tipo Vasi-Champagne, di diverse dimensioni. Altri reperti erano: un
filo di perline, un numero non precisato di perle e perline sparse, due asce in bronzo,
due pugnali, due spilloni e alcuni chiodi.
KCG.8. Questa tomba giaceva interamente all'interno del taglio ed è stata quindi
completamente distrutta. Sappiamo però alcuni dati, misurava 1,60 x 0,80 cm, con
uno spessore di 28,50 cm. In essa sono stati scoperti due teschi e un paio di spilloni
di bronzo con molte pietre e circa sedici Vasi-Champagne. Nessun vaso presentava
decorazioni.
KCG.9. È stata scoperta nel settore sud-est ed è la tomba a cista più grande e ricca.
Misurava 2,40 x 1,32 cm per una profondità di circa 0,75 cm, i lati e il tetto (che era
caduto) erano fatti di grandi lastre di pietra grezza. Le ossa ritrovate erano poche e
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frammentarie. Sono stati individuati circa sessanta Vasi-Champagne. Molti sono stati
gli oggetti in bronzo deposti in questa sepoltura: due asce in buono stato, uno
scalpello in bronzo e quattro punte di lancia, un pugnale in buono stato, sottile e
forgiato con un codolo corto e un paio di spilloni. Ultimi oggetti ritrovati sono state:
un filo di perline, di colore bianco-verde, lunga 1,59 cm, (circa 720 perline), un’altra
di pietra rossa, forse serpentina, lunga circa 0.17 cm e una in pietra bianca, lunga
circa 0.31cm.
KCG. 10. È una tomba in pietra molto simile per dimensioni alla tomba KCG. 7, con
un profilo di circa 29,50 cm. All’interno sono stati scoperti
diciannove vasi, due spilloni di bronzo e due coltelli in selce.
KCG.11. È una sepoltura in pietra situata nel settore nord-ovest. Nella tomba c’
erano: un Vaso-Champagne (rotto per i 2/3), uno spillone di bronzo situato vicino
alla testa e molte perline in ceramica e cristallo giacevano sul terreno,come se
posizionate sotto al collo del defunto.
KCG. 12. È una tomba a cista, lunga 2,10 x 0,80 cm. Conteneva: diciassette VasiChampagne e i resti di altri dieci, nessuna è stata dipinta mentre alcune avevano
scanalature semplice intorno al corpo. C’erano inoltre uno spillone di bronzo ed una
collana di perle.
KCG. 13. È una sepoltura a cista situata nel settore sud-est dell’acropoli. Al suo
interno sono stati ritrovati: uno spillone con occhiello in argento, una bella serie di
spilloni di bronzo ed un’arma, quest'ultima con una solida testa di mazza
appartenente ad una nuova tipologia e tra le ceramiche due esempi rari reserved-slip,
ed un numero non precisato di perline di colore bianco-grigio in steatite.
KCG.14. È una Sepoltura in pietra

molto ricca di oggetti in bronzo. Molto

interessante è stato il ritrovamento di una punta di lancia con lama piatta e tripartita e
con codolo piegato. Questa è stata l'unica ritrovata in tutto il cimitero, mentre tutte le
altre punte di lancia erano con lama bipartita semplice.
KCG. 15. È una tomba a cista, nella sono state ritrovate due lance con lama foliata
simili a quelle ritrovate nella sepoltura KCG1.
Dopo un’accurata analisi è stato dedotto che in questa fase si aveva una limitata
conoscenza sulle tecniche di lavorazione del bronzo poiché la presenza di metallo è
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ancora molto sporadica,mentre è presente e lo sarà per molto tempo ancora l’uso di
selce e ossidiana. Gli oggetti metallici nelle tombe a cista, le lance a lama foliata, le
sottili punte di lancia con lama a coste, i punteruoli, gli spilloni, ecc., mostrano
analogie con l'inconfondibile oggettistica sumerica del periodo dinastico, d’altra
parte, la lama martellata del pugnale, somiglia piuttosto a quelle del periodo
Sargonico (Mesopotamia). Quindi, sembrerebbe che le genti straniere giunte a
Carchemish tra il Tardo Calcolitico ed il Bronzo Antico I, oltre ad aver ereditato le
antiche tradizioni, ne assunsero delle nuove, soprattutto dopo l'introduzione della
nuova tipologia"Sargonica"76. (Tavole XX/XXIII).
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Terzo ed ultimo sito dell’Altro Eufrate che analizzerò è il sito di: Kurban Höyük.

