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Fig. 4.21…….Tabella di Associazione proposta da Vertesalji realizzata tramite software  

  Wilkinson (da Vertesalji 1984, fig. 4). 

Fig. 4.22…….Tabella di associazione e divisione in sottofasi delle caratteristiche principali 

  rinvenute all’interno delle tombe della Pit F. Nello specifico, i cerchi corrispondono

  ai tipi individuati da Woolley (per una correlazione dei numeri, si veda Tab. 4.5), i

  triangoli alle caratteristiche delle decorazioni dipinte, i quadrati sono relativi al 

  colore delle pitture, delle argille e alle caratteristiche produttive (da Vertesalji 1984,

  tab. 1). 

Fig. 4.23…….Rielaborazione della tabella di associazione (presenza/assenza) dei tipi individuati

  da Woolley nelle tombe PFG della Pit F. 

Fig. 4.24…….Mappa topografica di Tell al-Ubaid con indicazione delle aree di scavo principali.

  Da Delougaz 1938, fig. 3. 

Fig. 4.25…….a) Topografica del sito di Tello/Girsu (da Parrot 1948, fig. 5); b) il “Ponte” presso

  il “tell de l’Est” (da Parrot 1948, fig. 45). 

Fig. 4.26…….Sezione ricostruttiva del sondaggio nel sito di Qal’at Hajji Muhammad (da Lenzen

  1940, fig. 20 c). 

Fig. 4.27…….Localizzazione dei sondaggi K nella porzione orientale di Nuffar/Nippur. Da 

  McCown – Heines 1967, tav. 5 

Fig. 4.28…….Planimetria ricostruttiva di Ras al-Amiya (da Stronach 1961, fig. 2). 

Fig. 4.29…….a) Sezione ricostruttiva del sondaggio CW (da Stronach 1961, fig. 4); b) Planimetria

  del livello III (da Stronach 1961, fig. 5). 

Fig. 4.30…….Planimetria dei rinvenimenti da Tell Uqair e sezione ricostruttiva del sondaggio 

  profondo (da Lloyd – Safar 1943, tav. VI B). 
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Fig. 4.31…….Tabella di associazione dal sito di Tell Uqair (da Lloyd – Safar 1943, tav. XVII). 

Fig. 4.32…….Ceramica dipinta proveniente dalla sepoltura nella stanza A5, S3 in TB7 (da 

  Lippolis et al. 2019, fig. 10 a, b). 

Fig. 4.33…….Mappa con i maggiori siti della regione della Mesopotamia meridionale (in rosso).

  I punti colorati rappresentano i siti rinvenuti tramite surveys con attestazioni di 

  ceramica dipinta “Black-on-buff” (da Volpi 2020, fig. 1. Mappa dell’autore sulla 

  base di Adams  1965; 1972; 1981; Adams – Nissen 1972; Gibson 1972; Jacobsen 

  1969; Wright 1981). 

 

Cap. 5 

Fig.5.1…….“Envelope method” per le varietà dimensionali O.B.2.a e O.B.2.b sulla base dei 

  frammenti da Tell Zurghul. Sebbene il “limite” fra la varietà a e la varietà b è poco

  definito, si è deciso di effettuare questa divisione per sottolineare la presenza di 

  notevoli differenze dimensionali che possono rappresentare differenze a livello 

  funzionale. 

Fig.5.2……. “Envelope method” per le varietà dimensionali O.B.3.a e O.B.3.b sulla base dei 

  frammenti da Tell Zurghul. Anche in questo caso la distinzione è statisticamente 

  poco rilevante. Se sulla base dei frammenti da Tell Zurghul la divisione si attesta 

  fra la varietà a, con diametro massimo di 14 cm, e la varietà b, con diametro 

  massimo di 17  cm, in altri siti sono attestate ciotole con diametri compresi fra 15 e

  16 cm. Si è deciso di mantenere ugualmente la divisione per sottolineare la presenza

  di differenze dimensionali che potrebbero aver avuto un significato a livello 

  funzionale. 

Fig.5.3…….“Envelope method” per il tipo O.B.5 sulla base dei frammenti da Tell Zurghul. In 

  questo caso si è deciso di non effettuare una distinzione in varietà dimensionali, dal

  momento che i frammenti presentano poche variazioni a livello dimensionale. Lo

  stesso avviene anche nel repertorio dagli altri siti della Mesopotamia meridionale,

  dove tutti i frammenti assegnati a questo tipo hanno un diametro all’orlo maggiore

  di 14 cm e coerente con il gruppo qui evidenziato. 

Fig.5.4…….“Envelope method” per il tipo O.B.8 sulla base dei frammenti da Tell Zurghul. Anche

  in questo caso si è deciso di non dividere il tipo in due varietà dimensionali, dal 

  momento che nessun frammento si distingue chiaramente a livello dimensionale. In

  questo caso si segnala la particolarità, a livello morfologico, dei frammenti 

  SG.19.B.831/6 (verde) e SG.19.B.L.366/8 (giallo) nel profilo interno dell’orlo.  
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Fig.5.5…….“Envelope method” per il tipo O.B.8 sulla base di alcuni frammenti di “bell-shaped

  bowls” (O.B.16) e “bell-shaped beakers” (O.C.7) dai siti di Tell Abu  

  Shahrein/Eridu e Tell Oueili. 

Fig.5.6…….“Envelope method” per i tipi O.C.2 – O.C.10 e le loro varietà dimensionali a e b sulla

  base dei frammenti da Tell Zurghul. Dato che i tipi sono divisi sulla base delle 

  variazioni morfologiche della base (arrotondata-piatta; SG.19.B.L.364/86, giallo 

  ocra; ad anello; SG.19.B.L.364/87, viola), quando queste non sono conosciute i 

  frammenti di orlo sono analizzati congiuntamente. I tipi sembrano presentare due

  varietà dimensionali: quelli con diametro inferiore o uguale a 12 cm e quelli con 

  diametro maggiore o uguale a 14 cm. 

Fig.5.7…….“Envelope method” per le varietà dimensionali a e b del tipo O.C.11 sulla base dei 

  frammenti da Tell Zurghul. I frammenti della varietà O.C.11.a presentano un 

  diametro ≤ a 12 cm; i frammenti della varietà O.C.11.b presentano un diametro ≥ a

  14 cm. 

Fig. 5.8…….Frequenza delle forme per le fasi 1–3b dal sito di Tell Zurghul. 

Fig. 5.9…….Frequenza dei tipi della forma O.B. per le fasi 1–3b dal sito di Tell Zurghul. 

Fig. 5.10…….Frequenza dei tipi della forma O.C. per le fasi 1–3b dal sito di Tell Zurghul. 

Fig. 5.11…….Frequenza dei tipi delle forme C.H. e C.J. per le fasi 1–3b dal sito di Tell Zurghul. 

Fig. 5.12…….Frequenza dei tipi delle forme B., D., Oth. e S. per le fasi 1–3b dal sito di Tell 

  Zurghul. 

Fig. 5.13…….Immagini al microscopio USB a basso ingrandimento delle classi d’impasto 

  identificate nel repertorio di Tell Zurghul, area B. 

Fig. 5.14…….Grafici della frequenza delle classi d’impasto (a e b) all’interno del repertorio di 

  Tell Zurghul. 

Fig. 5.15…….Grafici di associazione fra macro-classi d’impasto e forme vascolari individuate per

  il repertorio di Tell Zurghul: a) frequenza di attestazione relativa all’interno delle

  singole forme vascolari individuate; b) frequenza di attestazione in percentuale 

  all’interno delle singole forme vascolari individuate.  

Fig. 5.16…….Frammenti di olla SG.17.BN.703/9 con tracce di soot. 

Fig. 5.17…….Frammenti della produzione red slip con ingubbiatura rossa sulla superficie esterna.

  a) SG.19.B.838/2; b) SG.17.BN.719.UN1 

Fig. 5.18…….Gruppi petrografici (Gr. 1–4) individuati nel repertorio di Tell Zurghul, area B (in

  collaborazione con la dott.ssa Pamela Fragnoli). 
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Fig. 5.19…….Gruppi petrografici (Gr. 5–7) individuati nel repertorio di Tell Zurghul, area B (in

  collaborazione con la dott.ssa Pamela Fragnoli). 

Fig. 5.20…….Relazione fra i gruppi petrografici (Gr.) e le macro-classi d’impasto identificate. 

Fig. 5.21…….Diversi metodi per la giustapposizione di cercini. Da Roux – Courty 1998, 749. 

Fig. 5.22…….Profilo irregolare del vaso, marcato da ondulazioni costanti. Esempi da Tell 

  Zurghul, area B, e da Tell al-Muqayyar/Ur (cortesia del British Museum di Londra). 

Fig. 5.23…….Spessore irregolare e discontinuo del profilo. Esempi da Tell Zurghul, area B. 

Fig 5.24…….Esempi di giunzione dei cercini su materiale sperimentale. Da Roux 2019, 164). 

Fig. 5.25…….Esempi di fratture con andamento preferenziale e profilo “bevelled” dal repertorio

  di Tell Zurghul, area B. 

Fig. 5.26…….Giunzione dei colombini visibili in sezione grazie alla presenza di vacuoli che si 

  formano nei punti di contatto fra i colombini. Da Tell Zurghul, area B, e da Tell al

  Muqayyar/Ur (cortesia del British Museum di Londra). 

Fig. 5.27…….Utilizzo di argille di colore diverso per colombini differenti. Da Tell Zurghul, area

  B, e da Warka/Uruk (cortesia del Vorderasiatisches Museum di Berlino). 

Fig. 5.28…….Immagini radiografiche dei vasi 31-17-313 e 31-17-306, da Tell al-Muqayyar/Ur 

  (cortesia del Penn Museum di Philadelphia). 

Fig. 5.29…….Metodo detto “ring coiled base”, che consiste nella formazione delle basi ad anello

  tramite l’aggiunta di un ulteriore colombino sul fondo esterno in funzione di anello.

  Esempi da Tell Zurghul, area B, e da Tell al-Muqayyar/Ur (cortesia del Penn 

  Museum di Philadelphia). 

Fig. 5.30…….Metodo detto “ring modeled base”, formato da un unico disco d’argilla aggiunto al

  fondo del vaso. Esempi da Tell Zurghul, area B, e da Tell al-Muqayyar/Ur (cortesia

  del British Museum di Londra e del Penn Museum di Philadelphia). 

Fig. 5.31…….Metodo detto “ring modeled base”, formato da un unico disco d’argilla aggiunto al

  fondo del vaso. Esempi da Tell Zurghul, area B, e da Tell al-Muqayyar/Ur (cortesia

  del Penn Museum di Philadelphia). 

Fig. 5.32…….Basi a bottone, basi arrotondate e basi appuntite. Esempi da Tell Zurghul, area B, e

  da Warka/Uruk (cortesia del Vorderasiatisches Museum di Berlino). 

Fig. 5.33…….Cordonature esterne, prese e bugne aggiunte al corpo del vaso, da Tell Zurghul, area

  B, e da Warka/Uruk (cortesia del Vorderasiatisches Museum di Berlino). 

Fig. 5.34…….Esempi di colli di giare aggiunti successivamente al corpo del vaso, da Tell Zurghul,

  area B. 
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Fig. 5.35…….Esempio della formazione dei corpi delle giare, da Tell al-Muqayyar/Ur (cortesia 

  del British Museum di Londra). 

Fig. 5.36…….Elementi di rifinitura secondaria: tracce di lisciatura e raschiatura. Da Tell Zurghul,

  area B, Warka/Uruk e Tell al-Muqayyar/Ur (cortesia del Vorderasiatisches 

  Museum di Berlino e del Penn Museum di Philadelphia). 

Fig. 5.37…….Esempi di ingubbiatura, da Tell Zurghul, area B. 

Fig. 5.38…….Esempi di decorazioni particolari, da Tell Zurghul, area B. 

Fig. 5.39…….Gruppi tecnologici (TG) identificati per il locus L.364 da Tell Zurghul, area B. 

Fig. 5.40…….Elementi per la ricostruzione dei processi di formazione primaria di alcuni vasi dal

  sito di Qal’at Hajji Muhammad (da Volpi in stampa, fig. 6; cortesia del  

  Vorderasiatisches Museum di Berlino). 

Fig. 5.41…….Elementi per la ricostruzione dei processi di rifinitura secondaria di alcuni vasi dal

  sito di Qal’at Hajji Muhammad (da Volpi in stampa, fig. 7; cortesia del  

  Vorderasiatisches Museum di Berlino). 

Fig. 5.42…….Frammento VA 14345 (cortesia del Vorderasiatisches Museum di Berlino). 

Fig. 5.43…….Motivo decorativo B.A.8.g. 

 

Cap. 6 

Fig. 6.1…….Posizionamento della trincea del 1927 secondo Speiser (da Speiser 1929, fig. 3 a-c). 

Fig. 6.2…….Schizzo con il posizionamento della “Trial Trench” del 1927 differente rispetto a 

  quello proposto da Speiser 1929. Gentile concessione dagli “Archivi”  

  dell’University of Pennsylvania Museum; ringraziamento ad A. Pezzati. 

Fig. 6.3…….a) Sovrapposizione foto satellitare e mappa topografica da Speiser (1929, fig. 3 a-c);

  b) sovrapposizione foto satellitare e schizzo della “Trial Trench” rinvenuto presso

  gli “Archivi” dell’University of Pennsylvania Museum. 

Fig. 6.4…….a) Sistema di numerazione dei quadrati per le campagne G3 – G7 (rielaborazione da

  Tobler 1950, Tav. I); b) Quadrati nei quali sono stati indagati i livelli XII-XX 

  (rielaborazione da Tobler 1950, Tav. I). 

Fig. 6.5…….Tholos del livello XX, in direzione nord-est (da Tobler 1950, tav. XLV). 

Fig. 6.6…….Pianta del livello 3 di Tell Sabi Abyad con la contemporanea presenza di strutture 

  circolari (tholoi) ed edifici a pianta rettangolare a cellette (da Akkermans 1993, fig.

  3.12). 

Fig. 6.7…….Planimetrie liv. XVI da Tobler 1950, tav. XVII. 

Fig. 6.8…….Planimetrie liv. XV – XV-A da Tobler 1950, tav. XV–XVI. 
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Fig. 6.9…….a) Planimetria del liv. XIII da Tobler 1950, tav. XI; b) Rivalutazione del liv. XIII da

  Rothman 2009, fig. 5. 

Fig. 6.10…….a) Planimetria del liv. XII da Tobler 1950, tav. VIII; b) Rivalutazione del liv. XII 

  da Rothman 2002, fig. 3.6.  

Fig. 6.11……. Foto delle produzioni individuate nei livelli XX – XII di Tepe Gawra (cortesia del

  Penn Museum di Philadelphia). 

Fig. 6.12……. Frequenza di attestazione delle produzioni individuate nei livelli XX – XII di Tepe

  Gawra. 

Fig. 6.13…….Frammenti con “floating grains” di calcite in superficie (cortesia del Penn Museum

  di Philadelphia). 

Fig. 6.14…….Frammenti con superfici “chaff-faced” da Tepe Gawra (cortesia del Penn Museum

  di Philadelphia). 

Fig. 6.15…….Esempi della produzione “Impressed, blister ware” da Tepe Gawra. Si veda in 

  particolare il frammento 36-6-421 dove si nota la presenza di una bolla d’aria 

  formatasi alla giunzione delle due “slabs” (cortesia del Penn Museum di  

  Philadelphia). 

Fig. 6.16…….Sovrapposizione dei cercini attraverso il metodo detto “coiling by spreading” 

  (cortesia del Penn Museum di Philadelphia). 

Fig. 6.17…….Fratture preferenziali che testimoniano l’utilizzo della tecnica dei colombini 

  sovrapposti (cortesia del Penn Museum di Philadelphia). 

Fig. 6.18…….Colombini visibili in sezione (cortesia del Penn Museum di Philadelphia). 

Fig. 6.19…….Esempi di giare realizzate con tecnica mista (cortesia del Penn Museum di 

  Philadelphia). 

Fig. 6.20…….Immagini radiografiche dei frammenti dai livelli. XX – XVII di Tepe Gawra 

  (cortesia del Penn Museum di Philadelphia). 

Fig. 6.21…….Immagini radiografiche dei frammenti dal livello XII di Tepe Gawra (cortesia del

  Penn Museum di Philadelphia). 

Fig. 6.22…….Metodo detto “ring coiled base”, che consiste nella formazione delle basi ad anello

  tramite l’aggiunta di un ulteriore colombino sul fondo esterno in funzione di anello.

  Esempi da Tepe Gawra (cortesia del Penn Museum di Philadelphia). 

Fig. 6.23…….Metodo detto “ring modeled base”, formato da un unico disco d’argilla aggiunto al

  fondo del vaso. Esempi da Tepe Gawra (cortesia del Penn Museum di Philadelphia). 

Fig. 6.24…….Basi arrotondate. Esempi da Tepe Gawra (cortesia del Penn Museum di  

  Philadelphia). 
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Fig. 6.25…….Giare a doppio-orlo. Esempi di da Tepe Gawra (cortesia del Penn Museum di 

  Philadelphia). 

Fig. 6.26…….Esempi di beccucci, prese e anse attaccati in un secondo momento al profilo del 

  vaso. Da Tepe Gawra (cortesia del Penn Museum di Philadelphia). 

Fig. 6.27…….Attacco del collo alla spalla del vaso e tracce di pressione discontinua. Da Tepe 

  Gawra (cortesia del Penn Museum di Philadelphia). 

Fig. 6.28…….Elementi di rifinitura secondaria: tracce di lisciatura e steccatura. Da Tepe Gawra

  (cortesia del Penn Museum di Philadelphia). 

Fig. 6.29…….Esempi di ingubbiatura. Da Tepe Gawra (cortesia del Penn Museum di  

  Philadelphia). 

Fig. 6.30 a-c…Analisi tramite Laser Ablation-ICP-MS dei pigmenti utilizzati per le decorazioni

  dipinte delle tradizioni “Halaf” e “Black-on-buff” dall’area dell’Amuq (da Diebold

  et al. 2005, fig. 11.3–11.5). 

Fig. 6.31…….Esempi della produzione “Sprig ware” con tracce di colorazione disomogenea sulla

  superficie esterna dovute a questioni di cottura (cortesia del Penn Museum di 

  Philadelphia). 

Fig. 6.32…….Caratteristiche peculiari delle decorazioni dipinte del repertorio di Tepe Gawra:  

a) triangoli a partire dall’orlo esterno; b) banda ondulata continua a partire dall’orlo

 esterno; c) teoria di frecce a “V” rovesciate a partire dall’orlo esterno; d) motivo a

 griglia a partire dall’orlo esterno; e) motivo con decorazioni “a griglia” alternate ad

 aree con una decorazione a “x” ravvicinate a partire dall’orlo esterno. 

Fig. 6.33…….Esempi di motivi decorativi non attestati in Mesopotamia meridionale. a) due bande

  verticali ravvicinate con sottili linee orizzontali nel mezzo; b) motivi insoliti 

  presenti nei frammenti 38-13-868 e 38-13-668; c) decorazione formata da una 

  banda circolare sul fondo delle ciotole. 

Fig. 6.34…….a) “Bicchierone” 38-13-58 (livello “well”; tipo G.O.B.16); b) “Bicchierone” 

  37-16-228 (livello XIII; tipo G.O.B.16). 

Fig. 6.35…….a) Urna 36-6-371 (livello XII; tipo G.O.B.11) della produzione “Black-on-buff” 

  ma con decorazione tipica della produzione “Sprig Ware”; b) Giara 37-16-251 

  (livello  XIII; tipo G.C.J.6) della produzione “Black-on-buff” ma con decorazione

  tipica della produzione “Black-on-red” (cortesia del Penn Museum di Philadelphia). 

Fig. 6.36…….Frammento 36-6-222, coppa del tipo G.O.C.2 (cortesia del Penn Museum di 

  Philadelphia). 
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Fig. 6.37…….Vasi BM 127521 e BM 127522 da Tell Arpachiyah (cortesia del British Museum 

  di Londra). 

 

Cap. 7 

Fig. 7.1…….Planimetria del livello II di Tell Abada (da Jasim 1985, fig. 13). 

Fig. 7.2…….Relazioni a livello di repertorio ceramico tra l’area dell’Hamrin e la Mesopotamia 

  meridionale (tipo O.B.22 – O.B.23). 

Fig. 7.3…….Relazioni a livello di repertorio ceramico tra l’area dell’Hamrin e la Mesopotamia 

  meridionale (tipo O.C.8 – O.C.9). 

Fig. 7.4…….Relazioni a livello di repertorio ceramico tra l’area dell’Hamrin e la Mesopotamia 

  meridionale (tipo C.H.7). 

Fig. 7.5…….Relazioni a livello di repertorio ceramico tra l’area dell’Hamrin e la Mesopotamia 

  settentrionale (tipo G.O.B.28). 

Fig. 7.6…….Relazioni a livello di repertorio ceramico tra l’area dell’Hamrin e la Mesopotamia 

  settentrionale (tipo G.O.B.11). 

Fig. 7.7…….Relazioni a livello di repertorio ceramico tra l’area dell’Hamrin e la Mesopotamia 

  settentrionale (tipo G.O.B.16). 

Fig. 7.8…….Relazioni a livello di repertorio ceramico tra l’area dell’Hamrin e la Mesopotamia 

  settentrionale (cosiddetti “cannon-spouts”). 

Fig. 7.9…….Motivi decorativi prettamente locali dell’area dell’Hamrin e relazioni a livello di 

  repertorio ceramico tra l’area dell’Hamrin e la Mesopotamia settentrionale a livello

  di motivi decorativi. 

Fig. 7.10…….Motivi decorativi zoomorfi e antropomorfi nelle aree dell’Hamrin, della  

  Mesopotamia meridionale e della Mesopotamia settentrionale. 

Fig. 7.11…….Grafico di distribuzione dei motivi decorativi zoomorfi rinvenuti nei siti della 

  Mesopotamia meridionale. 

Fig. 7.12…….Relazioni a livello di repertorio ceramico tra l’area dell’Hamrin e la Mesopotamia

  settentrionale (“bowls with inturned rim” e “deep bowl with vertical walls”). 

Fig. 7.13…….Relazioni a livello di repertorio ceramico tra l’area dell’Hamrin e la Mesopotamia

  settentrionale (giare con decorazione incisa). 

Fig. 7.14…….Tipi morfologici con caratteristiche locali per l’area del Mandali. 

Fig. 7.15…….Relazioni a livello di repertorio ceramico tra l’area dell’Hamrin, la zona del Mandali

  e la Mesopotamia meridionale (decorazioni “a rosette”). 
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Fig. 7.16…….Relazioni a livello di repertorio ceramico fra la zona del Mandali e l’area di Deh 

  Luran (motivi decorativi). 

Fig. 7.17……. Mappa delle recenti ricognizioni di superficie effettuate nell’area trans-tigrina 

  (attuale regione autonoma del Kurdistan iracheno; da Giraud et al. 2019, fig. 1). 

Fig. 7.18…….Relazioni a livello di repertorio ceramico tra l’area trans-tigrina, l’area dell’Hamrin

  e la Mesopotamia settentrionale (tipi C.H.7 – G.C.H.9 e G.O.B.28). 

Fig. 7.19…….Motivi decorativi caratteristici della zona della piana di Erbil (area trans-tigrina). 

Fig. 7.20…….Elementi caratteristici della zona della piana di Erbil al passaggio fra il Medio ed il

  Tardo Calcolitico (MC – LC 1-2). 

Fig. 7.21…….Relazioni a livello di repertorio ceramico tra l’area della piana di Shahrizor e l’area

  dell’Hamrin (tipi morfologici caratteristici). 

Fig. 7.22…….Relazioni a livello di repertorio ceramico tra la regione della Jezirah siriana e 

  dell’area del Khabur e la Mesopotamia settentrionale (tipo G.C.J.8 – “loop-handle

  jar”). 

Fig. 7.23…….Relazioni a livello di repertorio ceramico tra la regione della Jezirah siriana e 

  dell’area del Khabur, la Mesopotamia settentrionale e l’area dell’Hamrin (“bowl 

  with inturned rim”). 

Fig. 7.24…….Relazioni a livello di repertorio ceramico tra la regione della Jezirah siriana e 

  dell’area del Khabur, la Mesopotamia settentrionale e l’area dell’Hamrin (tipo 

  G.C.J.20 - Double-mouthed jar”). 

Fig. 7.25…….Relazioni a livello di repertorio ceramico tra la regione della Jezirah siriana e 

  dell’area del Khabur, la Mesopotamia settentrionale e l’area dell’Hamrin (motivi 

  decorativi). 

Fig. 7.26…….“Bead-rim bowls” nell’area del Balikh. 

Fig. 7.27…….Olle e giare con orlo “bead-rim” nell’area del Balikh. 

Fig. 7.28…….Relazioni a livello di repertorio ceramico tra l’area del Balikh e l’area dell’Amuq 

  (ciotole tipi 1080, 1084 e 1062, da Akkermans 1988a). 

Fig. 7.29…….Relazioni a livello di repertorio ceramico tra l’area del Balikh, la regione della 

  Jezirah  siriana e l’area del Khabur e la Mesopotamia settentrionale (tipo G.C.J.8 

  – “loop handle jar”). 

Fig. 7.30…….Elementi decorativi caratteristici dell’area del Balikh e relazioni a livello di 

  repertorio ceramico tra l’area del Balikh, la Mesopotamia settentrionale e la l’area

  trans-tigrina (decorazioni dipinte). 
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Fig. 7.31…….Atelier per la produzione ceramica rinvenuto nel sito di Tell Kosak Shamali (da 

  Nishiaki 2016, fig. 1). 

Fig. 7.32…….Elementi morfologici caratteristici dell’area del Medio Eufrate siriano e relazioni a

  livello di repertorio ceramico tra l’area del Medio Eufrate siriano e la Mesopotamia

  meridionale (tipi O.C.10 – O.C.11). 

Fig. 7.33…….Elementi morfologici caratteristici dell’area del Medio Eufrate siriano (giare con 

  base ad anello). 
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  (motivi  zoomorfi). 

Tav. 154…….Mappa dei contatti ceramici fra l’area dell’Hamrin e la Mesopotamia settentrionale

  (“Bicchieroni”, G.O.B.16). 

Tav. 155…….Mappa dei contatti ceramici fra l’area dell’Hamrin, l’area trans-tigrina (piana di 

  Erbil) e la Mesopotamia settentrionale (“Boat-shaped vessels, G.O.B.28). 

Tav. 156…….Mappa dei contatti ceramici fra l’area dell’Hamrin, l’area trans-tigrina (piana di 

  Erbil) e la Mesopotamia settentrionale (“Double-mouthed jars”, G.C.J.20). 
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Tav. 157…….Mappa dei contatti ceramici fra l’area dell’Hamrin, l’area trans-tigrina (piana di

  Erbil) e la Mesopotamia settentrionale (“cannon-spouts”). 
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  l’area del Balikh e la regione del Medio Eufrate siriano (“Loop-hande jars”, 

  G.C.J.8). 

Tav. 162…….Mappa dei contatti ceramici fra la Mesopotamia settentrionale, la Jezirah siriana e

  l’area del Balikh (“grain motif”). 

Tav. 163…….Mappa dei contatti ceramici fra l’area trans-tigrina (piana di Erbil), la Mesopotamia
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  ondulate da orlo esterno). 

Tav. 164…….Mappa dei contatti ceramici fra la Mesopotamia meridionale e la regione del Medio

  Eufrate siriano (“Zebdiyye”, O.C.10 – O.C.11). 

Tav. 165…….Mappa dei contatti ceramici fra l’area del Balikh, la regione del Medio Eufrate 

  siriano e l’area dell’Amuq (“bead-rim bowls”). 

Tav. 166…….Mappa dei contatti ceramici fra la regione del Medio Eufrate siriano e l’area 

  dell’Amuq (“eye-motif”). 

Tav. 167…….Mappa dei contatti ceramici fra la regione del Medio Eufrate siriano, l’area 

  dell’Amuq e la piana della Cilicia (“multiple-brush motif”). 

Tav. 168…….Mappa dei contatti ceramici fra la regione del Medio Eufrate siriano, l’area 

  dell’Amuq e la piana della Cilicia (decorazioni bicrome). 

Tav. 169…….Mappa dei contatti ceramici per le fasi LC 1–2: distribuzione della produzione detta

  “Sprig ware”. 

Tav. 170…….Mappa dei contatti ceramici per le fasi LC 1–2: distribuzione della produzione detta

  “Impressed, blister ware”. 

Tav. 171…….Mappa dei contatti ceramici per le fasi LC 1–2: distribuzione delle cosiddette “Wide

  Flower Pots (WFP)” e delle cosiddette “Coba bowls”. 
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1. INTRODUZIONE  

 

Il titolo originario del progetto di ricerca presentato al XXXIII concorso di ammissione al dottorato 

in Archeologica di Sapienza Università di Roma era “La ceramica “Ubaid” in una prospettiva 

regionale. Tipologia, funzione e diffusione”. Tuttavia, una volta approfondito lo studio mi sono 

reso conto che il titolo, proprio in funzione dei contenuti della ricerca, era fuorviante nelle 

definizioni utilizzate. Utilizzare il termine “Ubaid” per descrivere l’orizzonte della ceramica 

dipinta di periodo Medio Calcolitico nella Grande Mesopotamia risulta a mio avviso inesatto.1 Se 

per indicare l’apparizione di determinati caratteri della cultura materiale in Mesopotamia 

meridionale il termine può ancora essere valido, il suo uso per indicare i repertori ceramici delle 

altre regioni della Grande Mesopotamia sottolinea l’appartenenza di questo repertorio a qualcosa 

al quale non appartiene. Infatti, il diffuso utilizzo della ceramica “Black-on-buff”, dalla piana di 

Mersin in Cilicia fino all’altopiano iranico centrale, è il risultato di un fenomeno generalizzato a 

cui ogni regione risponde in maniera autonoma. A mio avviso, non bisogna pertanto sottolineare 

la dipendenza di questo fenomeno da una regione specifica, in questo caso la Mesopotamia 

meridionale, bensì risulta più utile indagare le peculiarità locali delle regioni interessate da questo 

fenomeno. Nel caso della presente trattazione, l’accento viene posto sul repertorio ceramico 

“Black-on-Buff” nella sua interezza, attraverso il quale è possibile approfondire le somiglianze e 

le differenze fra regione e regione all’interno della Grande Mesopotamia. Il sottotitolo utilizzato 

nella presente trattazione – “Proposte per una rivalutazione del repertorio ceramico della 

Mesopotamia meridionale e per l’identificazione di gruppi regionali locali all’interno 

dell’“orizzonte Black-on-buff” tra il VI ed il V millennio a.C.” – tiene maggiormente conto dei 

fattori sopra esposti e appare pertanto più adatto. 

L’analisi approfondita della ceramica “Ubaid” e “Black-on-buff” richiede un necessario processo 

di selezione dei siti e dei repertori da analizzare, scelti in base alle relative domande di ricerca ed 

a fattori contingenti, quali la rappresentatività dei repertori, la disponibilità di collezioni presso 

sedi museali, le possibilità logistiche dei viaggi da effettuare. 

