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La mia comunicazione a questo Symposium vuole presentare alcuni dei risultati 
ottmuti in seguito ai lavori sulla prosopograña e sulia cronologia relativa dei testi degli archivi 
di Ebla e le linee di ricerca che ci proponiamo per il futuro in un ambito particolare di studio e 
precisamente quello sui rituali. 

Negli archivi som conservati infatti alcuni testi di rituali che si svolgevano in 
diverse occasioni e che coinvolgevano tutt. la famiglia reale e la corte e probabilmente anche i 
cittadini di Ebla. 

La presenza stessa di questo tipo di testi i3 eccezionale negli archivi del 3" 
millennio a.c. ; non sono stati h o r a  individuati testi di rituali tra i documenti degii archivi di 
Fara, Abu Salabikh e di Lag$ 1 Girsu, p s o - m o d o  contempomnei questi ultimi ai testi di 
Ebla. 1 rituali eblaiti finora riconosciuti come tali riguardano l'uno2 (documentato da tre 
tavolette) il complesso rituale che si svolgeva in occasione del matrimonio del re di Ebla, 
l'altro (documentato da due testi) il culto degii Angubbu3 ; inñne il testo in pubblicazione 
come ARET X 574 (conservato nell'archivio L. 2712) 2 sicuramente un rituale reale, anche se 
non i3 ancora chiam di che rituale si tratti. Non stupisce la scarsa presenza di rituali tra i testí. 
Gli archivi avevano uno scopo principale che era quello di registrare le uscite di tessili e di 
metalli dalle casse dello stato e le entrate di beni tramite gli apporti dei govematori delle 
diverse cita dello Stato o comunque i movimenti di beni di ogni tipo. 

Un rituale, perpetrato sicuramente da molti ami, da generazioni forse, 
tramandato dalla tradizione orale per cui se ne conoscevano perfettamente tutti i momenti e i 
modi, pih difficilmente era invece scritto sdl.@rgiUa. Una lunga tradizione orale ha del resto 

WmPre cara tterizzato la írasmissione delle pratiche cultuali, religiose, rituali. 
A rendere perd eccezionale la documentazione eblaita e proprio la pesema di 

alcuni testi che si possono senz'altro definire rituali. In primo luogo voglio esaminare 
rapidamente i tre testi che l'editore, P. Fronzaroli, in ARET XI ha deñnito Rituali della regalita 

1 In primo hogo  voglio ringcaziarc di niore il Rof. Joaquin Cordoba per aver organizuito <pieato primo Symposirun 
internacional e coagrabhmi con iui pcr tuao eio che egli ha faüo p a  diñondae e pde- gli strdi orientalistici in Spagna 
e in questa Univmidad autonoma di Madrid. 

ZV. P. Fnmziadi. ARET 7U. Roma 1993. 

3 V. P. F m ~ ~ n > l i .  il culto degli Angubh a Eb1a Miscellanca ebkitica 2 (1989). pp. 1-26. ii testo ARET 11 34 8 stato 
riamosciuto da P. Fronzaroli come un testo riliiale ctie desnive gli atti da coapiasi nd culto degü Angubbii. FroaEsrdi ha 
identjfkaco dm cope di qn&o rituale consavatc entnimbe mli'archivio phcipaie : TM.75.G.232WI ARET íi 34. 

4Sitnittadc1uaa1entediun~nalepach¿taminaccm h~&ln;mlca~>dies sos in t í l inam,ogg&simi l i  a 
queIli utilinati nel rituaie pa ii matrimonio del re con ia ngina. 
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Effettivamente i testi si riferiscono ad un complesso rituale che si svolgeva ad Ebla in 
un'occasione particolare, quella del matrimonio del sovrano con la sua regina ; dopo incertezze 
e controversie, l'inmpmhzione di questi testi come rituaii in occasione del matrimonio del re 
di Ebla sembra ora sicud.  Si tratta di un rituaie prescrittivo, sicuramente codificato e stab'ito 
da molto tempo, che prescrive tutti gli atti, le cerimonie, le offerte che si devono compiere 
quando un re di Ebla sposa la regina. 1 due testi ARET XI 1 e 2 sono paralleli, con poche 
varianti. E certo comunque che i due rituali si riferiscono a due cerimonie diverse. Il primo 
rituale si 8 svolto in occasione del matrimonio del re irkab-Damu con una regina di cui 
ignoriamo ancora il nome, alla presenza del primo ministro Amikum. 11 secondo rituale si 8 
svolto in occasione del matrimonio dell'ultimo sovrano Ear-Damu con la regina Tabur-Damu 
alla presenza del primo ministro Rnium. Un teno testo, molto pih breve degli altri due, 
presenta un sunto del rituale ed 2 staxo int-o come una versione abbreviata, un lezionario 
con gli elementi fondamentali e indispensabili per lo svolgimento del rituale. 1 tre testi 
riguardano lo stesso rituale che ha come protagonisti il re e la regina di Ebla e che si compie 
quando il re sposa la sua regina. La prende dalla casa di suo padre e si iniziam una serie di 
offerte e saaifici agli dei. Si compie una processione cultuale che parte da Ebla e ritorna ad 
Ebla passando per alcuni luoghi simamente quelli pih importanti per la dinastia regnante 
eblaita: Masad di Nirar, Lub, Irad, Uciul~udu, Iap, Binazi. 11 testo non narra perche ci si fema 
in questi luoghi, peraltro per la maggior parte non identificati. Una sosta importante, centrale 
nel rituale 8 quelia a Bina3 dove nel mausoleo dei padri si compiono offerte e riti per alcuni dei 
re defunti di Ebla. 