3.2.3 Kurban Höyük

Kurban Höyük è situato sulla riva sinistra del fiume Eufrate, dove, uscito dalle alture
dell'Anatolia, il fiume gira bruscamente a ovest per aggirare la montagne dell'AntiTauro, per poi proseguire il suo corso a sud verso la steppa siriana prima ed il bacino
mesopotamico dopo.
Il sito di Kurban Höyük si trova nelle vicinanze del moderno villaggio di Cumcume a
circa 10 km da Karababa/Atatürk. Entrambi i villaggi si trovano sulle colline
dell'altopiano di Urfa-Gaziantep77 (Fig. 19).

Figura 19. Mappa del sito di Kurban Höyük.

Cinque sono state le campagne di scavo condotte in questo sito. Dal 1980 al 1984 si
sono indagati i livelli risalenti ai periodi: Tardo Calcolitico e Bronzo Antico I.
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Al termine degli scavi, sono stati individuati ben quattordici fasi di occupazione del
sito:
Periodo A: Neolitico (inizio del VI millennio a.C.).
Periodo B: Halaf (Kurban Höyük periodo VIII; fine VI inizio V millennio a.C.).
Periodo C: Medio Calcolitico (Kurban Höyük periodo VII; prima metà del IV
millennio a.C.).
Periodo D ed E: Tardo Calcolitico (Kurban Höyük periodo VI; seconda metà del IV
millennio a.C.).
Periodo F: Bronzo Antico (Kurban Höyük periodo V; inizio del III millennio a.C.)
Periodo G: Bronzo Antico Medio/Tardo(Kurban Höyük periodo IV; metà e fine del
III millennio a.C.).
Periodo H: Transizione tra Il Bronzo Antico ed il Bronzo Medio (Kurban Höyük
periodo III; seconda metà del III inizio del II millennio a.C.).
Periodo I: Bronzo Medio I (inizio del II millennio a. C.).
I periodo che prenderò in analisi in questo lavoro sono: Periodo D-E per il Tardo
Calcolitico ed il Periodo F per il Bronzo Antico I.
Il recupero di notevoli reperti di ceramica risalenti al periodo del ha permesso di
suddividere in due fasi questo periodo.
A Kurban Höyük,

sono state distinte per il Tardo Calcolitico due tipologie

ceramiche. La prima detta chaff-tempered ,è stata definita sulla base del dominio
della ceramica caratteristica della "Fase di Amuq F(Kurban Höyük Periodo VI B). La
seconda è stata caratterizzata da una continuazione della tipologia precedente con
l’aggiunta di sabbia-temperata. Una tipologia di vasi in ceramica che comprendeva
tra l’altro delle forme tipicamente Uruk, come le beveled rim bowls (Kurban Höyük
Periodo VI A). Il sito di Kurban Höyük fu suddiviso dagli studiosi in tre aree
principali, ovvero l’Area A, l’Area C01 e l’Area F (Fig. 20).
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Figura 20. Aree di scavo del sito.