 
1 Per una descrizione approfondita delle terminologie utilizzate, si rimanda al § 2.1. Qui si mette in evidenza soltanto 

un aspetto relativo ai termini “Ubaid” e “Black-on-buff” necessario per una comprensione esaustiva: si utilizza il 

termine “Ubaid” in riferimento al repertorio della Mesopotamia centro-meridionale del VI-V millennio a.C.; la 

definizione “Black-on-buff” viene utilizzata per indicare i repertori delle regioni della Grande Mesopotamia 

somiglianti a quello meridionale. Nelle definizioni “orizzonte Black-on-buff” e “fenomeno Black-on-buff” rientra 

anche il repertorio della Mesopotamia centro-meridionale. 
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Il lavoro presenta un’articolazione gerarchica su più livelli corrispondenti alle diverse aree 

geografiche prese in considerazione e ai diversi gradi di approfondimento raggiunti, che dipendono 

dalla quantità e dalla qualità dei dati a disposizione (Fig. 1.1). Per una disamina della ceramica 

“Black-on-buff” nel suo complesso, si è deciso di articolare il lavoro in due parti: da un lato, lo 

studio della ceramica “Ubaid” della Mesopotamia centro-meridionale (Cap. 4 e 5); dall’altro, lo 

studio della produzione “Black-on-buff” nella Grande Mesopotamia (Cap. 6 e 7). Le due sezioni 

sono a loro volta suddivise: per quanto riguarda la ceramica “Ubaid” della Mesopotamia centro-

meridionale, il repertorio proveniente dal sito in corso di scavo di Tell Zurghul rappresenta il caso-

studio iniziale. Tramite lo studio approfondito di questo repertorio è stato possibile proporre 

un’analisi dettagliata degli aspetti morfologici, tecnologici (sia per quanto riguarda la natura 

dell’argilla e la composizione degli impasti, sia per quanto riguarda le tecniche di formazione 

primaria e di rifinitura secondaria dei vasi) e una disamina dei motivi decorativi più ricorrenti. 

Considerata la limitatezza del repertorio in termini quantitativi, si è deciso di approfondire lo studio 

della ceramica “Ubaid” della Mesopotamia centro-meridionale attraverso l’analisi dei repertori 

ceramici coevi provenienti dagli altri siti della regione (Tav. 1). Il repertorio ceramico in questione 

è stato analizzato sulla base delle pubblicazioni disponibili e di una selezione dei repertori dai siti 

di Tell al-Muqayyar/Ur, Warka/Uruk, Tell al-Ubaid, Nuffar/Nippur e Qal’at Hajji Muhammad 

documentati presso il British Museum di Londra, il Vorderasiatisches Museum di Berlino ed il 

Penn Museum di Philadelphia. 

Una volta stabilito “cos’è” la ceramica Ubaid in Mesopotamia centro-meridionale, si è passato allo 

studio dei repertori ceramici “Black-on-buff” delle regioni della Grande Mesopotamia. Da un lato 

la ricerca è stata condotta tramite l’analisi autoptica del repertorio ceramico dal sito di Tepe Gawra, 

di cui una considerevole selezione (sia edita che inedita) è conservata presso il Penn Museum di 

Philadelphia. Come per il repertorio di Tell Zurghul, anche in questo caso è stato possibile proporre 

una dettagliata analisi degli aspetti morfologici, tecnologici e decorativi del materiale ceramico di 

Tepe Gawra. Ciò ha permesso di approfondire e definire i tratti caratteristici e distintivi locali del 

repertorio ceramico della Mesopotamia settentrionale nel confronto con quello della Mesopotamia 

centro-meridionale. Considerata la possibilità di individuare tratti caratteristici locali all’interno 

del repertorio della ceramica “Black-on-buff” delle regioni della Grande Mesopotamia (soprattutto 

a livello morfologico e decorativo, essendo solo parziali i dati sugli aspetti tecnologici dei 

repertori), si è intrapresa l’analisi dei repertori delle regioni dell’Hamrin, dell’area trans-tigrina, 

della Jezirah e dell’area del Khabur, della zona del Balikh, dell’area del Medio Eufrate siriano e 

della zona della Siria nord-occidentale e dell’Anatolia sud-orientale, sulla base di una selezione di 

siti scelti come siti-chiave delle rispettive regioni. I dati utilizzati sono quelli editi e i siti sono stati 
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selezionati sulla base della maggiore disponibilità e accessibilità dei dati (Tav. 1; per 

un’indicazione dei principali siti con ceramica “Black-on-buff” conosciuti nella Grande 

Mesopotamia, si veda Tav. 2 a-c). 

 

Fig. 1.1 Organizzazione del lavoro effettuato per la presente trattazione. Articolazione gerarchica su più livelli basata 

sulle diverse aree geografiche prese in considerazione e sulla quantità e qualità dei dati a disposizione. 

 

È stato così possibile individuare elementi che rappresentano delle “connessioni ceramiche” fra 

alcune delle regioni analizzate che non coinvolgono la Mesopotamia centro-meridionale. Questo 

aspetto è fondamentale ed ha permesso di dare minore importanza al ruolo di centralità che la 

Mesopotamia centro-meridionale ebbe nel processo di diffusione della ceramica “Black-on-buff”, 

a differenza di come più volte ipotizzato.  

Delegittimato almeno in parte il ruolo della Mesopotamia centro-meridionale come area da cui si 

origina e si diffonde il fenomeno “Black-on-buff”, vi è un’altra considerazione da fare che riguarda 

i rapporti, a livello ceramico, fra le regioni circostanti. Nell’analisi del repertorio dipinto “Black-

on-buff” di queste regioni si sono spesso ricercate le somiglianze a livello sovra-regionale, mentre 

scarso peso è stato dato alle differenze interne fra questi repertori. Pur se sono pochi i demarcatori 

che permettono di fare questa valutazione, risulta a mio avviso più interessante sottolineare queste 

differenze, piuttosto che identificare confronti su tutto l’areale (dall’area dell’Hamrin all’Anatolia 

sud-orientale) per, ad esempio, delle ciotole globulari con decorazione a bande orizzontali. Sia a 
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livello morfologico che a livello decorativo, il repertorio Ubaid della Mesopotamia centro-

meridionale e quello “Black-on-buff” della Grande Mesopotamia sono perlopiù caratterizzati da 

forme morfologiche e da decorazioni geometriche molto semplici che difficilmente possono essere 

considerate come diagnostiche per comprendere se il repertorio sia stato realizzato a livello locale 

oppure no. Questi elementi hanno valore nell’identificazione di un “sostrato comune” che 

caratterizza tutti i repertori ceramici all’interno dell’“orizzonte Black-on-buff”, ma non sono 

significativi per individuare gli aspetti locali dei repertori e le connessione interregionali fra le 

diverse zone (e di conseguenza fra i diversi gruppi sociali) che prendono parte al fenomeno. Quelli 

che vengono posti in evidenza nella presente trattazione sono proprio alcuni dei demarcatori 

ceramici che permettono di individuare gli aspetti locali e i contatti interregionali e permettono di 

identificare differenti regioni ceramiche all’interno dell’“orizzonte Black-on-buff”. 

Per quanto riguarda la selezione dei repertori, si è deciso di limitare l’analisi alle regioni della 

Grande Mesopotamia, escludendo dalla trattazione la zona dell’Iran (tranne brevi accenni in alcuni 

punti specifici) e limitando l’approfondimento per l’area del Golfo Arabico-Persico. L’esclusione 

dell’Iran è dovuta alla necessità di circoscrivere il materiale analizzabile nei tre anni della ricerca; 

per quanto riguarda l’area del Golfo Arabico-Persico (la regione è brevemente descritta nel Cap. 

8), la sua parziale esclusione è dovuta a ragioni di carattere “culturale”, dal momento che i 

materiali “Ubaid” rinvenuti in loco sembrano nella maggior parte dei casi provenire direttamente 

dalla Mesopotamia meridionale. La regione si comporta pertanto in maniera opposta rispetto al 

tema della presente trattazione. 

Com’è noto, la “decostruzione dell’Ubaid”2 è iniziata molto prima di questo lavoro, nello specifico 

con i due più importanti convegni sul tema tenutisi rispettivamente nel 1988 a Elsinore, in 

Danimarca, e nel 2006, a Durham, nel Regno Unito.3  

Sono soprattutto due i lavori che hanno influenzato il lavoro e ne hanno costituito una sorta di base 

fondante: gli articoli di G.J. Stein e P. Karsgaard nel volume “Beyond the Ubaid”, risultato del 

convegno del 2006 a Durham. 

Da una parte, per quanto riguarda il lavoro di Stein, l’idea delle “interaction spheres” all’interno 

dell’“orizzonte Ubaid”, con le loro identità sociali e le loro tradizioni locali distintive, rappresenta 

la base di partenza del ragionamento effettuato.4 Ho selezionato la ceramica come caso-studio per 

verificare l’esistenza delle zone di interazione proposte da Stein, mettendo in evidenza quali e se 

 
2 Espressione utilizzata nell’intervento di apertura del volume “Beyond the Ubaid”. Carter – Philip ed. 2010. 

3 Henrickson – Thuesen ed. 1989; Carter – Philip ed. 2010. 

4 Stein 2010, 25. Il concetto delle “zone di interazione” era già stato espresso in una pubblicazione precedente (si veda 

Stein – Özbal 2007). 
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ci sono aspetti dei repertori ceramici che definiscono le tradizioni locali distintive delle singole 

aree. 

Dall’altra, il contributo di Karsgaard è legato al concetto di “transformation without a center”.5 

Nell’analisi della transizione Halaf-Ubaid, intesa in questo caso non come fase archeologica ma 

come “processo”, e dell’apparizione della ceramica “Black-on-buff” nei territori della Grande 

Mesopotamia prima interessati dalla tradizione Halaf, l’autore osserva come il processo sia stato 

maggiormente analizzato in una prospettiva asimmetrica, cerando di individuare una 

“direzionalità” dei cambiamenti (provenienti dalla Mesopotamia centro-meridionale ed esportati 

alle regioni circostanti).6 Soprattutto a livello ceramico, Karsgaard propone invece di considerare 

il fenomeno come una “interazione fra pari”, che stimola i cambiamenti sociali che avvengono più 

o meno contemporaneamente su un vasto orizzonte spaziale e di cui è difficile identificare un 

centro.7 L’aspetto più rilevante dell’approccio di Karsgaard è quello legato alla “direzionalità” dei 

contatti e delle influenze identificabili a livello ceramico. Evitando di considerare una singola 

regione come il “centro” propulsore del “fenomeno Ubaid” ma come uno dei partecipanti, nel 

confronto fra due o più regioni è possibile cogliere delle sfumature interne al repertorio e valutare, 

caso per caso, quali sono gli aspetti locali del repertorio ceramico, quali gli aspetti condivisi e quali 

quelli condivisi ma rielaborati localmente dalle varie regiono. Tutto questo sempre tenendo a 

mente che la direzionalità è “reciproca” e che nei repertori condivisi e in quelli rielaborati 

localmente non è possibile comprendere se l’impulso sia venuto prima da una regione o dall’altra, 

oppure se entrambe hanno sviluppato in maniera autonoma le medesime caratteristiche. Questo 

aspetto è fondamentale nell’analisi delle regioni ceramiche proposta nella presente trattazione, 

dove le somiglianze suggerite fra diverse regioni non sottintendono una specifica direzionalità, ma 

sono “bidirezionali” o “reciproche”. 

 

Il lavoro è strutturato come segue: il Cap. 2 “Problematiche e prospettive: terminologia, 

cronologia, storia degli studi e areale geografico” riprende nel dettaglio le problematiche relative 

al “fenomeno Black-on-buff”, le terminologie utilizzate, la periodizzazione adottata e le diverse 

 
5 Karsgaard 2010. 

6 La transizione  Halaf-Ubaid è stata spesso messa in relazione con i successivi sviluppi di periodo Tardo Calcolitico 

e con la cosiddetta “espansione Uruk”. Per alcuni autori, nel fenomeno dell’“espansione Uruk” la Mesopotamia 

meridionale svolge la funzione di “centro” innovatore, che esporta le innovazioni ad  una “periferia” (le altre regioni 

della Grande Mesopotamia) che accoglie passivamente le novità provenienti dal sud. Su questa ricostruzione si veda 

ad esempio Algaze 1993. 

7 Karsgaard 2010, 51. 
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interpretazioni del fenomeno che sono state proposte nel corso del tempo. Particolare risalto viene 

dato alla questione terminologica: il termine “Ubaid” è stato variamente utilizzato sia per indicare 

il repertorio della Mesopotamia centro-meridionale, sia per indicare i repertori coevi delle regioni 

circostanti. Tuttavia, il termine stesso sottintende un rapporto asimmetrico fra quello che è 

considerato il centro (la Mesopotamia centro-meridionale) e le periferie, una sfumatura che si 

riflette a livello terminologico e che si cerca di evitare in questa trattazione. Lo stesso vale per la 

definizione di “periodo di Ubaid” per indicare un periodo cronologico compreso tra la fine del VII 

e la fine del V millennio a.C. Al contrario, sono state preferite le definizioni di “Antico” e “Medio 

Calcolitico”, terminologie più generiche che non richiamano ad una direzionalità dei contatti. Nel 

dettaglio, questi aspetti sono chiariti nel § 2.1. 

Il Cap. 3 “Presupposti teorici e metodologie di ricerca” descrive la metodologia adottata nella 

presente analisi. In particolare, si sottolinea l’importanza degli aspetti relativi allo “stile”, inteso 

come “un modo di fare le cose” (Rice 2015, 388–410) che racchiude non soltanto gli aspetti 

decorativi ma anche quelli morfologici e tecnologici, e al concetto di chaîne opératoire. In 

generale, il repertorio ceramico “Black-on-buff” è stato spesso analizzato sulla base degli aspetti 

del repertorio decorativo. Al contrario, particolare attenzione in questa trattazione è stata data agli 

aspetti morfologici e, quando possibile, tecnologici. Soprattutto le analisi tecnologiche possono 

avere un ruolo fondamentale nell’approfondire aspetti tecnici (come avveniva la produzione 

vascolare, con quali criteri veniva selezionata l’argilla e venivano realizzati gli impasti, quali 

tecniche di formazione primaria venivano utilizzate, ecc.) e aspetti socioeconomici della 

produzione ceramica (in particolare l’organizzazione della produzione). La componente 

tecnologica è ancora poco indagata per la ceramica “Black-on-buff”, ma i risultati preliminari 

proposti attraverso l’analisi autoptica del repertorio della Mesopotamia centro-meridionale (dai 

siti di Tell Zurghul, Tell al-Muqayyar/Ur, Warka/Uruk e Qal’at Hajji Muhammad) e di quello della 

Mesopotamia settentrionale (dal sito di Tepe Gawra) hanno permesso di effettuare un primo passo 

verso una conoscenza più approfondita delle tecniche di manifattura adottate nelle varie regioni 

che parteciparono al “fenomeno Black-on-buff”. Gli aspetti tecnologici possono avere valore 

anche nell’analisi delle interazioni all’interno dell’“orizzonte Ubaid”, ad esempio attraverso il 

riconoscimento di repertori assimilabili sulla base degli aspetti morfologici e decorativi ma 

dissimili per le tecniche di manifattura utilizzate. 

Al Cap. 4 viene presentata una descrizione dei siti con attestazioni di ceramica Ubaid della 

Mesopotamia centro-meridionale ed una rivalutazione delle sequenze e delle seriazioni proposte 

sulla base di una rianalisi dei dati d’archivio e di nuovi dati a disposizione. Il § 4.2 è dedicato ad 
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una descrizione approfondita degli scavi e dei risultati delle campagne 2015, 2017 e 2019 nell’Area 

B di Tell Zurghul. 

Il Cap. 5 riguarda gli aspetti del repertorio ceramico della Mesopotamia centro-meridionale, sia 

per quanto riguarda le analisi delle macro-classi d’impasto, le analisi petrografiche e le analisi 

tecnologiche dal sito di Tell Zurghul e dai repertori analizzati presso le collezioni museali sopra 

citate, sia sulla base delle pubblicazioni esistenti. Il § 5.1 riguarda tutti gli aspetti morfologici del 

repertorio della Mesopotamia centro-meridionale, comprendente sia i materiali autopticamente 

analizzati, sia il repertorio pubblicato; il § 5.2 è dedicato alla classificazione delle produzioni, delle 

macro-classi d’impasto e dei gruppi petrografici individuati per il repertorio di Tell Zurghul; al § 

5.3 sono descritti i risultati preliminari ottenuti attraverso le analisi tecnologiche condotte sui 

repertori di Tell Zurghul, Tell al-Muqayyar/Ur, Warka/Uruk e Qal’at Hajji Muhammad; infine, al 

§ 5.4 vi è una catalogazione del repertorio decorativo della Mesopotamia centro-meridionale, che 

ha lo scopo di identificare quali sono i motivi decorativi tipici della regione per i periodi Antico e 

Medio Calcolitico e sulla base della quale sono state effettuate analisi statistiche e di distribuzione 

dei motivi individuati nelle regioni della Grande Mesopotamia. 

Il repertorio ceramico dal sito di Tepe Gawra, selezionato come sito-guida per la regione della 

Mesopotamia settentrionale, è analizzato nel Cap. 6. Il § 6.1 è dedicato ad una attenta discussione 

sulle problematiche documentarie e sulla documentazione degli scavi nel sito disponibile negli 

archivi della missione dell’University of Pennsylvania conservata presso il Penn Museum di 

Philadelphia. Successivamente, il § 6.2 racchiude l’analisi approfondita del repertorio ceramico 

del sito per i livelli XX–XII, organizzata secondo lo stesso criterio già seguito nel Cap. 5 per la 

descrizione morfologica del repertorio della Mesopotamia centro-meridionale. Alla classificazione 

morfologica segue la classificazione delle produzioni e delle macro-classi d’impasto identificate e 

degli aspetti tecnologici del repertorio. Segue l’analisi dei motivi decorativi. Il § 6.3 (“Caratteri 

peculiari regionali del repertorio “Black-on-buff” nella regione della Mesopotamia settentrionale”) 

presenta una descrizione critica del repertorio in confronto con quello della Mesopotamia centro-

meridionale precedentemente descritto e con quello delle regioni circostanti, e fa da trait d’union 

fra i Cap. 5 e 6 ed il successivo Cap. 7, nel quale vengono descritti in maniera critica i repertori 

ceramici dalle regioni dell’Hamrin, dell’area trans-tigrina, della Jazirah siriana e dell’area del 

Khabur, dell’area del Balikh, della regione del Medio Eufrate siriano e delle aree della Siria nord-

occidentale e dell’Anatolia sud-orientale. Ad una breve descrizione dei siti-chiave considerati 

regione per regione segue un paragrafo conclusivo che prende in esame i caratteri peculiari 

regionali e mette l’accento sulle differenze fra questi repertori piuttosto che sulle somiglianze 

all’interno dell’“orizzonte Black-on-buff”. 
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Infine, nel Cap. 8, sono brevemente descritti gli antecedenti e gli sviluppi successivi dei fenomeni 

di regionalizzazione a livello ceramico per i periodi Antico e Tardo Calcolitico. Un paragrafo è 

dedicato inoltre alla regione del “Golfo Arabico-Persico”, una regione della “Grande 

Mesopotamia” che è caratterizzata da dinamiche di interazione completamente differenti da quelle 

messe in evidenza nei capitoli precedenti. 

Nel Cap. 9, che rappresenta il capitolo conclusivo, vengono riprese le fila del discorso e si propone 

un’ipotesi che, sul piano sociale, tenga conto dell’identificazione delle regioni ceramiche come 

presentate nei capitoli precedenti. 

 

Mi preme, da ultimo, sottolineare alcuni punti chiave dell’Introduzione, riassunti nel breve 

specchietto che segue (Fig. 1.2): 

 

 

Fig. 1.2 Schema riassuntivo dei punti fondamentali della presente trattazione. 
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2. PROBLEMATICHE E PROSPETTIVE: TERMINOLOGIA, CRONOLOGIA, STORIA 

DEGLI STUDI E AREALE GEOGRAFICO  

 

2.1 Questioni di terminologia 

 

 2.1.1 Il termine “Ubaid” in letteratura 

 

Nel 1918 la spedizione guidata da R.C. Thompson1 nel sito di Tell Abu Shahrein/Eridu2 rinvenne 

per la prima volta una ceramica dipinta con pittura monocroma nera su fondo chiaro (color crema-

verde) attribuita ad una fase preistorica della Mesopotamia, definita successivamente con il 

termine “Ubaid” o, più genericamente, “Black-on-buff”. L’anno successivo, gli scavi condotti da 

H.R. Hall3 nel sito di Tell al-‘Ubaid portarono al ritrovamento in superficie di una ceramica dipinta 

similare a quella rinvenuta a Tell Abu Shahrein/Eridu l’anno precedente. Il termine “Ubaid” deriva 

pertanto dai rinvenimenti di superficie di ceramica dipinta monocroma dal sito omonimo (Fig. 

2.1). A partire dal 1930,4 il termine venne utilizzato per indicare un periodo culturale della 

preistoria della Mesopotamia meridionale caratterizzato dalla presenza della caratteristica 

ceramica dipinta monocroma “Black-on-buff”.5 

Successivamente, e fino ad oggi, il termine “Ubaid” è stato e viene utilizzato con diverse accezioni 

semantiche. Come ben delineato da R.A. Carter e G. Philip,6 il termine viene utilizzato per 

indicare: uno stile ceramico, un periodo, una cultura. Per quanto riguarda il primo punto, con stile 

ceramico si intende l’originale definizione derivata dai primi scavi a Tell al-Ubaid7 che 

riconosceva nella ceramica dipinta “Black-on-buff” un elemento distintivo e riconoscibile della 

 
1 Thompson 1920, 118–124; fig. 8–11. 

2 Per quanto riguarda la nomenclatura dei siti citati, si è deciso di nominare il sito con il nome del tell moderno, seguito 

dal nome antico, quando conosciuto. È stato tenuto in conto che il nome antico a volte utilizzato per i siti in esame (ad 

es. Eridu, Uruk, ecc.) corrisponde al nome che il sito assunse in periodo storico, dove è presente documentazione 

testuale. Dal momento che, per il periodo preistorico in esame, non è presente documentazione scritta, si è pertanto 

deciso di indicare gli insediamenti in primis con l’indicazione del nome moderno del tell. 

3 Hall – Woolley 1927, 45–48. 

4 Anonimo 1930. La periodizzazione Ubaid-Uruk-Gemdet Nasr per indicare la successione dei periodi cronologici in 

Mesopotamia venne teorizzata durante una riunione dei direttori di scavo che si tenne a Baghdad in 16 gennaio 1930. 

Si veda anche Potts 1986, 17–22. 

5 Si veda ad esempio Frankfort 1932, 18–23. 

6 Carter – Philip 2010, 2–4. 

7 Hall – Woolley 1927. 
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produzione ceramica preistorica mesopotamica. Questa definizione, ancora molto in uso, è 

problematica per quanto riguarda la delineazione dei suoi confini, sia spaziali che cronologici.8 

Questo “stile ceramico” caratterizza il repertorio vascolare proveniente dai livelli più antichi 

raggiunti nel sito di Tell Oueili (fase Ubaid 0), oltre i quali lo scavo si è dovuto interrompere, pur 

senza aver raggiunto il terreno vergine, per la presenza della falda freatica affiorante.9 Lo “stile 

Ubaid”10 è stato pertanto considerato caratteristico della Mesopotamia meridionale fin dalle sue 

fasi formative. A livello temporale, inoltre, anche la “fine” di questa tradizione ha un limite 

sfumato, non netto, in quanto, ad esempio nei siti di Warka/Uruk11 e Tell Oueili,12 sono stati 

rinvenuti dei livelli dove ceramica dipinta di tradizione Ubaid e ceramica caratteristica delle fasi 

successive13 erano parallelamente presenti. 

 

Fig. 2.1 Collezione di frammenti di ceramica “Ubaid” dalla superficie dei siti di Tell Abu Shahrein/Eridu e Tell al-

Ubaid (da Thompson 1920, fig. 10 e Hall – Woolley 1953, tav. XVI).  

 

A livello spaziale, al contrario di quanto detto per la Mesopotamia meridionale dove la ceramica 

definita “Ubaid” sembra essere una caratteristica autoctona, in Mesopotamia settentrionale, nella 

 
8 “There are problems with defining the boundaries of pottery styles, both spatially and chronologically, but most 

researchers nonetheless accept the existence of black-painted buff pottery found throughout Mesopotamia and 

southeastern Turkey, northern Syria, western Iran, and along the Persian Gulf littoral, and commonly described by 

archaeologists as Ubaid or Ubaid-related.” (Carter – Philip 2010, 2). 

9 Calvet 1983, 16, fig. 3a, 3b; 1987a, 42, fig. 2, 3. 

10 Per una discussione sul termine “stile”, si veda il § 3.1. 

11 Sürenhagen 1986. 

12 Calvet 1991. 

13 Definita anche come “Terminal Ubaid” o “Early Uruk”. 



13 

 

Jezirah siriana ed in Turchia sud-orientale, lo “stile Ubaid” è stato messo in contrapposizione con 

gli “stili Hassuna” e “Samarra” e con quello “Halaf”, è stato riconosciuto in queste regioni solo a 

partire da un certo periodo del suo sviluppo (corrispondente alle fasi Ubaid 3–4 della Mesopotamia 

meridionale),14 ed è stato spesso considerato come una tradizione ceramica allogena in 

contrapposizione alle tradizioni Hassuna/Samarra e Halaf.15 

La definizione di “periodo Ubaid”, in uso fin dal 1930, è altrettanto problematica. In Mesopotamia 

meridionale, il periodo di tempo compreso fra la prima apparizione della ceramica dipinta 

monocroma nei livelli più profondi di Tell Oueili (fase Ubaid 0; 6500 a.C. ca) e i livelli di 

Warka/Uruk e Tell Oueili con le ultime attestazioni di questa ceramica (fase Ubaid 5; 3800 a.C. 

ca) è molto ampio e racchiude più di due millenni (dalla metà del VII alla fine del V millennio 

a.C.).16 In Mesopotamia settentrionale e nelle regioni circostanti, la prima parte di questo periodo 

(orientativamente fra la metà del VII e la fine del VI millennio a.C.) è caratterizzata dalle tradizioni 

Hassuna/Samarra e Halaf, mentre la tradizione Ubaid è attestata per il periodo successivo, 

indicativamente fra il 5300 ed il 4800-4500 a.C.17 A livello terminologico, pertanto, la definizione 

di “periodo Ubaid” è problematica soprattutto nel momento in cui si affronta il tema della presenza 

della ceramica dipinta di tradizione Ubaid nelle regioni circostanti la Mesopotamia meridionale. 

Se infatti tale definizione può risultare valida per il periodo compreso fra la metà del VII e gli inizi 

del VI millennio a.C., in parallelo con il cosiddetto “periodo Halaf” ed esclusivamente per la 

Mesopotamia meridionale, la definizione risulta imprecisa per il periodo successivo, in quanto 

sottintende, anche terminologicamente, una relazione centro-periferia fra la Mesopotamia 

meridionale e le aree circostanti.18 Tale relazione al momento non è supportata da evidenze 

archeologiche, mentre si tende sempre più a considerare lo sviluppo della ceramica “Black-on-

buff” nelle regioni circostanti la Mesopotamia meridionale come uno sviluppo autonomo.19 

Per quanto riguarda il terzo punto, la definizione “cultura di Ubaid” è ultimamente caduta in 

disuso. Elementi di cultura materiale condivisi (la ceramica dipinta “Black-on-buff”, l’architettura 

tripartita, la utilizzo di coni ricurvi e falcetti in argilla, le modificazioni del cranio) sono presenti 

 
14 Per la periodizzazione delle fasi Ubaid attualmente riconosciute, si veda § 2.2.1. 

15 Per le interpretazioni proposte del “fenomeno Ubaid” si veda § 2.3. Per una critica alle entità crono-culturali “Halaf” 

e “Ubaid”, si vedano Campbell 2007; Campbell – Fletcher 2010; Karsgaard 2010. 

16 Porada et al. 1992, 92; Forest 1996. 

17 Akkermans – Schwartz 2003: 154–156, 184–186; Renette et al. 2021; Stein 2018a: 42; Stein – Alizadeh 2017: 86. 

18 Per l’introduzione di una prospettiva asimmetrica di relazioni sovraregionali nello studio dei periodi pre- e 

protostorici del vicino oriente, si veda soprattutto Algaze 1993. 

19 Si veda ad es. Stein – Özbal 2007; Stein 2010. 
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in maniera diseguale all’interno dell’“orizzonte Ubaid”, e presentano significative variazioni a 

livello regionale.20 Il problema è pertanto riconoscere se esista un quadro generale culturale al 

quale i diversi gruppi sociali hanno a loro modo partecipato, oppure se le caratteristiche comuni 

osservate riflettano l’esito di risposte che le diverse comunità locali hanno di volta in volta dato a 

fenomeni generali. In ogni caso, pur riconoscendo la presenza di un sostrato generale culturale al 

quale i vari gruppi sociali hanno preso parte diversamente, definire quest’ultimo con il termine 

“Ubaid” sottintende di nuovo una direzionalità del fenomeno che è ultimamente molto dibattuta.21 

L’utilizzo del termine risulta pertanto improprio per i motivi sopra delineati. A questi, a mio 

avviso, se ne aggiunge un altro riguardante la definizione “Ubaid” per indicare il repertorio 

ceramico della Mesopotamia meridionale per i periodi Antico e Medio Calcolitico. Con la 

definizione di “stile ceramico” e, più in generale, con l’utilizzo del termine “Ubaid” per definire 

la ceramica dipinta monocroma “Black-on-buff”, si tende a trascurare in toto il repertorio ceramico 

non dipinto (plain) appartenente allo stesso periodo cronologico e rinvenuto nei medesimi contesti 

archeologici. Ciò porta ad una situazione equivoca: nei siti per i quali sono disponibili i dati sul 

rapporto fra la ceramica dipinta e quella acroma, appare chiaro come la prima sia sempre 

minoritaria. A Qal’at Hajji Muhammad, ad esempio, il repertorio dipinto è circa il 40% del totale; 

22 a Tell Oueili, la ceramica non dipinta rappresenta circa l’88% del repertorio per le fasi Ubaid 

4;23 nel sito di Tell Abu Shahrein/Eridu, la percentuale di ceramica dipinta nell’ultimo livello 

templare individuato (Temple VI, assegnabile alla fase Ubaid 4) corrisponde al 13%.24 A Tell 

Zurghul/Nigin, la percentuale di ceramica dipinta rispetto all’intero repertorio si attesta intorno al 

22%.25 Questo rapporto è totalmente ribaltato nelle pubblicazioni, dove si è dato maggior risalto 

alla ceramica dipinta rispetto alla quella plain (Fig. 2.2). Pertanto, l’utilizzo del termine per 

definire l’orizzonte ceramico della Mesopotamia meridionale fra il VII ed il V millennio a.C. 

dev’essere ugualmente chiarito. Ciò che finora è stato definito “Ubaid” è essenzialmente una classe 

ceramica di ceramica dipinta, mentre l’utilizzo del termine per indicare l’intero repertorio 

 
20 Carter – Philip 2010: 4–5. 

21 Karsgaard 2010. 

22 Ziegler 1953, 12. Si veda anche Volpi in stampa. 

23 Huot 1987, 296. 

24 Safar - Mustafa - Lloyd 1981, 160. 

25 Questo dato tiene in considerazione solo il numero di frammenti dipinti diagnostici (orli, basi, anse, ecc.), risultando 

in una percentuale simile a quella dei siti di Tell Oueili e Tell Abu Shahrein/Eridu. In Volpi 2020, 64 la percentuale 

relativa alle campagne 2015 e 2017 era del 26%, ma questo dato è fuorviante, dal momento che include nel conteggio 

tutti i frammenti dipinti (anche non diagnostici) rinvenuti, escludendo invece dal conteggio la gran quantità di 

frammenti non diagnostici privi di decorazione dipinta. 
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ceramico della Mesopotamia meridionale deve tenere in considerazione anche la ceramica non 

dipinta. 

