
 9 

IntroduzioneIntroduzioneIntroduzioneIntroduzione    

 

 

Oggetto di questa trattazione é l’analisi e l’elaborazione di fonti provenienti dall’Anatolia e 

principalmente da ÷attuša, antica capitale del regno ittita.  

Nell’estate del 1906, nei dintorni del paese di Böˆazköy, situato a circa duecento chilometri 

nord-est di Ankara, Hugo Winckler e Theodor Makridi diedero inizio agli scavi archeologici 

del sito che sarebbe diventato la maggior fonte di notizie per la ricostruzione della storia 

ittita. Grazie al ritrovamento di numerose tavole, è stato possibile intraprendere la 

decifrazione della lingua cuneiforme ittita e di conseguenza lo studio della cultura anatolica 

così come ci è stata tramandata dal suo popolo, per un arco di tempo che va dal XVI al XII 

secolo a.C. Gli scavi nella città di ÷attuša sono al momento ancora attivi e continuano a 

fornire materiale archeologico e bibliografico che rende lo studio della materia sempre 

attuale ed in continua crescita. Nel corso del secolo, agli scavi della capitale ittita si sono 

affiancate, sul territorio anatolico, altre campagne archeologiche in siti come Ma®at (antica 

Tapikka), Örtaköy (antica Šapinuwa), Ku®akle (antica Šarišša). Esse, grazie al ritrovamento 

di archivi, hanno ulteriormente arricchito le fonti scritte a disposizione dei filologi, oltre che 

le conoscenze della cultura materiale ittita.   

Numerosi studiosi e ricercatori si sono adoperati per la comprensione e per una 

catalogazione dei documenti scrittori a noi pervenuti. Così nel 1956 Emanuel Laroche si è 

occupato di una prima classificazione dei testi ed ha pubblicato il “Catalogue des textes 

hittites”. Questo lavoro è stato in seguito revisionato ed ampliato dallo stesso autore ed è in 

continuo stadio di sviluppo ed approfondimento grazie agli sforzi dell’Accademia di Mainz. 

Essa, attraverso il suo sito, www.hethiter.net, fornisce continui aggiornamenti, non solo 

sulla classificazione dei testi, ma anche sullo stadio di avanzamento della ricerca ittitologica. 

 

La presente dissertazione si focalizza principalmente sullo studio di alcune categorie testuali 

classificate come inventari di culto ed indagini oracolari, e si prefigge l’esposizione e la 

trattazione degli argomenti in questione attraverso la continua analisi filologica, storica e 

contenutistica delle fonti in cuneiforme ittita.  

Gli inventari di culto sono documenti che forniscono informazioni sui culti delle città del 

regno ittita. Essi contengono liste in cui sono elencati gli arredi sacri, i templi e le stele, le 
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feste celebrate, il personale templare e le offerte previste per le varie divinità. In questo 

modo il sovrano poteva avere un controllo diretto sui beni del regno e amministrarli per 

mezzo di funzionari e burocrati inviati nelle varie province. 

Le indagini oracolari avevano invece lo scopo di stabilire un contatto diretto con gli dei, al 

fine di comprendere il loro volere e di ingraziarsi il favore divino. Esse erano condotte con 

l’aiuto di un esperto di divinazione che sapeva interpretare i presagi celesti attraverso l’uso 

di tecniche mantiche di vario tipo. Si tratta dell’osservazione del volo degli uccelli, oppure 

di un’anguilla in un bacino d’acqua, o delle interiora degli animali, o ancora del getto di 

alcune tesserine che rappresentavano simboli positivi e negativi. L’investigazione oracolare 

si svolgeva con la formulazione di varie domande, a cui l’oracolo era tenuto a rispondere 

positivamente o negativamente. 

Nella seguente trattazione è stata condotta un’analisi di entrambe le tipologie soprattutto in 

relazione ad un importante centro religioso menzionato nelle fonti, il santuario Nerik, cui la 

corte ittita appare legata soprattutto nel corso del XIII secolo.  

Si tratta di una città attestata già nelle fonti scritte risalenti all’Antico Regno e le cui vicende 

ci sono state tramandate fino al tardo impero ittita. La sua localizzazione nell’Anatolia 

settentrionale, anche se non del tutto certa, è altamente probabile. La maggior parte degli 

studiosi concordano infatti nell’identificare Nerik con Hüyük Oymaaˆaç, situato a circa 300 

Km a nord-est di Ankara, un monticolo non molto lontano dall’odierna Verzirköprü. 