Quando iniziò la prima campagna di scavo nel 1980, la prima area ad essere aperta e
studiata fu l’Area A. Questa era una trincea situata sul lato nord del più largo tumulo
che si trovava a sud. Si trovava lungo l’angolo nord-est del tumulo tra l’area F e
l’Area C01 situata invece, a nord. Lo scopo principale nello scavare quest’area era
quello di fornire informazioni sulla stratigrafia del sito. In quest’area è interessante
notare che non furono rinvenuti oggetti di metallo.
La seconda area analizzata fu la così detta Area C01. Quest’area fu aperta con lo
scopo di investigare la stratigrafia del tumulo a nord di Kurban Höyük. I risultati
ottenuti dalle indagini di quest’area furono complementari a quelli ottenuti dallo
scavo dell’Area A, l’unica differenza fu nell’individuazione di due periodi di
occupazione - Periodo VII (Medio Calcolitico) e Periodo V (Bronzo Antico I) - solo
nell’Area C01. In quest’area furono ritrovati tre spilloni in rame/bronzo. La terza ed
ultima area scavata e analizzata fu l’Area F. Gli scavi iniziarono nel 1980 e
quest’area fu inizialmente considerata sia come la parte più bassa della trincea
dell’Area A sia come la parte di collegamento dei tumuli a nord e a sud del sito.
Dopo la prima stagione di scavo nell’area F, gli scavi non furono più ripresi fino al
1983, quando fu ingrandita l’area di scavo con quadrati di 4 x 4 metri.
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Durante gli scavi in quest’area emerse che le uniche fasi durante le quali entrambi i
tumuli (nord e sud) di Kurban Höyük furono occupati contemporaneamente erano: il
periodo VI (Tardo Calcolitico) e IV (Medio e Tardo Bronzo Antico). Anche in
quest’area, come nell’Area A non furono ritrovati reperti di metallo.
Una caratteristica degli insediamenti di Kurban Höyük del periodo V del bronzo
antico I era un insieme di vari artefatti, i quali indicavano che all’epoca esistevano
diverse attività e specializzazioni dei mestieri. L’ elevato numero di strumenti in
osso ritrovati nell’Area C01, ad esempio, è indice dell’importanza economica e
dell’alta specializzazione che vigeva nella lavorazione della pelle.
Inoltre, altre categorie di artefatti misero in

evidenza la viva vita economica

dell’insediamento durante il periodo del bronzo antico. L uso di oggetti in rame ne
rappresenta un esempio lampante.
Purtroppo durante le cinque campagne di scavo sono stati davvero pochi i
ritrovamenti di oggetti di metallo e ancor minore è il numero di reperti che risalgono
ai Periodo VI (A-B) e V (A). Gli unici oggetti di metallo, come detto sopra, sono
stati tre spilloni in rame/bronzo, tutti e tre scoperti nell’Area C01.
Il primo era uno spillone in rame /bronzo con testa zoomorfa, forse un uccello con le
ali spiegate, o due uccelli che fiancheggiano la sezione quadrata dello spillone.
Questo risale al Periodo VI A ovvero Tardo Calcolitico.
Il secondo era uno spillone con forma assai semplice a sezione tonda. Questo
secondo oggetto risale invece, al Periodo V A ovvero Bronzo Antico I.
Il terzo ed ultimo spillone anch’esso in rame/bronzo aveva la testa a forma di fungo;
inoltre furono ritrovate tracce di incisioni, probabilmente degli anelli rudimentali
appena sotto la testa e sul gambo. Anche quest’ultimo spillone come quello
precedente risale al Periodo V A78. (Tavola XXIV).
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Tavola IX
Korukutepe

1

2

3

Ornamenti: 1-2 scoperti nella sepoltura doppia; 3 ritrovato nella sepoltura singola.
[Tardo Calcolitico].
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Tavola X
Korukutepe

1

2

3

4

5

6

Oggetti di metallo: 1-2 ritrovate nella sepoltura doppia; 3,5,6 scoperte nella
sepoltura singola [Tardo Calcolitico]; 4 ritrovato nell’area 89b (Fase D) [Bronzo
Antico I].
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Tavola XI
Norşuntepe

1

2

3

Oggetti di metallo: 1-3 scoperti nel settore P-Q 21-22. [Bronzo Antico I].
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Tavola XII
Taşkun Mevkii

1

2

4

3

5

6

Oggetti di metallo: 1-10 gli unici oggetti ritrovati nel il sito. [Bronzo Antico I].
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Tavola XIV
Birecik

1

6

2

3

7

4

5

8

9

Spilloni Non Forati. Cimitero di Birecik. 1-3 (Spilloni con testa a disco); 4-5 (testa a
spirale doppia e quadrupla); 6 (testa sferica); 8 (testa a cappio); 8 (testa a fontana); 9
(testa irregolare). [Bronzo Antico I].
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Tavola XV
Birecik

1

4

2

3

5

6

Spilloni Forati. Cimitero di Birecik. Ritrovati rispettivamente nelle tombe: M14,
M144, M12, M57, M106, M107. [Bronzo Antico I].
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Tavola XVI
Birecik