Vi è inoltre la questione sull’utilizzo della definizione “Ubaid-related”.26 Introdotto per la prima 

volta da L. e R. Braidwood,27 il termine venne utilizzato durante la survey della Piana di Antiochia 

(valle dell’Amuq, Siria occidentale) ad indicare dei materiali ceramici stilisticamente affini a quelli 

rinvenuti in Mesopotamia meridionale, per la maggior parte provenienti dalle fasi D ed E esposte 

nel sito di Tell Kurdu.28  Il termine, divenuto di uso comune, dovrebbe includere tutti i repertori 

ceramici stilisticamente legati alla tradizione ceramica “Black-on-buff”.29 

Tuttavia, tale definizione pone nuovamente l’accento sulla centralità della Mesopotamia 

meridionale all’interno della tradizione ceramica calcolitica “Black-on-buff”, e pone le regioni e i 

siti circostanti in un rapporto di subordinazione rispetto quella che è considerata la “core area”. 

Come sottolineato da Weeks et al., 

 

 “the term ‘Ubaid-related’ makes presumptions about not only the cultural, economic, and 

technological connections we are trying to delineate in the archaeological record, but also the 

dominant direction of transmission of knowledge and influence.” 30 

 

In sostanza, il contatto diretto con le società della Mesopotamia meridionale, così come il loro 

ruolo preminente all’interno del fenomeno della diffusione della ceramica “Black-on-buff” durante 

il periodo Calcolitico, è soltanto supposto.31 Solo analizzando nel dettaglio i repertori regionali 

locali ed enfatizzando la loro rilevanza di per sé si potrà capire meglio anche il loro ruolo 

all’interno dell’orizzonte interregionale della ceramica “Black-on-buff”. 

 
26 Affini sono le definizioni di “Ubaid-like” e “Northern Ubaid”. 

27 Braidwood – Braidwood 1960. Si veda anche Thuesen 1989. 

28 La scansione in fasi è basata sulle peculiarità locali della regione. Le fasi D ed E sono datate al periodo “Medio 

Calcolitico” e corrispondono alle fasi Ubaid 3 e 4 della Mesopotamia meridionale. Braidwood – Braidwood 1960, 

509–513. 

29 Carter – Philip 2010, 3. 

30 Weeks et al. 2010, 248. 

31 In maniera ironica, Weeks et al. (2010, 248) propongono la definizione di “Ubaid-related” per le società 

geograficamente contigue a quelle della Mesopotamia meridionale, mentre propongono il termine “Ubaid-related-

related” per quelle in contatto diretto con le seconde (“Ubaid-related”) ma non direttamente con la Mesopotamia 

meridionale, ecc. In ogni caso, è importante sottolineare come un contatto diretto sia per il momento ancora da 

indagare. 
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Fig. 2.2 Comparazione delle pubblicazioni per i siti della Mesopotamia meridionale (sulla base di Philip 2014). In 

grassetto il rapporto fra frammenti dipinti e non dipinti nelle principali pubblicazioni. 



17 

 

 2.1.2 Terminologie utilizzate in questo lavoro 

 

  2.1.2.1 Il termine “Calcolitico” 

 

Con il termine “Calcolitico” si indica il periodo compreso tra la metà del VII millennio a.C. e la 

fine del V millennio a.C. Questo è suddiviso a sua volta in due sottoperiodi: “Antico” e “Medio 

Calcolitico”.32 

Il Calcolitico antico (dalla metà del VII alla metà del VI millennio a.C. ca.) corrisponde alle fasi 

Ubaid 0-2 in Mesopotamia meridionale e alle fasi Hassuna/Samarra, “Proto-Halaf” e “Early Halaf” 

della Mesopotamia settentrionale.33 

Con il termine “Medio Calcolitico” ci si riferisce invece al periodo compreso fra la fine del VI e 

la fine del V millennio a.C. In Mesopotamia meridionale questo periodo corrisponde alle fasi 

Ubaid 3-5, mentre nelle regioni circostanti il periodo corrisponde alle fasi “Late Halaf” e “Northern 

Ubaid”, fasi in cui si assiste alla progressiva apparizione della ceramica Black-on-buff somigliante 

a quella della Mesopotamia meridionale. 

Le uso delle definizioni scelte (“Antico” e “Medio Calcolitico”) segue quello già effettuato durante 

il seminario di Santa Fe sul “Tardo Calcolitico”.34 In quel caso, l’intento era quello di creare una 

nuova terminologia, comprensiva per tutta la Grande Mesopotamia e non influenzata delle diverse 

terminologie “Uruk”.35 Per quanto riguarda la scelta della definizione di “Tardo Calcolitico”, per 

dirlo con le parole degli autori: 

 

 
32 Vertesalji 1984; 1987; Thomas 1992, 507–509; Volpi 2020, 54. Per l’uso del termine negli studi sulla preistoria 

iraniana, si vedano Henrickson 1989 e Vitali et al 1987. Il termine risulta poco utilizzato in letteratura e gli è stata 

spesso preferita la definizione di “Tardo Neolitico”, soprattutto in riferimento alla Mesopotamia settentrionale (si 

vedano ad es. Campbell 1992; Cruells – Nieuwenhuyse 2004; Matthers (ed.) 1981, Mellaart 1975; Nieuwenhuyse 

2018; Nieuwenhuyse et al. 2017). Il termine “Calcolitico” è stato utilizzato da Vertesalji (1984, 14–21) ad indicare 

una periodo di tempo in cui i mezzi materiali ed economici di base sembrano essere gli stessi del periodo Neolitico, 

ma durante il quale si sviluppano alcune specializzazioni tecniche, quali: applicazione di più o meno complessa 

decorazione dipinta alla ceramica; metallurgia del rame; uso estensivo di sigilli a stampo; utilizzo di uno strumento 

rotante (tournette) nella lavorazione della ceramica; miglioramenti nella tecnologia dell’agricoltura fra cui l’utilizzo 

di sistemi di irrigazione e dispositivi per aratura.  

33 Per la periodizzazione delle fasi Halaf si fa riferimento a Campbell 1992; 2007; Cruells – Nieuwenhuyse 2004. Si 

vedano anche Davidson 1977; Hijara 1980 e Fig. 2.4. 

34 Rothman ed. 2001. 

35 Rothman 2001, 8. 
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“In the end, we simply settled on “LC” (Late Chalcolithic, but to be used only as LC) as a term 

that had historical connections to the literature on this period but had not been so manipulated that 

it had lost its clear meaning.”36 

 

Una terminologia perlopiù cronologica, che pone in secondo piano gli aspetti culturali seppur 

esistenti, in particolare quello intrinseco nella definizione di Calcolitico come periodo durante il 

quale si assiste alle prime attestazioni dell’utilizzo del rame.37 

In questa direzione, come definizioni dal valore perlopiù cronologico, devono essere intese anche 

le definizioni di “Antico” e “Medio Calcolitico” utilizzate nella presente trattazione. L’intento è 

quello di utilizzare una terminologia non influenzata dalle definizioni “Ubaid”. 

Per quanto riguarda la scelta delle definizioni, questa deriva anche dalla continuità a livello di 

cultura materiale che in parte si nota fra la fase Ubaid 5/Terminal Ubaid e le fasi iniziali del Tardo 

Calcolitico (LC 1-2) in Mesopotamia meridionale. Le definizioni di “Antico” e “Medio 

Calcolitico” permettono di sottolineare tale continuità anche a livello terminologico.38 

Per quanto riguarda il periodo precedente invece, come già accennato, per la Mesopotamia 

meridionale siamo a conoscenza di livelli archeologici più antichi della fase Ubaid 0 (Tell Oueili) 

che al momento non sono purtroppo ancora investigati. Non è possibile pertanto constatare se vi 

sia continuità o meno fra ciò che conosciamo delle fasi più antiche della Mesopotamia meridionale 

ed i livelli sottostanti. 

 

  2.1.2.2 Il valore del termine “Ubaid” nella presente trattazione 

 

Viste le difficoltà terminologiche, e pur considerato che la definizione “Ubaid” è tuttora una 

definizione di comodo largamente utilizzata,39 nel presente lavoro il termine verrà utilizzato: 

 
36 Rothman 2001, 8. 

37 Sono rari i rinvenimenti di oggetti in metallo (rame) per questi periodi. Tuttavia, sporadici rinvenimenti sono 

testimoniati, per esempio, a Tell es-Sawwan (in livelli della tradizione Hassuna; El-Wailly 1964, 2), a Tell Arpachiyah 

(sebbene la provenienza sia dubbia e potrebbero provenire sia da livelli della tradizione Halaf che da quelli di 

tradizione Ubaid; Mallowan – Rose 1935, 104, tav. X), a Tepe Gawra (livelli XVII, XIII e XII; Hauptmann – Pernicka 

2004, 14, n. 255) a Tell Halaf (livelli associati a ceramica di tradizione Halaf; von Hoppenheim 1943, 23–26, tav. 

CXIV), a Chagar Bazar (livello XII associato a ceramica di tradizione Halaf; Mallowan 1936, 26–27), a 

Yumuktepe/Mersin (livelli XXII, XVII e XVI; Garstang 1953, fig. 50, 69, 70, 80b). Per i rinvenimenti citati si vedano 

anche Bjorkman 1968 e Hauptmann – Pernicka 2004. 

38 Calvet 1987b; 1991; Forest 1996; Rothman 2001; Vértesalji 1987. 

39 Carter – Philip 2010, 3. 
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- solo a livello di repertorio ceramico; 

- esclusivamente per indicare una classe ceramica distinguibile per determinate 

caratteristiche fisiche ben riconoscibili appartenente alla Mesopotamia centro-meridionale; 

- in riferimento alla periodizzazione in fasi comunemente accettata per la Mesopotamia 

centro-Meridionale (fasi “Ubaid 0–5”).40 

In questo modo potrà essere affrontata anche la sua presenza nelle aree limitrofe (si veda Cap. 7) 

senza sottintendere un rapporto subordinato di queste regioni con l’area della Bassa Mesopotamia. 

In questi casi si prediligerà l’utilizzo di una nomenclatura locale e della definizione “Black-on-

buff”, mentre verranno evitati i termini “Ubaid”, “Ubaid-related” e “Northern Ubaid” in 

riferimento ai repertori delle altre regioni della Grande Mesopotamia.41 

Si sottolinea ancora una volta che, nelle definizioni di “orizzonte Black-on-buff” e “fenomeno 

Black-on-buff” (in letteratura anche espresse come “orizzonte Ubaid” e “fenomeno Ubaid”, 

definizioni che vengono il più possibile evitate nella presente trattazione) rientra anche il repertorio 

della Mesopotamia centro-meridionale. 

 

 2.2 Storia degli studi: periodizzazione archeologica 

 

2.2.1 Divisione in fasi 

 

L’inizio del periodo Antico Calcolitico coincide con le più antiche attestazioni di ceramica 

“Ubaid” in Mesopotamia meridionale, nel livello 11 del sondaggio Y 27 e nei livelli 19–13 del 

sondaggio X 36 dal sito di Tell Oueili (fase Ubaid 0).42 Questa fase è conosciuta solo per il sito di 

Tell Oueili ed è stata pertanto aggiunta ad una iniziale periodizzazione, effettuata da Oates sulla 

base del sito guida di Eridu, che suddivideva il periodo in quattro fasi (Ubaid 1–4).43 Alcune 

 
40 Nel Cap. 5 viene proposta un’aggiornata periodizzazione in fasi ceramiche. Nella presente trattazione, questa 

periodizzazione viene tuttavia utilizzata in associazione con e non sostituisce la distinzione in fasi “Ubaid 0–5” in uso. 

41 Le rare volte in cui tale terminologia è utilizzata, si rimanda in ogni caso alla discussione nei § 2.1 per una loro 

corretta definizione. 

42 Rispettivamente, Calvet 1983; Calvet 1987a. 

43 Oates 1960. Queste fasi sono nominate anche con il nome del sito nel quale per la prima volta sono state riconosciute. 

Pertanto, Ubaid 0 = fase “Oueili”; Ubaid 1 = fase “Eridu”; Ubaid 2 = fase “Hajji Muhammad”; Ubaid 3 = fase “Ubaid”; 

Ubaid 4 = fase “Tardo Ubaid”. La fase Ubaid 5, anch’essa riconosciuta solo nel sito di Tell Oueili, non viene definita 

in altro modo. Per una critica alle definizioni utilizzate, soprattutto nel caso della fase Ubaid 2 = “Hajji Muhammad” 

si vedano Crawford 2010; Volpi in stampa. 
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datazioni al radiocarbonio (si veda il § 2.2.2),44 hanno permesso di sincronizzare la fase Ubaid 0 

con le ultime attestazioni della tradizione Hassuna/Samarra in Mesopotamia settentrionale 

(Hassuna III).45 Una fase avanzata della fase Ubaid 0 sembra essere invece contemporanea a quella 

definita “Choga Mami Transitional,” dal sito di Choga Mami nella provincia del Diyala, Iraq, 

vicino la città di Mandali al confine con l’Iran.46 

Secondo J. Oates, i livelli XIX-XV della sequenza del “Temple sounding” a Tell Abu 

Shahrein/Eridu sono assegnabili alla fase Ubaid 1, mentre i livelli XIV-XII sono assegnabili alla 

fase Ubaid 2.47 Le fasi Ubaid 1–2 della Mesopotamia meridionale sono contemporanee alle prime 

attestazioni della tradizione Halaf in Mesopotamia settentrionale. La fase è definita “Early Halaf” 

o Halaf I a-b.48 

Per la Mesopotamia centro-meridionale, i livelli di Tell Abu Shahrein/Eridu “Temple Sounding” 

XI-VIII e della sequenza dell’“Hut Sounding” XIV-X sono assegnati alla fase Ubaid 3, 

contemporanea alle fasi “Middle” e “Late Halaf” o Halaf II a-b.49 È in queste fasi che si assiste ad 

una prima apparizione di ceramica confrontabile con quella Ubaid della Mesopotamia centro-

meridionale (definita con i termini “Ubaid-related” o “Ubaid-like”) in Mesopotamia settentrionale 

(“Early Northern Ubaid”).50 La fase di transizione dalla tradizione Halaf a quella Ubaid in 

Mesopotamia settentrionale è anche conosciuta con la definizione di “Halaf-Ubaid Transition” 

(abbreviata HUT).51 

La fase Ubaid 4 della Mesopotamia meridionale coincide a Tell Abu Shahrein/Eridu con i livelli 

VII-VI di “Temple Sounding”, i livelli VIII-I di “Hut Sounding” e con i rinvenimenti effettuati 

nell’area del “cimitero”. In Mesopotamia settentrionale la ceramica somigliante a quella della 

Mesopotamia centro-meridionale diventa prevalente ed è definita come fase “Late Northern 

Ubaid”.52 

 
44 Forest 1996. 

45 Campbell 1992, 28–52. Nello specifico, sulla base dell’analisi ceramica, l’autore suddivide la sequenza ceramica 

pre-Halaf in tre fasi (Hassuna I-III). 

46 Oates 1966; 1968; 1969; 1987b; 1897c; 1983. 

47 Oates 1960. 

48 Campbell 1992, 68–72. Si vedano anche Davidson 1977 e Hijara 1980. 

49 Campbell 1992, 72–75. 

50 Dunham 1983, 21–27; Akkermans 1988a, 115–116. 

51 Campbell 2007, 130–132; Campbell – Fletcher 2010. Si vedano anche Akkermans 1993; Breniquet 1987; 1996; 

Davidson – Watkins 1981; Karsgaard 2010; Watkins – Campbell 1987. 

52 Dunham 1983, 27–29. 
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La fine del periodo Medio Calcolitico coincide con la fase Ubaid 5, anche detta “Terminal Ubaid”. 

In Mesopotamia settentrionale, la presenza di ceramica “Ubaid-like” diminuisce ed iniziano delle 

produzioni che saranno tipiche delle fasi successive. Questa fase è pertanto conosciuta come 

“Terminal Northern Ubaid” o “Late Chalcolithic 1” (LC 1; Fig. 2.3). 

 

Secondo Campbell, 

 

“because the Halaf has usually been seen as a single phenomenon, there has been a tendency to 

apply a single, unified chronology over its complete geographical area.”53 

 

Questa è una considerazione fondamentale e può essere applicata anche alla tradizione Ubaid 

“Black-on-buff”, soprattutto nel momento del “fenomeno Ubaid”, quando diventa caratterizzante 

anche delle tradizioni locali della Mesopotamia meridionale, settentrionale, della media e alta valle 

dell’Eufrate, dell’Anatolia sud-orientale e dell’Iran nord-occidentale. 

Una prospettiva regionale è stata adottata per la valle del Balikh e la valle dell’Amuq.54 

Rispettivamente, le fasi Balikh II C e Amuq B corrispondono alle suddette fasi Ubaid 0 e Hassuna 

III. La fase Balikh III A-D è contemporanea allo sviluppo della tradizione Halaf in Mesopotamia 

settentrionale (Early-Late Halaf / Halaf Ia-IIb) e alla tradizione Ubaid in Mesopotamia meridionale 

(Ubaid 1-3). Nella valle dell’Amuq, queste fasi corrispondono alle fasi Amuq C e D. La fase Balikh 

IV A corrisponde alla fase Ubaid 4 in Mesopotamia meridionale, alla fase “Late Northern Ubaid” 

in Mesopotamia settentrionale e alla fase Amuq E nella valle dell’Amuq. Infine, la fase “LC 1” è 

contemporanea alla fase Balikh IV D (Fig. 2.4). 

Una medesima prospettiva regionale viene utilizzata anche per le l’area iranica, ed ha portato alla 

realizzazione di periodizzazioni autonome basate sulle sequenze regionali dei siti-guida. Ciò ha 

permesso di cogliere la forte tradizione locale presente anche all’interno del variegato orizzonte 

della ceramica “Black-on-buff”.55 Per la cronologia delle varie regioni iraniane, si faccia 

riferimento alla Fig. 2.5. 

 
53 Campbell 1992, 61. 

54 Per una descrizione dell’orizzonte geografico, si veda § 2.4. Per la valle del Balikh si vedano Akkermans 1988a; 

1988b; 1988c;1988d; 1993. Per la periodizzazione della valle dell’Amuq, si veda Braidwood – Braidwood 1960. 

55 Secondo Henrickson 1989, 397: “the Zagros highland region was clearly not a monolithic »‘Ubaid-related« culture 

area throughout the long Middle Chalcolithic period, but rather an environmentally and culturally diverse mosaic with 

its own strong local ceramic – and presumably cultural – traditions.” Si vedano anche Voigt – Dyson 1992; Weeks et 

al. 2010. 
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2.2.2 Cronologia assoluta: datazioni al radiocarbonio 

 

Datare con metodi scientifici come quello del C14 è un metodo per ancorare una periodizzazione 

relativa (un prima ed un dopo) a delle date calendariali. Tuttavia, anche questo sistema presenta 

molte potenziali distorsioni che devono essere tenute in considerazione.56 

Innanzitutto, le datazioni al radiocarbonio si presentano attraverso una data media (“mean date”) 

ed una deviazione standard (“standard deviation”). Questa età radiocarbonica, che è una data non 

calibrata (“uncal”) e può essere espressa in uncalBC (ad es. 4360 BC) o in uncalBP (6310 BP),57 

non rappresenta l’esatta proiezione in anni calendariali dell’età del campione,58 e deve essere 

pertanto “calibrata”, ossia confrontata con campioni di cui l’età è conosciuta (ad es. campioni di 

legno di cui l’età precisa è conosciuta attraverso la dendrocronologia). In tal modo il rapporto fra 

l’età reale del campione e l’età radiocarbonica può essere determinato, ed è espresso nella 

cosiddetta “curva di calibrazione”. La curva, tuttavia, presenta delle fluttuazioni (chiamate 

“wiggles”), date le quali una singola data al C14 può corrispondere a possibili date assolute.59 I 

valori ottenuti (espressi solitamente in dev stand 1-sigma 68,2 e 2-sigma 95,4 %) indicano che, 

all’interno di quel range, ci sono il il 68 ed il 95 % dei risultati più plausibili.60 

A questi fattori se ne aggiungono altri due: da una parte, la difficoltà nella comparazione di date 

radiocarboniche ottenute in laboratori differenti;61 dall’altra, sebbene i metodi di misurazione si 

siano affinati nel corso del tempo, molte delle date inerenti ai contesti in esame sono state ottenute 

alla metà del XX secolo, quando ancora le imprecisioni nelle misurazioni erano notevoli.62 Un 

metodo per ovviare parzialmente a questi problemi è quello di utilizzare un’analisi di probabilità 

condizionata come l’analisi bayesiana, che permette di mettere in relazione le datazioni 

radiocarboniche con datazioni relative provenienti dalle indagini archeologiche.63 

In generale, poche datazioni al radiocarbonio sono disponibili per i periodi Antico e Medio 

Calcolitico per le regioni analizzate. La datazione dei livelli più antichi di Oueili (fase Ubaid 0) ha 

 
56 Campbell 1992, 85. In questa sezione, solo le implicazioni archeologiche verranno discusse. Per una descrizione 

dettagliata dei processi chimici si rimanda a Boelens 2009, 4. 

57 L’anno dal quale si contano le datazioni BP è il 1950. Si veda Bronk Ramsey et al. 2006, 783.  

58 Per le motivazioni, si veda Bronk Ramsey et al. 2006, 783. 

59 Boelens 2009, 4; Buck et al. 1991, 817; Steier – Rom 2000, 184. 

60 Bronk Ramsey 2000, 201. 

61 Aitchinson et al. 1990. 

62 Wencel 2017, 636. 

63 Per un’applicazione dell’analisi bayesiana in archeologia, si vedano Boelens 2009; Campbell 2007; Wencel 2017. 
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Fig. 2.3 Sincronizzazione dei livelli dai principali siti con ceramica Ubaid e distinzione canonica delle fasi Ubaid 0–

5 della Mesopotamia meridionale 

 

Fig 2.4 Sincronizzazione delle “cronologie regionali” nella Grande Mesopotamia. 
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Fig. 2.5 Periodizzazione archeologica dell’Antico e Medio Calcolitico in Iran. 

 

permesso di mettere in relazione cronologica le prime attestazioni di ceramica dipinta in 

Mesopotamia meridionale con la fine della tradizione Hassuna/Samarra in Mesopotamia 

settentrionale (fase Hassuna III) e le prime attestazioni della tradizione Halaf (ca 5800 cal BC).64 

La datazione dei livelli  

della fase Ubaid 4 in Mesopotamia meridionale a Tell Oueili si attesta invece fra il 4600 ed il 4300 

calBC (Fig. 2.6). 

 
64 Campbell 2007, 128–130. 
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Campbell ha recentemente proposto un modello di analisi bayesiana per dei sets di datazioni al 

radiocarbonio provenienti da alcune delle principali sequenze stratigrafiche della Mesopotamia 

settentrionale soprattutto per le tradizioni Hassuna/Samarra (pre-Halaf) e Halaf.65 Lo studio, 

condotto sulla base dei dati disponibili dai siti di Tell Sabi Abyad, Domuztepe, Fistikli Höyük, 

Tell Kurdu, Yarim Tepe, Tell Kosak Shamali, Tell al-‘Abr, Tell Mashnaqa, Tell Ziyadeh e Kenan 

Tepe, ha proposto di assegnare l’inizio della fase Halaf Ia intorno alla fine del VII millennio a.C 

(6100 calBC ca).66 Secondo Campbell, inoltre, la fase Halaf II è compresa in un range fra il 5700 

ed il 5500 calBC ca.67 mentre data la mancanza di datazioni dai contesti chiave, la fase di 

transizione Halaf – Ubaid (HUT) è indicativamente compresa fra il 5500 ed il 5000 calBC (o il 

5400 e il 5200 calBC) ca.68 

Le prime attestazioni di ceramica “Black-on-buff” in Mesopotamia settentrionale sono pertanto 

datate secondo il range della fase di transizione Halaf – Ubaid, mentre la fine della tradizione 

ceramica “Black-on-buff” è datata intorno al 4800–4500 calBC ca.69 

 

 
 

Fig. 2.6 Datazioni al radiocarbonio per la Mesopotamia meridionale (da Forest 1996, tab. 1–2) 

 

 

 
65 Campbell 2007. 

66 Campbell 2007, 127 – 128; Cruells – Nieuwenhuyse 2004. 

67 Per quanto riguarda la fase Halaf Ib, secondo Campbell le sue prime attestazioni risalgono intorno al 5800 calBC 

ca., mentre è impossibile suggerire una datazione plausibile per la fine della fase Halaf Ib. Campbell 2007, 130. 

68 Campbell 2007, 132, fig. 14. 

69 Campbell – Fletcher 2010, fig. 5.5.; Renette et al. 2021; Stein 2018a: 42; Stein – Alizadeh 2017: 86. 
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2.3 Storia degli studi: interpretazione del “fenomeno Black-on-buff” 

 

A partire dalla seconda metà del VI millennio a.C., in quello che in questo studio viene definito 

“Medio Calcolitico”, si assiste ad un “fenomeno di omogeneizzazione culturale”70 su grande scala, 

caratterizzato dalla diffusione di alcune caratteristiche distintive che si riscontrano in maniera 

diseguale su un vasto areale geografico. Archeologicamente, il materiale più comunemente 

associato a questo fenomeno è la cosiddetta ceramica dipinta con pittura nera su fondo chiaro 

definita “Black-on-buff” o “Ubaid”. È questo il fenomeno che viene variamente definito come 

“fenomeno Ubaid”, “orizzonte Ubaid” o “orizzonte Black-on-buff”.71 

In letteratura, sono molte le ipotesi formulate per spiegare tale fenomeno. Queste ruotano 

essenzialmente su tre aspetti principali: da una parte, c’è chi considera come causa del fenomeno 

eventi traumatici e/o conflittuali; dall’altra, chi vede nelle migrazioni la causa scatenante della 

presunta uniformità culturale. Entrambe queste due ipotesi assegnano un ruolo primario nel 

cambiamento ai gruppi sociali che arrivano, mentre i gruppi locali sono considerati come 

“passivamente ricettivi”. Infine, l’ultimo aspetto interpretativo è quello che invece pone 

l’attenzione sul carattere “attivo” delle popolazioni locali e pertanto considera il “fenomeno 

Ubaid” come il risultato di interazioni sociali diversificate fra gruppi locali distinti e autonomi. 

 

2.3.1 Interpretazione del fenomeno come causa di eventi traumatici e/o conflittuali 

 

I primi ad aver proposto un’interpretazione del “fenomeno Ubaid” sono stati Mallowan e Rose 

durante gli scavi di Tell Arpachiyah, in Mesopotamia settentrionale. 

Durante gli scavi di Mallowan e Rose, nel sito furono riconosciuti 10 livelli archeologici (definiti 

TT 10-1), i primi cinque dei quali (TT 10-6) caratterizzati dalla ceramica dipinta policroma di 

tradizione “Halaf”, mentre gli ultimi cinque (TT 5-1) caratterizzati da una ceramica dipinta 

“chiaramente associabile nello stile a quella proveniente dalla Mesopotamia meridionale.”72 La 

presenza di un edificio del livello TT 6 bruciato (la cosiddetta “Burnt House”)73 ha fatto 

propendere gli scavatori per una interpretazione violenta del fenomeno, nel senso di un arrivo 

 
70 Frangipane 1996, 105. 

71 Le definizioni “orizzonte Ubaid” e “orizzonte Black-on-buff” sembrano essere equivalenti. In realtà, sottinteso nella 

definizione di “orizzonte Ubaid” vi è l’idea di cultura, “orizzonte culturale Ubaid”, mentre per “orizzonte Black-on-

buff” si intende “orizzonte ceramico.” Weeks et al. 2010, 245–246. 

72 Mallowan – Rose 1935, 8 

73 Si veda anche Campbell 2000.  
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improvviso di invasori dal sud della Mesopotamia.74 Questa proposta interpretativa, tuttavia, è 

stata rifiutata perché non confermata da più recenti dati archeologici. Successivi scavi nelle zone 

di influenza Ubaid non hanno portato alla luce altri segni di distruzione che potessero confermare 

l’ipotesi di un arrivo generalizzato di conquistatori “Ubaid” nelle zone circostanti. 

Mellaart cerca di spiegare la fine delle società Halaf attraverso cause quali fattori climatici e 

ambientali sfavorevoli (impoverimento dei suoli, siccità, malattie animali) e incursioni di 

popolazioni nomadiche.75 Come sottolineato dallo stesso autore, questi fattori hanno spesso 

influito sulla distruzione di insediamenti in età storica nelle stesse aree, ma non c’è al momento 

testimonianza archeologica che ebbero rilevanza anche durante il periodo Calcolitico. 

 

2.3.2 Interpretazione del fenomeno come dovuto ad un movimento fisico di persone 

 

Altre ipotesi hanno focalizzato l’attenzione su un supposto spostamento fisico di gruppi di persone 

che, dalle aree della Mesopotamia meridionale, siano andati ad insediarsi nelle regioni circostanti. 

Varie sono le modalità di questo spostamento nelle diverse interpretazioni. Secondo Dabbagh, il 

livello TT 5 di Arpachiyah appartiene piuttosto alla fase “Transitional Halaf-Ubaid”, dove le due 

tradizioni convivono, e questo sarebbe il risultato dell’interazione fra persone che producono 

queste ceramiche e che vivono a stretto contatto.76 Attraverso questa interazione sarebbe avvenuto 

un interscambio di tradizioni ceramiche e, alla lunga, la modificazione di quelle più antiche (Halaf) 

da parte dei nuovi arrivati (Ubaid). Non è chiaro in questo caso se, nell’ipotesi di Dabbagh, a 

muoversi fossero una sorta di “ceramisti itineranti”, come poi è stata intesa questa spiegazione,77  

oppure gruppi di persone che si sono spostati per andare a vivere in regioni differenti dalla propria 

fra i quali vi erano dei ceramisti. 