Non 2 chiam perche a Bina3 siano le tombe, se cosl 5 da intendersi il tennine 
eblaita tradotto con mausoledj, degli antenati della dinastia eblaita che forse proviene da questa 
cita 

infíne la coppia regaie ritcnna ad Ebla, dove nel tempio del dio pñncipale della 
ci* il dio Kura, si compiono al* offerte aile divini* il re e la regina darmono nel tempio, si 
alzano al mattim all'alba e compiom altri riti, tra cui un banchetto. 

Durante il viaggio che dura tre periodi di sette giorni il re e la regina sono 
accompagnati da1 dio Kura e dalla sua p e a .  Barama, le cui statue riccamente addobbate 
sono trasportate nel viaggio su carri trainati da buoi ; la coppia divina garantisce la coppia 
regale e dopo il viaggio cultuale la coppia divina rirmovata (il testo parla esplicitamente di un 
nuovo Kura e di una nuova Barama) ; si tratta quindi anche di un rituale di rinnovamento e 
probabilmente di fecondi&. 

Sono noti dai testi gli abbigliamenti che devono indossare il re e la regina, la 
bardatura dei carri sui quali viaggiam la coppia regale e le statue degli dei e le vesti date ad 
alcuni p n a g g i ,  alti dignitari in fumione sacerdotale nel rituale, gli oggetti che servono nel 
culto, le offerte aile divinitil. 

5 F. Pompwio. Ebrium e 1 matrimaab dell'en di E b 4  AfO XLXLI (1993-94), pp. 39-45. La catma assohita che ii ntuak 
ARET XI 2 si riferisca al matrimonio deiliütimo s o m o  Ik-Damu con la regina Tabur-Damu si b raggiunta solo 
rrantanente c m  la constatazionc del pcrfctto padlelismo dei testi ARET XI  2. TM.75.G.1730+ (testo anmiak di m d i  e 
TM.7S.G.2417 (tuto mensik di tcssili). cf. M.G.Biga. Iñe  Mwiage of Ebh'r King lb-Damu as Documented by the 
C- Admiaislratives 'I'nts, in ampa. 

11 termine ebiaita 8 "4 mu-ha" per coi v. &"I' X1. s.v. 
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Questo & sicuramente tra i pih importanti rituali che si svolgevano alla corte 
eblaita. Ma i pochi dati pmsopografici forniti dai due testi del rituale lascerebbem in sospeso 
molte domande, prima tra tutte chi siano gli augusti sposi. Il fatto che nel primo testo sia 
menzionato Amkum chiarisce immediamente (o meglio chiarisce ora, dopo gli studi 
prosopograíici intrapresi a Roma7 che hanno portato ad una sistemazione quasi deíinitiva della 
cronologia relativa di Ebla) che si tratta del matrimonio del re Irkab-Damu, mentre il testo 
ARET XI 2 riguarda il matrimonio del re Ear-Damu con la sua regina. 

La conferma che si tratta innanzitutto di un evento realmente accaduto e che ha 
visto come 8 ovvio la partecipazione di tutta la corte e di tutte le corti estere in rapporti 
politico-diplomatici con Ebla ed 8 stato un evento per il quale sono usciti daüe case dello stato 
quantita di oro e argento & stato il riconoscimento che nel rendiconto annuale di metalli 
TM.75.G.1730+ (=Mee 734) si regístrano le uscite per gli oggetti m o s i  necessaci al rituale e 
per gioielli ed armi da parata donati a membñ della corte in occasione dell'eccezionale eventos. 
Questo riconoscimento & stato possibile solo dopo alami ami di studio nei quali si i% pmceduto 
ad un confronto sistematico dei dati f d t i  da tutte le tipologie di testi, quelli di assegnazioni di 
metalli, di distribuzioni di tessili (e sono le due tipologie pih frequenti), quelli di apporti 
(mu-DU) da parte dei vari govematori dello stato eblaita, quelli di razioni alimentari, le lettere 
e le ordinanze reali e gli altri testi letterari tra cui i rituali, gli inni alle divinita ecc. E si sono 
riconosciuti numerosissimi documenti paralleli in parecchie sezioni che si potevano quindi 
considerare contemporanei, c id  saitti nello stesso anno, in tutte queste tipologie di testi. 

Naturalmente, tuüo i% awenuto per gradi. In primo luogo si & riusciti a isolare la 
categaria dei grandi rendiconti di metallo, poi a comprendere che erano rendiconti annuali La 
constatazione poi che parecchi festi mensili di tessili si riferivano allo stesso evento menzionato 
nei grandi rendiconti annuali di metallo e che per la sua particolarita era necessariamente 
awenuto una volta sola. (ad es. il matrimonio di una principessa eblaita con un sovrano di un 
paese straniem o la morte di un alto funzionario ben noto) ha permesso, grazie ai dati 
prosopograñci forniti da tutti i te&, di mettere in sequenza molti awenimenti e quindi molti 
testi sistemati in una aonologia relativa provvisoria a maglie peri3 gii3 abbastanza strette fino a 
ricostruire una sequenza di anni quale & ora pubblicata da A. Archi in A m m  19. 

Ma una vera sorpresa 8 stata il constatare che era possibile stabilire paralleli e 
quindi sincronisrni anche tra testi apparentemente di tipologie completamente diverse quali i 
testi cosiddeüi rituali e quelli di metalli e di tessili. 