1

5

2

6

3

7

4

8

Spilloni non forati (con testa conica). Cimitero di Birecik. Scoperti rispettivamente
nelle sepolture: (M308, M156, M32, M207, M179, M214, M153, M191). Nota: teste
con scanalature, a pomo e con fusto decorato. [Bronzo Antico I].
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Tavola XVII
Birecik

1

5

2

6

3

4

7

8

Spilloni Non Forati. Cimitero di Birecik. Spilloni con testa conica/emisferica (1-2, 69), con testa tonda (3), con testa zoomorfa (4-5). Ritrovate rispettivamente nelle
tombe (M169, M117, M251, M202, M112, M167, M270, M247). [Bronzo Antico I].
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Tavola XVIII
Birecik

1

4

2

5

3

6

Punte di Freccia e Asce piatte. Cimitero di Birecik. Ritrovate rispettivamente nelle
sepolture: (M83, M309, M115, M11, M286, M97). [Bronzo Antico I].
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Tavola XIX
Birecik

1

2

4

3

5

6

Altri ornamenti. Cimitero di Birecik. Scoperti rispettivamente nelle sepolture:
(M107, M302, M106, M179, M167, M48). [Bronzo Antico I].
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Tavola XX
Carchemish

1

7

2

3

8

4

9

5

10

6

11

12

Oggetti di Bronzo. Scoperti nella Tomba KCG. 9. [Bronzo Antico I].
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Tavola XXI
Carchemish

1

2

3

6

11

4

7

12

5

8

13

9

14

10

15

Oggetti in Bronzo. (1- 3) Scoperti nella Tomba KCG. 2. [Bronzo Antico I]. (4-15)
Ritrovati nella Tomba KCG. 14. [Bronzo Antico I].
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Tavola XXII
Carchemish
1

2

7

3

8

4

9

5

10

11

12

6

13

Oggetti di Bronzo. Provenienti dalla Tomba KCG. 13. [Bronzo Antico I].
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Tavola XXIII
Carchemish

1

5

2

6

7

3

8

4

9

Oggetti di Bronzo. (1-4) Scoperti nella Tomba KCG. 1. [Bronzo Antico I]. (5-9)
Provenienti dalla Tomba KCG. 15. [Bronzo Antico I].
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Tavola XXIV
Kurban Höyük