Alcuni autori, fra cui Esin e J. E D. Oates, vedono nel “fenomeno Ubaid” un parallelo più antico 

del fenomeno delle “colonie Uruk” in alta Mesopotamia del periodo Tardo Calcolitico, 

considerando così i siti con ceramica “Black-on-buff” simile a quella di tradizione meridionale 

come “avamposti” mesopotamici fondati da popolazione proveniente dal sud in funzione dello 

sfruttamento tramite scambi asimmetrici di materie prime.78 

 
74 Mallowan – Rose 1935, 14 

75 Mellaart 1975, 236. 

76 Dabbagh 1966, 24. 

77 Si veda ad esempio Breniquet 1996a, 29. 

78 Oates 1993, 407–411; Oates – Oates 2004, 184; Esin 1985, 257; 1989, 136. 
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Altri, come Breniquet e Forest, hanno sostenuto che i contatti avvenissero sotto forma di matrimoni 

e che a muoversi e a trasferirsi fossero le donne. Considerando che nelle società tradizionali sono 

spesso le donne a produrre ceramica, l’assimilazione sarebbe avvenuta in questo modo.79 Contatti 

fra gruppi sociali differenti potevano anche essere stabili e rinforzati attraverso “feste 

comunitarie”, come proposto fra gli altri da Helwing.80 

Da sottolineare è l’interpretazione socioeconomica delle comunità di VI e V millennio a.C. 

proposta da M. Frangipane. Secondo Frangipane, le società Halaf avevano un’organizzazione 

sociale (definita “horizontal egalitarian system”) strutturalmente diversa dalle coeve società della 

Mesopotamia centro-meridionale di tradizione Ubaid (“vertical egalitarian system”).81 Fra i molti 

elementi di difformità, le società Halaf erano basate su un sistema sociale egalitario che prevedeva  

la scissione dei gruppi sociali che, per evitare un’eccessiva pressione demografica all’interno del 

villaggio, andavano a popolare insediamenti vicini. L’economia era invece basata su un sistema 

combinato di agricoltura secca, allevamento e caccia e l’organizzazione economica era di tipo 

comunitario, con luoghi di stoccaggio comunitari e una forte integrazione fra villaggi. Questi 

fattori avrebbero stimolato i gruppi sociali di tradizione Halaf a circolare nella regione, 

mantenendo una forte coesione sociale dovuta sia ai rapporti sociali che alle necessità economiche, 

coesione forse sottolineata attraverso la ceramica dipinta. Al contrario, le società della 

Mesopotamia centro-meridionale erano organizzate in insediamenti più stabili, con 

un’organizzazione sociale basata sul modello di famiglie estese e in parziale competizione fra loro 

e su un’economia potenzialmente molto produttiva come l’agricoltura irrigua. Anche questi gruppi 

si muovevano, ma per ragioni differenti e su un areale geografico meno esteso.82 La diffusione 

graduale di elementi della tradizione Ubaid nella Grande Mesopotamia è dovuta, secondo 

Frangipane, ad un movimento fisico di individui, che nella loro interazione con i gruppi Halaf 

hanno anche portato loro il modello gerarchico (sia a livello sociale che a livello economico) 

proprio del sud mesopotamico.83 

In questo panorama sono da segnalare, infine, le posizioni di Cauvin e Adams. Per Cauvin, un 

ruolo fondamentale nel processo di omogeneizzazione che avvenne lo ebbero i gruppi nomadici, 

che parteciparono in maniera fondamentale, secondo lo studioso, nella trasmissione di idee e 

 
79 Breniquet 1987, 236; Forest 1989, 220–221. 

80 Helwing 2003. 

81 Frangipane 2007, 153. 

82 Frangipane 2001, 318–323; Frangipane 2007. 

83 Frangipane 2001, 321–322. 
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oggetti.84 Anche secondo Adams il ruolo delle popolazioni pastorali semi-sedentarie fu rilevante. 

Secondo l’autore, il ruolo dei siti maggiori era quello di “central places”, luoghi di pellegrinaggio 

e centri di scambio per le comunità dei dintorni.85 

Simili ipotesi interpretative, in alcuni casi basate sull’adattamento di modelli interpretativi più 

generali, come nel caso della “World System Theory”86 per l’espansione degli “avamposti Ubaid”, 

o paralleli etnografici, come nel caso degli scambi matrimoniali, sono difficilmente supportati vista 

l’assenza di sufficienti dati archeologici. Lo stesso si può dire riguardo la rilevanza dei gruppi 

nomadici, difficilmente rilevabile a livello archeologico. 

Quello che unisce queste diverse interpretazioni è tuttavia l’importanza che, all’interno del 

cambiamento, viene data alle componenti mobili, che sono viste come i motori del cambiamento, 

mentre un ruolo passivo viene assegnato alle popolazioni locali.87 

 

2.3.3 Interpretazione del fenomeno come il risultato di interazioni fra gruppi sociali distinti 

 

Recenti proposte interpretative hanno invece posto l’accento sul carattere “attivo” delle 

popolazioni coinvolte dal fenomeno. Secondo diversi autori, le popolazioni locali hanno giocato 

un ruolo fondamentale nell’accettazione di alcuni modelli, nel rifiuto di altri e, in ogni caso, nella 

propria rielaborazione dei modelli acquisiti. 

Tale prospettiva è stata spesso adottata da quelli che hanno lavorato nelle zone più “periferiche” 

dell’“orizzonte Ubaid”. L. e R. Braidwood furono i primi ad adottare una prospettiva totalmente 

locale nello studio della piana dell’Amuq, vedendo anche nel materiale dipinto “‘Ubaid-like” 

(secondo la loro definizione) delle caratteristiche peculiari regionali.88 

Lo studio delle fasi pre- e protostoriche nella valle del Balikh, ha portato Akkermans a considerare 

la transizione Halaf-Ubaid come il risultato di continuative, crescenti interazioni sociali di unità 

residenziali organizzate in forme simili.89 Anche secondo Breniquet, la transizione fra le due fasi 

può essere considerata come un fenomeno graduale, dove non solo si riconosce una fase 

transizionale, ma dove anche quello che viene definito “Ubaid” presenta, come sottolineato da 

 
84 Cauvin 1985, 205; 1997, 263–276. Breniquet 1996a, 30–31. 

85 Adams 1981, 53–59; Adams – Wright 1989, 443.e 

86 Per le applicazioni della teoria al mondo archeologico e in particolare al fenomeno dell’espansione Uruk, si veda 

Algaze 1993. 

87 Si vedano anche Oates 2004; Thuesen 2000, 76. 

88 Braidwood – Braidwood 1960, 511. 

89 Akkermans 1993, 322–323. 
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Akkermans, delle caratteristiche peculiari proprie che lo distinguono da ciò che si ritrova in 

Mesopotamia meridionale.90 Il processo di acculturazione, tra l’altro, non sembra essere stato 

accompagnato da un rilevante influsso di popolazione proveniente dal sud.91 

Recentemente, Stein e Özbal hanno suggerito l’introduzione del concetto di “sfere di interazione”, 

secondo cui cui ogni “sfera di interazione” ha le proprie dinamiche di relazione all’interno del 

vasto “orizzonte Ubaid.” Differenti dinamiche di interrelazione hanno portato come risultato effetti 

differenti sulle diverse popolazioni che hanno preso parte al fenomeno. Pertanto, piuttosto che 

sottolineare l’affinità di questo repertorio con quello della Mesopotamia meridionale, è importante 

porre l’attenzione sui diversi effetti che di volta in volta si generarono e, quindi, sul ruolo “attivo” 

che le comunità locali ebbero nel selezionare il repertorio “Ubaid” che di volta in volta adottarono, 

di come lo trasformarono e di come lo adattarono attraverso l’uso quotidiano alle proprie tradizioni 

locali. Solo evidenziando questi aspetti di regionalismo all’interno dell’“orizzonte Ubaid” si può 

cercare di dare una risposta all’eterogeneità che caratterizza il fenomeno.92 

 

Qualunque sia la spiegazione a questo fenomeno, pertanto, come ben delineato da Stein, 

 

“any attempt to understand the Ubaid as a broader-scale phenomenon must start from the 

recognition that this period and material culture complex was not a homogeneous entity, but 

instead consists of a relatively small set of stylistic forms and ideological structures that were 

shared to varying degrees by a diverse set of regions.”93 

 

2.3.4 Recenti prospettive di ricerca sul “fenomeno Black-on-buff” 

 

Negli ultimi anni, l’intenso utilizzo di analisi archeometriche ha permesso di rivalutare almeno in 

parte i “modelli teorici” di interpretazione del “fenomeno Ubaid”. 

Per quanto riguarda le analisi ceramiche, le prime analisi composizionali con attivazione 

neutronica (INAA) furono effettuate fra la fine degli anni ’70 e gli inizi degli anni ’80 da Davidson 

e McKerrell.94 Le analisi erano basate su materiali Halaf dai siti dell’area del Khabur e dai siti di 

Arpachiyah e Tepe Gawra in Mesopotamia settentrionale, e vennero effettuate con lo scopo 

 
90 Breniquet 1996a, 117–123. 

91 Campbell-Fletcher 2010, 71. 

92 Stein – Özbal 2007; Stein 2010. 

93 Stein 2010, 24. 

94 Davidson – McKerrell 1976; 1980. 
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dimostrare il commercio dei vasi di tradizione Halaf all’interno di queste regioni. Queste analisi 

vennero criticate per l’utilizzo pochi elementi in traccia (e fra questi per l’utilizzo di elementi quali 

il ferro e il cobalto che potevano derivare da contaminazioni).95 

I risultati di Davidson e McKerrell vennero in parte corretti dalle analisi petrografiche e chimiche 

(SEM) condotte da Spataro e Fletcher sui materiali dai siti di Domuztepe, Tell Halaf, Chagar Bazar 

e Arpachiyah.96 Sulla base dei gruppi petrografici riconosciuti, Spataro e Fletcher hanno 

evidenziato come la produzione ceramica nel sito di Domuztepe fosse realizzata con argille e con 

inclusi minerali distintivi della zona, sia per quanto riguarda i repertori dipinti di tradizione Halaf 

e Ubaid, sia per quanto riguarda le altre classi ceramiche. Anche i materiali dipinti di tradizione 

Halaf dal sito di Tell Halaf sono chimicamente distinti rispetto a quelli degli altri siti analizzati. Al 

contrario, i materiali dai siti di Chagar Bazar e Arpachiyah hanno una composizione chimica molto 

simile, e pertanto potrebbero essere il risultato di scambi commerciali.97 

Se l’ipotesi degli scambi commerciali non è totalmente da escludere, è importante a mio avviso 

sottolineare due aspetti: che i materiali scambiati sono soltanto una percentuale minore del 

repertorio prodotto nei singoli siti, che è perlopiù locale, e pertanto l’ipotesi non può essere assunta 

come unico fattore per spiegarne la diffusione; inoltre, la contiguità geografica delle regioni 

(Khabur e Mesopotamia settentrionale) può aver svolto un ruolo determinante in questi scambi su 

piccola-scala. 

Se per le regioni della Mesopotamia settentrionale e dell’Anatolia sud-orientale la situazione 

ricostruita attraverso le analisi chimiche della ceramica è quella sopra delineata, un approccio 

simile è stato applicato per lo studio dei materiali ceramici dipinti di tradizione Ubaid rinvenuti 

nel Golfo Arabico/Persico. Oates et al. hanno riconosciuto un pattern diverso per la diffusione di 

questi materiali nell’area.98 Sulla base delle loro analisi ad attivazione neutronica è infatti emerso 

come i frammenti di tradizione Ubaid rinvenuti nei siti del Golfo abbiano una composizione 

chimica non comparabile con il repertorio locale analizzato, mentre è altamente simile al materiale 

Ubaid analizzato dai siti della Mesopotamia meridionale. Si presuppone pertanto che il materiale 

Ubaid dell’area del Golfo sia stato prodotto in Mesopotamia meridionale.99 Sebbene anche queste 

 
95 Galbraith – Roaf 2001; Roaf – Galbraith 1994. Si veda anche Spataro – Fletcher 2010, 94. 

96 Spataro – Fletcher 2010. 

97 Si veda anche Minc et al. 2019, 124. 

98 Oates et al. 1977. 

99 Oates et al. 1977, 232. 
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analisi abbiano sollevato dubbi riguardo la loro esattezza,100 al momento nessun ulteriore studio 

ha identificato un’origine diversa dei materiali “Ubaid” dai siti del Golfo.101 

Recentemente, Minc et al. hanno analizzato con il metodo dell’attivazione neutronica (INAA) 32 

frammenti dal sito di Surezha, un sito in corso di scavo nella piana di Erbil, nell’attuale regione 

autonoma del Kurdistan iracheno, dalle fasi Ubaid – Tardo Calcolitico 3. Il gruppo composizionale 

riconosciuto è caratteristico di 27 dei 32 frammenti analizzati, e comprende coerentemente tutte le 

fasi, da quella Ubaid a quella Tardo Calcolitico 3.102 Inoltre, questo gruppo è simile a parte dei 

materiali analizzati dal sito di Tepe Gawra da Blackman e Rothman,103 sebbene il materiale di 

Gawra presenti maggiori concentrazioni di calcio.104 

Altri studi hanno applicato il metodo dell’attivazione neutronica all’analisi di materiali ceramici 

calcolitici degli Zagros e della Susiana. 

Vitali et al. hanno analizzato dei campioni di ceramica “Black-on-buff” dalla valle di Kangavar 

(siti di Seh Gabi e Godin Tepe), individuando che, se per la fase Godin X la composizione chimica 

dei campioni non permette una distinzione fra i repertori dei due siti (per gli autori il repertorio 

potrebbe essere importato da un sito comune), per la fase Godin VIII i repertori sono distinti 

chimicamente e probabilmente prodotti in situ.105 Quest’analisi introduce un ulteriore elemento di 

complessità, dal momento che anche all’interno della medesima regione (in questo caso la valle di 

Kangavar) il repertorio può differenziarsi a seconda del periodo. 

Alden et al. hanno analizzato 14 campioni di ceramica calcolitica dal sito di Tall-e Geser, dalle 

fasi Late Middle Susiana – Late Susiana I. Tredici tra questi presentano delle caratteristiche 

composizionali tipicamente locali della piana di Ram Hormuz, mentre uno solo (TG-73) presenta 

 
100 Soprattutto riguardo alla possibilità di identificare uno specifico sito all’interno dell’areale della Mesopotamia 

meridionale da cui siano stati esportati questi vasi (Roaf – Galbraith 1994). 

101 Carter 2010, 33. Recenti analisi composizionali effettuate per il sito di Dosariyah con il metodo del plasma ad 

accoppiamento induttivo (ICP) hanno evidenziato nuovamente una netta differenza fra i campioni di “Coarse Red 

Ware” e i campioni Ubaid. È interessante notare come il materiale Ubaid campionato a Dosariyah è chimicamente 

distinto in due gruppi, che indicano almeno due distinti luoghi di produzione di questo repertorio (Magee – Karacic 

2018). 

102 Minc et al. 2019, 130–131. 

103 Gruppo GAWRA-1, da Blackman – Rothman 2003. 

104 Concentrazioni di calcio maggiori nel repertorio di Tepe Gawra riflettono forse la vicinanza del sito da materiali 

ricchi di carbonati dell’adiacente Formazione di Fat’ha (Minc et al. 2019, 131). 

105 Vitali et al. 1987, 433–434, fig. 6. 
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un gruppo composizionale differente da quello locale e assimilabile a quello della Mesopotamia 

meridionale.106 

 

Oltre ad analisi scientifiche applicate allo studio della ceramica, alcuni dati archeologici 

permettono di ricostruire un pattern più complesso nello studio della diffusione della tradizione 

Ubaid nella Grande Mesopotamia. Infatti, nei siti come ad esempio Tell al-‘Abr e Tell Kosak 

Shamali, nella valle del Medio Eufrate siriano, sono stati portati alla luce workshops e fornaci per 

la cottura della ceramica dove venivano prodotti vasi di tradizione “Black-on-buff”, testimoniando 

così che la loro produzione era, almeno nei casi specifici, locale.107 Fornaci ceramiche dove 

venivano prodotti tali vasi sono stati recentemente rinvenuti anche nel sito di Tell Helawa, 

nell’attuale regione del Kurdistan iracheno, testimoniando così anche per questa zona una 

produzione almeno in parte locale.108 

Altri studi hanno dimostrato come ciò che viene semplicisticamente considerato “Ubaid” non sia 

in realtà una singola entità culturale. Un approccio interessante è quello presentato da Henrickson 

che ha applicato l’analisi statistica “Multi-Dimensional Scaling” (MDS) al repertorio decorativo 

dipinto “Black-on-buff” dei siti contemporanei degli altipiani degli Zagros (Seh Gabi, Tepe 

Siahbid, Choga Maran, Pisdeli Tepe e Parchinah) in confronto con quelli della Mesopotamia 

settentrionale, dell’Hamrin e dell’alluvio mesopotamico. I risultati di questo studio hanno 

dimostrato, da una parte, che il repertorio dei siti iraniani presenta forti aspetti di tradizione locale 

autonoma; dall’altra, che ci sono alcuni aspetti di continuità con la zona dell’Hamrin e quella della 

Mesopotamia settentrionale, testimoniando così dei contatti fra regioni che presentano repertori 

prettamente locali.109 

Si è visto pertanto come la presenza del repertorio ceramico “Black-on-buff” nella Grande 

Mesopotamia sia un fenomeno complesso e multivariato, che non può essere spiegato 

unitariamente con un singolo approccio ma, per essere compreso, deve essere affrontato in maniera 

rigorosa singolarmente regione per regione. 

 

Un altro aspetto che recentemente è stato messo in evidenza è quello della mobilità delle persone. 

Studi su materiali osteologici umani sono stati effettuati da Molleson e Campbell su un campione 

 
106 Alden et al. 2014, 265–269, tab. A4. 

107 Hammade – Yamazaki 2006; Nishiaki 2016. 

108 Peyronel et al. 2019, 36–44. 

109 Henrickson 1989, 397–398. 
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di 11 crani dagli scavi di Tell Arpachiyah del 1933 condotti da Mallowan.110 Alcuni tratti genetici 

caratteristici sono stati rinvenuti sui resti provenienti da entrambe le fasi Halaf e Ubaid, facendo 

propendere per una continuità genetica fra gli individui che vivevano nel sito di Arpachiyah. 

Analisi sul DNA antico sono state effettuate da Thuesen su 25 sepolture dal sito di Tell 

Mashnaqa.111 Più recentemente, analisi sul DNA antico sono state realizzate per il sito di Tell 

Kurdu, nella valle dell’Amuq. 14 scheletri dalle sepolture delle fasi Amuq C ed E hanno dimostrato 

una continuità genetica degli individui di fase Amuq E con quelli delle fasi precedenti, escludendo 

anche in questo caso un cambiamento di popolazione in concomitanza con la diffusione della 

ceramica Ubaid-related.112 

Un eccellente articolo pubblicato nel 2020 ha analizzato il genoma di 110 individui per un periodo 

di tempo compreso fra il Tardo Neolitico e l’età del Bronzo in un’area compresa fra l’Anatolia 

centrale, l’Anatolia sud-orientale, il Levante settentrionale e meridionale, la Siria nord-occidentale 

e il Caucaso meridionale.113 Sebbene solo 9 esemplari sono stati analizzati per il periodo qui 

trattato, i risultati hanno evidenziato una certa omogeneizzazione genetica fra l’Anatolia centro-

occidentale ed il Caucaso meridionale, mentre gli esemplari analizzati dal sito di Tell Kurdu 

(l’unico al momento preso in considerazione nello studio che è anche parte della presente 

trattazione) presentano una vicinanza genetica con l’area del Levante settentrionale.114 Le 

potenzialità di questo approccio sono molto alte, nella speranza che in futuro vengano inclusi nello 

studio anche esemplari coevi dalla Mesopotamia centro-meridionale e dalle altre regioni della 

Grande Mesopotamia per analizzare l’eventuale (o meno) mescolanza genetica fra queste regioni. 

 

Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione è quello relativo alle datazioni al radiocarbonio. 

Recenti datazioni assolute ottenute per il sito di Domuztepe hanno infatti evidenziato come anche 

i contesti più tardi con ceramica “Ubaid-like” nel sito sono datati ad un periodo fra il 5500–5400 

calBC, una data che è di molto antecedente ai più antichi contesti con ceramica “Ubaid-related” 

datati in Mesopotamia settentrionale.115 

Questo, insieme alle nuove datazioni al radiocarbonio da Surezha, nella piana di Erbil (attuale 

regione del Kurdistan iracheno), che pongono l’inizio della fase “Tardo Calcolitico 1” (LC 1) 

 
110 Molleson – Campbell 1995. 

111 I risultati di questo studio sono purtroppo inconclusivi. Thuesen 1996, 51. 

112 Mekel-Bobrov – Lahn 2004; Özbal 2010. 

113 Skourtanioti et al. 2020. 

114 Skourtanioti et al. 2020, 1160 – 1162, 1166–1168, fig. 3.B a. 

115 Campbell – Fletcher 2010, 75. 
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intorno al 4800–4700 calBC e quindi la fine della cosiddetta “influenza Ubaid” molto prima 

rispetto alle altre regioni, potrebbe far pensare a sviluppi autonomi della ceramica “Black-on-

buff”.116  

 

Altro aspetto rilevante è la “direzionalità” dei contatti. Le interpretazioni tradizionali vedono 

l’“Ubaid” come un fenomeno nato nella Mesopotamia meridionale e successivamente diffusosi 

nelle aree circostanti, considerando pertanto un centro “portatore di idee” ed una periferia 

influenzata. Recenti studi hanno invece proposto di non porre l’attenzione sul contrasto fra 

“locale” e “proveniente dal sud”, bensì di considerare il fenomeno nel suo complesso come una 

trasformazione su larga scala.117  “A transformation without a center,” per dirla con le parole di 

Karsgaard.118 

 

2.4 L’orizzonte geografico 

 

A livello geografico, la zona interessata dalla presenza di ceramica dipinta “Black-on-buff” è 

composta dalle seguenti regioni (da ovest ad est), distinte sulla base di caratteristici elementi fisici 

del territorio: Anatolia sud-orientale, Siria nord-occidentale, media ed alta valle dell’Eufrate, 

Mesopotamia settentrionale (comprendente la Jezirah siriana), area trans-tigrina, area dell’Hamrin, 

Mesopotamia centro-meridionale, Golfo Arabico-Persico, Iran nord-occidentale e Iran sud-

orientale. Queste regioni possono a loro volta essere suddivise in aree geografiche distinte. Escluse 

le zone dell’Iran nord-occidentale e dell’Iran sud-orientale, le altre sono racchiuse sotto il termine 

di “Grande Mesopotamia”. 

 

 2.4.1 Anatolia sud-orientale 

 

L’Anatolia sud-orientale è caratterizzata da un territorio prevalentemente montuoso a causa della 

presenza della catena montuosa del Tauro orientale (o Anti-Tauro), caratterizzato da due catene 

 
116 Stein – Alizadeh 2014; 2017; Stein 2018; Stein et al. 2013; Stein - Fisher 2019. Questi dati sono al momento 

dibattuti. Gli scavatori di Surezha considerano questi livelli appartenenti alla fase LC 1 per la presenza di ceramica 

con decorazioni incise. La ceramica dipinta “Black-on-buff” è ancora altamente presente, così come sono assenti veri 

markers della fase LC 1 come le “Wide Flower Pots”. In attesa di ulteriori dati, questi livelli potrebbero appartenere 

pertanto anche ad una fase terminale “Northern Ubaid”.  

117 Karsgaard 2010, 59. 

118 Karsgaard 2010. Sulla direzionalità dei contatti si veda anche Campbell – Fletcher 2010. 
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parallele dette Tauro Orientale interno (a nord-ovest) e Tauro Orientale esterno (a sud-est), che si 

estendono dal Golfo di Alessandretta alle propaggini del Lago di Van. Le altitudini maggiori 

raggiungono i 3500 m, mentre le vette più meridionali si aggirano intorno ai 1000 m di altitudine. 

Le valli e le pianure intramontane sono molto fertili ma limitate geograficamente dai rilievi.119 Le 

propaggini del Tauro orientale che giungono fino al Golfo di Alessandretta dividono questa zona 

(e la piana dell’Amuq) dalla piana di Cilicia, che si trova ad ovest di questa sul Mar Mediterraneo. 

In Anatolia sud-orientale, nella catena del Tauro si trovano le sorgenti dell’Eufrate e del Tigri. I 

fiumi scorrono in valli profonde e poche e limitate zone pianeggianti (come la piana di Malatya) 

si aprono fra le catene montuose parallele che fanno parte dei Monti del Tauro. 

L’Eufrate nasce nell’altopiano armeno (attuale Turchia orientale) dalla confluenza dei fiumi Murat 

e Kara Su, percorre un’ampia curva verso sud-est a valle di Keban per superare la catena del Tauro 

e, dopo un breve tratto in direzione sud dove forma l’attuale Lago Assad piega successivamente 

verso sud sud-ovest per entrare nell’altopiano siriano. Nel suo percorso all’interno dell’altopiano 

siriano l’Eufrate riceve due dei maggiori affluenti: il Balikh, all’altezza della moderna città di 

Raqqa, in Siria; e il Khabur, che si congiunge all’Eufrate poco dopo Deir ez-Zor ed è caratterizzato 

nella sua porzione settentrionale da numerosi affluenti stagionali che formano una larga vallata 

fertile conosciuta anche con il nome di “triangolo del Khabur”. Infine, l’Eufrate entra nell’attuale 

pianura irachena, dove si espande in più rami descrivendo numerosi meandri. In questa porzione 

il fiume diminuisce di molto la sua portata e scarica numerosi detriti fluviali.120 

Anche il Tigri nasce in Turchia orientale, nella catena montuosa del Tauro, presso il lago Hazar 

(nelle vicinanze della citta di Elâzığ) e scorre in direzione sud-est per tutto il suo corso. In territorio 

iracheno, riceve i suoi maggiori affluenti: il Grande Zab, il Piccolo Zab ed il Diyala. Sebbene 

molto più corto, il Tigri ha una portata d’acqua estremamente maggiore dell’Eufrate. 

 

 2.4.2 Siria nord-occidentale 

 

A ovest dell’Eufrate si apre il cosiddetto “Aleppo plateau”, delimitato a sud dalla catena montuosa 

dei monti palmireni e caratterizzato da tre vallate pianeggianti (la piana del Jabbul, la piana del 

fiume Queiq e la piana di Aleppo). Queste sono divise fra di loro dalle alture dell’altopiano di 

Gaziantep (anche definito Aintab plateau) e, più a nord, dei monti del Tauro. 

 
119 Frangipane 1996, 26. 

120 Adams 1981, 1–2. 
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L’altopiano di Aleppo è delimitato ad ovest dal fiume Afrin, che lo divide dalle montagne del Kurd 

(o Jebel al-Akrad). Ancora più a ovest si apre la piana di Antiochia, o valle dell’Amuq, delimitata 

a ovest dai Monti Amano e percorsa dal fiume Oronte. 

 

 2.4.3 Media ed alta valle dell’Eufrate 

 

La zona compresa fra il Balikh ed il medio Eufrate siriano è caratterizzata da un altopiano (jebel) 

centrale limitato alle due estremità dal corso dei due fiumi (che formano due strette valli irrigue) 

e da numerosi corsi d’acqua a carattere stagionale (wadi). La costruzione fra il 1968 ed il 1973 

della diga di Tabqa ha permesso la realizzazione del cosiddetto Lago Assad, la più grande riserva 

idrica della Siria, che ha tuttavia inondato gran parte della valle dell’Eufrate.121 

 

 2.4.4 Mesopotamia settentrionale 

 

Per Mesopotamia settentrionale si intende l’area compresa fra il Tigri ed il Balikh, fra l’attuale 

Iraq nord-occidentale, Siria nord-orientale e Turchia sud-orientale. Questa regione è oggi occupata 

da un altopiano stepposo compreso tra i 200 e i 500 m con poche alture rilevanti, fra le quali 

spiccano il Jebel Sinjar e l’Abd al-Aziz.122 Durante l’antico Olocene, gran parte della Jezira era 

possibilmente coperta da boschi di querce nella zona al di sopra dei 350 mm di pioggia annui, 

mentre la zona compresa fra 200 e 350 mm/annui era caratterizzata da arbusti spontanei come il 

terebinto (Fig. 2.7).123 La zona è solcata dal Khabur, uno degli affluenti dell’Eufrate che con i suoi 

numerosi affluenti stagionali forma una larga vallata fertile conosciuta con il nome di “triangolo 

del Khabur.” 

 

 2.4.5 Area trans-tigrina 

 

L’interesse archeologico verso l’area trans-tigrina, attualmente in larga parte corrispondente alla 

regione autonoma del Kurdistan iracheno è un interesse recente (a partire dal 2010),124 e pertanto 

 
121 Wilkinson 2004, 13. 

122 Frangipane 1996, 25. 

123 Wilkinson – Hritz 2003, 10. 

124 Kopanias et al. 2015. Per quanto riguarda le fasi preistoriche dell’area, si vedano ad esempio gli scavi nella grotta 

di Shanidar (Solecki 1963; 1971), i lavori dell’Iraq-Jarmo Project (Braidwood – Howe 1960) e gli scavi di Ninive 

(Gut 1995).  
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i dati dai siti localizzati in questa regione solo soltanto preliminari. Tuttavia, l’utilizzo di nuove 

tecnologie (soprattutto UAV, o droni, e di sempre più precisi sistemi di localizzazione 

georeferenziata) ha permesso di esplorare vaste aree caratterizzate da una fortissima densità 

insediativa.125 L’area trans-tigrina è compresa fra il Tigri, ad ovest, e il pedemonte degli Zagros, 

ad est, ed è solcata dai tre più importanti affluenti del Tigri: il Grande Zab, il Piccolo Zab ed il 

Sirwan o Diyala. La conformazione geografica fa sì che l’area sia divisa naturalmente in una serie 

di pianure fertili (fra le quali la piana dell’eastern Khabur, la piana di Navkur, la piana di Erbil e 

la piana di Sharizor), divise fra loro da valli fluviali. Come per l’Iran occidentale, una serie di 

allineamenti rocciosi alternati a conche depressionarie causati dalla catena montuosa degli Zagros 

fa sì che l’area sia ulteriormente suddivisa sulla base di questa peculiarità geografica.126 

 

 2.4.6 Area dell’Hamrin 

 

Immediatamente a sud-est dell’area trans-tigrina, l’area dell’Hamrin è geograficamente 

caratterizzata da una serie di elementi naturali che la circoscrivono, in particolare: i monti Zagros 

ad est ed il corso del fiume Tigri ad ovest. Questa zona è inoltre caratterizzata dal corso del fiume 

Diyala, uno dei maggiori affluenti del Tigri, e dall’altopiano del Jebel Hamrin. 

