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Ebla, una scoperta italiana

 » Modulo 2 [1/1]

È stata una missione archeologica italiana, guidata 
da P. Matthiae, a scoprire in Siria i resti di una 
grande città, Ebla, risalente al 2400 a.C. (periodo 
protosiriano maturo). 
Ebla sorgeva nella Siria settentrionale interna, a 
60 chilometri da Aleppo, in un sito chiamato oggi 
Tell Mardikh (Fig. 1). La sua posizione era parti-
colarmente felice, soprattutto per il controllo di 
un’importante via di comunicazione tra la Meso-
potamia e il bacino del Mediterraneo, utilizzata 
per i traffici di legname e metalli. Il nucleo urbano 
più antico era attestato su un’altura, l’acropoli, 
dove si è rinvenuto il grande palazzo reale, che è 
stato esplorato per 2500 mq, articolato in nume-
rose sale disposte intorno a una vasta corte delle 
udienze, con un portico lungo due lati. Da qui, 
attraverso un portale monumentale, si accedeva 
a una scalinata lunga oltre 22 m, che conduceva 
ai piani superiori. Nel quartiere amministrativo 
del palazzo è emersa una grande sala del trono, 
preceduta da una sala d’archivio, dove furono ri-
trovate più di 15.000 tavolette d’argilla con testi 
cuneiformi. Nella parte occidentale si trovava il 
quartiere dove avveniva la macinazione dei cereali 
e la produzione alimentare, vicino alla zona sacra 
ubicata più a nord, mentre nella zona sud si tro-
vavano i magazzini per il deposito del vasellame. 
Sulle pendici meridionali e nella pianura circostan-
te sorgevano altri quartieri, probabilmente con 
destinazione residenziale o amministrativa peri-
ferica, per un’estensione totale di circa 50 ettari. 
Intorno al 2300 a.C., a causa della devastazione 
da parte di Sargon di Akkad, la città attraversò 
una fase di decadenza e di crisi, che cessò tra il 
2000 a.C. e il 1900-1600 a.C. (paleosiriano arcai-
co e maturo). Questo nuovo periodo di splendore 
vide la città ampliarsi fino a 60 ettari, e arricchirsi 
di nuovi edifici, pubblici e religiosi, e di sontuosi 
palazzi. Ebla venne circondata da un imponente 
terrapieno difensivo alto 20 metri, e la cittadella fu 
fortificata con una cinta muraria. Appartengono 
a questo periodo ben tre nuovi palazzi reali, uno 
dei quali sorgeva accanto all’area sacra alla dea 
Ishtar, che comprendeva il tempio e un grande, 
enigmatico monumento (Fig. 2). 
Il tempio aveva un portico ornato da numerose 
statue in basalto di re, regine e sacerdoti seduti, 
e ha restituito i resti di un grande bacino ri tuale 
in basalto con l’immagine scolpita della dea Ishtar 
nuda e alata e delle sue sacerdotesse, votate alla 
prostituzione sa cra. Accanto al tempio sorgeva un 
secondo edificio, probabilmente incompiuto, dalle 
caratteristiche singolari: era una grande terrazza 
in pietra calcarea, con le superfici murarie legger-
mente inclinate, che non presentava alcun accesso 
lungo i muri perimetrali, né verso la corte centra-
le, la cui destinazione è incerta. È probabile che 
si trattasse di un bama (in ebraico = alto luogo, 
ricordato spesso da passi biblici), ossia una gran-
de piattaforma dedicata al culto delle piante e ai 
sacrifici offerti alla dea Ishtar, come proverebbero 

anche i numerosissimi semi di melograno trovati 
all’interno del cortile, frutto presente nei rituali 
della fecondità. Il luogo fu usato per un periodo 
come recinto sacro per piante e animali e venne 
interrato intorno al 1650 a.C. Di grande pregio so-
no i numerosissimi oggetti votivi rinvenuti sul sito, 
come i gioielli, le perle in corniola, cristallo di rocca 
e pasta vitrea, piccoli amuleti in bronzo, figurine 
da intarsio in avorio che rappresentano divinità e 
figurine femminili in terracotta, che documenta-
no una produzione artigianale e artistica vivace 
e originale, talora con influenze dell’arte egizia. 

Fig. 1 Veduta aerea di Tell Mardikh, con le rovine  
di Ebla, III millennio a.C. 

Si individua il terrapieno difensivo intorno alla città, 
la cittadella fortificata e l’area ai piedi dell’acropoli.   

Fig. 2 Veduta aerea del monumento a Ishtar,  
1650 a.C. circa, Ebla.
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