1

2

3

Spilloni in Rame/Bronzo. (1-2) Ritrovati nell’Area C01 (Periodo V A) [Bronzo
Antico I]; (3) scoperto nell’Area C01 (Periodo VI A) [Tardo Calcolitico].
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CONCLUSIONI
Arrivati al termine di questo lavoro dovremmo essere in grado di cogliere i principali
fattori che portarono, a partire dalla seconda metà del IV millennio (Tardo
Calcolitico), radicali trasformazioni ed evidenti cambiamenti nella fabbricazione,
nella lavorazione e nel successivo uso dei metalli.
Durante la stesura di questa tesi mi sono soffermata su diversi aspetti della
metallurgia antica: quando e dove nasce, quali furono i primi siti che testimoniarono
l’uso del metallo, quali furono i primi oggetti prodotti, con quali materiali furono
fatti, da dove provenivano i minerali poi usati per la loro elaborazione, quali forme e
tipologie si diffusero maggiormente, se ci furono contatti/scambi tra i vari siti e se ci
furono, invece contatti/scambi con genti “straniere”.
Un secondo punto che ha interessato la mia ricerca è stato quello di analizzare lo
sviluppo della metallurgia in alcuni tra i principali siti ubicati lungo la Valle
dell’Alto e Medio Eufrate, in un periodo di passaggio fondamentale per la storia di
queste antiche società cioè il periodo che va dal Tardo Calcolitico agli inizi del
Bronzo Antico I.
I siti presi in esame sono stati: Arslantepe, Korukutepe, Norşuntepe, Taşkun Mevkii
e Hassek Höyük per quanto riguarda l’Alto Eufrate, Birecik, Carchemish e Kurban
Höyük per quanto riguarda invece il Medio Eufrate.
Analizzando singolarmente i vari siti mi è stato possibile individuare in ciascuno di
essi alcune caratteristiche peculiari nel rapporto che queste società ebbero con il
metallo. Inoltre, è stato possibile notare che la metallurgia si sviluppò in modo
singolare e autonomo nei vari siti portando in alcuni conoscenze metallurgiche
relativamente “avanzate” già durante il periodo del Tardo Calcolitico, in altri invece
questo processo evolutivo avvenne solo nel periodo successivo.
Anche le analisi archeometallurgiche su alcuni campioni hanno dimostrato il
graduale sviluppo e la nascita di un interesse diverso nei confronti del metallo. Se
prima gli oggetti in metallo erano fatti in rame puro o quasi puro, a partire dalla
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seconda metà del IV millennio vennero fatti con materiali diversi, composti da più
minerali dando vita alla prima lega metallica di rame con arsenico. Senza dubbio
questa lega diversa dal semplice rame, aveva caratteristiche fisiche e chimiche
notevoli e soprattutto appropriate per essere usata nella fabbricazione di oggetti come
armi e strumenti da lavoro.
Come visto nel Capitolo I, il rame-arsenicato rendeva il metallo più malleabile
durante la fase di lavorazione e creazione dell’oggetto, più duro e resistente in
relazione all’uso che se ne faceva e al trascorrere del tempo.
Ad oggi mancano ancora notizie sicure sul perché venne creata questa lega, infatti
non sappiamo se fu una scoperta fortuita, nata semplicemente dal fatto che i minerali
di rame provenienti dagli antichi giacimenti minerari fossero impuri con presenze
anche se basse di minerali (come l’arsenico, l’azzurrite, la malachite, ecc.), oppure se
fu una decisione presa volontariamente e consciamente avendo visto i miglioramenti
che l’uso di questo nuovo materiale comportava.
Tra i siti presi in esame, quello che più di tutti ha rivelato l’uso della lega metallica
rame-arsenico è stato il sito di Arslantepe. Oggetti di metallo con un’elevata
presenza di arsenico risalgono sia al Periodo VI A (Tardo Calcolitico 5) sia al
periodo VI B1-B2 (Bronzo Antico I). Per quanto riguarda il Periodo VI A gli oggetti
che presentarono l’uso di questa lega, furono alcuni strumenti da lavoro, come
punteruoli, scalpelli, chiodi e aghi e diverse armi tra spade e punte di lancia. Questa
scoperta è stata a mio avviso molto interessante, poiché le spade prese in esame nel
Capitolo II, sono state le prime e le più antiche mai fabbricate nel mondo antico.
Dunque è probabile che gli “specialisti” della metallurgia ad Arslantepe, dopo aver
scoperto in modo casuale questa nuova lega, e soprattutto dopo averne apprezzato le
elevate qualità e i netti miglioramenti che l’uso di questa lega comportava, iniziarono
ad usarla in modo intenzionale almeno per la lavorazione di oggetti come armi e
utensili da lavoro.
Per quanto riguarda invece il periodo del VI B1-B2, gli oggetti che hanno presentato
una composizione chimica in rame-arsenicato sono stati sia quelli ritrovati nella
sepoltura della “Tomba Reale” sia quelli scoperti nel Villaggio del VI B2, anche se
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in questo secondo caso la percentuale di arsenico riscontrato nei reperti era inferiore
alla percentuale ritrovata negli oggetti della “Tomba Reale”. Secondo me, questo è
un dato molto interessante da analizzare, poiché sia la tomba sia il villaggio furono