Cosi per quanto riguarda il rituale del matrimonio del re k - D a m u  con la 
regina il testo TM.75.G.1730+ ad esso parallelo consentiva di stabilire il momento esatto del 

7 V. A.Archi, M.G.Biga, L.Milano, Studies in Eblaite Prosopography. ARES 1 (1988). pp. 205-306 ; M.GBiga, Ckit¿res de 
ddacíion c-bk et chrondogie relative des textes d'Ebla, MARI 7 (1993). pp. 107-128 ; M.GBiga-FSomponio, Elements 
f a  a Chmological Division of the Ad ' ' ' itive Documentarion of Ebh, JCS 42 (1990). pp. 179-201 ; AArcbi, Cbmologie 
relative des archives d'hla, Amurm 1 (19%). pp. 11-28 ; A h h i .  Les comptes mdus a n n ~ l s  de métaux (CAM). Am- 1 
(19%). pp. 73-99 ; M.G.Biga, Rosopographie et dlitatíon relative des tartes da la ,  Amuuu 1 (1996). pp. 29-72. 

8 V. kLGBiga, O s s a v a  sui critai di daziooe dei testi di Ebk : TM.75.G.1730 e i tati del rihrale pr il re e h regina, VO 
SR (1992). pp. 3-1 1. 

9 V. A&&¡, La comptca rendus annuels de mCciinx (CAM). Ammni 1 (1996). pp. 73-99. Aaehe m qiiesto rdame i amtriboti di 
A. Archí e di 1. de Unosic Sánckz. 
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matrimonio awenuto quando era ancora primo ministro Ibrium. Da tutti gli elementi 
prosopopfici era abbastanza sicuro che si trattasse del matrimonio del re Ear-Damu con 
Tabur-Damu anche se Ear-Damu non i5 menzionato per nome in nessuno di questi testi. 
Tabur-Damu, la regina, era invece ricordata nel resoconto annuale di metalli TM.75.G.1730+ 
in alcuni passi che la menzionavano con il nome e non ancora come regina, ma da que1 
momento in poi scompariva come nome pmprio p e d e  menzionata con il solo titolo di regina 

La ricostruzione della mmlogia e l'attribuzione del matrimonio di Ear-Damu 
all'anno di redazione di TM.75.G.1730+ sembravano aver raggiunto un buon margine di 
certezza. 

Ma la certezza assoluta dell'identita dei due sposi e la d & m a  dell'esattezza 
della sistemazione cronologica i5 awenuta recentemente con il riconoscimento di due testi 
mensili di tessili che si riferiscono anch'essi al rituale e sono da datare allo stesso anno del 
resoconto annuale di metalli TM.75.G.1730 e del Rituale ARET XI 2 Siamo certi di questo 
perche essi som paralleli sia al rituale sia al testo di metalli. Inoltre questi due testi di tessili 
integrano di molto i dati forniti da1 rituaie ARET XI 2 e da1 rendiconto di metalli. 

Si tratta dei due testi TM.75.G.2164 redatto nel mese haliNi, il mese cid in cui 
si svolge una gran parte del Rituale e di TM.75.G.2417 di mi si e purtroppo perduto il nome 
del mese. 

Dei due testi i5 senz'altro TM.75.G.2417 che fornisce il maggiar numen, di dati. 
lnnanzitutto grazíe a questo testo fidentita dei due regali sposi Ear-Damu e Tabur-Damu m n  
pub pih essere mesa in discussionelo. 

11 grande evento del matrimonio del re Mar-Damu gia descñtto da1 rituale risulta 
ancora piil solidamente coilocato nella realta storica grazie a tutti questi paralleli nei testi 
ammimstrativi. 

il matrimonio doamentato da1 Rituale ARET XI 1, quello di IrkabDamu e 
della sua regina alla presenza del primo ministro Amkum, resta invece ancora molto pih 
oscuro e nessun parallelo ni5 nei testi di tessili XI& in quelli di metaüi i5 stato finora riconosciuto. 

Ii rituale matrimoniale comente di conoscere alcuni aspetti della religione siriana 
del 3O rnillennio aC.ancora cost poco conosciuta. Recentemente sono stati messi in evidenza 
dei notevoli parallelismi tra questo rituale e un altro, dacumentato da testi di quasi mille anni 
successivi, ma sempre provenienti dalla Siria del nord, il rituale per l'installazione della 
sacdotessa di Baal a Emarll ii confronto tra i due ntuali m t t e  di verificare delle notevoli 
persisteme nei rituali e nelle pratiche di culto delle popolazioni che hanno abitato la regione 
siriana nel 3" e nel 2" millennío aC.. 

Questo ora esaminato i5 il rituale eblaita piu complesso e megiio documentato da 
una notevole quantita di testi di tipologie differenti. 

Conosciamo comunque l'esistenza di un gran numero di altri rituali eblaiti che si 

11 V. DEElemiag. l k  I ~ s t d h k m  of WS Higb RKsteu at EUME (1992) ; RsenDoae di W. SdMesga. ZA 86 (1996). pp. 
140-147 ; cf. mehe M.G.Bigq Recenaioac a ARET X i ,  JAOS in stampa. 

216 



possono &ñnire reali perche coinvolgono il re e il ristretto ambito della corte12 (e anche dato il 
tipo di archivio che 8 reale). Per tutti questi rituali non siamo nella condizione fortunata di 
poter avere il testo del rituale e i suoi duplicati amministrativi. Vi sono perb molti riflessi nei 
testi amministrativi dei numerosi rituali che si svolgevano ad Ebla e che scandivano la vita 
della corte. 1 .  t d i  documenti sono menzionate infatti moltissime feste religiose, riti di 
purificazione, cerimonie che si svolgevano nei templi, secondo rituali codificati da tempo e che 
coinvolgevano il re, la sua famiglia, la corte e una parte almeno della popolazione. 

