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- 1 : The daration of the end of the Bronze Age to the early 12th cait B.C. and the 
reassessment of the chronology of the 12-11th cent B.C. Lowian kingdoms argue for a reüuction of the Dadi Age of 
Syria and Anatolia and aocount for the strong wntinuity documented by the reliefs of Malatya and Karkemish. The 
consistent activity of a workshop in the region of Karkemish and its vicinity can be connected with the new 
building programs of the local dinasty. 2 - Fonndiig new cities. towns, fortresses and h;abours. building and 
replanning the old sites. celebrating the new fonndations and giving them the royal name, decorating the gates 
with reliefs which illnstxate rituals. worship and ttiumph are examined as a few aspects of the new nrban ideology 
of h n  Age 1 (12th-10th cent B.C.) related to dynastic propaganda 3 - The scolptnred friezes of the 12-10 cent., 
marked by some degree of continnity with the past and inner cohaence, are foliowed in the 9-8th cent. B.C. by a 
variety of genres and works mirroring both multiplication of workshops and specialization in classes and 
repertoires; standardization, serial nproduction of images and selection of propitiatory and magic subjects 
charactaize ivories prodnction and provide to oriental iconographies a wide circulation and adoption in western 
art. 

1- CRONOLOGIA, DISI'RUZIONI ED OSCURA : LA FINE DEL BRONZO TARDO. 

il tema del passaggio tra Bmnzo Tardo ed Eta del Ferro ha costituito in questi 
ultimi dieci aun. della r i m a  un caso paradigmatico di "Explanation of Culture Change", per 
riprendere i1 titolo del fortunato seminario del 1973 di Sheffieldl. La dinamica deiia crisi e le 
sue motivazioni, i caratteri del declino e della nnascita assumono in questo caso, pih che in altn 
momenti della storia orientale, tratti fortemente evocaton ; la disintegrazione dell'Impem ittita, 
il collasso del Nuovo Regno egiziano, la crisi delle cita can- l'apparizione dei Popoli del 
Mare si conhntano a l i ' a f f d o n e  di Filistei, Aramei, Ebrei e Fenici, come poli ai due lati di 
una Eta Oscura, una fase transitoria fluida e non tangibile. La definizione dell'Eta Oscura 
rappresenta in qualche modo un nodo delicato dell'intem sistema intepvhtivo di questa fase ; 
ed 2 singolare che il drastico abbassamento della cronologia assoluta recentemente proposto in 
parte per ridurre questa ingombrante fase transitoria2 sia avvenuto in un momento di 
acquisizione di nuovi dati che ridimensionano il periodo di declino e crisi insediamentale e il 
suo carattere drammatico. Grazie ai nuovi dati ci troviamo ora di h n t e  ad un movimento di 
rivalutazione della Dark Age del Levante, che ha trovato espressione, a dieci anni da1 

2 P. J. Jamea, S o u t h ~  Anatdia and N&- Syria : dating Nediitrite Art sud Architcctme : Sudies in Ancient 
c i m d o g y  1 (1987) : pp. 46-52 ; Id. d Alü. Ccahnies of Dartaess, Ladon 1991 ; Id, íhmiu d Drirtaess : Cmbcklge 
Archscological Jomnal 1 :2 (1991): 227-253 ; 2 :1 (1991) : 127-130. Su rma recenle critica a m o  dene diárazioni in 
acheologia ncFinmpmazioae 8cheoiop'ka. v. S. Fonberg, Near W r n  Dahucthn Datinp aa Soarar fa Gnek and 
Nmr Eastan ]ron Age Chronology. (= Baeas 19). Uppsala 1995. 
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convegno austriaco di Zwettl3, nei recenti simposi &lla Brown University, di Nicosia e di 
Yarigi4 dove ampio spazio & stato dato ai temi della continuita nei c o h n t i  della discontinuith, 
della trasfmazione progressiva nei confionti del cambiamento subitaneo e violento. Anche in 
quei settori di studio dove all'elemento etnico o culturale estemo, sia esso acheo, filisteo, 
aramaico o israelita, & stato da sempre attribuito un ruolo propulsivo irnovatore, come 
nell'archeologia cipriotas e nell'archeologia palestineses, sono stati riconosciuti diversi 
fenomeni di molteplicita culturale e di continuita con le tradizioni siriane cananee ed egee. 

E' in primo luogo sul piano della sistemazione della cronologia relativa locale 
che si devom confmntare le nuove ipotesi interpmtative. 1 dati concordano nel collocare nei 
primi decenni del XII secolo i piu rilevanti e documentati eventi di crisi7: le distruzioni di 
Ugarit, Hattusha e Emar e lo scontro tra Ramses lIi e i Popoli del Mare. A Hattusha gli ultimi 
testi appartengono a Suppiluliuma II, come l'iscrizione in luvio gerogiisco del Südburg che 
menziona le sue campagne contro Tarhuntasha e i testi che citano le campagne como le navi o 
i nemici di Alashiya Gli ultimi testi di Emar si datano al secondo anno del re cassita Melishiku 
e una formula di datazione cita l'anno in cui i tarvu hanno colpito la cittk Su1 piano 
archeologico il fattore distmzione violenta e subitanea B evidenziabile non solo nei siti pih noti 
posti lungo la linea geograñca degli eventi, come, per limitarci alla Shia, Ugarit, Ras Ibn Hani, 
Alalakh, e, all'intenn, sulla linea dell'Eufrate, Emar, ma anche nell'area transorontica, come 

S. Dega-Jalkazy ( SB W i n  418). Ciñectmhd. die &His und dic Levante wSbmd d a  "Da& Ages". S y m p i u m  
Z w d  1980. Ma sui tema della tmfomazione tra le dile fasi. v. M. Livaani, Ibe collapse of UIC Near Esstan regional 
system at the end of the Bronze Age : the case of Syria, in M. Rowlaods, MLarsen, K. KnJtiansen (edd.), Centre and 
paipbay in the d e n t  wodd. Cambridge 1987, pp. 66-73. 

4 WA.Wad. M S m p  JoriLowaLi @b.). Ihe Qisk Yesn : Ihe 12th Centwy B.C. From B e y d  tbe Danube to the Tigris, 
Dubmp. I o a q  1992 ; Cypnis m UIC 1 l(h Ceahiy B.C, Nicosia 1994 ; M. Yoa. M. Smyca. P. Badreuii (edd). Le pays 
d'Ougarit autour de 1200 av J.C (Ras Shrumb<)ugarit Xi). Paria 1995. Rarritemente R. km. The End of the Brwze 
Age. Changes in Warfarc and the Catamqhe  ca. 1200 B.C.. Rinceton 1993, pp. 223-225, ha sottolineaato r i n z a  
della trasfamazkmc dello -o bellico alla fine deIieta del Broma. 