L’area venne interessata fra il 1977 ed il 1981 da lavori per la costruzione della diga di Hamrin sul 

fiume Diyala, che ha portato alla formazione di un lago artificiale nominato come la regione. 

  
Fig. 2.7 Ricostruzione della vegetazione originaria in Mesopotamia settentrionale e nelle regioni circostanti (da 

Wilkinson – Hritz 2013, fig. 2.6). 

 
125 Ur 2017, 180. 

126 Kopanias et al. 2015; Kopanias – McGinnis 2016; Morandi Bonacossi – Iamoni 2015; Pfälzner – Sconzo 2016; Ur 

et al. 2013 
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 2.4.7 Mesopotamia centro-meridionale 

 

La Mesopotamia centro-meridionale è caratterizzata da una pianura alluvionale, delimitata dai 

monti Zagros a nord-est e dal deserto arabico a ovest, ed è caratterizzata dal corso dei fiumi Tigri 

ed Eufrate, che scorrono vicini in Mesopotamia centrale per poi allontanarsi a circondare la piana 

della Mesopotamia vera e propria e riunirsi nello Shatt al-‘Arab prima di confluire nel Golfo 

Arabico-Persico. 127 

Quello della piana mesopotamica è pertanto un territorio relativamente piatto,128 con un paesaggio 

attuale caratterizzato da un'ampia pianura alluvionale che comprende canali fluviali attivi, argini 

naturali, bacini di inondazione e ambienti desertici con campi di dune e aree di deflazione soggette 

a salinizzazione intensiva.129 Le acque del Tigri e dell’Eufrate vennero intensivamente utilizzate 

per l’agricoltura irrigua fin dal VI millennio a.C.130 Il paesaggio antico doveva essere pertanto 

coperto da una serie di canali per l’irrigazione che avevano allo stesso tempo funzione di vie di 

comunicazione.131  

Nella sua porzione più meridionale, inoltre, il territorio della pianura mesopotamica è 

caratterizzato dalle cosiddette “Mesopotamian Marshes”, zone palustri che ricevono acqua 

dall’Eufrate e da alcuni emissari del Tigri creando un raro ecosistema acquatico in un’area 

principalmente desertica. Nel VI millennio a.C. questa zona paludosa si estendeva fino a 

Tello/Girsu a sud-est e fino a Tell al-Muqayyar/Ur a sud-ovest,132 mentre il livello del Golfo 

Arabico-Persico era molto più alto di quello attuale, arrivando nei pressi della città di 

Nassiriyah.133 

 

 2.4.8 Golfo Arabico-Persico 

 

La macroarea del Golfo Arabico-Persico è composta dall’area costiera dell’Arabia nord-orientale 

e dalla zona costiera dell’Iran sud-occidentale. All’estremità occidentale sfocia lo Shatt al-'Arab, 

 
127 Sanlaville 1989. 

128 Con un gradiente minimo di ca. 5–10 cm per km (Wilkinson 2013). 

129 Adams 1981, 3–11; Milli – Forti 2019, 21–22. 

130 Milli – Forti 2019, 23; Rey 2019. 

131 Wilkinson 2013: 42–45. 

132 Pournelle 2013, 19; Jotheri et al. 2019, 11. Si veda anche Hritz et al. 2012. 

133 Sanlaville 1989, 19–21, fig. 9. Si vedano anche Pournelle 2003; 2013, fig. 1.4; Iacobucci et al. 2020, 3. 
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un fiume formato dalla confluenza del Tigri e dell’Eufrate, mentre il golfo è delimitato ad est dallo 

Stretto di Hormuz.134  

 

 2.4.9 Iran nord-occidentale e Iran sud-orientale 

 

La catena montuosa dei Monti Zagros, estesa su una superficie di circa 1000 km da nord-ovest a 

sud-est, con una larghezza media di circa 200 km, è caratterizzata da una serie di allineamenti 

rocciosi alternati a conche depressionarie e a piane alluvionali disposte nello stesso senso. Tale 

peculiarità geografica ha fatto sì che, da una parte, gli insediamenti antichi si venissero a disporre 

all’interno di queste conche depressionarie e piane alluvionali, dall’altra ha fatto sì che i contatti 

interregionali fossero limitati. 

 

 2.4.10 Il fattore climatico 

 

Oltre che alla geografia fisica, l’adattamento dell’uomo ad un determinato territorio e, viceversa, 

il suo sfruttamento sono condizionati anche dal clima.  

In generale, seppur con significative oscillazioni, il clima durante il periodo Calcolitico era 

generalmente più umido della situazione attuale.135 

Gli altopiani stepposi della Mesopotamia settentrionale, della Jezira siriana e della Siria nord-

occidentale, nonché le colline pedemontane degli Zagros e del Tauro, erano caratterizzate da 

precipitazioni annue comprese fra i 300 e i 500 mm annui che permettevano un’agricoltura secca 

e pascoli per l’allevamento136 

La Mesopotamia centro-meridionale è caratterizzata da un clima arido e molto caldo, con piogge 

irregolari e rade (di molto al di sotto dei 200 mm di pioggia annui). La carenza d’acqua piovana 

non permette un’agricoltura secca. Tuttavia, la presenza del Tigri e dell’Eufrate, così come le facili 

condizioni di canalizzazione dovute alla natura pianeggiante del territorio, permisero lo sviluppo 

di un’agricoltura irrigua con una maggior produttività agricola di quella delle regioni settentrionali 

caratterizzate da agricoltura secca (Fig. 2.8).137 

 

 
134 Masry 1997, 3–5. 

135 Wilkinson – Hritz 2013, 4, fig. 2.2 

136 Frangipane 1996, 25; Wilkinson – Hritz 2013, 7–12. 

137 Frangipane 1996, 24–25; Wilkinson – Hritz 2013, 12–21. 
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Fig. 2.8 Fasce di precipitazioni annue e distinzione in zone dove è possibile realizzare agricoltura secca e dove 

agricoltura irrigua (da Wilkinson – Hritz 2013, fig. 2.1). 

 

2.4.11 Rilevanza degli aspetti geografici nell’analisi dei repertori ceramici di periodo 

Antico e Medio Calcolitico 

 

La descrizione non ha la pretesa di essere esaustiva, ma ha il solo scopo di indicare che il territorio 

dove si svolge il cosiddetto “fenomeno Ubaid” non è una “cartina bianca”, bensì è un territorio 

composito e variegato, composto da pianure e valli fluviali che permettono la mobilità, ma anche 

da valli intramontane che veicolano gli spostamenti e da catene montuose e fiumi di dimensioni 

maggiori che limitano o ne impediscono l’attraversamento. 

Nel definire le modalità di diffusione della ceramica “Black-on-buff”, così come nella 

formulazione di ipotesi di contatti fra gruppi sociali è importante tenere in considerazione il luogo 

geografico nel quale questi fenomeni avvengono, un territorio che non determina, ma condiziona 

la mobilità. 

 

Durante il periodo Calcolitico, si assiste alla contemporanea presenza di tradizioni ceramiche 

dipinte “Black-on-buff” su un areale geografico molto vasto, comprendente tutte le diverse regioni 

sopra descritte. A livello ceramico, l’orizzonte è stato definito come “Black-on-buff ceramic 
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horizon”,138 dal momento che questa specifica classe ceramica è l’unico elemento comunitario 

riconoscibile. Questa classe ceramica è stata considerata come l’elemento dominante per 

riconoscere la scala delle interazioni. Recentemente, si è posta invece l’attenzione sul fatto che i 

repertori ceramici delle diverse regioni interessate presentassero, altre classi ceramiche 

caratteristiche oltre alla ceramica “Black-on-buff”, differenti e non correlate tra loro, indicative di 

una continuità locale e di variazioni a livello regionale.139 

Pertanto, risulta fondamentale un approccio regionale che metta in evidenza le peculiarità locali 

dei repertori ceramici accomunati all’interno dell’orizzonte “Black-on-buff”. 

 

 

 
138 Weeks et al. 2010, 246 

139 Weeks et al. 2010, 247. Si veda anche Voigt – Dyson 1992, 126–175. 
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3. PRESUPPOSTI TEORICI E METODOLOGIE DI RICERCA 

 

3.1 Considerazioni sul concetto di “stile” 

 

Nella prima metà del Novecento, il concetto di “stile” era utilizzato principalmente in riferimento 

al repertorio decorativo, come sinonimo di “decorazione”. Il repertorio materiale era analizzato 

con lo scopo di ottenere informazioni sulla “cultura” della popolazione che l’aveva prodotta, e lo 

“stile” o le variazioni formali al suo interno erano aspetti che distinguevano le “culture” e, di 

conseguenza, i gruppi etnici.1 Come espresso da V.G. Childe: 

 

“Similar assemblages of archaeological types are found repeatedly associated together because 

they were made, used or performed by the same people at the same time. Different assemblages 

of associated types occur at the same time because they were made by different peoples. Cultures 

are assemblages of types that are associated because they are made by the same people.”2 

 

Nel panorama dell’archeologia vicino-orientale, il dibattito coincide con la cosiddetta “questione 

sumerica.” È in questo contesto che venne definito lo “stile Ubaid” e, allo stesso tempo, venne 

proposta da Oates la divisione in fasi Ubaid 1–4 della sequenza templare di Eridu, con lo scopo di 

sottolineare uno sviluppo graduale che non necessitava dell’influsso di gruppi etnici esterni.3 I 

termini “stile Eridu” e “stile Hajji Muhammad”, pertanto, differenziavano il repertorio ceramico 

sulla base del repertorio decorativo ma non erano utilizzati in una prospettiva etnica. 

 

Agli inizi degli anni ’60 l’approccio funzionale di L. Binford diede nuovo risalto al concetto di 

stile.4 Nel dibattito sulla cultura e sulla cultura materiale, in contrasto con le posizioni “normative”, 

Binford considera la cultura: 

 

“as the extra-somatic means of adaptation for the human organism.”5 

 

 
1 Binford 1965, 203; Trask 2016, 84 

2 Childe 1956, 111-112. 

3 Oates 1960 44–50; 2004, 89–90; 2010, 45–46. Si veda anche Karsgaard 2010, 53. 

4 Binford 1962; 1965. 

5 Binford 1962, 218. 
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Gli elementi che compongono la cultura materiale sono, secondo l’autore, distinti in tre categorie 

funzionali: quelli che hanno la funzione principale nel far fronte all’ambiente fisico circostante, e 

pertanto la principale fonte di variabilità è proprio il contesto ambientale (definiti “technomic 

artefacts”); quelli che trovano la loro funzione principale nel contesto sociale del sistema culturale 

(definiti “socio-technic artefacts”); infine, quelli che hanno nella componente ideologica la loro 

funzione principale all’interno del sistema culturale (“ideotechninc artefacts”).6 

Le caratteristiche formali (stilistiche) sono trasversali alle categorie funzionali e possono avere un 

valore nel: 

 

“promoting group solidarity and serving as a basis for group awareness and identity”,7 

 

ma le variazioni all’interno delle caratteristiche formali sono considerate secondarie rispetto a 

quelle delle categorie funzionali.8 

Al contrario di Binford, altri autori (fra i quali J.R. Sackett, H.M. Wobst, M. Conkey e P. Wiessner) 

hanno trattato il concetto di stile, considerando quest’ultimo non come secondario rispetto agli 

aspetti funzionali (come sottolineato da Binford), ma piuttosto come parte integrante all’interno 

del processo di realizzazione di ogni singolo elemento di cultura materiale che racchiude allo 

stesso tempo: le modalità di lavorazione delle materie prime, le tecniche produttive, le 

caratteristiche funzionali e l’apparato decorativo. 

Nella sua definizione di stile, Sackett considera questo come un modo altamente specifico e 

caratteristico di fare qualcosa, distintivo di un tempo e un luogo specifici, e del tutto 

complementare alle sue funzioni (in confronto a Binford) nel determinare la variabilità degli 

oggetti di cultura materiale. In ogni oggetto, pertanto, ci sono due “anime” da indagare: da una 

parte, come l’oggetto venne realizzato e come venne utilizzato all’interno del suo contesto; 

dall’altra, le caratteristiche specifiche che fecero sì che quel determinato oggetto venisse realizzato 

proprio in quel modo (con la sua specifica forma, le sue specifiche decorazioni) in quel preciso 

contesto spazio-temporale.9 

Per Sackett il concetto di stile è basato  

 

 
6 Binford 1962, 219–220. 

7 Binford 1962,220. 

8 Binford 1965, 206. 

9 Sackett 1977, 370. 
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“on the notion that there are usually alternative means of achieving the same end, that the specific 

expression any given artifact assumes results in a sense from a choice made among several equally 

valid and feasible options, and that the choice made in any given cultural situation is determined 

by its historico-genetic setting,”10 

 

e non è limitato alle variazioni formali e agli aspetti decorativi, ma è inerente a tutti gli aspetti 

della cultura materiale, così che anche gli aspetti più prettamente funzionali sono contraddistinti 

da uno stile specifico.11 

Un altro aspetto rilevante che Sackett sottolinea è che, a livello culturale, le scelte compiute nel 

realizzare un oggetto sono trasmesse socialmente, sia in maniera verticale (di generazione in 

generazione), che in maniera orizzontale (fra gruppi sociali distinti): 

 

“because these choices (like all cultural behaviors) are socially transmitted, the degree of similarity 

among the choices that are made in two historically related loci depends upon the intensity of 

social interaction shared by their occupants.”12 

 

Quest’ultimo aspetto è, a mio avviso, fondamentale nella ricerca sul fenomeno “Black-on-buff”. 

All’interno di un gruppo sociale le consuetudini (le scelte specifiche) sono trasmesse di 

generazione in generazione. È pertanto necessario analizzare il processo di diffusione della 

ceramica “Black-on-buff” in una prospettiva locale sul lungo periodo, per considerare se le 

consuetudini stabilite siano cambiate o meno in concomitanza del fenomeno “Black-on-buff”. 

Questo aspetto è valido sia per la trasmissione delle consuetudini tecniche e tecnologiche,13 sia per 

quelle morfologiche, sia per quelle decorative (stilistiche). 

D’altro canto, bisogna fare attenzione a non considerare in maniera deterministica la trasmissione 

orizzontale: fra gruppi sociali distinti in due luoghi correlati la presenza di caratteri stilistici 

correlati può essere dovuta alle interazioni sociali, così come alla risposta di entrambe le comunità 

a problematiche comuni, o a entrambi i fattori. 

A differenza di Sackett, Wobst considera lo stile non come una “qualità passiva”, ma come un 

veicolo per la trasmissione di informazioni utili ai vari gruppi sociali: 

 

 
10 Sackett 1973, 321. 

11 Sackett 1985, 157–158. 

12 Sackett 1977, 371. 

13 Per un approfondimento sui processi di trasmissione delle conoscenze tecniche, si veda § 3.2. 
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“in the symbolling of territory or social boundaries, in the context of ritual, in the support of 

ethnicity, or in the area of maintaining and strengthening mating networks, exchange relationships, 

and structural poses.”14 

 

Come per Binford, anche Wobst riconosce allo stile un ruolo nel processo di scambio delle 

informazioni, ma per Wobst questo è un fattore primario così come i fattori funzionali.15 

In una revisione al suo lavoro paradigmatico del 1977, Wobst rinforza il legame fra lo stile e le 

dinamiche sociali, considerando che 

 

“stylistic form on artifacts interferes materially with humans”,16 

 

e che anche gli aspetti più funzionali di un oggetto sono inseparabilmente intrecciati a dinamiche 

sociali, dal momento che anche la scelta stessa di realizzarli in quello specifico modo rappresenta 

un fattore sociale che forma, vincola o altera i rapporti fra gli individui all’interno del gruppo 

sociale stesso.17 

Anche per Conkey e per Wiessner (quest’ultima nel panorama degli studi etnoarcheologici) lo stile 

è un mezzo per veicolare informazioni che implica da parte della società una partecipazione al 

processo di codifica e decodifica del messaggio ed una trasformazione del codice in un elemento 

di cultura materiale.18 Lo stile è pertanto un elemento intrinseco di ogni società, “un modo di fare 

le cose”, ma anche un modo con cui gli uomini danno senso al proprio mondo che ha valore 

all’interno del singolo gruppo sociale ma anche nel momento in cui due o più gruppi sociali distinti 

entrano in contatto:  

 

“when people compare their ways of doing things with those of others, they also compare 

themselves with those others and decide whether to simulate, differentiate, emulate, etc.; they 

decide how to negotiate their identity.”19 

 

 
14 Wobst 1977, 320. 

15 Wobst 1977, 321. 

16 Wobst 1999, 120. 

17 Wobst 1999, 125–126. Si veda anche Conkey 2006, 359–362.  

18 Conkey 1978, 2; 2006; Wiessner 1983. 

19 Wiessner 1990, 107. 
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Nel breve excursus qui presentato si è visto come nel tempo, insieme alla dicotomia stile-funzione, 

ha perso valore anche la dicotomia stile-tecnologia. 

Come proposto da P. Rice, nel concetto di “Stile” (con la S maiuscola) rientrano pertanto in 

maniera coerente e ugualmente rilevante: A) lo stile, inteso come le qualità formali e visuali 

dell’oggetto; B) la tecnologia, intesa come “i modi di fare” applicati per la realizzazione di quello 

specifico oggetto; C) la funzione, nel senso inizialmente inteso da Binford (Fig. 3.1).20 

 

 

Fig. 3.1 Modello descrittivo per l’analisi dello “stile ceramico” (da Rice 2015, fig. 24.9). 

 

Anche quando si analizza in dettaglio il primo vertice del triangolo, lo stile inteso come le 

variazioni formali del repertorio decorativo, bisogna tenere in considerazione che, da una parte, le 

categorie e i motivi decorativi sono scelti all’interno di uno stretto corpus di alternative tecniche, 

tematiche ed estetiche interconnesse, e sono combinati tra loro attraverso una serie di regole 

fondate sulle tradizioni e sull’identità del gruppo sociale che le utilizza e vi si riconosce, mentre 

dall’altra, essendo gli aspetti formali dinamici e flessibili, una certa variabilità interna è anche 

dovuta alla non-rigida applicazione delle alternative esistenti.21 

In ogni caso, riprendendo di nuovo in parte la definizione di Sackett, dal momento che tutte queste 

scelte, sia quelle dettate dalle tradizioni che le singole variabili, rientrano all’interno dei 

comportamenti culturali di ogni singolo gruppo,  

 

“the degree of similarity among the choices that are made in two historically related loci depends 

upon the intensity of social interaction shared by their occupants.”22 

 

 
20 Rice 2015, 408–410. 

21 Rice 2015, 390. 

22 Sackett 1977, 371. La citazione è riproposta per evitare confusione con altre definizioni sopra utilizzate. 
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Nel caso specifico della ceramica “Black-on-buff” è pertanto possibile affermare quanto segue: 

1) lo Stile non è legato soltanto allo studio dei motivi decorativi utilizzati; 

2) all’interno del concetto di Stile sono racchiusi tutti “i modi di fare le cose”.23 Nel caso della 

ceramica questo comprende l’intera sequenza di azioni che i ceramisti hanno effettuato durante i 

processi di produzione dei vasi24 e le variazioni formali di carattere morfologico. Entrambi questi 

aspetti racchiudono in loro stessi le consuetudini (le scelte specifiche) elaborate dal gruppo sociale 

e trasmesse di generazione in generazione; 

3) lo Stile è veicolo di informazioni riguardo le società che hanno prodotto e utilizzato quei vasi, 

pertanto è possibile avere informazioni sui gruppi sociali che hanno partecipato al “fenomeno 

Black-on-buff” attraverso l’analisi dei processi di produzione della ceramica, degli aspetti di 

continuità e/o variazione morfologica e degli aspetti di continuità e/o variazione dei motivi 

decorativi (lo stile).25 

 

3.2 Il concetto di chaîne opératoire 

 

Sulla base di quanto detto precedentemente, il concetto di chaîne opératoire può essere considerato 

come la parte dello Stile che si occupa dei modi in cui sono stati realizzati gli elementi della cultura 

materiale. 

Il termine chaîne opératoire, introdotto da A. Leroi-Gourhan nel 1964 nel panorama degli studi di 

antropologia francese, descrive un approccio antropologico più cognitivo che tecnico, che vede il 

comportamento umano come 

 

“formed as a result of interaction between experience, which conditions the individual by a process 

of trial and error identical to that of animals, and education […].”26 

 

 
23 La frase “i modi di fare le cose” utilizzata in questo lavoro è la traduzione esatta dell’espressione “way of doing 

things”. 

24 Per questo punto si veda il § 3.2 sul concetto di chaîne opératoire. 

25 Si vedano anche: Dietler – Herbich 1998; Hegmon 1992; 1998. Una rielaborazione di questo paragrafo è pubblicata 

in Volpi in stampa. 

26 Leroi-Gourhan 1964, 230. Si veda anche Delage 2017 e Djindjian 2013. 
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Successivamente, a partire dal 197227 e dal lancio del giornale Techniques et Culture ad opera di 

R. Cresswell,28 il concetto di chaîne opératoire venne applicato sia in ambito antropologico che in 

ambito archeologico allo studio dei processi tecnologici utilizzati per la realizzazione degli 

elementi di cultura materiale. 

 

Il termine viene oggi utilizzato sia per indicare 

 

“the whole manufacturing process—defined as a series of operations that transform raw material 

into finished product,”29 

 

sia ad indicare una porzione dell’intero processo manufatturiero che può essere scomposto in 

diverse chaînes opératoires.30 

 

In ambito archeologico il termine venne utilizzato nello studio dei manufatti dell’industria litica e, 

solo in un secondo momento, allo studio della catena operativa, e quindi di tutte quelle operazioni 

necessarie per la realizzazione dei vasi ceramici. 

Vi è la forte correlazione esistente fra la chaîne opératoire e la dimensione sociale del gruppo che 

ha prodotto i manufatti in esame. Questa correlazione si trova nei processi di apprendimento e di 

trasmissione della conoscenza tecnica. 

A livello individuale, ogni apprendista apprende i processi tecnologici grazie all’aiuto di un tutore 

e al processo di replicazione di un modello. Questo approccio trasmette all’apprendista “i modi di 

fare” dell’insegnante, e ciò rappresenta la chiave del processo di trasmissione culturale. Quando 

l’apprendista produrrà i suoi prodotti, lo farà sulla base delle conoscenze ottenute tramite gli 

insegnamenti del tutor e la riproduzione dei modelli proposti. Pertanto, i modi di fare 

dell’insegnante diventano i modi di fare dell’apprendista, e sono dunque ereditari.31 

In un’ottica comunitaria, la trasmissione dei propri modi di fare avviene all’interno del gruppo o 

fra gruppi sociali affini. La diffusione delle conoscenze ha dei precisi confini sociali, che sono 

 
27 Cresswell 1972. 

28 Primo volume pubblicato nel 1983. 

29 Roux 2017, 101; Roux 2019, 1–2. Questa definizione è basata su Cresswell 1976, 13 (ripubblicato in Cresswell 

2010, 26)  

30 Roux 2017, 101; Roux 2019, 1–2. Da Lemonnier 1983, 13; ripubblicato in Lemonnier 2010, 51. 

31 Per gli studi sulle modalità di apprendimento, si rimanda a Bril 2002. 
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limitati dalla coesione sociale dei gruppi che ne prendo parte. Pertanto, come sottolineato da Roux, 

i confini tecnologici corrispondono ai confini sociali del gruppo.32 

Considerando i processi che compongono la chaîne opératoire come dei modi di fare le cose 

ereditati dalla comunità, la distribuzione delle tradizioni tecniche in un tempo ed in uno spazio 

specifici può fornire significativi markers culturali, e può testimoniare affinità o difformità fra 

gruppi sociali.33  

A livello etnografico inoltre le tradizioni tecnologiche ereditate all’interno di un gruppo sociale 

sono più stabili e resistenti al cambiamento delle caratteristiche morfologiche o decorative, più 

facilmente trasmissibili e quindi più variabili.34 

 

Gli studi sulla catena operativa dei vasi in ceramica hanno diviso il processo manufatturiero in tre 

passaggi:  

1) l’approvvigionamento delle materie prime e la loro preparazione preliminare;  

2) i processi di formazione primaria (primary forming; la ricostruzione di tutti i procedimenti 

utilizzati per realizzare un oggetto che ha la forma definitiva del vaso ma che ancora manca dei 

processi di rifinitura) e di rifinitura secondaria del vaso (secondary finishing; tutti quei processi 

quali, ad esempio, la lisciatura, l’ingubbiatura e la decorazione, che danno al vaso il suo aspetto 

definitivo); 

3) la cottura dei vasi. 

Considerando che ogni processo tecnologico utilizzato è scelto fra un’ampia varietà di possibilità 

che avrebbero lo stesso risultato, che ogni processo utilizzato è scelto sulla base di una sequenza 

di scelte tecniche apprese nel tempo e che queste scelte tecniche sono adottate di volta in volta in 

contesti differenti (sia a livello spaziale che temporale), ricostruire i processi di produzione della 

ceramica di un determinato gruppo sociale può dare informazioni sui comportamenti sociali che 

sono dietro alle scelte fatte, e quindi dare informazioni sulle persone che produssero ed utilizzarono 

tali vasi.35 

È importante sottolineare come anche all’interno della stessa comunità ci possano essere diverse 

vie di trasmissione delle conoscenze e diverse catene operative utilizzate a seconda degli oggetti 

 
32 Roux 2019, 5. 

33 Roux 2017, 102–103; 2019, 4–5; Roux et al. 2017, 320. Per ulteriori esempi sulla trasmissione a livello individuale 

e comunitario a proposito di tecnologia ceramica, si vedano ad esempio Degoy 2008; Dietler – Herbich 1989; 1998; 

1994; Gosselain 1992; 2011; Jadot 2016. 

34 Dietler – Herbich 1989; 1994; Gosselain 1992; 2011; Hegmon 1998; Roux et al. 2017. 

35 Schiffer – Skibo 1987, 599. 
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prodotti, come nell’esempio proposto da V. Roux, dove le olle da cucina potrebbero essere 

prodotte a livello domestico e con le tecnologie e gli insegnamenti trasmetti a livello domestico, 

mentre le giare da conservazione potrebbero essere prodotte da specialisti con tecniche e 

tecnologie trasmesse fra specialisti.36 

 

Lo studio della catena operativa nella produzione vascolare è stato utilizzato in diversi contesti e 

in diverse situazioni per identificare: 

1) i processi manufatturieri utilizzati nella realizzazione di specifici tipi morfologici; 

2) i cambiamenti diacronici nei processi di produzione all’interno di uno specifico gruppo sociale; 

3) le variazioni tecnologiche fra gruppi sociali distinti a livello macroregionale. 

Nell’archeologia del vicino oriente, molti studi recenti hanno utilizzato un approccio tecnologico 

finalizzato alla ricostruzione dei processi manufatturieri della produzione ceramica in aree e per 

periodi differenti. 

Nel Levante meridionale e settentrionale, area in cui questo approccio è stato applicato più 

intensamente, recenti studi hanno analizzato la chaîne opératoire per i repertori del periodo Tardo 

Calcolitico37 e della metà del III millennio a.C,38 focalizzando l’attenzione sulla ricostruzione dei 

processi manufatturieri di uno specifico tipo morfologico (ad esempio, i bicchieri cosiddetti 

“siriani” o “Hama goblets”)39 o del repertorio di un singolo sito in maniera diacronica (nel caso 

specifico questo approccio è stato utilizzato recentemente per i siti di Tell Arqa in Libano40 e di 

Tell Shʻaīrat in Siria).41 Altri studi hanno invece proposto una comparazione a livello regionale 

dei repertori ceramici dei singoli siti.42 Un recente lavoro ha indagato i processi tecnici di 

realizzazione di alcuni materiali ceramici dal sito di Hama conservati National Museum of 

Denmark di Copenhagen, ponendo l’attenzione sulle limitazioni e le prospettive di questo 

approccio ai materiali provenienti da collezioni museali.43 

 
36 Roux 2017, 102; 2019, 5. 

37 Roux – Courty 2005. 

38 Mouamar 2017; 2018; Roux – Thalmann 2016. 

39 Mouamar 2017. 

40 Roux – Thalmann 2016 

41 Mouamar 2018. 

42 Per il periodo Tardo Calcolitico, Roux – Courty 2005 hanno comparato i repertori locali all’interno del Levante 

meridionale, mentre Baldi – Roux 2016 fra Levante meridionale e Mesopotamia settentrionale. Per il III millennio 

a.C. nel Levante meridionale, si veda D’Andrea 2012; 2014. 

43 Vacca et al. 2018. 
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Altri studi recenti si sono focalizzati su aree diverse del vicino oriente. Per quanto riguarda la 

Mesopotamia meridionale, lo studio fondante è quello condotto da A. van As e L. Jacobs, basato 

su osservazioni etnografiche e sul repertorio archeologico datato al II millennio a.C. dal sito di 

Tell ed-Der.44 Recentemente, studi sui processi di manifattura della ceramica sono stati condotti 

per i siti in corso di scavo di Abu Tbeirah e Tell Khaiber,45 e per il repertorio ceramico dal sito di 

Nippur datato alla transizione III-II millennio a.C. (fra la fase post-accadica ed il periodo delle 

dinastie Isin-Larsa) e conservato al Penn Museum di Philadelphia.46 

Per la Mesopotamia settentrionale, sono da citare i lavori di van As sul repertorio Tardo Calcolitico 

dal sito di Jebel Aruda47 e su quello di II millennio di Tell Hadidi,48 e i lavori di Baldi per i siti di 

Tell Feres al-Sharqi49 e Tell Qarassa North.50 

Infine, per le regioni del Khuzestan e del Fars in Iran nord-occidentale, lo studio dei processi 

tecnici è stato affrontato per il repertorio del periodo Tardo Neolitico dal sito di Tell Pardis,51 e 

per l’analisi a livello regionale dei bicchieri dell’Età del Bronzo Tardo.52 

 

3.3 Metodologie di analisi utilizzate in questo studio 

 

Il repertorio ceramico analizzato in questo studio può essere suddiviso in quattro gruppi principali. 

 

In primo luogo, il materiale ceramico proveniente dal sito in corso di scavo di Tell Zurghul, Dhi 

Qar, Iraq meridionale. La Missione Archeologica Italiana a Nigin (MAIN),53 progetto congiunto 

della Sapienza Università di Roma e dell’Università di Perugia, ha in concessione di scavo il sito 

di Tell Zurghul dal 2014. Le indagini archeologiche degli anni 2015, 2017 e 2019 hanno portato 

alla luce nell’area del Mound B una serie di livelli archeologici assegnabili, su base ceramica, alla 

 
44 Van As – Jacobs 2014. 

45 Per il sito di Abu Tbeirah, si vedano Festa, et al. 2019 e Romano and Zingale 2019; per il sito di Tell Khaiber, si 

veda Calderbank 2017. 