La doamentazione su di essi & estrernamente scama perche 5 d t u i t a  solo dai 
testi amministrativi degli archivi nei quali @ come motivazione di una uscita di tessili o 
metalli o altri beni si fa accenno a rituali che si compivano a Ebla La formula sintetica e le 
difñcolta di traduzione impediscono di comprendere imrnediatamenb a quale tipo di rituale ci 
si riferisce. E un campo di ricerca in cui c'i5 ancora molto da indagare e da studiare, anche 
pen:h& troppo poco si conosce finora della religione e del culto del periodo proto-sirianol3. 
Nell'ambito delle pratiche cultuali esaminando tutte le refereme nei &ti amministrativi si pub 
comunque giungere ad individuare i vari tipi di rituali che venivano effettuati, capirne la 
frequenza, la periodicita 

Ovviamente i testi amministrativi registrano solo le uscite di beni in occasione di 
una cerimonia della quale si menziona solo l'atto rituale principale, senza che si possa 
conqn-enh secondo quale rituale tutta la ceaimonia si svolgeva 

Vorrei qui esaminare rapidamente alcuni dei principali rituali finora riconosciuti 
come tali precisando che per ognuno di essi si stanno esaminando tutte le refereme nei testi. 

Un certo numero di testi menziona un atto rituale compiuto da1 re e connesso 
con un identico atto deila coppia regale durante il rituaie del matrimonio. Si tratta della 
permanenza del re nel tempio di Kura dove passa sicuramente la notte (per ottemperare a 
qualche prescrizione rituale, per avere un sogno, come nel caso mempotamico di Gudea di 

. 

Lagd?). La formula 8 chiara : "in ud zi-ga en é ~KU-m", "nel giorno in cui il re si i? alzato da1 
tempio di Kura" ed & analoga a quella del testo del Rituale per il matrimonio del re con la 
regina. Nel mausoleo di Bina3 il re e la regina dopo aver fatto pareccbi saaifici alle divinita e 
ad alcuni antenati dei re di Ebla che forse nel mausoleo sono seppelliti e che comunque sono 
la venerati, entrano nella loro camera per passare la notte. Anche la coppia divina Kura e 
Barama viene portata nel mausoleo in una camera All'alba, quando sorge la divinita solare, 
essi si alzano ; nel testo ARET XI 2 v. IIi 21-IV 9 : zi-ga t i - m ~  en wa ma-lik-árm ,?-m wa 
al6-td al6 ~ f i - u ~ t i n  a-mu-a-mu-su "(quando ) all'alzarsi dai lini il re e la regina escono, essi 
siedono sui troni dei loro padriw. Un rito analogo & compiuto periodicamente da1 re di Ebla 
nel tempio principale di Ebla dedicato al dio Kura ed & documentato da parecchi testi : 
TM.75.G.1322 (databile quasi sicuramente al regno del re IrkabDamu, mentre Ibrium 2 primo 
ministro, mese mancante) r. M 16-23 : (tessuti) 1-bi-Zi-kir dumu-nita Ib-rí-m in ud é ~KU-ra  
en zi-ga ; 

12 moho @mbiik &e aua gran parte delh popohuione paitecipaaac -o d alame feate rrligiose akbraa secoado 
p i s i  ritnaLi ; lo confarmino esempi mesopdamici, ad a. v. da ultimo J.S.Coopa, S e  Mmkge and Fopakr Cult in Early 
Mcsopotamia, in E. Matsushima (cd.). m Cuit and Popilar Religioo in the AneKnt Nera East . Heideibcrg 1993. pp.81-%. 

13 Pb una smtesi reente ni questo argomeato (con bibliografia) v. A A d i .  La religiom? e ii calto d el R n a b i ,  jn 
p- pPi-L, C i S c h  Matthiae (a cura di), EblaAlk aigini deih civü@ mtma, Müam 1W5. pp. 134-139. 
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TM.75.G.1326 (databile ad un periodo cronologicamente molto vicino a 1322, 
mese maricante) r. W 1-9 : (tessuti) Z-bf-Z-Rir dumu-nita Zb-rí-um in ud zi-ga en é d~u- ra  ; 

TM.75.G.1363 (stesso periodo dei due testi precedenti, mese i-nun) r. Vm 
8-16 : (1 tessuto) Z-bí-Zi-Rir dumu-nita Zb-rf-um in ud en zi-ga 6 d~u-m.  

TM.75.G.1785 (testo athibuibile al periodo in cui i3 primo ministro Ibnium ma 
in cui & gia diventato re Ear-Damu, mese l-nun) v. 11 8-13 : (1 tessuto) Gaba-Da-mu 16 
ir-am6-DU-mu zi-ga en é [~Ku-ra]. 

Ancora un altro esempio i3 fornito da TM.75.G.1787 (da datarsi all'epoca del 
primo ministro Ibrium, mese i-nun) r. 1 1-8 : (2 tessuti) Gaba-Da-mu dumu-nita ir-am6-MU-lik 
zi-ga en é ~KU-ra. 

TM.75.G.2446 v. iü 25-31 : (tessuti) Z-bí-Zi-kir 1 aktum-TÚG zi-ga en é 
~KU-ra. 

TM.75.G.2593 (epoca del primo ministro Ibbi-Zikir, mese perduto) r. II 2'-6' : 
[tessuti J [Nome di pemona] 116 1 Du-[bfJ-Zi-[kirll zí-1 gai en é ~KU-ra. 

TM.75.G. 10157 (epoca finale del primo ministro Ibbi-Zikir, mese perduto) r. 
1V 1-7 : (tessuti 1,l) 'A-da-SU lii Ra-i-zu zi-ga en é ~KU-ra. 

ll sumerogramma zi-ga i3 stato interpretato da P. Fn>nzarolil4 come "alzarsi" da1 
momento &e nelle liste mesopotamiche i! uno de@ equivalenti dell'accadico teba "alzarsi". Nel 
testo ARET XI 1 infatti alla sezione (61) corrispondente e parallela alla sezione (64) del testo 2 
si trova, al posto del sumerogcamma zi-ga, la forma verbale eblaita ti-ib-u-ma ricondott. da Y. 
Fronzaroli al verbo *tb', accadico tébu "alzarsi". Una ulteriore conferma che si iratta proprio 
di questo verbo e che il rituaie prevede &e il re passi la notte nel tempio per alzarsi al mattino 
viene da un testo amministrativo abbastanza arcaico in cui in luogo di "zi-ga" c'& la forma 
eblaita "i-si-ti-bí-2". 