5 V. Cook, Cypiis aod the oi,ts¡de Wodd daeng the Transition fmm the Bnmze Age to the Iron Age : Opus. Ath. 17 
(1988) : pp. 13-32 ; P. Bikai, nie Phoemnans and Cypnm : Cypus in the 11th Cent. B.C, K i i a  1994 : pp. 31-36 ; Ead., 
Cypms and Phaaicia : Literary Evideece f a  the Eariy Iron Age : G.CIoannidu (Ed.). Studies Honour of Vassos 
Karageaghis. Nicosia 1992 : pp. 241-248 ; W. Karageorghis, Ibe Qhia Yuas : Cypnu : The Crisis Yean : pp. 79-86 ; 
Marílkes : Ibidem : pp. 87-92. 

A Kempinaki, l h e  Ovdap of Cliltures at tbe Ead of the Late Broazc Age and the Beginning of Iron Age : Eretz Israel 
18, N. Avigad Voh~me, p. 79 ; T. Dochan, The Amvd of the Sea Paopks : Cuhnsl Divenity in Eady Iroo Age Cansan : 
E.M. Meyas. W. G. Deva. Recent Excavatims m hael : Stiidies in h n  Age Archaeology (AASOR 49). W i m a  Lake 
1989 : pp. 1-14 ; O. Negbi W a e  tbe Sea -ea in tbe Ceatral Jordan Valky atthe Transitioa fnnn thc Broaze to the Iron 
Age : 'l'el Aviv 18 (199 1) : pp. 2U3-263 ; W.G. Lkva. 'lhe Late B m l l z G w  h m  1 Horizon in Syria-Wstine : Egyptians, 

'Sea Pmpks'. and Fkt~Ismclites : Ibe Crisis Yean : pp. 99-1 10. 

H. A H o k  Jr, 'Ibe Lut Daya of iiamuha : The CMis Year  : pp. 46-52 ; D. Amad. Les textcs a m a r  U la 
c h d o g y  de la fin du BratIe RCaiit : Syria 52 (1975). pp. 87-92 ; M. B i .  Ibe Date of tbe ikamcch of Emar and 
Egyptian Chronology : JEA 64 (1978). pp. 136-137 ; J. Frru. La tablate RS 86.2230 e t  la @ase fmaie du myaome 
d'figarit: Syria 65 (1988). pp. 395-398. Dnvs. Ihe End of the Bmue Age. pp. 3-7. 
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oggi documenta Tell ffis ed il su0 p a l m o  distnitto da un violento incendid. 
La fase immediatamente successiva, &e corrisponde al periodo tra m& XII e XI 

secolo, pub essexe oggi interpreta come un momento di incremento delle cita stato locali, 
grazie aila ricostnizione operata da D. Hawkins della successione dinastica di Karkemish e di 
Malatya che da definitivamente ragione alle datazioni alte gia proposte per molte delle opere 
scultoree anxiche di questi centri e per monumenti isolati di Zincirli, di Yesemek e di Sikizlar, 
ai quali & possibile awicinare senza piu dubbi la decorazione del tempio di 'Ayin Dara. Per lo 
sviluppo della cronologia relativa di questi regni 8 nsultato centrale il collegamento con la casa 
reale ittita; Kuzi-Teshub di Karkemish, documentato dalla bulla di Lidar Hüytik, figlio di 
Talmi Teshub, 6 contemporaneo di Suppiluliuma II e il suo regno, largamente autonomo, 
riceve un trattato speciale da1 sovrano ittita9 ; suo nipote 8 PUGNUS-mili di Malatya della scena 
di libagione della Porta dei Leoni, il cui figlio 8 Avis-nu-ta dell'iscrizione di Darende ; suo 
discendente & Arnuwanti della stele di Ispektp, &e cita come antenato PUGNUS-mili, nipote 
di Kuzi-Teshub. 

E ora pienamente giustificabile su un piano di continuita dinastica il forte 
attardamento della scuola artistica di Malatya nei confronti delle opere ittite tardo impeaiali 
quali i rilievi di Al* Hüyük, datati oggi con sicurema al XIlI sec. 10, i rilievi di Yazilikaya e i 
documenti di Hattusha dei regni di Tudkhaliya ni e Suppiluliuma IIll. E' ugualmente 
giustificabile la presenza di opere di tradizione ittita irnperiale, con sfingi, leoni, divinita delle 
montagne o sul cervo, nell'area tra Kara-su, Afnn e Sajur, alla periferia occidentale di 
Karkemish, difñcile dire se autonoma gia in questa fase, come lo sara a partire dai secoli X-IX. 
Ma mentre il rilievo del Kara-su npropone il modello iconograñco del rilievo di Suppiluliuma 
ii della Kammer B del Südburg di Hattusha in uno stiie sensibílmente diverso che tradisce la 

9 U siu> nomc compre in testi da e in an caso insieme al nome del re ittita, D. Süreahagen. Ein Konigssiegel aus 
Karkamü : MDOG 118. p. 189 ; D. HawLins. Kuzi Tesub and the "Gnat Kings" of K a r h u i J  : AS XXXVm (1988). p. 101. 
aoia 8. H. Klengel, Syria 3000 to 300 B.C., 1992, p. 113. cfr. CiTi 122. Suiia lista dinastica di KartcmUh e di Malatya, v. ora 
D. HawLins, "Great Kings" and "Comitry Lords" at Uslatya and KarLamiS. in Stadio Histoñae Aniens F+cmtcd to Ph. H. J. 
Howink Ten Cate on the Occasion of His 65th B i i d a y  (= UVHNH-A ii). Istaabui, pp. 73-85. Id., 'Ibe Political Geopphy 
of Nora S w a  and 5011th-East Anatolia in the Neo-Assyriaa Period. in M. Liverani (Ed.). N-Assyrian Geography (= 
QGS.5). Roma, pp. 87-100. 

lo P. Neve. Snlk dataziouc della pata delk sñngi a Aiaca H6y6k : O. Camiba, M. Giorgiai. C. Mora (edd.). Aui del II 
Congrtsso Int ak di ELiititdogia (= SM 9). hPia  1995. pp. 295-301. Pa una rikttara delle icanograüe di qaesti 
rilievi in chiave rituale. v. A. unal 'Ibe textuiü ill- of the "Jester Sane" on the Sculpdares of Alaca H m  : AS 
XLIV (1994). pp.207-218 ; O. R Gorney. 'Ibe Ladder-Men at Alaca HByUk: AS XLIX (1994). pp. 219-220. R 
Maya-Opficis. He&itkñe KunstdmLmala des 13. Jahmnderei V.Chr. : K. Eam a Alü (edd.). Anatolía and the Ancíeat 
Near East StudKs in H w a  of T. &gii$, Ankara 1989. pp. 357-363. 