46 Casadei – Volpi 2020. 

47 Van As 2007. 

48 Van As 1989. 

49 Baldi 2012a; 2012c. 

50 Baldi 2013. 

51 Fazeli Nashali et al. 2010. 

52 Mofidi-Nasrabadi 2014. Una sintesi di questo paragrafo è pubblicata in Casadei – Volpi 2020. 

53 Nigin è il nome storico del sito di Tell Zurghul da fonti epigrafiche di terzo millennio a.C. Si veda ad esempio 

Verderame 2020. 
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fase Ubaid 4 come proposta da Oates. Pochi materiali fuori contesto testimoniano la presenza delle 

fasi Ubaid 2–3 e Ubaid 5.54 

Il repertorio analizzato consta di 1038 frammenti ceramici diagnostici e di ca. 3500 pareti non 

selezionate (Cat. 1). Per frammenti diagnostici, si intendono: orli, fondi, basi, anse, prese, beccucci 

(sia decorati che non decorati) e pareti decorate. Più del 80% del totale dei frammenti diagnostici 

è stato selezionato e successivamente descritto, schedato, disegnato e fotografato.55 In 

considerazione della legislazione irachena, che permette di conservare solo in quantità limitata il 

materiale archeologico ceramico al Museo di Nassiriyah, Iraq, il lavoro di schedatura, disegno e 

fotografia è stato totalmente eseguito durante i mesi di lavoro sul campo. Le pareti non selezionate 

sono state suddivise, sulla base del colore della matrice e delle superfici, e della frequenza, colore 

e natura degli inclusi, in macro-classi di impasto. Oltre che tramite osservazione ad occhio nudo, 

per questo lavoro è stato utilizzato, a partire dalla campagna 2019, un microscopio USB digitale 

portatile © Celestron Digital Microscope PRO. Anche questo lavoro è stato eseguito durante i mesi 

di scavo. 

 

In secondo luogo, data l’esiguità del materiale ceramico finora rinvenuto a Tell Zurghul ed il 

ristretto range cronologico da esso coperto, si è deciso di integrare il repertorio della ceramica 

Ubaid della Mesopotamia centro-meridionale con il materiale pubblicato dai siti di Tell Oueili, 

Tell Abu Shahrein/Eridu, Warka/Uruk, Tell al-Muqayyar/Ur, Tell al-Ubaid, Tello/Girsu, Qal’at 

Hajji Muhammad, Tell Uqair e Ras al-Amiya (Cat. 3) e con l’analisi autoptica di parte dei repertori 

conservati al Vorderasiatisches Museum di Berlino (siti di Warka/Uruk e Qal’at Hajji 

Muhammad), al British Museum di Londra (siti di Tell al-Muqayyar/Ur e Tell al-Ubaid) e al Penn 

Museum di Philadelphia (siti di Tell al-Muqayyar/Ur e Nuffar/Nippur; si veda Cat. 2). Durante il 

soggiorno presso le istituzioni ospitanti, i materiali sono stati analizzati autopticamente e schedati, 

disegnati e fotografati dall’autore. 

La selezione del repertorio è dovuta a diversi fattori: 

 
54 Fuori contesto sono stati rinvenuti anche frammenti ceramici assegnabili al periodo Tardo Calcolitico (fase Uruk) 

e al III millennio a.C. (fasi Protodinastico e Ur III) non trattati in questa sede. Per una descrizione dettagliata della 

stratigrafia e dei rinvenimenti nell’area del Mound B, si veda § 4.2.2 e Nadali 2020a. 

55 Il restante circa 20% dei frammenti diagnostici non selezionati consta di materiali molto frammentari (di cui, ad 

esempio, non è possibile ricostruire il diametro), pareti dipinte con decorazioni non significative, ecc. Questi 

frammenti sono stati, tranne alcune rare eccezioni, disegnati sui diari della ceramica e fotografati. 
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i materiali dal sito di Uruk, già precedentemente pubblicati,56 sono stati analizzati con lo scopo di 

prendere visione del repertorio delle fasi Ubaid più tarde (Ubaid 5) e di quello non dipinto 

contemporaneo; 

i materiali dal sito di Hajji Muhammad, anch’essi pubblicati,57 sono stati visionati con lo scopo di 

comprendere le caratteristiche del repertorio Ubaid delle fasi iniziali.58 Uno studio tecnologico 

approfondito è stato condotto su questo repertorio;59 

i frammenti dal sito di Nippur, pur essendo materiali di superficie, non sono mai stati pubblicati; 

parte dei frammenti dal sito di Tell al-Ubaid, pur essendo materiali di superficie, non sono mai 

stati pubblicati; 

i materiali da Ur, provenienti dalle sepolture rinvenute nei livelli finali della Pit F, sono dei 

materiali particolari, in quanto sono stati pubblicati solamente come “tipi” e come schizzi 

all’interno della tipologia proposta da Woolley per questo repertorio. Pertanto, una loro 

pubblicazione scientifica moderna non è mai stata effettuata. Il repertorio raccolto consta di 54 

vasi analizzati presso il British Museum di Londra ed il Penn Museum di Philadelphia. Pur non 

essendo il repertorio completo (al momento mancano alcuni vasi conservati al British Museum di 

Londra inaccessibili durante il soggiorno presso l’istituzione perché in esposizione o in restauro 

ed il repertorio conservato presso l’Iraqi Museum di Baghdad), per la prima volta viene fornita 

una documentazione grafica adeguata a tali materiali. Uno studio tecnologico approfondito è stato 

condotto su questo repertorio.60 Due vasi da Ur sono stati sottoposti a radiografie (si veda 

Appendice B). 

 

In terzo luogo, l’analisi autoptica dei materiali provenienti dagli scavi condotti fra il 1931 ed il 

1938 nel sito di Tepe Gawra, in Mesopotamia settentrionale, e conservati al Penn Museum di 

Philadelphia. Questo studio mi ha permesso di prendere visione del repertorio delle fasi Tardo 

Halaf/Halaf II b, Transizione Halaf-Ubaid (HUT) e per la fase Northern Ubaid. Grazie alla sua 

occupazione ininterrotta (liv. XX-XII), il sito di Tepe Gawra è stato considerato come il sito-guida 

della Mesopotamia settentrionale per il periodo Calcolitico, e i numerosi scavi in corso nell’area 

 
56 Finkbeiner 2001, Hermansen 1990, Sürenhagen 1986. 

57 Ziegler 1953. 

58 Pur se più significativi rispetto al repertorio di Hajji Muhammad, l’autore ha riscontrato l’impossibilità di visionare 

i materiali ceramici dai siti di Tell Oueili e Tell Abu Shahrein/Eridu, parte di essi conservati all’Iraqi Museum di 

Baghdad.  

59 Volpi in stampa. 

60 Si veda § 5.3. 
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trans-tigrina che si occupano del periodo Calcolitico si rifanno tuttora alla sequenza rinvenuta a 

Tepe Gawra.61 Il repertorio è stato selezionato come uno dei più completi e accessibili per 

identificare nel dettaglio le caratteristiche peculiari locali della regione. 

Il materiale analizzato autopticamente è composto da 1053 esemplari ceramici (vasi interi e 

frammenti diagnostici) rinvenuti nei livelli XX-XII del sito (Cat. 4). Parte del materiale 

(soprattutto i frammenti diagnostici) è inedito.62 Il repertorio è stato schedato, disegnato e 

fotografato. Uno studio tecnologico approfondito è stato condotto su questo repertorio.63 12 vasi 

sono stati sottoposti a radiografie (si veda Appendice B). A questi si aggiungono 294 vasi e 

frammenti pubblicati da Tobler e di cui non è stato possibile prendere visione in maniera diretta 

(Cat. 5). 

24 vasi dal sito di Arpachiyah, adiacente a Tepe Gawra nella regione della Mesopotamia 

settentrionale, sono stati analizzati in maniera autoptica presso il British Museum di Londra (Cat. 

6).  

Recentemente Rothman ha proposto una rivalutazione dei dati di scavo per i livelli VIII-XII,64 

XIII,65 e XV-XVI,66 sulla base delle cosiddette “Chit Notes” (fogli compilati in corso di scavo per 

indicare la provenienza degli oggetti all’interno del singolo quadrato di scavo), introdotte da Bache 

per le campagne G3-G5 e G7 a Gawra e oggi conservate, insieme agli altri materiali di archivio, 

presso gli Archivi dell’Penn Museum. L’analisi di questi materiali d’archivio per i livelli XVII-

XX mi ha permesso di rivalutare l’attribuzione stratigrafica e di ricontestualizzare i vasi ceramici 

e gli altri oggetti rinvenuti in questi livelli (Cat. 7).67 

 

Infine, per l’identificazione dei tratti ceramici peculiari non solo della regione della Mesopotamia 

settentrionale (con il sito di Tepe Gawra), ma anche delle altre regioni che compongono la Grande 

Mesopotamia, sono stati selezionati dei siti-chiave, considerata la quantità e della qualità dei dati 

disponibili, che saranno analizzati sulla base del materiale pubblicato. 

Nello specifico, verranno analizzati i repertori dai siti di:  

 
61 Kopanias & MacGinnis 2016. 

62 Il materiale già pubblicato è presentato in Tobler 1950. 

63 Si veda § 6.2.3. 

64 Rothman 1988; 2002. 

65 Rothman 2009. 

66 Rothman in stampa. 

67 Si veda § 6.1.3. Si ringrazia il Prof. Rothman per la sua disponibilità a farmi studiare i suddetti materiali d’archivio. 
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Tell Abada, Tell Hassan, Tell Abu Husseini e Tell Madhhur (area dell’Hamrin); Tell Nader, Tell 

Helawa, Surezha, Kani Shaie e Gurga Chiya (area trans-tigrina); Tell Leilan, Tell Adab, Telul eth-

Thalathat (Jezirah siriana e area del Khabur); Hammam et-Turkman (area del Balikh); Tell al-Abr 

e Tell Kosak Shamali (area del Medio Eufrate siriano); Tell Kurdu e Yumuktepe/Mersin (Area 

della Siria nord-occidentale e Anatolia sud-orientale). 

Il repertorio dei siti-chiave verrà confrontato con quello dei siti limitrofi. L’analisi è portata avanti 

sia in prospettiva diacronica che sincronica. I cambiamenti nel repertorio vengono analizzati in 

prospettiva diacronica in continuità con la precedente tradizione “Halaf”, allo scopo di individuare 

eventuali tradizioni locali che si tramandano nelle fasi successive; in prospettiva sincronica, in 

modo da riconoscere “regioni ceramiche” contraddistinte da repertori affini all’interno 

dell’orizzonte della ceramica “Black-on-buff”. 

 

 3.3.1 Classificazione morfologica e funzionale 

 

Ogni tipo di classificazione ha lo scopo di organizzare i dati e le conoscenze, riconoscere una serie 

di attributi distintivi e stabilire per questi un sistema di definizioni attraverso il quale l’autore più 

descrivere in maniera unitaria e comprensibile gli oggetti presi in esame, e permettere una facile 

comparazione fra gli attributi riscontrati nel proprio repertorio e quelli distintivi di altri repertori.68 

Ogni sistema di classificazione, d’altro canto, è largamente soggettivo, perché categorizzato 

proprio sulla base degli attributi considerati distintivi dall’autore, che potrebbero non essere stati 

ritenuti tali dagli antichi.69 

I criteri di classificazione morfologica e funzionale utilizzati in questo studio sono descritti di 

seguito e sono basati su tre categorie principali: le produzioni tecnologiche, le categorie funzionali 

e le categorie morfologiche. 

Con il termine produzioni, si intendono quei repertori caratterizzati da criteri tecnologici (impasti, 

tecniche di produzione e cottura), morfologici (forme e tipi) e decorativi unitari e distinguibili. Il 

termine produzione è sinonimo di “ware”, termine ampliamente utilizzato in letteratura, e di 

“classe ceramica”.70 

Per il repertorio dall’area B di Tell Zurghul, ed in generale per la ceramica “Ubaid” della 

Mesopotamia centro-meridionale, un’unica produzione è prevalente, ed è quella della ceramica 

definita comune (suddivisa a sua volta in “simple”, “painted simple” e “coarse”). Quella che a 

 
68 Rice 2015, 229–230. 

69 Rice 2015, 220–221, 244–245. Si veda anche D’Andrea 2014, vol. II, 166. 

70 D’Andrea 2014, vol. II, 166. 
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volte viene definita classe ceramica Ubaid è la classe di ceramica comune sia “simple” che “simple 

painted”.  Un’unica altra produzione è al momento attestata per il sito di Tell Zurghul, ed è la 

produzione definita red-slip, caratterizzata da una caratteristica ingubbiatura di colore rosso-bruno 

molto spessa (Fig. 3.2). 

 

 

Fig. 3.2 Schema di classificazione della ceramica da Tell Zurghul (rielaborato da D’Andrea 2014, vol. II, 167, tab. 1). 

 

La categoria delle produzioni è rilevante soprattutto nel momento del confronto tra questo 

repertorio e quello di periodo Antico e Medio Calcolitico delle altre regioni analizzate, dove è 

attestata la presenza di numerose, differenti produzioni (Halaf, Dark Faced Ware, J-Ware, Dalma 

Ware). 

Sulla base della forma complessiva dei vasi sono state attribuite delle categorie funzionali. Queste 

sono basate su una supposta funzione del vaso sulla base delle sue caratteristiche morfologiche, 

che potrebbe non corrispondere all’uso che venne fatto in antico di tali vasi.71 Non sono state al 

momento condotte analisi dei residui per identificare la reale destinazione d’uso di tali manufatti, 

e, data la scarsa variabilità morfologica del repertorio, non è escluso che molti vasi avessero 

funzioni polivalenti. Nell’attribuzione di determinate categorie funzionali hanno un ruolo 

importante anche le classi di impasto riconosciute.72  

Sono stati definiti come “table ware” tutti quei vasi che potrebbero essere stati utilizzati 

principalmente per mangiare o bere (piatti, ciotole, coppe e bicchieri) e/o per servire durante i pasti 

(ad esempio, le giare a collo che presentano spesso una decorazione dipinta sull’orlo interno ed 

 
71 Si veda ad esempio Rice 2015, 411–426. 

72 Si veda § 3.3. 



58 

 

esterno e che potrebbero essere state utilizzate per servire liquidi durante i pasti). Le stesse giare a 

collo potrebbero aver avuto la funzione di immagazzinare o conservare beni liquidi, mentre le 

giare senza collo potrebbero essere state utilizzate sia per immagazzinare e conservare beni (queste 

rientrano nella categoria funzionale “storage ware”) che per cucinare pasti (categoria funzionale 

“cooking ware”). Le giare con un impasto “coarse” (CW) potrebbero essere state utilizzate con 

quest’ultimo proposito o per conservare prodotti secchi; le giare in impasto definito “simple” (SW) 

potrebbero essere state utilizzate come pentole o per contenere prodotti semi-solidi o liquidi. 

Infine, alcuni vasi con una forma particolare, come ad esempio i cosiddetti “incensieri”, vasi con 

una forma specifica e dalla probabile funzione rituale, sono stati inseriti nella categoria funzionale 

“other” (Fig. 3.3). 

Per quanto riguarda le categorie morfologiche del repertorio di Tell Zurghul, il criterio di 

classificazione utilizzato è quello della tipologia intuitiva, basato sull’esame della forma vascolare 

nel suo insieme e non come sommatoria di elementi distinti.73 Questa scelta tiene conto del fatto 

che il repertorio è composto nella maggior parte da frammenti di orlo, mentre poche forme intere 

o ricostruibili sono al momento state rinvenute. Inoltre, la produzione, sebbene di ottima fattura, è 

realizzata a mano, e pertanto presenta criteri di disomogeneità che sono dovuti anche alla sua 

manifattura.74 

 

 

Fig. 3.3 “Incensieri” rinvenuti nelle campagne 2015 e 2017 a Tell Zurghul, Area B (© Missione Archeologica Italiana 

a Nigin).  

 

I frammenti rinvenuti durante le campagne 2015, 2017 e 2019 sono stati classificati in 6 gruppi 

principali: forme aperte (lettera maiuscola “O”); forme chiuse (“C)”; basi (“B”); pareti decorate 

 
73 Sulla base di Peroni 1998. Si veda anche Cocchi Genick 2012, 16; Rice 2015, 223. 

74 Per una disamina delle modalità di produzione della ceramica “Ubaid” in Mesopotamia meridionale, si veda § 5.3. 
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(“D”); speciali (“S”); altro (“Oth”).75 Per forme aperte si intendono tutte quelle forme che 

presentano il diametro all’orlo maggiore (o uguale) ad ogni altro diametro misurato al corpo. 

Questo gruppo racchiude al suo interno ciotole e coppe/bicchieri. Le forme chiuse sono quelle che 

presentano un diametro all’orlo inferiore al diametro misurato al corpo, e questo gruppo racchiude 

le giare “holemouth” e le giare a collo. Vengono inclusi nel gruppo delle basi tutti quei frammenti 

di fondi e basi (base arrotondata, base piatta, base appuntita, con base ad anello e con base a 

bottone) che non possono essere chiaramente attribuiti ad una delle forme aperte o chiuse 

riconosciute. Per pareti decorate si intendono tutti quei frammenti di parete che presentano 

decorazioni (dipinte, incise, ecc.) che non possono essere attribuite ad una delle forme 

riconosciute; nel gruppo delle forme speciali sono stati inclusi i sopracitati incensieri, i cosiddetti 

“coni” con orlo estroflesso, le teglie e le giare miniaturistiche mentre in quello definito altro sono 

stati inclusi i beccucci, i versatoi e le anse di cui non è possibile riconoscere a che forma 

appartengono. 

Successivamente, i frammenti diagnostici sono stati classificati in forme, considerate come 

l’insieme di macroscopici caratteri morfo-funzionali, e in tipi, basati sulla variazione costante di 

determinati attributi all’interno delle classi o forme riconosciute.76 

Visto che la produzione è perlopiù realizzata a mano, il grado di somiglianza all’interno di ogni 

tipo riconosciuto viene verificato attraverso il metodo delle “envelope”: attraverso l’utilizzo di un 

software di grafica vettoriale, i profili dei frammenti appartenenti allo stesso tipo sono stati 

sovrapposti, alla stessa scala, in modo da evidenziare eventuali variazioni dimensionali all’interno 

di ogni tipo.77 

 

Una volta realizzata la tipologia del materiale di Tell Zurghul, questa è stata integrata con il 

repertorio proveniente dagli altri siti della Mesopotamia centro-meridionale analizzato tramite 

analisi diretta o sulla base della letteratura disponibile. Questo ha permesso di realizzare una 

tipologia ceramica che copra tutto lo sviluppo della ceramica Ubaid in Mesopotamia meridionale 

e di proporre una periodizzazione basata sui risultati di un’analisi statistico-combinatoria codificati 

in una tabella tipi-contesti, attraverso la quale è possibile visualizzare la presenza/assenza dei tipi 

ceramici individuati e la loro posizione stratigrafica rispetto ai contesti dai quali provengono.78 

 

 
75 Sulla base di McMahon 2006, 60–61. 

76 Peroni 1998, 11; Rice 2015, 232. Si veda anche Cocchi Genick 2012, 14–16. 

77 Orton 1987; per una recente applicazione del metodo delle “envelopes”, si veda Romano – Zingale 2019, 327–342. 

78 Per una recente applicazione di questa metodologia di indagine statistica, si veda Vacca 2020, 183–188. 
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Questo lavoro di definizione di una rigida tipologia ceramica per la Mesopotamia meridionale ha 

un valore fondamentale anche nel momento del confronto con i repertori delle regioni circostanti. 

La presenza/assenza di tipi simili fra siti contemporanei è indice di somiglianza o dissomiglianza 

fra le regioni analizzate. Nel dettaglio, il repertorio dal sito di Tepe Gawra è analizzato come caso 

studio per comprenderne i suoi sviluppi interni; per le regioni circostanti, il confronto è basato 

sulle pubblicazioni disponibili. 

 

 3.3.2 Analisi delle classi d’impasto 

 

Lo studio dettagliato delle classi d’impasto rientra nelle questioni tecnologiche, ed è un aspetto 

fondamentale sia per quanto riguarda il repertorio di Tell Zurghul, sia per il riconoscimento delle 

differenti regioni ceramiche.  

 

A proposito di Tell Zurghul, e più in generale della ceramica “Ubaid” della regione della 

Mesopotamia meridionale, le domande sono le seguenti: come è stato realizzato questo repertorio? 

Sono state usate tecniche differenti per le diverse produzioni tecnologiche? All’interno della 

ceramica comune, la ceramica “simple” e quella “simple painted” sono state realizzate con i 

medesimi impasti o con impasti differenti? 

L’attenzione verso il repertorio dipinto ha frequentemente spostato l’attenzione da quelli che sono 

gli altri aspetti che caratterizzano il materiale (ad esempio gli aspetti tecnologici). L’analisi delle 

classi di impasto si inserisce nel filone delle analisi preliminari sulla tecnologia ceramica ed ha lo 

scopo di individuare ricorrenze fra le classi d’impasto individuate e gli aspetti morfologici, 

funzionali e/o tecnologici del repertorio. 

La metodologia applicata si basa sull’osservazione diretta (a livello macroscopico) e 

sull’osservazione tramite l’utilizzo di un microscopio digitale portatile a basso ingrandimento (da 

20x a 200x)79 del repertorio rinvenuto durante le campagne di scavo nell’area del Mound B di Tell 

Zurghul. 

Il materiale ceramico, diviso per UUSS e processato durante i mesi di lavoro sul campo, è stato 

distinto in macro-classi e descritto nelle sue caratteristiche specifiche (colore dell’impasto; natura 

degli inclusi minerali e/o vegetali; colore, frequenza e forma degli inclusi minerali; natura e 

disposizione dei vuoti, quando visibili) sulla base dell’osservazione di fratture fresche.80 

 
79 © Celestron Digital Microscope PRO. 

80 Si veda § 5.1.1. 
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L’analisi autoptica a macro- e meso-scala è stata inoltre ampliata attraverso l’analisi di sezioni 

sottili effettuate, in collaborazione con la Dott.ssa Pamela Fragnoli dell’ÖAI 

(Österreichisches Archäologisches Institut di Vienna), su 42 campioni ceramici selezionati durante 

la campagna 2017 a Tell Zurghul (Appendice A).81 

 

La definizione di determinate classi d’impasto caratteristiche a livello locale è rilevante anche in 

funzione dell’analisi delle diverse regioni ceramiche, per due motivi: da una parte, per distinguere 

le regioni attraverso la presenza/assenza di specifiche classi ceramiche;82 dall’altra, per analizzare 

in dettaglio se, all’interno del repertorio definito specificamente “Ubaid” nelle regioni della 

Grande Mesopotamia, si individuano classi d’impasto non riconoscibili in altre regioni che 

testimoniano una produzione locale con tradizioni locali. 

 

 3.3.3 Analisi tecnologica 

 

Sulla base dei principi della chaîne opératoire, l’indagine sulle tecniche di manifattura ha lo scopo 

di correlare l’analisi morfologica e delle classi di impasto con i metodi di produzione del repertorio 

ceramico, ed è un altro aspetto fondamentale sia per il repertorio di Tell Zurghul e della 

Mesopotamia meridionale, sia per l’individuazione delle regioni ceramiche all’interno della 

Grande Mesopotamia. 

L’analisi tecnologica si distingue in tre aspetti: preparazione del materiale;83 metodi di formazione 

primaria (primary forming) del vaso e tecniche di rifinitura secondaria (secondary finishing); 

processi di cottura del vaso. 

Per quanto riguarda la metodologia applicata allo studio delle materie prime utilizzate nella 

produzione vascolare si rimanda al § 3.3.2. 

Per quanto riguarda lo studio dei processi di formazione e di rifinitura, la metodologia utilizzata è 

basata su osservazioni a livello macroscopico e a meso-scala (tramite l’utilizzo di un microscopio 

digitale portatile a basso ingrandimento) delle tracce lasciate sul repertorio ceramico. Ogni gesto 

tecnico lascia infatti delle tracce specifiche che possono dare informazione sui processi stessi 

utilizzati per la realizzazione del vaso. 

 
81 Si veda anche § 5.1.2. 

82 Si veda ad esempio Baldi 2016, che ha riconosciuto la presenza di diverse regioni ceramiche per il periodo Tardo 

Calcolitico 1 e 2. 

83 Si veda anche § precedente. 
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L’identificazione delle tracce che permettono la ricostruzione dei processi di produzione dipende 

da numerosi fattori: innanzitutto, ogni gesto produce tracce che possono obliterare quelle 

precedenti, cosicché, in alcuni casi, i processi di rifinitura secondari (secondary finishing) possono 

obliterare le tracce dei processi di produzione primari (primary forming). L’abilità tecnica dei 

ceramisti incide pertanto sulla presenza o meno di tracce visibili a livello macroscopico. Inoltre, 

una specifica macro-traccia visibile può derivare dall’utilizzo di diverse tecniche, ed una singola 

tecnica può produrre tracce differenti.84 

Per quanto riguarda i processi di cottura utilizzati, sono pochi gli indicatori visibili tramite 

osservazione autoptica. Questi si basano sul colore della superficie del vaso e sul colore della 

sezione radiale che danno informazioni sull’ atmosfera (ossidante e/o riducente) e sulla lunghezza 

e uniformità di cottura.85 

La descrizione dettagliata delle macro-tracce visibili su alcuni frammenti da Tell Zurghul e sul 

materiale analizzato in maniera autoptica dai siti di Ur, Tell al-Ubaid, Nuffar/Nippur, Warka/Uruk 

e Hajji Muhammad (conservati presso il British Museum di Londra, il Penn Museum di 

Philadelphia ed il Vorderasiatisches Museum di Berlino) può quindi essere considerata come una 

prima analisi tecnologica del repertorio di periodo Antico e Medio Calcolitico della Mesopotamia 

meridionale.  

 

Allo stesso modo di quanto già accennato per le classi d’impasto, l’analisi delle tecniche di 

manifattura è rilevante anche in funzione dell’identificazione di determinate regioni ceramiche 

all’interno dell’areale della Grande Mesopotamia durante i periodi Antico e Medio Calcolitico. 

Il riconoscimento di tecnologie e metodi di manifattura locali, in continuità con il repertorio 

ceramico locale delle fasi precedenti alla fase “Northern Ubaid”, così come l’utilizzo di metodi 

differenti da quelli riconosciuti per la Mesopotamia meridionale può contribuire all’identificazione 

delle regioni ceramiche. 

Dal momento che non è stato possibile visionare in maniera diretta il repertorio ceramico di tutte 

le regioni in esame, si prenderà come campione il materiale ceramico dal sito di Tepe Gawra in 

Mesopotamia settentrionale, che verrà descritto in maniera dettagliata, mentre per altre regioni 

l’analisi si baserà sulla letteratura presente. 

Anche in questo caso, l’analisi autoptica è stata in parte ampliata attraverso la realizzazione di 

alcune radiografie ceramiche, realizzate su un campione di 13 esemplari (2 dal sito di Ur in 

 
84 Roux 2019, 129. 

85 Roux 2019, 207–209. 
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Mesopotamia meridionale e 11 dal sito di Tepe Gawra in Mesopotamia settentrionale), realizzate 

grazie al contributo della Dott.ssa M.C. Boileau presso il Center for the Analysis of Archaeological 

Materials del Penn Museum di Philadelphia. 

 

 3.3.4 Analisi del repertorio decorativo 

 

In letteratura, l’attenzione verso il repertorio dipinto è stata prevalente, tanto che il materiale 

ceramico è sempre stato descritto e definito sulla base delle caratteristiche del suo repertorio 

decorativo (la definizione di ceramica “Black-on-buff” ne è l’esempio). Gli aspetti decorativi 

hanno frequentemente spostato l’attenzione da quelli che sono gli altri aspetti (morfologici e 

tecnologici) che caratterizzano il materiale. 

In questo studio, l’attenzione verso il repertorio decorativo della ceramica Ubaid ha lo scopo di 

correlare l’analisi tecno-morfologica con i motivi decorativi utilizzati. 

 

Per una sistematizzazione dei motivi decorativi propri della Mesopotamia meridionale, si è deciso 

di distinguere i motivi decorativi in tre categorie principali (CAT.), a seconda se la decorazione è 

realizzata a pittura semplice (CAT. 1), con tecnica “a risparmio” (CAT. 2) oppure incisa sopra la 

decorazione dipinta (CAT. 3). Al loro interno, i motivi decorativi sono stati suddivisi in gruppi 

sulla base della posizione delle decorazioni sul corpo del vaso (superficie esterna; pareti interne; 

sull’orlo; nella base interna), indicate rispettivamente con le lettere maiuscole A – D. Questo vale 

per la CAT. 1, mentre per quanto riguarda le CAT. 2 e 3, data la loro esiguità, i motivi decorativi 

non sono stati ordinati sulla base della loro posizione nel vaso. Le lettere maiuscole associate E ed 

F non indicano pertanto la posizione della decorazione nel vaso ma sono utilizzate per evitare 

fraintendimenti con le altre sigle utilizzate. 

I motivi decorativi sono distinti in sottogruppi sulla base della natura delle decorazioni (motivi 

geometrici lineari, curvilinei, “a riempimento”, triangolari, ecc.). Anch’essi sono indicati con 

lettere maiuscole per ogni categoria (CAT. 1: A–G; CAT.2: A–C; CAT.3: A).86 

Pertanto, la sigla. A.B.1, ad esempio, indicherebbe un motivo:  

- Appartenente alla CAT. 1 e al gruppo A (motivi decorativi posti sulla superficie esterna 

del vaso); 

- Appartenente al sottogruppo B (motivi curvilinei); 

- Il primo (1) di una serie. 

 
86 Per una descrizione più dettagliata si veda § 5.4. 



64 

 

 

È importante sottolineare che, anche per quanto riguarda la catalogazione dei motivi decorativi, i 

criteri distintivi scelti sono altamente soggettivi. Nel presente studio, per ogni motivo catalogato, 

è stato preso in considerazione l’elemento più caratteristico presente.87 Ad esempio, un motivo 

caratterizzato da due linee orizzontali ed un motivo a fulmini posto fra le due linee è stato 

catalogato nel sottogruppo E (motivi decorativi “autonomi”) e non nel sottogruppo A (motivi 

geometrici lineari).88 La scelta dell’elemento più distintivo non funziona per il gruppo D (motivi 

decorativi con elementi complessi posti nella base interna), dove è impossibile separare uno o più 

elementi dal motivo decorativo generale.89 

La sistematizzazione dei motivi decorativi della Mesopotamia meridionale è utile anche in 

funzione della definizione dei gruppi ceramici regionali. La presenza di motivi decorativi non 

presenti in Mesopotamia meridionale può essere sintomo di uno sviluppo autonomo del repertorio 

ceramico “Black-on-buff”. La presenza/assenza di motivi decorativi simili in regioni differenti può 

contribuire ad analizzare le “connessioni” fra regioni distinte.  

 

 3.3.5 Analisi archeometriche 

 

Nello studio dei repertori ceramici, tecniche di analisi archeometrica possono dare un contributo 

sostanziale alla ricerca nell’analisi della ceramica “Black-on-buff”. 