TM.75.G.1880 (da datare al tempo in cui i3 primo ministro Amigum, mese 
l-nun-M) v. IV 11-18 : 1 aktum-WG I - K u - ~ u ~ ~  1Ú Du-bí-Z-kir 16 A-ma in ud en i-si-ti-bí-u é 
~KU-ra. La forma verbale i-si-ti-bí-2 deriva dallo stessa radice *tb' e pub forse essere 
interpretata come una forma 9. 

Bisogna osservare che ogni volta che & conservato il mese, questo & sempre il 
mese l-mn(-M). Mi sembra evidente che il rito della permamnza ndhinia del re nel tempio si 
svolgeva solo nel mese 1-nun e che & praticato per tutta la durata degli archivi con una 
frequenza che resta da investigare. Questo atto di culto i3 connesso probabilmente con la 
regalita eblaita e alla cerimonia analoga che compiono il re e la regina nel rituale del 
matrimonio. 

Un'altra occasione di uscite di beni registrata nei testi amministrativi sembra 
alludere ad un analogo atto cultuaie ; alcuni testi menzionano pero la sola uscita del re o del 
principe d t a r i o  da1 tempio, senza precisare se l'uscita awenga dopo aver passato la notte 
(come era chiaro per il rituale precedente). Sembra piu probabile si alluda qui solo ad una 
permanenza del re, di una sua visita al tempio per un'occasione particolare non precisata ; certo 
non si tratta di una semplice visita reale al tempio, per portare offerte, visite che sono molto 
frequenti. 

Un altro atto rituale connesso probabilmente alle cerimonie del matrimonio e 



compiuto da1 re e dalla regina a Bina3 sembra svolgersi regolmente dopo il loro matrimonio 
e sempre nel mese b-li-NI, uno dei mesi in cui si i? svolto il rituale di matrimonio. Esso 2 
documentato da vari testi : 

TU75.G.1688 (=MEE 7, 26) (amo successivo al matrimonio del re Bar-Damu 
con la regina Tabur-Damu) v. 11 9-iU 3 : 1 zi-rí siki gi6 ud su-da-bí-is' 15 en wa ma-lik-tum si-in 
Bí-m-&, " una misura-ziri di lana riera e bianca per la puri@azione del re e della regina per 
BixlaY. 

TM.75.G.2478 (auno 11 del primo ministro lbrium, mese b-li-NI) al v. VI 
19-VII 6 : 1 zi-n' siki gi, ud 11 su-da-bí-is'l en 1 w d  ma-lik-íum / si-in / BÍ-m&. 

La cerimonia compiuta dalla coppia reale a Bina3 nel mese di WiM sembra 
essere divemita una tradizione da1 momento &e ancora un testo piil tardo la ricordal6 ; ARET 
1V 25 v. 1V 1-10: 1 P-rí siki gi, ud 1 ku-sal bar,-ku su-da-bí-iS en wa m-lik-tum si-in 
Bí-m-6P. 

Ii re e la regina avrebbero compiuto ogni amo una cerimonia di punñcazione 
nel luogo del mausoleo degli antenati, a ricordo dei riti compiuti in occasione del loro 
matrimonio. 

1 docurnenti eblaiti fanno del resto frequenti nferimenti a cerimonie di 
purificazione compiute da1 re, da membri della famiglia reale, da alti dignitiui, uíilhmdo il 
termine sumerico "sikiln17. Restano da studiare le molteplici occasioni di purificazioni 
documentate dai testi. 

Recentemente 2 stato definitivamente dimostrato da kArchi18 che anche 
l'espressione "1-gi3-sag", lett. "olio per la testa" indica una cerimonia di purificazione dei 
parenti di un defunto. 

Numerose sono le attestazioni di una purificazione del palazzo del re compiuta 
da un sacerdote4funzionario indicato per lo piil con il termine a-tu5 (NAGA.A)19 ; sovente il 
sacerdote purificatore del palaux, reale 2 il sacerdote-pusis'u del dio principale Kura. Resta da 
studiare la frequenza di questa purificazione e la prosopografia dei vari personaggi 
protagonisti di questo ritozú,alcuni dei quali compiono la pwificazione rituale anche nel corso 
di un altro atto di culto che si compie suila tenazza del tempio del dio Kura che 2 gis stato da 

- - 

15 G. Peabato, ii ntiiak pw la successione ai -o ad Ebla, Studi Semitici 9. Roma 1992, pp. 269-270 e nn 258 e 259 conaidaa 
su-da-bf-if come daivaote dalla radie &p docuatentata sia in accadico s h  m -o. ii significa scmiiicc-occidcntale di 
"pilire ammtamentc con acqua". che si riferkbbc ad una pnirbzione h t m k ,  ben si convarebbe al contesto ebiaita. 

'8  V. AArciü,Chmdogie =lative des archives d'Ebia. A m u ~  I, Pañs 1993. pp.17-18. 