" Tainnc iconograñe. wme l'immagiae del dio delia tempesta su1 cano. hanno fati aaalogie coa i'immagine &lia emula 

di Mursili come mi fa notsre S. Hefbordt, v. P. Neve. Hathisa - Stadt da GBna und Tempel. N a x  Auspbmgen in d a  
Hinrptstsdt da Hdhita, Mainz am Rhein 1992, in coprtina. Pa le hpronte di liithalijli N, Armwanda U1 e Suppih~liuma 
II. Fig. 159-161. Per i rilKvi della Kammet A : Fig. 21 1.213. Sui &vi di YaPlikaya, V.P. J. Neve. Einige Bemerhtogen m 
der Kammer B in YazíliLaya : Anatolia and the Ancient Near Ea* pp. 345-353. 
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distanza geografíca e probabilmente cronological2, i rilievi e le protomi di Zincirli, Yesemek e 
Sikizlar, le sfingi e i leoni di 'Ayin Dara condividono con le opere ittite tarde e con la scuola di 
Hattusha non solo molti caratteri iconografici, ma anche tratti stilistici peailiari. Le divinita 
della montagna, i geni leontocefali, gli uomini-tori in posizione di atlante di Yesemek, 'Ayin 
Dara e dello HeraM's Wdl a Karkemish rimandano alle immagini dei geni dei monumenti di 
Eflath Pinar, Imamkulu, all'avorio di Megiddo, al rilievo del demone dell'ingresso della 
Camera B di Yazilikayali ; alla stessa tradizione risale la figura di Ishtar di 'Ayin D a r a l 4  Le 
sfingi condividono tratti antiquari e stilistici e dipendono da un comune prototipo, che 
facilmente pub essere individuato nel tipo rappresentato negli avori di Acem Hüyük (Fig. 4), 
forse paleosiriano come mostra la somiglianza dei tratti fisionomici ed antiquari con la coppa a 
testa hathorica in fayence di Ebla (Fe. 5 y 5 .  E' cosi possibile attribuire ad unlunica scuola sia le 
protomi non finite di Zincirli, Yesemek e Sikiz larl6  sia le sfingi di 'Ayin Dara, alle quali si deve 
associare una testa di sfinge di Karkemishl7(Fig. 1-3). Allo stesso modo i leoni della Water 
Gafe e di 'Ayin Dara condividono convenzioni peculiari, come la resa ad artiglio delle zampe 
che costituisce anche un valido dato cronologico per queste opere18 (Fig. 6-9) ; la presenza 

12 H. Heiienkempa. J. Wagner. l ñ e  God on the Stag : AS XXVII (1977) : pp. 167-173 ; Oriinuana. Untenriehangen. Taf. 
14. p. 487 ; Neve. Hamisa, Abb. 214. P a  la rafl6gurazionc del dio con arco di Karabel, Fraktin e Yenik6y. v. R. 
Maya-Opiicms, Hethitische Kunstdentmaler des 13 Jahrunderü V.Chr. : Anatolia and the Ancient Near East, pp. 
361-362, Taf. 67 : 2-3. Lo stesso si pie dire del sigiIlo di Aleppo con la figura con arco che anda comunque datato anM 
sec. pa il sole aiato che si confronta con quello del riüevo di iiiagione deiia Watcr Ciatc, v. avanti nota 22 : C.F.-A. 
Schseffa, Ugantica IIi, Paris 1956. p.%, Fig. 115-116. 

13 Siu tema della conibmiiA di queste iamografie v. S. Mazzoni, Gli 5 t h  s S i  e 1' "ea oscura" II : snhippi iconogcafici 
e pmpaganda pditica, EVO V (1982). pp. 197-208. In @colare v. ora 'Ali Abu Assaf, Da Tempcl von 'Ain D a  (= 
Dam. Forsch. 3). Main am Rhan 1990, Taf. 43-46.49-50. J. Barta-KHm, Ch. Borka, Eflatun Pinar. Zu Rekomtmktion, 
Daitang und Datienrng : IDA1 90 (1975). 1-41 ; J. Bürker-Klahn, Noch einmal Iflatun Pinar, in M.J. MeIiink, E. Porada, T. 
OzgUg m.). Aspects of Art and Iconography. Anatolia and its Neighbors. Studies in Howr of N. Ozgiiq, AnLara 1993, 
pp. 33Y-335. 

14 A. Abu Assaf. Em Relief da Lriegaischen GWn ischtar : Dam. M&. 1 (1983). pp. 7-7 ; W. OrUlman~, Zur Datiauag 
des Ik-Reliefs aus Ten 'Ain Dárá IM 43 (1993). pp. 245-251 ; R.A. Al-der. $auSga and the Hiüite Ivory fnnn 
Megiddo: JNES M (1991). pp. 161-182. 

15 Come gi8 rílevato in S. Mazmni. A Scuipüm Quany at Sizlar : AAAS XXXVI-XXXM (1986-1987). pp. 269-270 ; 
Ead., S i :  una cava de@ sb iü i t a :  SMEA XXIV (1984). pp. 238-239. F k  gli a v a i  di Acem Hoyril v. la &ge di 
Acem : W. Chütrnaan. Hethitisches KiinsthandwaL, in Id, D a  Alte Chient (- PKG XIV). Fradfurt-am Main 1975, Abb. 
366 a-c. pp. 432-433. Pcr la coppa di Ebla : S. Manaui, p. 457 e bibliograña, in P. Matihiae, F. Pinnock, G. Scandone 
Maabiae (d.), Ebla. Alie origini della civilta m, Milano 1995. 

l6 SU SiLizlar e Ycsmek : S. Mazzoni : AAAS XX?XI-XXXVU (1986-1987). pp. 268-272 ; Ead : SMEA XXIV (1984). 
pp. 233-243 ; F!ad, SeUiement Paaern and New Urbanízation in Syria at the T m e  of ñic A s q r h  Coaquest : Neo-As+ 
Geogrriphy. P. 182- 

l7 'h M. 'Ain Tf. 2S21.27 ; CL. W d e y .  Cmkmísh m. Túe Excavations in the imer Town. Loodon 1952, 
p. 175. H. 67a ; m n .  Untanrhungen, W10, p.#. a cui si deve il confrwto coa le sfingi di 'Ayin h. 

18 ' A h  Aasaf, 'Ain Tf. 22-23 ; CL. Woolky. íhdmnish II. l'be T m  Defcnces. b d o n  1921. fig. 32. p. 105 ; PI. 
B28b-29 ; Id., Carchemish iii, p. 182. Fig. 7 1. 
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delle zampe ad artiglio e della guilloche di base nei leoni di Suhi e di Astuwatimanza rinvenuti 
nell'area deiia Water Gate, ma originariamente daila Great Staircasel9, indicherebbe per le 
teorie di leoni di 'Ayin Dara una data alla fine dellXI o d piu tardi agli imzi del X secolo &C.. 

La continuita dinastica per I'XI secolo a Karkemish provata da due sovrani : 
Ini-Teshub, re deila terra di Hatti, da1 quale riceve tributo Xglath-pileser 1 al ritomo dalla 
campagna in Fenicia, prima di ricevere tributo da AIlumaru di Milidia, re deiia grande terra di 
Hattim ; e Talmi-Teshub o Ura-Tarhunza delia stele A4b, figlio di X-pa-zitizi, che precede la 
dinastia Suhi-Katuwa ed 5 forse lo stesso a. cui nipoti Katuwa afferma (Allb-c) di aver 
conteso la cita Alla stessa dinastia deve app- anche il Tudghaliya della stele A16c la cui 
somrnita 5 coronata, come l'altra, da un sole dato22 ; entrambe le opere vanno sicuramente 
poste, come proprio l'imrnagine del sole dato dimostra, tra i rilievi della Water Gate e i rilievi 
di Suhi della Great Staircaf l ,  ii che vuol dire in tennini di cronologia all'interno dell'XI 
secolo. Con il X secolo a Karkemish, nei rilievi dello Herald's Wall, del Long Wall of 
Sculpture, deila King's Gate, e inñne della Processional Entry, &e si datano nell'arco dei regni 
di Suhi II e Katuwa, la bottega artistica locale opera un graduale rimovamento del linguaggio 
artistico coerente con la nuova ideologia dinastica e l'intensa opera di rimtnizione urbanistica 
della cita awiata dai dinasti locali. 