Nel caso specifico, due indagini sono state condotte: da una parte, analisi petrografiche per il 

repertorio di Tell Zurghul; dall’altra, radiografie ceramiche su un campione di vasi dai siti di Ur e 

Tepe Gawra. 

 

Le analisi archeometriche con lo scopo di identificare le componenti minerali all’interno della 

ceramica si dividono in due tipi: analisi geochimiche (come l’analisi ad attivazione neutronica, 

INAA, la fluorescenza di raggi X, XRF, o la spettrometria di massa a plasma accoppiato 

induttivamente, ICP-MS), utilizzate per la caratterizzazione degli elementi in traccia all’intero 

dell’argilla, e le analisi mineralogiche (come la diffrazione a raggi X, XRD, e l’analisi di sezioni 

sottili al microscopio polarizzatore), utilizzate per l’identificazione dei minerali inerti che 

compongono le ceramiche. 

 
87 Sulla base di Longacre 1964. Si veda anche Plog 1978, 158–161. 

88 Per una descrizione critica della “design element analysis”, si veda Rice 2015, 394. 

89 Plog 1978, 158 – 159. 
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L’utilizzo di queste analisi è complementare, ed ha come scopi principali quelli di caratterizzare 

le materie prime utilizzate, riconoscere differenze a livello chimico o mineralogico delle diverse 

produzioni identificate e, quando possibile, localizzare la provenienza delle produzioni.90 

La scelta di utilizzare analisi petrografiche su sezioni sottili ceramiche è il primo passo verso una 

caratterizzazione del repertorio ceramico anche da un punto di vista chimico. 

42 campioni ceramici selezionati durante la campagna 2017 a Tell Zurghul e provenienti dalle tre 

fasi principali identificate sono stati tagliati in sezioni sottili trasversali di 30µm presso il 

laboratorio di Piombino Servizi per la geologia del Dott. Massimo Sbrana e della Dott.ssa Annalisa 

Galeotti. 

Le sezioni sottili sono state analizzate dalla Dott.ssa P. Fragnoli dell’ÖAI 

(Österreichisches Archäologisches Institut di Vienna) con lo scopo di caratterizzare le classi di 

impasto utilizzate durante la fase Ubaid 4 del sito di Tell Zurghul (si veda Appendice A). 

 

Se le analisi petrografiche possono dare un contributo alla determinazione delle classi d’impasto 

e quindi nello studio delle materie prime utilizzate, le radiografie ceramiche si possono rivelare 

rilevanti per un’approfondita analisi sui processi di manifattura e sulle tecniche utilizzate nella 

produzione vascolare. 

Quella della radiografia a raggi X è una tecnica di rappresentazione che utilizza le radiazioni 

elettromagnetiche (i raggi X) per produrre l’immagine della struttura interna dell’oggetto da essi 

attraversato.91 Le sue prime applicazioni in ambito ceramico risalgono agli anni ’70-’80, con i 

primi fondamentali contributi di O.S. Rye.92 Dalle sue prime applicazioni, questa tecnica viene 

utilizzata per due propositi principali: da una parte, per una caratterizzazione degli impasti 

attraverso la disposizione interna degli inclusi minerali e dei degrassanti vegetali (o dei vuoti 

lasciati da questi ultimi una volta bruciati in seguito alla cottura del vaso);93 dall’altra, per 

l’identificazione delle tecniche di formazione primaria (primary forming) e di rifinitura secondaria 

(secondary finishing) utilizzate.94 

 
90 Quinn 2013, 1–4; Rice 2015, 292–296. 

91 Greene et al. 2017, 122. Si veda anche Middleton 2005. 

92 Rye 1977; Rye 1981. 

93 Berg 2008, 1178; Berg – Ambers 2017; Middleton 2005, 78–83. 

94 Berg 2008, 1178–1179; Berg – Ambers 2017; Carr 1990; Middleton 2005, 83–92; Pierret 2019. 
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I metodi di identificazione delle tecniche di formazione primaria si basano sulla morfologia, la 

distribuzione e l’orientamento della porosità (i vuoti) e degli inclusi minerali all’interno del vaso, 

e sulle variazioni di spessore identificate.95 

Le radiografie di 13 fra vasi e frammenti ceramici provenienti dai siti di Tell al-Muqayyar/Ur (2) 

e di Tepe Gawra (liv. XIX-XII; 11) sono state effettuate presso il Center for the Analysis of 

Archaeological Materials del Penn Museum di Philadelphia dalla Dott.ssa M.C. Boileau ed 

analizzate dall’autore con lo scopo di: comparare le macro-tracce visibili a livello macroscopico 

con quelle da radiografia; identificare (quando possibile) le tecniche utilizzate nella realizzazione 

dei vasi; comparare le tecniche produttive in maniera diacronica per il sito di Tepe Gawra; 

comparare le tecniche produttive identificabili tramite radiografie per i siti di Ur e Tepe Gawra in 

maniera sincronica (si veda Appendice B). 

 
95 Berg 2008, 1179–1181; Pierret 1996. 
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4. SITI E CONTESTI ANALIZZATI: “UBAID” IN MESOPOTAMIA CENTRO-

MERIDIONALE 

 

4.1 “Ubaid” in Mesopotamia centro-meridionale 

 

Lo studio dei periodi Antico e Medio Calcolitico della Mesopotamia centro-meridionale può essere 

diviso in tre “fasi”: da un lato, fra la fine dell’800 e la prima metà del Novecento (fino al 1949) si 

assiste ad una fase che può essere definita “della scoperta”: è questo il periodo in cui si concentrano 

la maggior parte degli scavi archeologici che hanno raggiunto i livelli con ceramica “Ubaid”. 

La successiva fase, che caratterizza la seconda metà del Novecento, può essere definita come 

“della rivalutazione” ed è caratterizzata da una serie di fondamentali studi comparativi tra i diversi 

siti della regione e fra questi e le regioni circostanti.1 È all’interno di questo panorama che si 

inseriscono le ipotesi formulate per interpretare le dinamiche del “fenomeno Ubaid” descritte nel 

§ 2.3. 

Ciò su cui è interessante porre l’accento è che ognuno approfondiva un aspetto ben specifico della 

questione: L. Le Breton, ad esempio, evidenziò le somiglianze con il repertorio preistorico della 

Susiana;2 Oates invece dimostrò la continuità fra i repertori prima definiti “pre-Ubaid” e quelli 

propriamente “Ubaid” come elementi di un unico processo e sottolineò l’esistenza di una certa 

continuità fra questi materiali e la precedente tradizione Samarra.3 Attraverso un’ottica che 

potremmo definire “mesopotamocentrica”, ciò che tutti questi studi non misero mai in discussione 

è proprio la centralità della Mesopotamia centro-meridionale all’interno di questi processi. 

La terza “fase” dell’analisi dei periodi Antico e Medio Calcolitico, quella in cui ci troviamo e che 

può essere definita “della destrutturazione”, già in nuce nel convegno di Elsinore del 1988 e 

successivamente pienamente strutturata in particolare nel volume “Beyond the Ubaid”,4 è quella 

che pone sotto esame la centralità stessa della Mesopotamia centro-meridionale all’interno del 

“fenomeno Black-on-buff”. 

Questa prospettiva, largamente utilizzata da chi si occupa di altre regioni della Grande 

Mesopotamia, è ancora pienamente da sviluppare e da applicare nello studio dei repertori della 

Mesopotamia centro-meridionale, ed è la prospettiva adottata in questa ricerca. 

 
1 Si vedano, a titolo di esempio per l’inizio di questa seconda “fase”, i lavori di Perkins 1949; Le Breton 1957 e Oates 

1960. 

2 Le Breton 1957. 

3 Oates 1960, 37–40, 42. 

4 Henrickson – Thuesen 1989; Carter – Philip 2010. 
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4.2 Tell Zurghul e l’area del Mound B (sito n. 1) 

 

4.2.1 Il sito e gli scavi della Missione Archeologica Italiana a Nigin (MAIN) 

 

Tell Zurghul (nome antico: Nina/Niĝin)5 è un sito del governatorato del Dhi Qar, Iraq meridionale 

(31°22'36.33"N; 46°29'41.26"E). Durante il III millennio a.C., il sito apparteneva al cosiddetto 

“Stato di Lagash”, una regione autonoma (governata da ensi locali) di cui facevano parte i siti 

maggiori di Tello/Girsu, la capitale dello stato, Tell al-Hiba/Lagash, il sito più grande della 

Mesopotamia meridionale, e Tell Zurghul, la città sacra. 

 

Tab. 4.1 Periodizzazione e divisione in fasi delle aree investigate durante le campagne 2015–2019 nel sito di Tell 

Zurghul  

Tell 

Zurghul 
Area A Area B Area C Area D Area E 

Campagne 

di scavo 
2015–2017 

2015, 2017, 

2019 
2015, 2016 2016, 2019 2019 

Fasi 1 – 7  1 - 3 - - - 

Datazione 
Late Uruk – 

ED I 

Ubaid 4 (MC 

1) 

III – II Mill. 

BC 

second half of 

III Mill. BC 

second half of 

III Mill. BC 

Riferimenti 
Polcaro 2020; 

Pizzimenti 2020 

Nadali 2020a; 

Volpi 2020 

Casadei – 

Oselini 2020 
Nadali 2020b - 

 

Recenti studi paleoclimatici hanno dimostrato come il sito sorgesse quasi in prossimità della linea 

di costa del Golfo Arabico-Persico, in un ambiente lagunare caratterizzato da acque salmastre.6 

Il sito, di 70 ha circa, è caratterizzato da due alture (mound) principali: il Mound A, situato 

approssimativamente al centro del sito e alto 15 m circa, è la collina più grande dove forse era 

localizzato il tempio Sirara dedicato alla dea Nanshe,7 ed il Mound B, nella porzione meridionale 

del sito e alto all’incirca 4 m, distante 150 m ca. dal Mound A.8 Nella sua porzione nord-

 
5 Edzard 1998, 322–323. 

6 Pauselli et al. 2020, 244. 

7 Il tempio è per il momento conosciuto soltanto attraverso le iscrizioni di Gudea, uno dei più famosi e importanti 

governatori dello “Stato di Lagash” dopo la caduta del regno Accadico (2130 – 2110? a.C. in Cronologia Media; si 

veda Sallaberger – Schrakamp 2015, tab. 39), che ne celebra i lavori di costruzione e restauro (Nadali et al. 2016; 

Verderame 2020) 

8 Nadali et al. 2016, 16. 
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occidentale, il sito è inoltre caratterizzato da una lunga (200 m ca.) e larga (150 m ca.) elevazione, 

di cui non si conosce al momento la natura (Fig. 4.1).9 

I primi scavi a Tell Zurghul furono condotti da R. Koldewey nel periodo compreso fra il 4 gennaio 

ed il 26 febbraio 1887.10 Durante le operazioni, l’archeologo tedesco scavò: 

- una trincea, di 1 m di larghezza per 75 m di lunghezza, che taglia tutto il Mound A, in direzione 

sud-ovest – nord-est. La trincea raggiunse in una porzione i 10 m di profondità ca. senza che 

venissero riconosciute tracce di costruzione;11 

- una trincea che, dalla cima del Mound B, intacca il mound in tutto il suo pendio sud-orientale. 

Non abbiamo informazioni sulle sue dimensioni originarie. Gli scavi condotti nell’area del Mound 

B nel 2019 hanno messo in evidenza i limiti esterni della trincea, che si estende per 6 m di 

larghezza. La profondità raggiunta dalla trincea nel punto più alto del mound è sconosciuta. 

Durante la campagna 2019 è stato eseguito un sondaggio all’interno della trincea stessa fino ad 

una quota di + 2,39 m senza raggiungerne il fondo.12 La lunghezza e la profondità raggiunte lungo 

il pendio del mound non sono ancora state indagate;13 

- una serie di sepolture nell’area nord-occidentale del sito, in corrispondenza dell’altra elevazione 

significativa che caratterizza il sito;14 

- alcuni altri sondaggi, riportati da A. von Haller e da S.K. Huh (“Graben B, C, D, G”), al momento 

non precisamente localizzati sul terreno.15 

 

La Missione Archeologica Italiana a Nigin (MAIN), un progetto congiunto diretto da D. Nadali 

della Sapienza Università di Roma e da A. Polcaro dell’Università di Perugia, opera sul sito di Tell 

Zurghul dal 2014. Gli scavi, distribuiti in quattro campagne di scavo condotte negli anni 2015–

2017 e 2019, hanno interessato i seguenti settori: 

 
9 Nadali et al. 2016; Nadali – Polcaro 2018, 3. 

10 Koldewey 1887. Si veda anche Huh 2008, 241–246; Nadali et al. 2016; Verderame 2020. Per una storia delle 

esplorazioni sul sito, prima e dopo i lavori di Koldewey, si rimanda a Verderame 2020, 219–223. 

11 Huh 2008, 241 – 242. Si veda anche Koldewey 1887, 415. 

12 Quota assoluta alla cima del mound utilizzata: + 4,00 m. 

13 È importante sottolineare una variazione significativa nell’altezza riportata del Mound B. Sia secondo Koldewey 

che secondo Huh, il Mound B di Tell Zurghul presenta un’altezza di 8 m ca. L’altezza rilevata durante gli scavi della 

Missione Archeologica Italiana a Nigin riporta invece un’altezza indicativa di 4 m. ca. 

14 Koldewey 1887, 406; Huh 2008, 246. 

15 Huh 2008, 244–245.  
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Fig. 4.1 Immagine satellitare del sito di Tell Zurghul con indicazione delle colline principali e delle aree di scavo (© 

Missione Archeologica Italiana a Nigin). 

 

- Area A: indagata negli anni 2015–2017, l’area di trova alle pendici meridionali del Mound A e 

presenta una sequenza di fasi architettoniche che va dalla fase Tardo Uruk (periodo Tardo 

Calcolitico 4–5) alla fase Proto-Dinastico I (2900 a.C. ca.);16 

- Area B: indagata nelle campagne 2015, 2017 e 2019, l’area B è quella aperta sul Mound B. Nella 

campagna 2015, un’area di 5x8 m è stata aperta a partire dalla sommità del mound (dove è stato 

riconosciuto il limite meridionale della trincea di Koldewey) lungo il fianco sud-occidentale della 

collina.17 Nella campagna 2017 i lavori si sono concentrati in due aree di scavo: la prima ha incluso 

l’area di scavo indagata nel 2015, aprendo un’area complessiva di 7x15 m lungo il fianco sud-

occidentale del mound (chiamata Area B Sud);18 la seconda ha aperto un ulteriore quadrato di 

 
16 Polcaro 2020; Nadali – Polcaro 2018, 28–34. Si veda anche Pizzimenti 2020. 

17 Il ruolo di “Field Supervisor” dell’Area B per la campagna 2015 è stato ricoperto dalla Dott.ssa Agnese Vacca. Si 

veda Nadali – Polcaro 2016; Vacca in stampa. 

18 Il ruolo di supervisori sul campo dell’Area B Sud per la campagna 2017 è stato ricoperto dalla Dott.ssa Eloisa 

Casadei e da Luca Volpi. 
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scavo di 4x3 m ca. a nord-ovest dell’area indagata nel 2015 (Area B Nord).19 Nella campagna di 

scavo 2019 un quadrato di 15x15 m è stato aperto sulla sommità del mound, includendo parte della 

trincea di Koldewey, a collegare le aree di scavo indagate nelle campagne precedenti e procedendo 

con un’esplorazione dall’alto delle fasi riconosciute nelle campagne precedenti;20 

- Area C: durante le campagne 2015 e 2016, una survey è stata condotta nell’Area C, 

corrispondente alla lunga elevazione presente nella porzione occidentale del sito;21 

- Area D: un’area di scavo aperta nelle campagne 2016 e 2019 sulla sommità del Mound A. La 

porzione indagata durante la campagna 2016 interessa la zona sud-orientale del mound,22 mentre 

l’area scavata durante la campagna 2019 interessa la zona sommitale a nord-ovest. Le due aree di 

scavo sono separate dalla trincea scavata da Koldewey nel 1887; 

- Area E: indagata a partire dalla campagna 2019, l’Area E si estende per una grossa porzione della 

pendice sud-orientale del Mound A (Fig. 4.2). 

 

4.2.2 Area B: stratigrafia dettagliata 

 

In questo paragrafo verrà descritta nel dettaglio la sequenza stratigrafica riconosciuta durante gli 

scavi dell’Area B di Tell Zurghul nelle campagne 2015, 2017 e 2019. 

Fin dove possibile, la descrizione sarà unitaria e non terrà conto dei diversi anni di scavo. 

Per una spiegazione delle numerazioni adottate nelle varie campagne, si veda Tab. 4.2. Per il 

matrix definitivo delle campagne 2015, 2017 e 2019, si veda Tav. 12. 

 

Una volta rimossi gli strati superficiali (UUSS 501, 504, 512, 600, 601, 602, 609, 700, 701, 814, 

815), sulla sommità del mound, a partire dalla metà sud-orientale, sono stati riconosciuti i limiti 

della cosiddetta “trincea di Koldewey”. La trincea (P. 31, P. 313, P. 354, P. 369) presenta una 

forma rettangolare sulla sommità del mound, con una dimensione di 5.5 m di larghezza per 6.5 m 

di lunghezza, a cui si collega una trincea lunga e stretta (circa 35 m di lunghezza per una larghezza 

di circa 3.5 m) che arriva fino alla base del mound a sud-ovest.  Non si conosce ancora la profondità 

della trincea nella porzione sommitale della collina: un sondaggio di 1,60 m ca. è stato scavato 

 
19 Il ruolo di supervisori sul campo dell’Area B Nord per la campagna 2017 è stato ricoperto dalla Dott.ssa Alessandra 

Caselli e dal Dott. Andrea Titolo. Per i rapporti di scavo della campagna 2017 si vedano Nadali 2020a e Nadali – 

Polcaro 2018, 34–41. 

20 Il ruolo di “Field Supervisor” dell’Area B per la campagna 2019 è stato ricoperto da Luca Volpi. 

21 Casadei – Oselini 2020, 164; Zingarello in stampa. 

22 Nadali 2020b; Nadali – Polcaro 2018, 41–46. 
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all’interno del suo riempimento senza raggiungerne il fondo. Pertanto, come già accennato, la sua 

profondità non è ancora stata definita.  

 

Tab. 4.2 Numerazione US e Loci per le campagne 2015–2019 nell’Area B, Tell Zurghul. 

Tell 

Zurghul 
B B sud B nord B est B 

2015 
SU 500–521; 

Loci 26–31 
- - - - 

2017 - 
SU 600–639; 

Loci 250–284 

SU 700–723; 

Loci 300–331 

SU 800–811; 

Loci 350–353 
- 

2019 - - - - 
SU 805–841; 

Loci 354–375 

 

Il suo riempimento (UUSS 505, 712, 812, 813, 817) costituisce una questione ancora irrisolta. Il 

riempimento è infatti formato da terra incoerente mista a frammenti di mattoni crudi, mattoni cotti 

interi e frammentari (alcuni dei quali con delle caratteristiche impressioni a forma di “D”, “P”, 

“B”, ecc.)23 e pietre di medie e grandi dimensioni (Fig. 4.3).  

 

Al suo interno i frammenti ceramici erano relativamente scarsi. Insieme a molti frammenti 

appartenenti alle fasi Ubaid 4–5 (dal riempimento della trincea vengono alcuni frammenti con 

delle caratteristiche incisioni irregolari a bande ondulate nella superficie interna24 ed alcuni 

frammenti di basi a bottone)25 provengono infatti tipici orli di “bevelled rim bowls” di periodo 

Tardo Calcolitico, un orlo di bacino con orlo a triplice scanalatura e tipica decorazione impressa 

ondulata databile alla fine del III millennio a.C. ed un bicchiere profondo con orlo estroflesso 

anch’esso attribuibile alla fine del III millennio a.C. (Fig. 4.4). Oltre ai reperti ceramici, dal 

riempimento della trincea provengono alcuni mattoni iscritti. Uno di questi è attribuibile ad 

Eannatum,26 mentre altri frammenti riportano le iscrizioni di Gudea già conosciute sulla base dei 

coni iscritti rinvenuti in superficie nel 2015.27  

 
23 Vacca in stampa. 

24 Lebeau 1983, 81, fig. XIV; Calvet 1991, fig. VIII. 

25 Calvet 1991, fig. X. 

26 Verderame 2020, 232. 

27 Nadali et al. 2016. 
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Fig. 4.2 Topografica generale del sito di Tell Zurghul con indicazione delle aree di scavo (© Missione Archeologica 

Italiana a Nigin). 
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Fig. 4.3. Particolari del taglio e del riempimento della cosiddetta “trincea Koldewey” (© Missione Archeologica 

Italiana a Nigin). 
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Fig. 4.4 Frammenti ceramici della fine del III millennio a.C. a) SG.19.B.815/25; b) SG.19.B.812/1 (© Missione 

Archeologica Italiana a Nigin). 

 

Una placchetta in alabastro, attribuibile alla fase Proto-Dinastico III, proviene anch’essa dal 

riempimento della trincea. Nelle porzioni del mound risparmiate dalla trincea di Koldewey, non 

sono stati al momento rinvenuti livelli appartenenti a fasi più tarde della fase Tardo Ubaid. La 

presenza di tutti questi materiali cronologicamente più recenti, così come la presenza massiccia di 

mattoni cotti e pietre di grandi dimensioni è pertanto incongruente. Inoltre, come accennato, 

secondo lo schizzo di von Haller il Mound B aveva nel 1957 un’altezza di circa 8 m, mentre al 

momento dell’esplorazione della Missione Archeologica Italiana a Nigin, il mound ha un’altezza 

complessiva di 4 m ca. Tre ipotesi possono essere proposte: a) durante gli scavi del 1887, 

Koldewey non ha riconosciuto le strutture appartenenti alle fasi più alte e, una volta lasciato il sito, 

con l’erosione i materiali sono andati a riempire il vuoto creato dalla trincea stessa;28 b) i materiali 

sono stati portati da un’altra parte del sito a riempire il vuoto lasciato dalla trincea di Koldewey; 

c) altri lavori di scavo più intensi sono stati eseguiti in un periodo compreso fra il 1887 ed il 2014 

(di cui al momento non si ha conoscenza) nell’area del Mound B. Il taglio riconosciuto potrebbe 

pertanto non appartenere ai lavori di Koldewey della fine dell’Ottocento, bensì a lavori effettuati 

 
28 Koldewey stesso afferma di non aver riscontrato la presenza di mattoni cotti (Koldewey 1887, 404–405). 
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in un periodo più recente, durante i quali si è anche proceduto a ricoprire il vuoto lasciato con 

materiali incoerenti.29 

In ogni caso, nelle porzioni del mound risparmiate da queste operazioni intensive, tre fasi 

architettoniche principali sono state riconosciute. 

La prima fase è molto poco conservata e solo nella porzione sud-orientale dell’area di scavo sono 

state rinvenute delle strutture murarie estremamente rasate. La stanza rettangolare si compone di 

quattro muri (W.251, 252, 254, 255). Due piani pavimentali, molto poco conservati, sono stati 

riconosciuti (L.250, 253). Ci sono quindi almeno due rifacimenti del medesimo piano pavimentale, 

con L.250 che risulta essere l’ultimo rifacimento visibile. Probabilmente contemporanei a questa 

struttura sono alcuni brandelli di piano (con materiali ceramici e oggetti posti di piatto) rinvenuti 

nella porzione centrale del mound, parzialmente risparmiati dai limiti del taglio della cosiddetta 

trincea di Koldewey (L.360/US 820, L.358/L.367; Fig. 4.5 e Tav.8). 

 

Fig. 4.5 Resti architettonici appartenenti alla Fase 1, Area B, Tell Zughul (© Missione Archeologica Italiana a Nigin). 

 

La seconda fase, meglio conservata della prima, è caratterizzata da una struttura rettangolare, della 

quale due sottofasi (2a e 2b) sono state riconosciute. Della sottofase 2a un muro con orientamento 

sud-est–nord-ovest è stato riconosciuto nel fianco sud-occidentale del mound già a partire dalla 

 
29 A testimonianza di quest’ultima ipotesi, durante la campagna 2019 è stato rinvenuto un blocco di pietra con tracce 

di cemento sulla superficie. 
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campagna 2015 (W.26/W.270). Successivamente i suoi limiti sono stati meglio definiti, e sono 

stati riconosciuti anche i muri perpendicolari (W.28 e W.272). Questa struttura, parzialmente 

intaccata dalla trincea di Koldewey e dall’erosione superficiale, ricalca precisamente l’andamento 

dei muri della sottofase 2b. Pochi brandelli di piano sono attribuibili alla struttura della sottofase 

2a (L.263, I.271). 

La sottofase 2b è invece meglio conservata. Al momento è l’unica struttura muraria di cui si ha 

una planimetria completa. Il muro W.264 ha lo stesso andamento sud-est–nord-ovest della 

sottofase 2a. Nella porzione meridionale dell’area di scavo, questo muro forma, insieme ai muri 

W.256, W.283 e  

W.284, una piccola stanza rettangolare con un focolare (H.282) nell’angolo sud, mentre nella 

porzione a ridosso della trincea di Koldewey è stato rinvenuto un piano (L.266) poco conservato. 

Nella porzione nord dell’area di scavo, W.330/W.362 è il muro di chiusura perpendicolare a W.264 

(di cui W.28 della sottofase 2a riprende l’orientamento). In questa porzione dell’area di scavo è 

stato rinvenuto un piano L.375 caratterizzato da notevoli tracce di cenere e di bruciato sulla sua 

superficie e da un altro focolare (I.373), di forma circolare. All’interno degli strati di riempimento 

sopra L.375 è stato rinvenuto un sigillo a stampo con decorazione geometrica a linee diagonali 

intrecciate (Fig. 4.6). 

 

Fig. 4.6 Sigillo a stampo rinvenuto sopra L.375 (© Missione Archeologica Italiana a Nigin). 

 

Nella sua prosecuzione, W. 330/W.362, in parte tagliato da una fossa meno profonda forse 

appartenente alla medesima trincea di Koldewey, si congiunge con W.356. Questa porzione 

dell’area, anch’essa indagata nel 2019, ha portato al rinvenimento di una gran quantità di materiali 

ceramici in giacitura primaria sul piano L.364 (quello d’angolo fra W.356 e W.362; Fig. 4.7, Fig. 

4.8 e Tav. 9–10). 
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Fig. 4.7 Piano L.375 e focolare I.373 della fase 2b. Si notino i tagli effettuati dalla cosiddetta “trincea Koldewey nella 

porzione nord-orientali della stanza, non conseravata (© Missione Archeologica Italiana a Nigin). 

 

 

Fig. 4.8 Piano L.364 e W.356 della fase 2b con materiali in situ (© Missione Archeologica Italiana a Nigin). 
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La fase 3 è al momento conosciuta per alcune strutture murarie rinvenute sul fianco sud-

occidentale del mound e per alcune strutture rinvenute nelle campagne 2017 e 2019 nella porzione 

nord-occidentale dell’area di scavo. Sebbene la planimetria di queste strutture non sia ancora 

chiara (i muri appartenenti alla fase 3 sono largamente coperti dalle strutture appartenenti alla fase 

2), alcuni elementi possono essere messi in evidenza. Innanzitutto, anche la fase 3 può essere 

suddivisa in due sottofasi, 3a e 3b. A proposito della sottofase 3a, durante lo scavo della porzione 

sud-occidentale del pendio, sono stati messi in evidenza alcuni strati (US 518, 519) che coprivano 

un piano (L.258). Sebbene il piano fosse stato pressoché completamente ripulito, in un angolo 

dell’area di scavo in parte al di sotto di W.264, sono stati rinvenuti in giacitura primaria cinque 

incensieri. La loro posizione, così come l’ottimo stato di conservazione, fa pensare che questi siano 

stati volontariamente posti al di sotto delle strutture murarie sovrastanti, come depositi di 

fondazione. Lo stesso riguarda la sottofase 3b, dove al di sotto di un muro malamente conservato 

appartenente alla fase 3a (W.257) sono stati rinvenuti altri due incensieri posti sul piano L.278, 

anch’esso ripulito in antico. A parte la particolare natura degli oggetti, di cui i confronti con quelli 

rinvenuti nel Tempio VI di Eridu30 potrebbe far propendere per una destinazione d’uso templare 

delle strutture rinvenute nel Mound B di Tell Zurghul,31 è interessante notare come questi piani 

pavimentali siano stati ripuliti prima della costruzione dei muri delle fasi più recenti (e che quindi 

la deposizione al di sotto di questi sia stata sicuramente intenzionale), a differenza di quello che 

successe per L.364, piano pavimentale appartenente alla sottofase 2b (anch’esso con un incensiere 

al suo interno), che venne invece abbandonato rapidamente con i materiali ancora al suo interno. 

Nella porzione nord-occidentale dell’area di scavo sono state invece individuate una serie di 

strutture con uno spessore dei muri ed un orientamento differente rispetto a quelle presenti nella 

parte centrale del mound. Sicuramente, i piani pavimentali di queste piccole stanze (W.309, 

W.315, W.318, W.321, W.363) sono stati rifatti più volte (L.325, L.326, L.328, L.366). È da 

sottolineare il fatto che, all’interno dei riempimenti (US 705, 706, 719, 721, 722, 827, 829) che 

coprivano i piani sono stati rivenuti una gran quantità di oggetti (soprattutto pesi da pesca),32 

ciotole con l’orlo ispessito esternamente (le famose “assiettes à marli”, una forma tipica della fase 

Ubaid 4)33 e numerosissime lische e vertebre di pesce.34 La presenza delle tipiche ciotole con orlo 

 
30 Safar et al. 1981, 156–160, fig. 74, 81. 

31 Nadali 2020a; Nadali – Polcaro 2018. 

32 Caselli – Titolo 2020. 

33 Volpi 2020, 60. 

34 Carosi – Lorenzoni 2020. 
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ispessito esternamente è al momento attestata soltanto in queste strutture nella porzione nord-

occidentale del mound appartenenti alla fase 3 (Fig. 4.9, Fig. 4.10 e Tav. 11).35 

Fra queste strutture attribuibili alla fase 3 e quelle appartenenti alla fase 2b sopra descritte, vi è 

sicuramente una fase intermedia, caratterizzata dai muri W.361 e W.370 e dal piano L.365. Questo 

piano, purtroppo conservato in maniera disomogenea soprattutto a ridosso di W.330/W.362 della 

fase 2b, sembra coprire le piccole stanze della fase 3. 

Un approfondimento delle indagini archeologiche permetterà di risolvere queste questioni. 

 

Fig. 4.9 Resti architettonici attribuiti alla fase 3 individuati nelle campagne, rispettivamente, 2017 e 2019 (© Missione 

Archeologica Italiana a Nigin). 