Dopo due campagne ricognitive nell’estate del 2005 e del 2006, su questo sito è attivo uno 

scavo sotto la direzione del professor Jörg Klinger e gli aggiornamenti sugli stadi della 

ricerca sono disponibili on line sul sito http://www.nerik.de/.    

Le indagini mantiche e gli inventari di culto di Nerik analizzati in questa sede, sono tutti del 

periodo imperiale (1350 a.C. - 1200 a.C.), poiché non possediamo fonti di questo tipo che 

possano essere datate all’Antico o al Medio Regno ittita. É presente solo un’eccezione, un 

testo d’inventario considerato di epoca medio-ittita, KUB 12.36 + KUB 60.9. Partendo 

dalla constatazione che le fonti disponibili risalgono al Nuovo Regno, l’attenzione è stata 

rivolta soprattutto a questo periodo storico, durante il quale si assiste ad un rinnovato 

interesse per la città ed i suoi culti, soprattutto per via delle imprese del sovrano ÷attušili 

III, il quale fece di Nerik il simbolo della sua propaganda politica. 

Il seguente lavoro prende le mosse da una monografia pubblicata nel 1970 dall’ittitologo 

tedesco Volker Haas, “Der Kult von Nerik“, nella quale lo studioso si è occupato 
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principalmente degli aspetti religiosi del santuario nord-anatolico, rivolgendo la sua 

attenzione sul pantheon della città ed esaminando i documenti sulle celebrazioni delle feste, 

e sulle preghiere. Dopo quasi quarant’anni dalla pubblicazione del suo libro, è stato 

necessario un nuovo studio delle fonti ed una loro rielaborazione. Questo perché, nel corso 

degli ultimi anni, è aumentato considerevolmente il numero delle tavole in cuneiforme ittita 

pubblicate in autografia e si sono ampliamente sviluppati gli studi sui criteri paleografici ed 

interpretativi dei manoscritti ittiti. Ciò ha permesso di datare alcuni testi con maggior 

precisione e di fornire un quadro più completo della situazione storica di questo importante 

santuario nord-anatolico. Inoltre, le tipologie dei documenti presi in esame in questo studio 

sono state quasi completamente tralasciate da Volker Haas. Tali scritti risultano tuttavia 

indicativi del valore religioso che le divinità di Nerik rivestivano nel periodo imperiale e 

permettono di ampliare le informazioni sulla città; per questo motivo si è ritenuta 

fondamentale la loro analisi  ed edizione.  

Parallelamente allo studio di questi documenti è stato condotto un lavoro di continuo 

raffronto con altre categorie testuali, allo scopo di chiarire, ed in parte ridefinire, il ruolo 

religioso e politico della città di Nerik durante il periodo imperiale. Viene così messa in 

discussione la precedente visione del santuario nord-anatolico completamente distrutto e 

disabitato per secoli a causa delle invasioni kaškee, e vengono rilette le fonti storiche in un 

ottica diversa, principalmente quella della propaganda politica di ÷attušili III che vantava la 

“riconquista” della città perduta per mano kaškea.  

Le manovre politiche di questo re e di suo figlio e successore al trono Tudøaliya IV, 

emergono soprattutto dall’analisi delle indagini oracolari, documenti che si presentano 

come i più “genuini” all’interno della documentazione ittita. Ciò è dovuto al fatto che tali 

testi erano il risultato della volontà di comunicare con le divinità, alle quali non era 

concesso mentire, ed anche per questo, a parte rare eccezioni, tali tavole venivano 

regolarmente eliminate.  Gli inventari di culto erano destinati, allo stesso modo, a restare 

negli archivi amministrativi solo per un periodo limitato; essi erano il prodotto della 

macchina burocratica ittita che si preoccupava, sotto le direttive regie, di aggiornare di 

regolarmente la situazione del culto presente nel regno, e di eliminare i documenti 

considerati non più attuali. Sia gli inventari di culto che le indagini oracolari venivano 

quindi redatti in una sola copia, al contrario di testi di altro genere, come editti regi, 

preghiere, rituali, descrizioni dei cerimoniali festivi, ecc..., di cui invece possediamo 
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numerose stesure. Questa non è però l’unica caratteristica che accomuna le due categorie 

qui prese in esame; a volte esse trattano dello stesso argomento e rendono possibile un 

confronto incrociato, permettendo quindi di ampliare e comprovare le informazioni a 

nostra disposizione. 