Una nuova ideologia urbana si affenna premcemente in ambiente siro-ittita ; essa 
si manifesta neii'attiva pratica fondatoria e di ricostcwione dei centñ antichi, neiia propaganda 

KA. Gmyson, Assyrim Roya1 I n w m s ,  ii, Wíubaden 1976.82, p. 23.95. pp. 26-27 ; D. HawLias, Assyrians and 
HitMes. Iraq 36 (1974). p. 70-71. note 21-26 ; Id, Hatti : ihe 1st minennium B.C. : RLA 4 (1975). p. 153 ; M. Liverani. Le 
myaume bUgarit : Le pays d'Ougañt : pp. 47-54. 

Hawhins : iraq 36 (1974). pp. 71-72 ; Id ,  KarLamili : RLA V (1980). p. 442. Si noti che la stek A4b ¿ s&ta rinvenuta. 
difñcile dire se in posizioae primaria o secondaña, in situ ncIk ccrie atana (2) aü'angolo tra I'anilesso esterno e ii 
tempmQ)&lDio&llaT~.i~stípitisonoircntti&Katawa:L. Woolley,Csrchemishií i .TheExcav~intñe 
Inner Town. Loodon 1952. p170 ; and RD. Barnm. Ibidem. pp.. 252.278 ; Wooky.  Carcbcmisb l, PI. A4b. 

Havtúu : AS XXXVill(1988), pp. 104-105, wta 34. 

= Sul te~llil V. ora, S. Maznmi, Ibe Gatc m d  L e  City : Qimge and Continuity in SpHittite U&an Ideology. in G. 
WiibeIm (ed.). "Die Orientaüxhe Stadt : K&ULt-Wandel-Bmcb", Haüe 1996, (= CWG). Beriin 1997. in stampa. note 
28 e 42.1 due roli alati deile stek A4b e Alóc presentano un modeno evduto di tradiioae íttira impiale. sicuramente 
postakm al sde alato &Ua h con Iíbsgioae al dio della Tempura &Ila W e  (mtr (CL. Wooüey, Carchemúh 11. lñc 
Town Defenccs. Loodon 1921. PI. BM). ü sok alato deila Gn<i,Sini- di Kartemisb B36c me costituuce ancora una 
v a  p¡h tarda, che rimviamo anche nene stele di Ti1 Barsib con ii Dio della Tempcsta (Onhmrinn Untemicbungeg 
Tav. 53c ; 'Iil Bsrsib BlB2) e va probabümente resburato nelia twris &Ik divinita della sealinsta. Dalia stessa h g a  di 
Katemisb di B36c b ii sok alato coaservato ai Museo Etaografico di Adraa: J. &aschacider, í!u eincr FiIlgeisome im 
J3hnoiogisehen Musaun voo Adam : UF 23 (1991). pp. 9-10. 
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deli'attivita fondatoña nelle iscrizioni monumentali regaliz4 e nella decorazione delle porte 
. 

urbiche con rilievi celebrativiB. La cita assume una forma reale ed insieme un'immagine 
ideale nuove; 8 creazione della regalita, e prende talvolta il nome del sovrano; 8 un suo 
strumento per assicurare la sic!wena ed il benessere della popolazion@. 

La documentazione archeologica mostra l'avvio graduale di un processo di 
trasformazione urbana, che si manifesta in nuove fondazioni e nella ripianificazione 
urbanistica dei centri maggiorin. Questo processo si fa iniziare nel Ferm 1, tra XII e X secolo, 
con le fabbriche monumentali di Karkemish, Malatya, Zincirli e 'Ayin Dara e lo sviluppo di 
alcuni centri, m e  Ibn Hani e Tell Afis ; qui tre fasi dell'insediamento permettono di definire 
una sequenza continua di Ferro IA-C tra XII e X secol028. La tendema alla pianificazione 
urbanistica progressiva rimane un carattere importante della cultura siro-ittita fino all'epoca 
della conquista assira e segue, tra attivita fondatona, formulazione urbanistica dei quartieri 
ufficiali e sviluppo delle cinte murarie, modelíi locali comuni che persistono attraverso il 
tempo e che abbiamo gia definito in diverse tipologie29. La doamentazione piil tangibile di 
questo fenomeno ci viene ovviamente dalla nsistemazione dei quartien ufficiali dei grandi 
centri preesistenti, come Karkemish, Malatya e Hama che conoscono nfacimenti e sviluppi 
monumentali ininterrottamente tra XI e VIIi secolo secondo canoni largamente condivisi dai 
centri nuovi di Zincirli, Te11 Halaf, Te11 Ta'yinat, Arslan Tash, Karatepe, pure nella 
articolazione di diverse componenti regionali, politiche e culturali. 

A questa attivita edifícatoria conisponde una nuova articolazione fbmionale dei 
centri in una gerarchia di ordini, tra capitali, cittadelle fortificate locali, fortezze ; tra questi casi 
vanno amoverati i centri commerciali costien, come al Mina e Ras el Bassit, dove alla 
prevalente componente autoctona si affiancano elementi grecim. Questa articolazione 8 rifiessa 

il tema e siaio eslaamente tretEato nel cmegno di Pisa : S. Mazzoni, Aramaean and Luwian New Famdaüo~. in S. 
Mazzoni (d.). Nuove fondazkmi nel V i  Oriente antico: d t a  e idaologia (= SO 4). Pisa 1994. pp. 319-339. 

Diffieík dBe quauto sia d c b i i e  qiicsta ideologia alla tdizkmc wirq añcnaatasi con Duove foadazioni in @arca 
fim daü'e<a medio-assira, come m- Dur ibtümmu (Ten She i  mmád). Su1 tema v. S. Lactenbacha. Le roi bátisscur. 
Les récits de coastnrction e n s  des origines A Tegiatpeksa iii (= ERC C.11). ParU 1982 ; P. Matthiah ii sovrano e 
ropera Arte e poicre miia Mes- antica, Bmi 1994. pp. 133-153 ; M. Liverani Ideologia deiie miore fodazioni 
urbane in et3 neoasska : Nuove foadazioni, pp. 375-383. 

21 S- hkmni : b e  fodazk i ,  pp. 319-339. 

S. Mazami, ii Seaae E. Crondagia e Fase TmbCah&jca, in S- SM.íhxhhi (edd.). Ten Añs (Si)  1994 

-Rsppoao- 
. . 

: EVO XWI (1995). m. 247-247. 