19 Pa alcane ammuioni v. ARET 1-iX s.v. NAGAA 
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tempo enucleato e studiatdl. 
Dai testi amministrativi i? evidente che si svolgevano cerimaniali ben codifícati 

in occasione di visite di sovrani stranieri che venivano a stipulare nuove aileanze con Ebla 
oppure venivano a rinnovare il loro giuramento di fedelta al sovrano eblaita. Le cerimonie si 
svolgevano normalmente nel tempio del dio Kura, il dio principale del pantheon, ma anche 
nel tempio di Adad ad Aleppo22. Il giuramento, sia che servisse a sancire e garantire la 
legittimita di atti amministrativi sia di accordi di stato, di diritto intemazionale era comunque- 
un atto r i m e  da compiersi sotto la protezione divina. E verosirnile che tutto si svolgesse 
secondo un cerimoniale e un rituale ben consolidati, anche se la formula del testo 
amministrativo informa soltanto dell'awenimento, occasione per una consegna di tessuti 
preziosi e oggetti d'om e &argento. A giurare vengono re ma anche soprintendenti (ugula). Ad 
es. TM.75.G.1748 (epoca del primo ministro Ibrium, mese za-['a]-na-ratl) r. IV 14-V 1 : 
(tessuti 10,lO) 1-na-ab-Li-im ugula Kab-1u5-ulti wa ma3kim-su in ud nam-kus 6 d ~ u - r a ;  
TM.75.G.1755 (periodo del primo ministro Ibbi-Zikir, mese @-NI) r. VI 2-W 12: (tessuti 
6,6,6) Zi-da-m Sa-a-nu U,-a-nu Puzur-ru,, 1-KU-TU-a-bu Rullzu-EN ugula Mar-tu 1ú 
du-du nidba i-gi3 wa nam-ku, 6 KU-m. Ora che i testi s o m  stati posti in sequenza cronologica 
si pub affermm che la ceximonia del giuramento i? molto doamentata fin da1 tempo in cui era 
primo ministro Arrugum e sotto il re Irkab-Damu e proseguono fino alla fine della 
documentazion@ Una raccolta di tutte le attestazioni di questa cerimonia di giuramento di re 
indipendenti e vassalli ordinate cronologicamente pui3 contribuire a migliorare le nostre 
mnoscenze sull'evoluzione della politica e delle relaziom diplomatiche dello stato eblaita. 

Cerimonie di giuramenti sono menzionate comunque anche in connessione con 
altre divinita e non solo con il dio Kura e non in connessione con alleanze politiche. Ad es. 
TM.75.G.1262 r. VIü 13-IX 1 : (tessuti e metalli) níg-ba d~~-da-kul  'A-ma-duh (tessuti) 
níg-ba d ~ a - n a - ~  in ud nam-nam-S& "tessuti e metalli dono per il dio Nidakul di Amadu, 
tessuti dono per il dio Ganana nel giomo del loro giuramento". Non & chiam a che tipo di 
giuramento alluda il testo ; certo si tratta di una cerimoma religiosa ben nota, con frequenza 
che a noi sfugge, scritta qui solo come motivazione di uniiscita. 

Connessa al giuramento di sovrani era la cerimonia dell'offerta dell'olio che 
sembra a volte svolgersi contestualmente alla prima cerimonia ed essere comunque connessa 
con rituali di alleanza, ma resta molto piu sfumata24. Non -te detto dagli scribi che 

V. M.Bon&i, Un atto di eiiho a Eblq Miac. EbU pp.141-142 

P Su Qciesta eaimani. del gimamento v. L. Mikno. Lac@ di d o  ii E b 4  Sciennc deWAntiW 3-4 (1989-1990). 
pp.155-173, in particol= p.158 ; M.G.Biga, 1 nipporii diplomatici del M o d o  Rotosirirno, in P.Matihiac, FSmnoct, 
G.Scandone Matthiae. (d.). Ebla AUe aigini della ci- urbana, Milano 1995, pp.145-146 ; A.Catagnoti, Lcs serments 
nam-tus ?I Ebla, in S. Lafont(d.), J u m a  maudirc : pratiques politiqes et usages juridiques du sament dans le Roche-Chient 
ancien, M é d i t d s  10-11 (19%). pp.49-55 ; A. Catagnoti, Su1 lessico dei giuramenti a Ebla : nam-tus, MúcEbl. 4 (1997). 
pp. 111-137. 

a Su questa &ata di dio v. L. Miano, Luoghi di culto m Ebk e e d  e sistema delle date. cit., pp. 157-58 e 1111.10-13 e 
22 ; M.GBiga. 1 rapportici nd Ihiodb R o r o s ~ ,  cit, p.ReResi. da v e d a  se l'offm deii'oiio sia fatta dagli steasi 
pacsi i cai so& vengoao a prrstan giwmento o se. come sembra a vdtc, si Ir&¡ di un tipo divaso di mppwto iastanrato am 
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si svolgesse in un tempio. 
La cerimonia izi-gar era tanto importante da dare il nome ad un mese del 

calendario eblaita E probabile che il nome faccia riferimento ad una cerimonia n o m a  
durante la quale si procedeva all'auxnsione di un braciere o di una fiaccolau. 1 dati in nostro 
possesso non amsentono di compredere come si svolgesse la ceximonia 

Connessa ad a s a  era probabilmente una cerhonia religiosa, un rituale reale 
documentato solo da testi amministrativi che prevede l'accensione di un braciere (izi-gar) per il 
dio del re, per il re e per la regina, ma che si svolge in mesi diversi da1 mese izi-gar. E' difñcile 
comprendere esattamente dalla sintetica formula mata dagli scribi eblaiti come giustiñcazione 
deil'uscita di beni in che cosa consistesse esattamente questa cerimonia, c o m s a  anch'essa con 
l'accensione di un braciere (forse nel tempio, davanti al dio Kura e davanti alle statue del re e 
della regina presenti anch'esse nel tempio? ). Essa ha come protagonisti soltanto il dio del re, il 
re e la regina e nessun altro26 ed 5 documentata dall'epoca del primo ministro Anugum. La 
documentazione dei testi amministrativi non 5 abbondantissima su questa cerimonia. Ne diamo 
alcuni esempin : 