 

La ricerca si struttura in quattro capitoli. Dopo un primo capitolo introduttivo nel quale è 

presentato lo scopo che questo studio si propone, seguono i capitoli in cui le fonti scritte 

relative a Nerik sono analizzate in maniera più approfondita. 

 

Il secondo capitolo propone una contestualizzazione storica e geografica della città di 

Nerik. Sono qui esposte le ipotesi di localizzazione del sito attraverso un confronto tra 

informazioni archeologiche e geografia storica delle fonti. I risultati delle survey condotte 

nella regione nord-anatolica sono confrontati con le informazioni provenienti dagli archivi 

reali, nel tentativo di stabilire una corrispondenza tra le evidenze archeologiche e 

filologiche. Attraverso un esame puntuale del materiale scrittorio viene poi ridefinita la 

storia di Nerik, con particolare attenzione al periodo imperiale ittita. Nel corso 

dell’esposizione sono riportati e analizzati documenti, che vengono interpretati attraverso 

una prospettiva storiografica.  

 

Il terzo capitolo analizza gli inventari di culto, argomento centrale della trattazione. Dopo 

un quadro generale che presenta questa categoria di testi da un punto di vista tecnico e 

storiografico, si entra nel vivo della discussione esaminando le tavole connesse al culto di 

Nerik.  Viene quindi presentata la situazione storica che emerge dagli inventari di culto ed è 

avanzato un confronto con le altre fonti nel tentativo di ricostruire il susseguirsi degli eventi 

fondamentali che hanno interessato il santuario di Nerik. Nel paragrafo successivo sono 

poi enunciati i criteri di catalogazione utilizzati per questi documenti, e, dopo alcune 

informazioni tecniche sulla redazione dei testi e sul loro luogo di ritrovamento, si passa ad 

affrontare i temi presenti negli inventari di culto. Questi vertono principalmente sulla 

descrizione di atti liturgici da svolgersi nel corso di una cerimonia festiva, oppure 

sull’elenco delle derrate alimentari e degli arredi sacri destinati alle divinità. I vari atti rituali 

sono stati analizzati e confrontati, dove possibile, con quelli presenti in altre categorie 

testuali.  
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Segue poi un paragrafo in cui è esaminato il pantheon che si delinea dagli inventari di culto 

e le varie città in cui sono venerate le divinità di Nerik al di fuori della loro zona d’origine. 

Da quest’analisi emerge che durante il periodo imperiale il pantheon di Nerik subisce 

influenze esterne ed accoglie nuove divinità al suo interno, in linea con un processo di 

assimilazione di elementi esterni che coinvolge tutta la sfera religiosa ittita. Così come 

avviene un fenomeno di assimilazione di influssi esterni, notiamo anche il processo 

opposto, per cui il culto degli dei di Nerik si estende a centri circostanti ed anche più 

lontani, in un arco di circa 350 km in direzione sud-est e sud-ovest.  

 

Il quarto capitolo inizia con una panoramica sulle indagini oracolari, al fine di introdurre le 

caratteristiche generali di questi testi ed esporre la loro finalità e funzione all’interno della 

società ittita. 

Si passa poi all’analisi di alcuni inventari di culto che contengono oracoli, e sono evidenziati 

i punti di contatto delle due categorie ed il loro reciproco rapporto.  

Infine, il corpus principale del capitolo si focalizza sullo studio delle feste menzionate nelle 

investigazioni mantiche e su un confronto con i documenti che descrivono i cerimoniali 

festivi e gli inventari di culto.  

Particolare attenzione è rivolta a due feste che hanno come protagonista la città di Nerik. 

La prima è la “Festa della Strada per Nerik”, menzionata in diversi documenti e finora solo 

parzialmente studiata. Essa viene inquadrata storicamente ed è evidenziato il suo carattere 

di cerimonia facente parte della grande festa di stato della nuntarriašøa. La seconda è la 

festa del purulli, la più importante cerimonia nella regione del Mar Nero, variamente 

attestata sia nei documenti oracolari che in quelli di feste. Vista la sua assoluta assenza negli 

inventari di culto, sembra che la sua celebrazione a Nerik e nella regione nord-anatolica 

non avesse più luogo già dal periodo medio-ittita.  

 

Il quinto ed ultimo capitolo presenta l’edizione critica dei testi. Qui sono editi gli inventari 

di culto inerenti la città di Nerik ed altri documenti, cioè alcune indagini oracolari e testi di 

cerimonie festive, che sono ritenuti utili ai fini della ricerca.  

 

 