~9 S. Mizmm : Nuove fonda&mi, pp. 324-325 e bibüogmfia in ao& 

m P a a l M m i k J . G r i h a m . T b e ~ ~ o o Z A I - M m i : D i a l o g o e s ~ A á e a a e 1 2 ( 1 9 8 6 ) , p p . 5 1 - 6 5  
e J. Bodman, Al Mina aad Histay : O x f d  J d  of Arehdogy 9.2 (1990). pp. 169-190. hanno solblincato il 
cp.cmae laale d e l i ' i m s e d i ~ o .  RA. Keanky. nie G m t  Geomeiríc Wares from ai Mina 10-8 and Associatcd Po<tay : 
Meditaraman Archaeology 8 (1995). pp. 73-75.80-81. parla di una comunita mi* 
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Ferro in tutto il Levante e ne riman3 un tratto carat&ristico fino all'd achememde. 
Coefente con questa ripresa e trasformazione dell'urbanizzazione & l'imp0rtanz.a 

che assume l'attivita fondatoria nella propaganda regale fin dalla fase immediatamente 
postittita. L'iscrizione con proclama di fondazione piu antica l'iscrizione rupestre del XII sec. 
di Kizildag 3 di Hariapus, definito nella iscr. 4 come figlio di un M m i l i 3 3  ; dellM sec. sono la 
stele di izgin (Elbistan Hüyük) &e commemora la fondazione della citta di Taita da parte di 
Tara di Malatya, il cui nipote & Halpasulupi del rilievo con caccia al leone di Malatya, le 
iscrizioni rupestri di Gürün di Runtiya, figlio di PUGNUS-mili di Melid e nipote di 
Kuzi-Teshub di Karkemish, e la stele di Darende del figlio di PUGNUSmili con la oostnizione 
della cita di x-turnani%. Successivamente si pongono le iscrizioni di Suhi II (Ala) e di Katuwa 
(A9-10) sovrani di Karkemish del X sec.35, l'iscrizione di Hamiyata di Mauwari (Tii Barsib) per 
la fondazione della citta di Hatuha36 e le iscrizioni di Restan e Apamea del re Urhilina di Hama 
e di Uratami, suo figlio, a Hama, che si datano al 1 .  sec.9. La citta assume il nome del 
sovrano, come segno ideologico della regalita, secondo un modello gih assiro ; cosi nell'VJIí 
sec. la stele di Cekke e l'iscxizione A4a di Karkemish commemorano la fondazione della citta di 
Kamana da parte di Karnana e del suo primo ministro.38 Allo stesso periodo si datano 
l'iscrizione rupestre di K a r a b m  del re Sipi e del governatore Sipi Niya e le iscrizioni 2 e 3 di 
Topada che citano la fondazione di fortezze ai conñni.39. Alla seconda meta dell'Viii sec. si 
data infine la lunga iscrizione di Karatepe, che celebra la fondazione della cittadella di 

a S. Alp. Eine Naie Hyaoglyphenhahitische Imchrift da Gnippe W d a g - M  aus da Nahe roa Aksaray uad die 
Faher Poblinaten Inschrüten Denelbcn Gmpp : K. Biael et Alü (edd.). Anatolian Studia b n t e d  to H. G.GWabock on 
the Occash of his 65th Biahday. Istanbal 1974. pp. 17-Z'; K. Bmei Hartapw and Kizildag : J. Vorys Canby ct Alii (edd.). 
Ancicnt Anatolia Aspects of Qiange and Ciiltirral Developmeat Essays in Homñ of Matcheld J. MeIlinl W i i n  1986. pp. 
103-1 11 ; D. Hawhs,  The Inscriptions of Kizildag and the Karadag in the Light of the Yalbmí Inscniption, H. Otten. E. 
ALmg4 H. Ertcm, A. SBel, Hittite and otha Anatolian and Near Eastan Studia Fbmmted in Honour of Sedat Alp. Ankara 
1992, p. 264 ; C. Maa, Regarding Jome inscriptions of Post-Hittite Kings and "Grcat Kings" : Ibidem, pp. 385-390. 

3 D. Hawlllas. 'Ibe Histoácal Sigdicana of the ihaWyük (Eibistan) Stek : Anatdia d its Neighbas, pp. 273-279 ; Id, 
"Grcat Kíngs" and "Cmtry-Lads" at Malatya and KarLemS : ' IWJ. van den Hout and J.& Koos. S W o  Hútaise Ardens. 
Ancient Near Eastern Studies presented to Philo HJHouwinL den Cate m the Oecssim of his 65th Birtbday. Leiden 1995. pp. 
73-85 ; Id. : Neo-Assyrian Geography. pp. 88-89 ; Jasink. Gli siati neo-itíiti. pp. 62-63. Pa GBriln ancora D. HawLins, Melid : 
R L 4  8.1R (1993). p. 40. 

UP.MeñggiManiakdiEtaoOrroglificoII:Testi:1a~aie(=~~~,~1%7:64.~+~9-10;113.n.29+~la. 
Diversa la lethna di Ala oñerta da D. HawLins, Building -011s of Carchcmish. The Long Waii of Sculpcure and Grcat 
Staircase : Anatoiian Studies XXII (1972). pp. 88-94 : 7, "and before him 1 offaed aa altar (7)". dove Meriggi leggeva : "a 
lui...fondai (?) una fondapone (?Y. 

Meriggi , Mamak,p. 14. nS&HFiM 47 ; n.8 = mB. IV&B ; D. HiwLins. T o  come" and "to bniMn in Fikm&t& Hittite : 
RHA XXfX (1971). p. 129 ; Id, ' h e  Negatives in Hieroglyphic Luwian: AS XXV (1975). p. 68 ; Id. : Neo-Assyrian 
Gaography. p. 97 ; Jashk, Gli rtgi oco-initi, p. 102 

3 D. Hawkins, Some iikmid Robkms m the Luwian b a i p h s  : AS XXIX (1979). pp.lm161. Ed ¿ f<ine la 
sicssa cittA della stek di D a r d .  D. Hawtias. Assyrians and Hiaites. hq XXXVI (1974)qp. 7 ~ 7 ~ ;  P. Maiggi, Manuak di 
E<eo Gm>gia~co 11 : Testi - 2a e 3 a Serie (IG XV), Roma, 1975, n. 98, p. 36. fr. 2. ; Jasink, Gli atati neo-ittiti, pp. 40-41 
cansiden le due cmiwni a m e  atti di acquisto. 

" Ha* : AS XW( (1979). pp.ló6-167 ; Id. : ASXXV (1975). p. 127. Jaahk, Gli statj neo-ittiti, pp. 152-153. 
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La Siria nell'Eta del Fem : M modeiio di sviloppo. 