TM.75.G. 1246 (tardo periodo di Ibbi-Zikir, mese ) r. m' 1-7 : (3 tessuti) 
Jizi-gar / dingir en / izi-gar / en / izi-gar / ma-lik-tum ; 

TM.75.G.2439 (mese perduto) r. IV' 10'-16' : (tessutiy 16 izi-gar/ dingir en 
/wa/ 16 en /wa/ 16 m-lik-twn ; 

TM.75.G.10013 (periodo di Ibrium, mese perduto)~. iii 15-23 : (tessuti) / 16 
izi-gar/ di* en/ w d  16 izi-gar / en / w d  izi-gar / ma-lik-tum. 

Alaini testi riconiano solo l'accensione del braciere per ii re. 
Sono da menzionare poi i rituali che avevano come protagonisti i Sd-2-ib, 

figure che finora sfuggono ad una esatta definizione. A. Archia sembra pensare a dei 
dipendenti palatini il cui numen, variava da 9 a 14. Ma i Sd-2-ib erano figure sacerdotali, 

ahmcina P a a i c u n e d e i i e ~ d i a n z i o n e v .  A. A r c h i u i m i r e d e r o l i v i a u ~ & l ' l m i k  B E b 4  inD.Chaipia- 
F. Joannb (66). Marchanda, diplomata et cmpauua (=MClanges Pan1 Gmliii. Riris 1991. p. 221-222. Ome alla ccchonía 
delhnziom nsta da studiare la figura de~sdda to  ali'offata deIl'dio (lú nídba i-g@. f a s e  una figura saumbde.  C<mosciamo 
diversí nomi di que& funponaci ; lo síudio prosopografico di Mti i mmi di addetti aü'oilo ci amtaa a capice q d  pasonaggi 
con questa funzionc prwtavano mino ad Ebla, per quanto tempo, se aano personaggi di famigiia nale o píncipesca ecc. e 
se crano co-i ad un tempio. 

V. da ultimo M. Coiten. Iae Cuitic Caleadars of the Ancieut Near East, BUheada 1993. pp. 31-32 coa bibliogmfia 
precedente. 

26 GiB L. Cagni, m a t e  sacrificali e vaive ad Ebla: Approccio metodologico e saggio-campione. in H. Waetmldt-H. 
H a u m  (edd.). W i h a f t  und GcseIlschaft von Ebh (ALten d a  Intemationakn Tagung Hcidelberg 4.-7. November 
1986). HeideIberg 1988. pp. 181-198. in pariicolare pp. 188-189. ha rilevato c~~ il testo ARET X 70 con ARET Vm 
542 r. N 7-13 che si poteva propare l'equival- dingir e ~ = ~ k u r a .  Eñcltivamente. come ha notato successivamente L. 
Milano, nel testo ARET IX 17 tn k di- datmatarie di pani il dio Kura non compare ma compare ii dio del re. a riprma 
dell'esattezza deü'equazione proposta da L.Cagni. 

28 V. AArcbi.UDUA (LAK-777) and UZU (LAK-3%) in lhe Ebla Texts. in Citc-dau rál- sur k Rbdie-Orient 
ancien offextcs en hmmage a Leoa de Meya. Lciiven 1995. pp321-327. m pmticolare p325. 
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legate a vita al culto oppire questo m010 non mppresentava invece un momento di passaggio e 
almem una volta nella vita un cittadino eblaita prestava funPone in  questo m010 partecipando 
alla m s i o n e  cultuaie e lasciando poi il posto ad aitri? La prosopograña dei M-2-ib 
sembrere!bbe provare che non si trattava di un m010 fisso. 

Restano inñne da investigare i diversi riti compiuti dai M-2-ib. Gia A. 
ha evidenziato come il ritanio del dio Nidabal di Luban o di Nidabal di Arugadu alluda 
chiaramente alla fine di un viaggio cultuale (una processionei della statua del dio seguito dai 
Sd-2-ib. La fi-equenza di questa processione non e ancora stata stabilita ; sembra certo peri3 
che la processione aveva luogo nei mesi XI o XII (di ogni amo?). A ~ h i  ha inoltre evidenziato 
come solo per il "ritmo" (Su-mu-nfgin) del dio Nidabal di Luban si svolge una cerimonia 
neiia quale 2 consumata carne (m) ; non ci sono molte specificazioni su questo rito di carne 
ma certo che si tratta di un rituale reale, al quale partecipam in primo luogo il re, la regina, 
il vizier Ibrium e in seguito suo figlio e successore Ibbi-Zikir. 

Sono documentati Se3-2-ib anche di altre divinita, ad esempio di Rasap, Sin e 
Balas; cf. TM.75.G.1777 r. XI 5-13 : (tessuti 2 Nomi di Persona) 1ú (2 Nomi di Persona) 
Sd-2-ib d~a-sa-ap gú-nu; TM.75.G.1837 r. IX 6'-14' : (tessuti e oggetti di rame Nome di 
Persona) 1ú (Nome di Persona) M-2-ib d ~ i  wa d~a-li-&.z. 

Non nsultano menzionati M-2-ib connessi in qualche modo con il culto del dio 
principale Kura. Figli di alcuni importauti personaggi della corte di Ebla sow stati 3e3-2-ib ; lo 
e stato ad esempio Ibbi-Zikir, mentre nessun testo menziona lbrium in questo molo. 