opera di gente straniera di origine transcaucasica, dove l’uso della lega ramearsenico sembrerebbe essere attestato già da qualche tempo.
Per quanto riguarda la composizione chimica dei reperti scoperti negli altri siti
studiati, ho notato che nessuno ha rivelato l’uso di questa lega. La maggior parte
degli oggetti furono fatti in rame, in alcuni casi è stato attestato l’uso dell’argento,
già sul finire del Tardo Calcolitico come a Korukutepe, in altri casi soprattutto
durante il periodo del Bronzo Antico I è stato attestato l’uso del bronzo.
Analizzando individualmente i siti, ho constatato che in molti casi le testimonianze di
oggetti di metallo risalgono solo al periodo del Bronzo Antico I e con l’unica
eccezione di Arslantepe, solo in altri due siti sono stati scoperti reperti in metallo
risalenti al Tardo Calcolitico ossia: Korukutepe e Kurban Höyük. Mentre gli oggetti
di metallo scoperti a Korukutepe presentavano l’uso di materiali diversi per la loro
creazione come: argento, rame, bronzo e in un caso anche minerale di ferro, a
Kurban Höyük i materiali usati furono solo rame o bronzo.
Un altro dato interessante che ho rilevato durante questo lavoro è stato notare come
diversa fosse stata la quantità di oggetti in metallo scoperti nei vari siti presi in
esame. Alcuni come: Arslantepe, Birecik, Carchemish e Korukutepe hanno restituito
numerosissimi oggetti di metallo altri invece, come Kurban Höyük, Hassek Höyük,
Taşkun Mevkii e Norşuntepe ne hanno restituiti molto pochi.
Secondo me, una spiegazione possibile potrebbe risiedere nel fatto che in alcuni di
questi siti sono state scoperte delle sepolture “ricche” di reperti e beni in metallo,
come nei casi di Korukutepe e Arslantepe che ha restituito solo per la “Tomba
Reale” oltre 5 kg di metallo o delle vere e proprie necropoli come nel caso di
Birecik e Carchemish.
Analizzando i vari siti, gli oggetti scoperti al loro interno e il luogo dove furono
ritrovati, ho potuto desumere che spesso questi beni erano ritrovati o nelle sepolture
o in alcune sale di edifici probabilmente di uso pubblico. Per quanto riguarda le
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tombe, gli oggetti di metallo che variavano per tipologia e quantità, erano sempre
presenti nel corredo funebre dell’inumato senza distinzione di sesso ed età. Le
differenze c’erano certo, ma riguardavano soprattutto la tipologia degli oggetti che
erano seppelliti con il defunto.
Ad esempio, analizzando le tombe scoperte nella necropoli di Birecik mi è stato
possibile notare che, se l’inumato era di sesso femminile, con essa venivano
seppelliti reperti di ceramica e ornamenti in metallo come: spirali per capelli, collane
o bracciali, mentre se l’inumato era di sesso maschile gli oggetti deposti erano
soprattutto armi e strumenti da lavoro (forse gli stessi che usava in vita). Inoltre, un
altro dato interessante emerso proprio dallo studio della necropoli di Birecik, è stato
quello di notare che un oggetto in particolare non mancava mai nelle sepolture ossia
lo Spillone. Comunemente quest’oggetto è stato interpretato come ornamento per
abiti o per capelli. Tuttavia proprio in questa necropoli è stata scoperta una sepoltura
dove l’inumato teneva stretto tra le mani tre spilloni, questo sembrerebbe un indizio
importante che confermerebbe ancor di più l’ipotesi che allo spillone venisse dato un
significato simbolico e non solo funzionale.
Sembrerebbe che, almeno in alcuni siti si venne a creare un “rapporto” stretto tra la
metallurgia e il culto dei morti. Infatti, quando l’inumato veniva deposto nella tomba,
con esso veniva seppellito il corredo funebre, composto sia da beni utilizzati in vita
dall’inumato sia da oggetti con valore prettamente cultuale. Dal punto di vista
ideologico e religioso, gli oggetti (sia in ceramica che in metallo) depositati nella
tomba sarebbero stati utili al defunto nella sua vita ultraterrena, ma nel concreto tutti
questi beni venivano “buttati via”, infatti, seppellendoli sottoterra venivano
abbandonati per non essere mai più usati.
Osservando ciò si potrebbe ipotizzare che, queste fossero società “ricche” e capaci di
reperire minerali e metalli vari in quantità elevate. Inoltre, l’esistenza di tombe più
“ricche” in metallo, con numerosi oggetti raffinati e di migliore qualità, e la presenza
nella stessa sepoltura di tipologie diverse di reperti particolarmente elaborati, può
fornire elementi utili per ipotizzare delle distinzioni sociali/gerarchiche all’interno di
queste popolazioni. Un esempio illustre che confermerebbe a mio parere
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quest’ipotesi è la “Tomba Reale” di Arslantepe, dove oltre ai 5 kg di metallo, è stato
ritrovato quello che sembrerebbe un sacrificio umano.
In conclusione si può affermare che il metallo almeno a partire dalla seconda metà
del IV millennio a.C. fu utilizzato dalle società antiche come strumento-simbolo di
forza e potere sia economico che politico testimoniando una gerarchizzazione e una
divisione in classi sociali chiara e ben delineata.
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