Azitawataya da parte di Azitawata "a protezione della piana di 'Dn" insieme ad al- fortezze 
per la difesa degli Adanawaw A questa pratica di proclami di hndazione si ispirano i dinasti 
aramei ; Zalskur (810-775 &C.) afferma nella stele di Afis di aver costruito la sua capitale 
Hazrek e Panamuwa (790-770 &C.) di aver costruito Sam'al, ma si tratta in entrambi i casi di 
ricostnizioni.41 

Altro aspetto della nuova ideologia urbana i! la pratica della decorazione delle 
porte con rilievi celebrativi, che ha un antecedente nei rilievi di Alap Hüyük e conosce 
un'evoluzione progressiva tra XII e Vm sec. Riassumed in questa sede le conclusioni g i A  
presentate al recente convegno di Halle. Nella fase arcaica del periodo siro-ittita, la porta 5 
luogo di passaggio e di confine, 5 un'area sacra dove si svolgono rituali ; la sua decorazione ha 
funzione propiziatona come testimoniano i rilievi di Malatya e della Water Gafe di Karkemish. 
Alla funzione propiziatoria della porta si associa a partire da1 X sec. una funzione celebrativa e 
di propaganda che trova espressione e nei rilievi di trionfb militare delle porte di Zincirli, della 
King's Gafe e del Long Wall of Sculpture a Karkemish e nelle iscrizioni che accompagnano 
talvolta questi rilievi. Nei secoli IX e VlII, vengono decorate non solo le porte delle cittadelle 
di Sakqagozii, Arslan Tash e Karatepe ma anche i porticati dei palazzi di Te11 Halaf, 
Sakqagozü, Zincirli, che assumono dunque il m010 di facciate celebrative della dinastia. 

La fumione cerimoniale della porta tra IX e Vm secolo viene riaffermata dalla 
pratica dell'erezione di rnommenti regali e del loro seppellimento rituale, una volta smantellati, 
g i A  tradizionale all'ambiente siriano ed anatolico fin dall'eth del Bronzd2. Statue di sovrani, 
forse antenati, sono innalzate a Karkemish presso la King's Gafe e lo Staircase Recess e a 
Zincirli p.esso la Porta Q nel X secolo, poi ancora alla Porta S di Karkemish, alla porta S di 
Karatepe ; la statua di Mutallu di Malatya viene seppellita nella porta dei Leoni, come forse la 
statua in fiammenti alla porta E (VE) della cittadella di Tell Ta'yinat, riusata insieme a sei lastre 
scolpite con scene di guerra. AUo stesso modo le stele di vittoria sono innalzate e in caso di 
conquista smantellate e riusate nelle porte, come le stele di vittoria di Esarhaddon nella porta 
estema della cittadella di Lincirii e nella porta NE di 'I'il Barsib, la stele della cittadeiia di 
Samaria, forse la stele di Cekke, che ricorda la fondazione o donazione della citta di Kam-43 
la stele con l'aquila bicefala di Hama, adattata come soglia dell'edificio DI44 e inñne la stele di 
vittoria di un re di Damasco sulla casa di Davide, riusata nella struthira della porta esterna di 

D. Ha-. A. Morpucgo-Davics. On the M k m s  of Kamtepe : Ibe &mglypk Text : AS XXVm (1978). pp. 115-1 16. 

*l H.S. Sada, Les h t s  araa~éens de Syrie dcpiis kar fondatiom j t q d b  laa tmndamat¡on en pr0vince.s assyriennes. B e i  
1987. pp. 207.209 : VI31 : B3-4. L"izione di Panamuwa ¿ sulla stahis di fkyin : Orihmam, Untasuchungen, pp. 75-76, 
2Q 484, Tav. 7d ; Sada, Lw états aramécns. pp.161. 163 : iVBbl, 10. 

a D. Ussishkin. The SpHittite Ritnd Binials of Monumem : JNES 2912 (1970). pp. 124-128 ; Id, Tbe Enc<icm of Roya1 
Maam~a~ts in City-Gates : Anatob d tbe Ancient Nua Easf pp. 485-492 ; J.Voos. Zm Knltischc Fmnktioa von Tmanlagen 
nach hethitischen und anunilischen Queiien. in B. B~eotju (cd.), Robleme d a  Architektur des Orients. Halle : 149-153. Per i 
ñlievi d e 5  poita VJi di Ten Ta'yinat Mazzoni : Ne-Assyrian Geography. p. 188, Tav. 11. Un caso paranelo ¿ fase offerto da 
una staiua rinvenuta in frammenti in una fossa pmso una tomba a volta a Ti Banib : A. Roobaaf A Neo-Assyrian Statue h 
Tí1 Banib : Iraq LWii (1996) : 79-87. 

43 Hawtins: AS XW (1972). pp. 104-1M; AS XXiX (1979). pp. 160-161 ; M.Dunand. St¿le hittíte A I'effigie de 
Adad-T&b : BMB 4 (1940). pp. 85-92, Fig. 1. 

F. Pinwct, Una ~a~ della stek di Hama 6B599 : CMAO IV (1992). pp. 101-121. 
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Tell Dan 45. 

La porta nel mondo sb i t t i t a  assume nel corso del tempo una funzione speciale 
nell'economia dell'impianto urbano ; alla chiusura progressiva della citta in centro fortificato, al 
suo arroccamento, alla distinzione germhica e chiusa dei suoi quartieri comsponde una porta 
che i3 area sacra, cerimoniale e luogo di parata. La porta 6 simbolo della cita e sua facciata 
celebrativa, come il portico i3 immagine celebrativa del palazzo. 

Ci soffermeremo in questa sede solo su alcuni aspetti dello sviluppo artistico 
siro-ittita che permettono di comprendere meglio talune tendenze innovative in fieri, che 
costituiranno un rilevante lascito alla cultura greca. La continuita nei confronti dell'eta del 
Bronzo, come abbiamo sottolineato prima, evidente nella fase arcaica, che corrisponde al 
Ferro i, tra XII e X secolo a.c. : essa si manifesta sia nel genere, che vede la ripresa del rilievo 
piano monumentale a carattere celebrativo e delle statue, protomi, cariatidi ad alto rilievo nelle 
porte, sia nello stile, con l'uso dell'altorilievo e della scultura a tondo che riflettono una 
concezione volumetrica dell'immagine in funzione architettonica, gia preñgurata dagli stipiti a 
figure leonine e di sfingi della tradizione siriana e ittita. Cosi mentre a Malatya e nella sua 
regione opera una scuola di tradizione ittita centrale, i3 possibiie che una sola bottega scultorea 
produca tra XU e Xi secolo nella Siria settentrionale i maggiori cicli monumentali assicurando 
non solo la continuita di tradizioni, di linguaggio e perfíno di convenzioni e di stile, ma anche 
una graduale nelaborazione del repertorio iconografico. Che sia questa stessa scuola che 
continui ad operare a Karkemish e neiia sua area nel X secolo appare dimostrato dallo sviluppo 
interno delle opere di questo centro ; ad essa si affiancano botteghe diverse, come quella di 
Zincirli che adotta lo stesso qmtorio e le stesse convenzioni in uno stile di minore rigore 
fonnale. 

Con il IX secolo il linguaggio artistico si articola in diverse manifestazioni, tra 
opere isolate ed occasionali e cicli consistenti di botteghe di matura esperienza. La pluralita 
apparente degli stili e perfino dei repertori iconograf~ci delle diverse botteghe rispecchia 
l'articolazione regionale delle citta luvio-aramaiche del periodo e i loro confini culturali e 
politici ; le produzioni riflettono a livelli diversi caratten tradizionali, persistenze locali e 
interferenze periferiche esterne, assire o levantine ; si spiegano in tal modo i modelli fenici di 
Karatepe e quelli assirizzati di Zincirli e Teii Halaf. 