Questi molteplici rituaü cui famo frequentemente accenno i testi di Ebla ci 
provano quanta parte essi avessero nella vita della corte. La giomata stessa del re, per lo meno 
quella pubblica, era probabilmente regolata da alcuni ñtuali quali que110 degli Angubbu, un 
rituale che presaive cerimonie che sandiscono le varie ore della giornata. 

ii re di Ebla, sua madre e la regina hanno compiuto viaggi cultuali in parecchi 
templi del tenitorio eblaita. Alcuni santuari, quali queilo del dio Nidakui a Luban, erano 
venerati come i santuari eblaiti e ricevevano offerte e doni anche da re stranieri che venivano a 
visitarii. 

In alani  casi sembra trattasi di un vero e proprio itinerario cultuale. Ad es. la 
madre del re k-Damu, la regina madre Dusigu compie in pih occasioni un viaggio cultuale ai 
santuari delle citta di Mane, Zurarnu e Ugud. Quando essa muore 8 la regina a compiere il 
medesirno penxnso ; le tre citta som rnenzionate d@ scribi nello stesso ordine in modo che si 
pud veramente pensare ad un ven, e p p r i o  itinerario cultuaie. Ne cito soltanto un esempido : 

TM.75.G. 10088+10182 v. XIV 13-24 : 30 bar, :U 3u-bal-ak 6 gín DiLMUN 
ku-gi 3 zi-bar níg-ba ama-gal en d~ARA,ó i~  Má-NEti wa UTgú-la-@ wa Z u - r a - d .  

E inoltre molto verosirnile che jmemhie delle occasioni di consegna di beni che 
gli scribi eblaiti introducono con l'espressione "in ud...", "nel g i m o  in cui ..." facciano 
riferimento a cerimonie religiose che si svolgevano semndo ntuali ben deñniti31. 



Anche l'espressione níg-dingir-dingir-dingir-dingir seguita da un evento puh 
alludere ad una cerimonia religiosa. Dal momento che in alcuni casi l'evento & decisamente 
lieto e da festeggiare (come ad es. una nascita)n 5 molto verosimile &e l'espressione indichi 
se- un awenimento favorevole ad Ebla e che quindi si possa tradurre con "grazie agli dei 
, in rendirnento di grazie agli dei", perche un fatto favorevole si 8 vedicato. 

Sembra molto verosimile che anche gli altri avvenimenti che seguono la 
medesima espressione siano favorevoli ad Ebla e quindi da fésteggiare. Acquistano quindi un 
valore importante da1 punto di vista della storia dell'espansione dello stato eblaita le espressiani 
che sembrano indicare la presa, la distruzione di una cita o la vittoria su di essa ; ne diamo qui 
solo alcuni esempi : TM.75.G.2417 r. 4-6 : níg-dingir-dingir-dingir-dingir An-'a-rúmh 
:u-ba-ti ; TM.75.G.10077 v. X 5-17 : nfg-dingir-dingirdngir-dingir TZTN.SE MU-r@ wa u g 7  

W~-ru ,~ tum.  
L'espressione ¿3 stata finora tradotta in vario modo, ma mi sembra di poter 

proporre una traduzione con "in rendimento di grazie agli dei" e di poter ipotizzare che la 
sintetica formula utilizzata dagli scribi eblaiti possa sottintendere una cerimonia religiosa di 
ringraziamento aglí dei, occasione per una consegna di beni. 

Concludendo vorrei sottolineare l'importanza e l'abbondanza dei dati relativi ai 
rituali nei testi di Ebla, fatto assolutamente e d o n a l e  negli archivi del 3" millennio a.c.. Non 
solo infatti i testi amministrativi ci consentono di conoscere i nomi degli dei venerati, le offerte 
a loro dedicate ma anche di entrare nel mondo affascinante dei rituali che venivano celebrati 
da1 re e dalla sua corte33, seguendo una tradizione ormai ben consolidata di modi e tempi e con 
gesti, atti, oggetti canonici. Anche se molti rituaii sono complessi e difficili da comprendere 
sembra di poter nconoscere tra essi una gran parte dei nti di passaggio enucleati da Van 
Gennep34. 

Lo studio della cronologia relativa e della prosopografia consentiranno di 
comprendere meglio la scansione temporale secondo la quale questi riti erano celebrati e 
l'entita della partecipazione da parte della corte reale. 

a V. ARET 1-M s.v. nfg-díngir-dingir-dingir-dingir e M. Bddacci, F'atWIy hbiisitcd Ebla Tats, Napoli 1992 s.v. ; nn alteOae 
esempio: lM.75.G2417 r. W 9-16 : (2 tusuti3 níg-dingir-dingir-dingir-dingir Ib-dum dam Ea-na-ni-D hí h&um dumn-nita 
m-da ; TTví.75.G.2429 r. XVII 3-6 : níg-dingir-dingir-dingir-dingir Tí-i&tc-Da-mu domo-nita tii-da. A volte I'avvenimcnto b 
I'offerta di olio (e quindi probabilmente I'atto di alleanza) di una ciM straniera; ad es. TM.75.G.1411 r. 111 7-9 : 
níg-dingir-dingir-dingir-dingir A - K A ~  i-gii nídba. 

" Si tnma rempre deiia religioiie afñaale ddh famiglia regante e &Be famigk &lb staio, meatrr la rclígioae 
popolare mspare soltanto dai nomi di pmona e dai testi di scongiipi rcdaüi in eblaita ; d. PFronzdroli. L i n k  e testo neglí 
archivi di Ebla, in Memacia di Ebla. La Parola del F'aasato XLVI (1991). pp. 220-236. 

A. Van Gmmp, Les &es de passage. Wris 1909. 



TM.75.G.1787 r. 1 1-8: (2 tessuti) Gaba-Da-m dumu-nita Ir-amk~a-m zi-ga en 6 

Ku-ra 