Un fenomeno rilevante degli ambienti siro-ittiti i2 la specializzazione dei 
linguaggi figurativi per generi artistici, che rende di fatto difficile il confronto tra avori e 
rilievo monumentale e che contrasta con l'unita dell'arte neoassira nei vari gen&, espressione 
coerente di corte e delle botteghe di palazzo. L'atteggiamento delle scuole siro-ittite ad 
articolare il repertorio figurativo a secando del mezm artistico viene usualmente ascritto alla 
frammentarieta politica deiie corti cornmittenti ; ma esso diviene scarsamente comprensibile nel 
momento nel quale si ricostruiscono, come 6 stato anche e felicemente fatto, botteghe di 
intaglio di avori neglí stessi centri della scultura monumentale, la quale ne sarebbe stata in 

A Bi. J. Naveh An Aramaic Stek Fragment from Te1 Dan : IEJ 43 (1993). pp. 81-98 ; B. Hdpaet, Tbe Stch fnnn Te1 
Dan : Epigrapbic and Hisioricai Coasidaations 296 (1994). pp. 63-80 ; W. M. Schniedmmd. Tbe Ten Dan Stela : New Light 
on Ammaic and Jehu's Revdt : BASOR 302 (1996). pp. 75-90. 
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La Sma neii'Eta del Few : un modeiio di sviinppo. 

qualche caso perfino inflnenzata.46 E' invece oggi evidente che la limitata coincidenza dei 
' 

reprtori icomgdici tra i diversi genezi dipende in gran parte dalla differenza cronologica tra 
i doamenti47. 1 cicli pih antichi di Malatya, Karkemish, Zincirli e 'Ayin Dara si collocano tra 
Xl e X secolo in un periodo di limitate testimonianze di arti minori. Nel LX secolo, che si 
camttexizza sul piano politico per i consistenti interventi militari dei sovrani assiri Assumasirpal 
11 (883-859 a.c.) e Salmanassar lII (858-824 a.c.), la documentazione del rilievo 
monumentale 5 pih ridotia Abbiamo esaminato altrove48 le opere databili in questa fase matura 
dell'arte siro-ittita, che conisponde al Ferro II, rilevanáo che alla limitata flessione del rilievo 
piano monumentale c-sponde un forte impulso nelle arti minori che si rifiette in un'inedita 
íutiwlazione delle produzioni in botteghe o centri specializzati, che operano w n  meiodi seriali 
per un mercato assai vasto49. Questo -so awiene nel momento della prima consistente 
cirwlazione dei prodotti orientali nei mercati occidentali, come specie i bronzi mostranos, 
delle prime fondazioni fenicie a Cipro (Kition e Bambula) e a Creta (Kommos) 51 e della 
fondazione di al Mina alla foce dell'Onnites2. 

Che il fenomeno sia inizialmente wmune agli ambienti fenicio e siriano, pur con 

1. J. Winter. N d  Syrian IvoMs and Ten Halaf Reliefs : tñe impaci of Luxuq Goods up6n "Majd AIB, in A h a r d  Jr., 
B. Beya Wilkms (Eds.). Esaays in Anaent Civilization presenteti to HJ. Kanta (= SAOC 47). Chicago 1989, pp. 331-333 e 
hiil. ; cama G. Hcmnam, lEe N i  Ivories. 2. A Survcy of the Traditions : B. Hnmda, S K d ,  PZSpanos, Von Unilr nach 
'Iiatnl. Eine Futdn%t fiir E. Shummenga (= MUSSch PñF 12). Mfinchen Wm 1992 nota 28. p. 68. 

" S. Di F'ado, Appunti per una p q d a t h  di acerui ~ g l i  a v a i  di NinmvJ : EVO XiX (1996-97). m stampa. ha riesaminato 1 
complesso problema della identificazione delle m k  sottolineando in particdare il m 1 0  di c<mtiilaita dalle pFoduzjoni 
antaiai ; v. Ead., G1i a v a i  di Megiddo : un eSemp0 di arie siriana? : VO 10 (19%). pp. 163-208. 

Sulia amobgh e lo sví)iippo deli'mc bitt ira mama v. S. Mazzon¡, L'arte Wi nel m o  contesto archadogico : CMAO 
W (1997). 53.1, in stampa. 

*, Snl quadro economico di qucsia fase : S. and A. Shamíi, The p w t h  of the Medhmmmn economy in ihe e&y First 
Milknnimn B.C. : Wcdd Archsedogy 2413 (1993). pp. 366366. 

O.W. Muscareiia, Near Eastern B m w m  in ihe Wesr. the Qirestion of Oñgin. in S. Doehringer e t  al. (edd.). AII and 
Technoiogy : A Symposiinn on Qauical Bmrilcs, Harvard 1979. pp. 109-128 ; IJ. Winta, N& Syria as a bronzewacting 
a n ú r  in the ea* fint miilennium B.C. : huirry cmmmdities at  home and abroad, in J. Curtis, Bronzearortmg Centres of 
Westcrn Asia c.1OW-539 B.C.. Loodo9 New York 1988, pp. 193-225 ; G. Falsone. Phocnieia as a Bronzewaking Centre in the 
Iron Age, in Ibidem, pp. 227-250 ; M.Y. Treister, No41 Syrian M e t a l d a s  in Archaic Greet Setilements? : Oxford Journal 
of Archaeology 14 (1995). pp. 159-177. Neil'Viii sec. anche i pdotti deiia metalhirgia as* ed urartea si dafondono nei 
macati egei: J.Curtis. MesopoCamian B m z e s  from Gnek Sites : ?he Worishop of Origin: h q  LVI (1994). pp. 1-25. 
Impor<linti esaapi di qncsta pñma circdazione sono il fnmtale daUo Hcraion di Samo con le figure femminili nude in dne 
registri soso ii sole alato. t r i i o ,  come recita i ' i i  in d o .  da Umqi a Hazael di Damasco neir- che amavasbii  
fiume, i paraocchi di Eretria. Samo. Tell Ta'yinat, Miieto e den'Ashmolean Museum: H. Kyrieleis. W. R6Uig. Ein 
a l t a i e s c h a  Pfadeschmuck aus dem Heraion von Samos : MDAI. Athen. Abt. 103 (1988). pp. 37-75, Taf. 9-15 ; 1. Eph'al, 
J. Naveh, m i ' s  Booty Inmiption IEI 39 (1989). pp. 192-200. P a  k iscrizioni : M.G. Amadasi Ouzm, Iscrinoni semitiche di 
Nord-Ovest in coatesti greci e italici @-W sec. A.C.): Dialoghi di M e o l o g i a  iii5 (1987). pp. 17-20. HJ.  Kanta. A Bronze 
Plaque with Rclief Duign úom Ten T h a t :  INES 21 (1962). pp. 93-1 17 ; RD. Batneg No& Syrian and R e e d  Harness 
Decoraüons : K. Bitte1 (4.). V a d e r s s i h e  Archadogie. Studien md A&*. Festschrin Moorígaf Bedin 1964, pp. 21-26. 

5' O. Negbi. Evidena f a  E d y  Fñoenician Communities <M the Eastem Meditmanean Islands : Levant 14 (1982). pp. 
179-182 ; J. W. Shaw. Phoenicians in Socitban &te : AJA 93 (1989). pp. 165-183 ; 0. Negbii Early P k a k i a n  hsence in the 
M e d h x m e m  Islands : A hp 'dd  : AJA % (1992). pp. 599-615 p a  una ripresa de& d o g i a  alta del commacio fenicio. 



qualche ñdotto scarto crowlogico, lo dimostra l'intensa produzione di avori. Cosl mentre nel 
M secolo gli avori costituiscono una prevalente produzione MKdsiriana53, con 1 V m  secolo le 
produzioni si differenziano in molteplici centri e botteghe regionali ; essi elaborano un corredo 
di immagini cerimoniali e magiche, destinate agli arredi delle corti orientaii, esprimendosi in 
stili spesso lontani. Nello stesso tempo. nell'arte monumentale siro-ittita si affermam nuove 
tendenze, talvolta provenienti da1 mondo neoassiro. Il tema della parata mimoniale con il 
sovrano e la sua corte si impone nei portici dei palazzi, che divengono il luogo privilegiato del 
messaggio dinastico ; si adotta allora uno stile volumetríco marcato da un alto aggetto del 
rilievo, che sottolinea la d t a  corporea e individuale della figura. 

Diverso 5 il percorso figurativo e stilistico degli avori nello stesso periodo. La 
particolare circolazione e le funzioni determinano infatti per questo genere una selezione e 
specializzazione del repertorio iconografico. 1 soggetti rituali e propiziatori e le immagini 
magiche diventano prevalenti ; la rinnovata af'fermazione delle iconografie egiziane si deve 
giustificare in questo stesso contesto funzionale oltre che nella graduale intensificazione dei 
contatti con 1'Egittds. L'incremento della produzione, quali ne siano le motivazioni, si traduce 
con il tempo in un processo di standardiaazione e di riproduzione seriale delle immagini ; 
l'iterazione dell'icona e la sua riproduzione molteplice trasformeramo gradualmente il 
linguaggio artistico, limitando le possibilita di imovazione e di varianti e imponendo canoni 
figurativi stereotipati. Negli avori la selezione di alcune iconografie dalle varianti limitate e 
dalla composizione simmetrica e statica (la mucca che allatta, il capride che si abbevera, la 
doma alla finestra, le sfingi e gli arieti ai lati di palmette, i geni benedicenti la pianta, ecc.) 
faciliteranno la capacita informativa delle opere aumentandone la posibilita di circolazione55 
anche in ambienti esterni molto áistanti. Le produzioni greche arcaiche di avori mostrano 
infatti una dipendenza non mediata dai modelli orientali ; cosl la lontana scuola di Sparta 
traduce per tecnica e per stile prototipi nordsiriani.~ La diffusione de& arredi mobili e 
suntuari negli ambienti di corte, la codificazione di un repertorio iconografico cerimoniale e 
magico e la riproduzione seriale delle immagini stimoleranno la propgazione del repertorio 
iconografico orientale, che trovera un fecondo terreno di sviluppo nei wrredi e negli arredi 

9 Ncasun gmppo sud-Mano e fenicio pio essere con sicurczza a m i 0  a data antmare aüViü scc, ma ccm qnakhe dubbio 
giustamente avanzato da S.M.Cecchini : Orientalia 63 (1954). p.149 ; v. i d t r c  Ead, I c m o g d h  "fenicia". Ancora sull'eroe e 
ii grifone : Aüe soglie deih classicita. il Meditearaneo tra hdizioae e ianovazione. Studi in more di S. Moscati, Roma, in 
-P. 

Y G. S c a u k  Matihiae. T&omiam egmaae in Fenicia da1 W al I V  sec. A.C. : RSF X.2 (1984). pp. 158-163 rikva la 
fortuna mxxnte ue.11 milkanío degli arnakti egizjani a fannOne benefica o aporropeiQ L'mo faaeraoo degli amakti appare 
iufatti aumentan m i k  epoche tarde. p. 12. C. Andrews, A d e t s  of k e n t  Egypt, Londoa 1994. p. 12. 

Come &ama G. Dodes. il divenire de& arti. Torino 1959. pp. 76-77 ;'di i-go di ausilü pacatni  basati aull'adme e la 
simmetria nel mobilio egiziano parla HE. Gombrich, ii scnso deil'adine. S M i o  salla psicologia deii'arte decorativa, edit 
Toniio 1984, pp. 379-380. G. Martoe, 'Ihe Emergenze of Orientalizing in Greek Art Some Observaíioas on ihe Interchange 
B ~ ~ ~ M I I  Greeks and Phodcians in Ibe Eight and Seventh Centwies B.C.: BASOR 301 (1966). p. 49 parla di 'selective 
adoption of Jpecific compositioaal schemes". 

JB. Carta. b t  Ivay-Carving in the Orientalizing and Archaic Paiods. New Ycd 1985. pp. 288-289 ; i rnodelli 
penehaao in Laconia probabiimcnte via Samo. 
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La Sma nell'Eta del Feao : un modeIlo di sviiuppo. 

destinati ai convivi del mondo occidentale.57 
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9 O. Munay. Ibe Syrnposion SS a Social Organisation, in R HSgg (d.). ?be Greck Renaiwmce of the 8ñi Cent. B.C. : 
Tnditioa aad Laeovatioli. StocLholm 1983. pp. 195-199 ; J. Bordman, Symposkm Furnitlae, in O. Mmrriy @d.), Sympotica : A 
sympoSiam~aü~~Symposium, O x f d  1990. pp. 122-131. 

24 



figura 1. Zincirli: sfinge rinvenuta fuori dalle mum da U.B. Alkirn, Anatolia 1,  
London 1969, Fig. 158. 



figura 2. 'Ayin Dam sfinge gradiente, da 'Abu Assaf, 'Ain Dara, Taf. 21b, n. A4. 

Figura 3. Karkemish: 
di sñnge, da Woolley. 
p. 175, Pi. 67a 

frammento di testa 
Carchemish iii. 



Figura 4. Acem Hüyiüc: sfinge della collaic m 
Museum, New Yo& da C. Decamps de Mertzenreia, mventaue commenté 

des ivoires phéniciens, Paris 1954. il. CXXVI: 1088. 



Figura 5. Ebla: coppa a testa hathorica in fayence, foto Missione Archeologica Italiana a Ebla 

Figura 6. Karkemish, Water Cate. leo= alato 
gmdiente: da Wmlley, Carchemish 11, R. B. 29b. 



Figura 7. 'Ayin Dara: leone, da Orthrnam, 
Untersuchungen, Ain Dara ,411, Taf. 1. 

Figwa 8. 'Ayin Dara: leone, gradiente, 
'Ain Dara, Taf. 21b. Taf. 23b, n. B2 

Figura 9. Karkemish: leone dali'area della Water Cate, 
da Woolley, Carchemish 11. Fig. 32, p. 106 
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