 
35 Nel caso di queste strutture, un’attribuzione alle sottofasi 3a e 3b è al momento impossibile. I muri si trovano 

sicuramente al di sotto della sottofase 2b, ma un’assegnazione più precisa è al momento impossibile. 
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Fig. 4.10 Selezione degli oggetti (pesi da pesca, falcetti, conchiglie) rinvenuti all’interno delle strutture appartenenti 

alla Fase 3 ed un esempio di ciotola “assiettes à marli” (© Missione Archeologica Italiana a Nigin). 

 

4.2.3 MNV (Minimum Number of Vessel) del piano L.364 (sottofase 2b) 

 

Il calcolo del numero minimo dei vasi (MNV) permette di rapportare il record archeologico 

ceramico (solitamente espresso in numero dei frammenti e, in alcuni casi, nel loro peso) con il 

numero minimo di esemplari ceramici presenti in un dato contesto.36 Questo tipo di indagine può 

essere effettuata attraverso un metodo quantitativo – basato sul conteggio del numero dei 

frammenti di orlo, basi e/o anse (particolarmente utile per la quantificazione di ceramica prodotta 

in massa dove i singoli attributi del vaso sono altamente standardizzati e con misure standard), 

oppure attraverso un quantificazione di tipo qualitativo – dove il conteggio dei frammenti che 

verosimilmente appartengono ad un unico vaso è basato su un criteri soggettivi che tuttavia 

tengono conto di molteplici attributi (produzione, forma, tipo, impasto, metodi di produzione).37 

L’unico contesto che per il momento permette di fare tale tipo di considerazioni, seppur con alcune 

difficoltà, è il piano L.364 appartenente sottofase 2b. Il piano è infatti al momento l’unico contesto 

dove i materiali ceramici sono stati rinvenuti in giacitura primaria. Purtroppo, la presenza della 

cosiddetta “trincea di Koldewey” che taglia in due punti il piano (con relativa perdita di parte del 

materiale ceramico) limita parzialmente l’analisi. 

Il repertorio rinvenuto è caratterizzato da un totale di 218 frammenti diagnostici. I frammenti non 

diagnostici c. 450. Differenti metodologie di analisi sono state applicate per ricostruire il numero 

minimo di vasi presenti sul piano L.364. 

 
36 Rice 2015, 261–264; Voss – Allen 2010. 

37 Voss – Allen 2010, 1. 
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In primo luogo, il processo di raccolta dei frammenti ceramici in fase di scavo è stato eseguito 

tenendo separati i gruppi di frammenti posizionati in contiguità e registrando la loro posizione su 

un ortofoto realizzata contestualmente ed utilizzata come base. 

In secondo luogo, un processo di cross-mending effettuato contestualmente alla campagna di scavo 

ha permesso di evidenziare da una parte la frammentarietà del repertorio dovuta ai 

rimaneggiamenti posteriori, mentre dall’altra è stata fondamentale per ricostruire parte dei vasi.38 

Infine, l’applicazione del metodo qualitativo di MNV realizzato da remoto sulla base della 

documentazione grafica e fotografica del repertorio. 

Per quanto riguarda i parametri presi in considerazione, questi sono: 

 Produzione: - comune; 

Forma: - piatto / ciotola (O.B.); coppa (O.C.); giara senza collo (C.H.); giara a colletto / 

giara a collo (C.J.); incensiere (S.); 

 Impasto: colore; composizione; 

 Metodi di produzione: presenza di uno slip; scraping; forma s-shaped; fratture parallele alle

 pareti; 

 Decorazione: presenza/assenza e le loro caratteristiche. 

 

Essendo questo un metodo “rigorosamente conservativo”,39 il conteggio finale è basato sul 

principio secondo cui, qualora vi sia anche la minima possibilità che due frammenti possano 

appartenere allo stesso vaso, questi vengono raggruppati insieme e contati come un singolo 

esemplare. L’importante è definire il numero minimo dei vasi, pertanto il conteggio finale 

documenta quanti esemplari almeno fossero presenti nel contesto in esame (Fig. 4.11). Si conta un 

numero minimo di 33 vasi ceramici. Si nota un’elevata presenza di ciotole semplici (14) e di coppe 

dipinte (8). Nella tabella sottostante (Tab. 4.3) sono gli attributi presi in considerazione per ogni 

singolo vaso individuato. 

 

Tab. 4.3 MNV (Minimum Number of Vessel) di L.364. 

MNV (Minimum Number of Vessel) di L.364 

SG.19.B.L.364/ 
Forma –  

Tipo 
Impasto Produzione Decorazione Peculiarità 

24; 23; 49 O.B.2 Rosso (5–7.5 YR)  N  

4 O.B.2.b Giallo (10 YR–5 Y)  N  

 
38 Rice 2015, 262. 

39 Voss – Allen 2010, 2. 
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30; 36 O.B.2.b 
Giallo (10 YR–5 Y) 

– grossolano 
 N Ø 14 - 16 

5; 25 O.B.2.b Rosso (5–7.5 YR) Slip N  

15; 60; 28; 57; 56; 58 O.B.2 – O.B.3 Rosso (5–7.5 YR)  N  

1; 32 O.B.2 – O.B.3 Giallo (10 YR–5 Y) Scraping N  

2; 38; 28 O.B.2 – O.B.3 Giallo (10 YR–5 Y) Forma S-shaped N  

9; 63; 19 O.B.2 – O.B.3 Rosso (5–7.5 YR) 
Frattura parallela alle 

pareti 
N  

93; 111 O.B.3 Giallo (10 YR–5 Y) Dec. dipinta Y  

3; 9 O.B.3.b Giallo (10 YR–5 Y) Tracce di “soot” N  

122 
O.B.3.3 – con 

cordonatura 
Giallo (10 YR–5 Y)  N  

62; 52 O.B.5 Giallo (10 YR–5 Y)  N Ø ca. 28 

55; 130 O.B.5 Giallo (10 YR–5 Y) Colore disomogeneo  N  

7; 6; 13 O.B.7 
Giallo (10 YR–5 Y) 

– spesso 
 N Ø 18 - 20 

158; 177 O.B. / Rosso (5–7.5 YR) 
Frattura parallela alle 

pareti 
N  

115 O.C. 2 – O.C.10 Giallo (10 YR–5 Y) Dec. dipinta Y  

86 O.C.2 – fondo piatto Giallo (10 YR–5 Y) Dec. dipinta Y  

22; 157 O.C.2.a – O.C.10.a  Rosso (5–7.5 YR) 
Frattura parallela alle 

pareti 
N  

66; 64; 133 O.C.2.a – O.C.10.a 
Giallo (10 YR–5 Y) 

– granuloso 
 N  

95; 102 O.C.2.a – O.C.10.a 
Giallo (10 YR–5 Y) 

– granuloso 
Dec. dipinta Y  

97; 96 O.C.2.b – O.C.10.b Giallo (10 YR–5 Y) Dec. dipinta Y  

89; 101 
O.C.2.a – O.C.10.a 

– O.C.11.a 
Giallo (10 YR–5 Y) Dec. dipinta Y  

99; 94; 174; 98 
O.C.2.a – O.C.10.a 

– O.C.11.a 
Giallo (10 YR–5 Y) 

Slip –  

Dec. dipinta 
Y  

87; 67; 72; 65; 69 O.C.10.a Giallo (10 YR–5 Y)  N  

88 O.C.11.b Giallo (10 YR–5 Y) Dec. dipinta Y  

148; 136; 84 
O.C.7 – bicchiere a 

campana 
Giallo (10 YR–5 Y)  N  

123 C.H.2.1 Rosso (5–7.5 YR)  N  

121 C.J.3 – C.J.5 Giallo (10 YR–5 Y)  N  

105; 118; 119 C.J.3 – C.J.5 Giallo (10 YR–5 Y) Dec. dipinta Y  

104; 103; 105 C.J.3 – C.J.5 Giallo (10 YR–5 Y) Dec. dipinta Y 
Con handle? 

(85) 

110 C.J.4.3 Giallo (10 YR–5 Y)  N  

90; 91 C.J.5 Giallo (10 YR–5 Y) Dec. dipinta Y  

124 S.1 – incensiere Giallo (10 YR–5 Y)  N  
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Fig. 4.11 Foto d’insieme di alcuni dei vasi rinvenuti sul piano L.364 (© Missione Archeologica Italiana a Nigin). 

 

4.3 Tell Oueili (sito n. 2) 

 

 4.3.1 Il sito e la sua rilevanza all’interno degli studi sul periodo Antico e Medio Calcolitico

 in Mesopotamia meridionale 

 

Individuato da A. Parrot nel 1967 a 3 km circa a sud-est di Larsa,40 il sito di Tell Oueili è 

l’insediamento più rilevante per lo studio del periodo Antico e Medio Calcolitico in Mesopotamia 

meridionale indagato di recente. Il sito presenta tracce di occupazione che vanno dalla fine del VII 

alla fine del IV millennio a.C.41 Gli scavi, condotti a partire dal 1976 da una Missione archeologica 

francese guidata da J.-L. Huot, si sono protratti per sette campagne di scavo fino al 1989 e si sono 

interrotti nel 1990 a causa dello scoppio della Prima Guerra del Golfo.42 Nel 2019, la Missione 

francese condotta da R. Vallet ha ripreso le indagini archeologiche sul sito di Tell Oueili.43 

La rilevanza del sito è dovuta al fatto che i suoi ritrovamenti hanno permesso di aggiungere due 

ulteriori fasi alla suddivisione (Ubaid 1–4) proposta da Oates nel 1960 sulla base del sito di Eridu.44 

 
40 Parrot 1968, 234–235. 

41 Calvet 1991, 159. 

42 Huot 1996, 11–14. 

43 Vallet ed. 2020. 

44 Oates 1960. 
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I ritrovamenti all’interno dei sondaggi profondi Y 27 e X 3645 hanno permesso di individuare una 

fase anteriore a quella identificata come “Ubaid 1” da Oates, alla quale è stata assegnata la 

denominazione di Ubaid 0 o “Oueili”.46 Gli scavi nel mound orientale, condotti nel 1991, hanno 

individuato una fase intermedia tra la fase “Ubaid 4” o finale e le fasi “Uruk” di periodo Tardo 

Calcolitico. 

Gli scavi sono stati effettuati sulla base di due metodologie differenti: da una parte, sono stati 

effettuati sondaggi profondi nei quadrati Y 27 e X 36 che hanno permesso di determinare l’intero 

range cronologico del sito; dall’altra, attraverso cantieri in estensione che hanno permesso di 

scavare le fasi identificate sulla base dei sondaggi profondi in larghezza.47 

Una dettagliata descrizione delle sequenze stratigrafiche indagate durante le campagne di scavo a 

Tell Oueili è presente nei quattro volumi dei rapporti di scavo pubblicati sotto la direzione di J.-L. 

Huot.48 

In questa sede si propone una descrizione semplificata della stratigrafia, sulla base delle fasi (Ubaid 

0–5) identificate dagli scavatori stessi, con particolare attenzione alle unità stratigrafiche dalle 

quali provengono i vasi analizzati. 

Nei paragrafi successivi (§ 4.3.3. – 4.3.8) verranno descritti i principali rinvenimenti architettonici 

attribuiti dagli scavatori, alle fasi Ubaid 0 – 5.  

 

4.3.2 Fase Ubaid 0 – “Oueili” 

 

Nel 1981, il sondaggio profondo Y 27 si è dovuto arrestare a circa 1,50 m. slm. a causa 

dell’affioramento di acqua dalla falda freatica sottostante.49  I livelli più profondi raggiunti (11 e 

12) furono i primi rinvenuti con attestazioni di una cultura materiale più antica di quella rinvenuta 

ad Eridu nel livello XIX del Temple Sounding.50 

 
45 Si vedano, rispettivamente, Calvet 1983 e Calvet 1987. 

46 Huot 1987b, 15. 

47 Si veda ad esempio Huot – Vallet 1990, 125. 

48 Huot ed. 1983; 1987; 1991; 1996. Due nuove campagne di scavo sono state effettuate nel corso del 2019 dalla 

missione archeologica francese che lavora nei siti di Tell Senkere/Larsa e Tell Oueili. Un rapporto preliminare di 

queste campagne è stato recentemente pubblicato (si veda Vallet ed. 2020). I dati sono tuttavia preliminari e si è deciso 

al momento di non includere questi risultati nella presente trattazione. 

49 Calvet 1983, 15–21. 

50 Safar et al. 1981, 86–87. 
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Successivamente, le indagini nel sondaggio profondo X 36 hanno permesso di raggiungere dei 

livelli ancora più antichi rispetto ai livelli 11 e 12 di Y 27, e la fase è stata definita “Ubaid 0”51 

(nello specifico, i livelli 11–12 di X 36 sono simili a quelli di Y 27. I livelli sottostanti 13–19 sono 

le attestazioni al momento più antiche della fase Ubaid 0).52 

Gli scavi in estensione hanno portato alla luce diverse strutture architettoniche attribuibili alla fase 

Ubaid 0 (al suo interno, questa è stata suddivisa in sottofasi, dal più recente al più antico: IA-B, 

IIA-B, IIIA-B). È importante sottolineare che gli scavi in estensione non sono mai andati al di 

sotto del livello 13 di X 36 (Fig. 4.14). 

La sottofase I è caratterizzata da alcuni strati di crollo sigillati dai resti delle strutture Ubaid 1 nei 

quadrati U,V, W 34–36 e da pochi resti di strutture (83.77) e installazioni (85.27, 85.56).53 È 

soprattutto nei quadrati T 34–35 che sono apparsi i resti di un edificio (87.41) attribuibile alla 

sottofase IA, che a sua volta copriva l’edificio 87.37 (sottofase IB). L’edificio 83.41 (Ubaid 0, IA) 

è caratterizzato da una lunga sala centrale sulla quale si aprono piccole stanzette laterali su 

entrambi i lati. La sala è fiancheggiata da due altre stanze rettangolari che presentano due file di 

colonne. L’edificio 83.37 (Ubaid 0, IB) è caratterizzato invece da una sala ipostila anche 

nell’ampio spazio centrale,54 e copre direttamente i resti della sottofase II. Questa è attestata per la 

precisione soprattutto nei quadrati U e V 36 e X 36 ed è caratterizzata da una stanza a pianta 

pressoché quadrata fiancheggiata da strette e lunghe stanze rettangolari (83.29, 83.60, 85.59, 

85.75).55 

Infine, la sottofase III, rinvenuta nei quadrati U, V, W 34–36, è caratterizzata da muretti paralleli 

e incrociati che definiscono piccoli vani, detti “granai” (85.50), possibilmente utilizzati come 

basamento o piattaforma per delle costruzioni sovrastanti.56 

 

4.3.3 Fase Ubaid 1 

 

Le prime attestazioni delle fasi Ubaid più antiche di periodo Antico Calcolitico sono state 

rinvenute a Oueili nei sondaggi Y 27 e X 36 (livello 10).57 Gli scavi condotti in estensione nel 

 
51 Huot 1987b, 15.  

52 Calvet 1983, 33 – 36. 

53 Forest 1991, 77. 

54 Forest et al. 1996, 30–42, fig. 46; Vallet 1996, 112–115, fig. 2, 3, 5, 6; Huot – Vallet 1990. 

55 Forest 1987, 22–24; Forest et al. 1996, 42, fig. 47. 

56 Forest et al. 1996, 42–44, fig. 48. 

57 Calvet 1983, 21–23; Calvet 1987, 40, fig. 5. 
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1983 nei quadrati W, X 35–36 (corrispondenti al livello 10 del sondaggio X 36) hanno messo in 

luce una prima struttura a pianta rettangolare tripartita internamente (muri 83.23 e 83.34, piani 

83,19, 83.31, 83.39 e 83.46).58 Nei quadrati adiacenti (U,V 35–36) invece, a causa dell’erosione 

naturale del mound, i livelli Ubaid 1 si sono conservati solamente come strati di superficie (83.21, 

83.22, 83.28; Fig. 4.12 e Fig. 4.13).59 

Diversa la situazione nei quadrati più ad est (T, U, V, W 34–35) indagati nelle campagne 1987 e 

1989, dove sono state identificate tre sottofasi all’interno della fase Ubaid 1. In V e W 34 sono 

stati rinvenuti resti di strutture sovrapposte a cellette (identificati come “granai” dagli scavatori) 

appartenenti alla sottofase I (87.71 e 87.52/53); il muro 87.97 in V 34 appartiene alla sottofase II, 

mentre degli strati cinerosi (ad esempio 87.59 in U 34) ed alcuni resti architettonici (83.21 in U 

35) che coprono direttamente gli strati Ubaid 0 sono stati assegnati alla sottofase III.60 

Infine, resti architettonici di due strutture (87.90 e 85.48) appartenenti alla fase Ubaid 1, sottofase 

III, sono stati rinvenuti in T 35 (Fig. 4.12).61 Sulla base delle ricostruzioni proposte da Vallet, 

questo sembra essere un grande edificio domestico tripartito con sala centrale, simile a quelli della 

fase precedente e a quelli attestati a Tell es-Sawwan.62 

 

4.3.4 Fase Ubaid 2 

 

Resti architettonici attribuibili alla fase Ubaid 2 sono poco o per nulla conosciuti. In entrambi i 

sondaggi profondi Y 27 e X 36, il livello 9 (attribuito alla fase Ubaid 3) ed il livello 10 (attribuito 

alla fase Ubaid 1) sono ben separati ma in sequenza diretta.63 Negli scavi in estensione in X 30–

37, alcuni muri (83.13, 83.18 e 83.40) sono stati rinvenuti al di sotto della terrazza Ubaid 3 e 

pertanto attribuiti alla fase in questione (Fig. 4.14).64 Negli scavi in estensione a nord-ovest del 

mound principale (quadrati V 34 e W 34) sono stati rinvenuti alcuni strati superficiali (87.14 e 

87.21) attribuiti alla fase Ubaid 2 (Fig. 4.13).65 

 
58 Come specificato in Forest et al. 1996, 40, l’edificio non può essere inserito con certezza all’interno della 

tripartizione in sottofasi della fase Ubaid 1 (si veda successivamente). Gli autori ne suggeriscono un’attribuzione alla 

sottofase II. 

59 Forest 1991, 25–71. 

60 Forest et al. 1996, 40–41. 

61 Forest et al. 1996, 30–39; fig. 33; Vallet 1996, 116–118, fig. 4, 7. 

62 Vallet 1996, fig. 8. 

63 Calvet 1983, 21–23; Calvet 1987, 33–34, 40. 

64 Forest 1987, 20 – 21; fig. 3. 

65 Forest et al. 1996, 19 – 25. 
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4.3.5 Fase Ubaid 3 

 

Livelli appartenenti alla fase Ubaid 3 sono stati rinvenuti nei sondaggi profondi Y 27 (livello 9)66 

e X 36 (livello 9)67 e negli scavi in estensione effettuati nell’area nord-ovest del mound principale 

(quadrati X 30–37; Fig. 4.14).68 Poche le vestigia architettoniche rinvenute. Nei quadrati X 30–37 

è stato rinvenuto un terrazzamento in mattoni crudi (loci 83.3, 83.15, 83.37) anteriore alla fase 

Ubaid 4, dal momento che resti architettonici appartenenti a quest’ultima fase sono stati rinvenuti 

sopra le rovine del terrazzamento.69 In X 36 (livello 9) è stata rinvenuta una costruzione in 

connessione con la terrazza sopra menzionata (identificata qui con il numero di locus 12),70 Due 

muri formanti un angolo (13 e 18) ed un piano (11) con dei tannur associati caratterizzano la 

struttura. A livello stratigrafico, nel sondaggio X 36 i muri 12, 13 e 18 sono coperti da uno strato 

(10) e coprono a loro volta lo strato 14 (Fig. 4.14). 

Nella campagna 1987, gli scavi nel quadrato W 34 hanno messo in luce altre limitate porzioni della 

terrazza Ubaid 3 (87.13).71 

 

4.3.6 Fase Ubaid 4 

 

I resti delle strutture appartenenti alla fase Ubaid 4 sono stati indagati nelle campagne 1976, 1978, 

1981 e 1983 in estensione nei quadrati X, Y, Z, AA, BB 27–3172 e nel sondaggio Y 27 (livelli 1–

8).73  

Le testimonianze architettoniche identificate vennero in un primo tempo distinte in cinque livelli,74 

numerati progressivamente dal più recente al più antico (1–5), e successivamente raggruppati in 

tre sottofasi all’interno dell’orizzonte Ubaid 4. La sottofase 1 (precedenti livelli 2–3) è 

 
66 Calvet 1983, 24–25. 

67 Calvet 1987, 36–40. 

68 Forest 1987, 20–22. 

69 Forest 1987, 20. 

70 Calvet 1987, 37. Sebbene nella descrizione e nelle planimetrie dei rinvenimenti in X 36 gli elementi architettonici 

sono identificati con le definizioni “mur 12”, “sol 11”, ecc. e non con un numero di locus (ad esempio, 83.12, 83.11, 

ecc.), nella pubblicazione dei frammenti ceramici viene utilizzata la numerazione correntemente in uso nel 1983 (ad 

esempio, C.83.11.50). 

71 Forest et al. 1996, 19. 

72 Forest 1983, 71–80; 1987, 18–20.  Si veda anche Huot et al. 1978. 

73 Calvet 1983, 25–26. 

74 Huot et al. 1978, 205 – 207. 



89 

 

caratterizzata da un muro di terrazzamento a cassoni; la sottofase 2 (precedente livello 4) è 

caratterizzata da un edificio a cellette multiple chiamato “granaio”; la sottofase 3 (precedente 

livello 5) è infine composta da una  

 

 

Fig. 4.12 Tabella ricostruttiva della sequenza dei loci riconosciuti nei quadrati T 34–35 e U 34–36. Sulla base dei loci 

sono state ricostruite le provenienze dei frammenti pubblicati. Fra parentesi, i loci dai quali non è stato possibile 

identificare frammenti ceramici all’interno delle pubblicazioni analizzate (Huot ed. 1983; 1987; 1991; 1996). 

 

 

 

Fig. 4.13 Tabella ricostruttiva della sequenza dei loci riconosciuti nei quadrati V 34–36 e W 34–36. 
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Fig. 4.14 Tabella ricostruttiva della sequenza dei loci riconosciuti nei quadrati X 30–37.  

 

costruzione tripartita e da alcune strutture a cellette poste di fronte all’edificio tripartito (dette 

“annessi”; Fig. 4.15), di cui è stata proposta un’interpretazione funzionale come celle per la 

conservazione del grano.75 Il livello 1, a cui non è stata assegnata alcuna sottofase, è stato 

identificato in superficie ed è caratterizzato dalla sola presenza di quattro forni da ceramica.76 

Sebbene una sola unità domestica77 con i suoi annessi esterni è stata portata alla luce, l’abitato 

Ubaid 4 di Oueili appare di tipo non agglutinante, con i “granai” (se questa è la loro effettiva 

funzione) connessi all’abitazione posti a ridosso di questa ma non in connessione architettonica 

con essa. 

Ulteriori frammenti di muri appartenenti alle sottofasi 2 e 3 sono stati rinvenuti nei quadrati Y, Z 

27, 28 durante la campagna del 1983.78 

 

 

 
75 Forest 1983, 73–74, fig. 2–6. 

76 Forest 1983, 71; Huot et al. 1978, 206–207. 

77 È questa la funzione che viene attribuita dagli scavatori all’edificio a pianta tripartita individuato (Ubaid 4, sottofase 

3). Si veda Forest 1983, 73. 

78 Forest 1987, 18, fig. 2. 
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4.3.7 Fase Ubaid 5 – Terminal Ubaid 

 

Un’area di scavo di 10x10 m. è stata aperta durante la campagna 1985 sul mound orientale 

(quadrati KK, LL 29, 30), dove già durante le survey erano stati individuati frammenti appartenenti 

al periodo Tardo Calcolitico della Mesopotamia meridionale (fase Uruk Tardo). Successivamente, 

all’interno del quadrato LL 30 è stato effettuato un sondaggio di 2,5 m di profondità.79 Gli scavi 

hanno portato alla luce 7 livelli archeologici (A-F): i livelli A e B, caratterizzati dalla presenza di 

forni e pochi muri in mattoni crudi, presentavano al loro interno un materiale ceramico 

caratteristico della fase Uruk tardo (Tardo Calcolitico 4–5 di Mesopotamia meridionale);80 i livelli 

C-G, anch’essi caratterizzati da pochissimi resti architettonici (alcuni forni nel livello C), 

presentavano una ceramica peculiare caratterizzata dalla presenza di una quantità rilevante di 

ceramica dipinta definita “assolutamente diversa”81 rispetto a quella rinvenuta nei quadrati X, Y, 

Z, AA, BB 27–31del mound centrale e chiamata con la definizione di “Ubaid 5” o “Ubaid 

terminale”. 

 

 4.3.8 Il repertorio ceramico pubblicato per il sito di Tell Oueili (fasi Ubaid 0 – 5) 

 

Per quanto riguarda il sito di Tell Oueili, il materiale ceramico analizzato all’interno di questo 

studio proviene in toto dall’edito. A tal proposito, occorre fare una precisazione sulle numerazioni 

adottate: la numerazione adottata a partire dal 1983 per catalogare i reperti rinvenuti durante gli 

scavi è caratterizzata da tre numeri (ad esempio, C.83.10.11 o C.87.21.8) indicanti rispettivamente 

l’anno di scavo (1983 o 1987), il locus di rinvenimento82 (il numero 10 scavato nel 1983 o il 

numero 21 indagato durante la campagna del 1987) ed un numero progressivo (11 o 8) indicante 

che quello è l’undicesimo (o l’ottavo) frammento catalogato per quel determinato locus.83 

Al contrario, per le campagne precedenti (nello specifico le campagne 1976 e 1981) tale 

numerazione non era ancora stata adottata e non risulta al momento possibile associare i numeri 

 
79 Calvet 1991, 159. 

80 Rothman 2001, tab. 1.1. 

81 Calvet 1991, 162. 

82 Il numero di locus in questo caso è inteso sia come numero indicante un muro, un piano, un’installazione (ecc.), sia 

come un numero indicante una serie di piani, muri e installazioni compresi all’interno di un unico edificio. 

83 I reperti ceramici delle campagne 1983, 1985, 1987 e 1989 che sono catalogati sulla base di questa numerazione, 

sono pubblicati in Breniquet 1996b; Calvet 1987a; 1991; Lebeau 1987; 1991a; 1991b. 
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di inventario utilizzati per indicare i vasi e i frammenti pubblicati (ad esempio, 76.693 e E 1025) 

con i relativi loci di rinvenimento.84 

 

 

 

Fig. 4.15 Strutture appartenenti alla fase “Ubaid 4” (da Forest 1983, tav. 2–5). 

 

 

 
84 Questo vale per i reperti pubblicati in Calvet 1983 e Lebeau 1983. 
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Tab. 4.4 Comparazione dei repertori ceramici pubblicati dalle diverse aree di scavo a Tell Oueili e loro possibile 

ricollocazione all’interno della sequenza archeologica del sito. Le “x” indicano dati al momento non disponibili.  

Oueili (pottery) Area Locus Phase Level 

Lebeau 1983 
X, Y, Z, AA, BB 

27-31 
x Ubaid 4 x 

Calvet 1983 Y 27 x Ubaid 0 - 4 11 b – 7 

Calvet 1991 KK, LL 30 x Uruk – Ubaid 5 A – G 

Calvet 1987 X 36 ✓ Ubaid 0 - 3 9 - 19 

Lebeau 1987 U, V, W 36 ✓ Ubaid 0 x 

Lebeau 1991a W, X 35, V, W 36 ✓ Ubaid 1 x 

Lebeau 1991b X 30-31, 33-35 ✓ Ubaid 2 - 3 x 

Breniquet 1996b 
S 34-35, T 33-35, U 

34-35, V 34, W 34 
✓ Ubaid 0 - 2 x 

 

Come si può vedere dalla Tab.4.4, solo per i reperti appartenenti alle fasi più antiche del sito (Ubaid 

0–3) è possibile proporre una ricollocazione dei frammenti pubblicati all’interno di una sequenza 

stratigrafica (semplificata). 

Nei quattro volumi dei rapporti di scavo di Tell Oueili, il repertorio ceramico è stato pubblicato 

raggruppato “per fasi”. Se, come si vede dalla Tab. 4.4, per il repertorio Ubaid 4 e Ubaid 5 non è 

possibile associare i reperti ceramici ai loci di rinvenimento e, pertanto, non è possibile proporre 

una sequenza alternativa del repertorio pubblicato, per il materiale assegnato alle fasi Ubaid 0 – 3 

è possibile associare i reperti ai loci di rinvenimento e proporre una seriazione ceramica basata 

non su un raggruppamento del repertorio “per fase”, ma sulla base della sequenza stratigrafica 

ricostruita per i loci in cui tali materiali sono stati identificati (Fig. 4.12, Fig. 4.13 e Fig. 4.14). 

 

4.4 Tell Abu Shahrein/Eridu (sito n. 3) 

 

 4.4.1 I rinvenimenti di periodo calcolitico a Tell Abu Shahrein/Eridu 

 

Gli scavi condotti da una missione irachena guidata da Fuad Safar fra il 1946 ed il 1949 a Tell Abu 

Shahrein/Eridu,85 24 km a SW di Ur, hanno portato alla luce per la prima volta una sequenza 

 
85 Il sito di Eridu consta di sette differenti mound. Tell Abu Shahrein (mound 1) è il mound principale ed è l’unico ad 

aver restituito testimonianze dell’insediamento preistorico (Safar et al. 1981, 31). 



94 

 

continua di rinvenimenti di periodo Antico e Medio Calcolitico. Se infatti la porzione finale della 

fase Ubaid era già conosciuta dal sondaggio nella Pit F di Ur (§ 4.5) e dal sondaggio profondo 

nell’Area dell’Eanna di Uruk (§ 4.6), nonché dai rinvenimenti di superficie e dalle sepolture 

individuate nel cimitero di Tell al-Ubaid (§ 4.7) e dagli scavi di Tello/Girsu (§4.8), ad Eridu furono 

per la prima volta portate alla luce coerenti testimonianze ceramiche e architettoniche delle fasi 

precedenti alla fase “Tardo Ubaid”.86 

Testimonianze delle fasi preistoriche del sito con il ritrovamento della caratteristica ceramica 

“Ubaid” erano già state parzialmente portate alla luce Thompson nel 1918 durante lo scavo di una 

serie di piccole trincee e sondaggi.87  

Gli scavi iracheni indagarono le fasi in questione in tre aree di Tell Abu Shahrein: 

− “Temple Sounding”: nella porzione occidentale del mound 1, nell’area a ridosso della 

Ziqqurat della fine del III millennio a.C. e all’interno del muro di contenimento in pietra 

calcarea che delimita un’acropoli (la cui prima attestazione risale probabilmente alla metà 

del III millennio a.C.).88 I livelli archeologici individuati nel “Temple Sounding” (molti 

dei quali, sebbene non tutti, hanno riportato anche resti architettonici) sono 19 (I-XIX). Il 

livello VI è il più recente livello conosciuto nel sondaggio appartenente alla fase Ubaid, 

mentre i livelli più profondi (secondo la cronologia di Oates, i livelli XVI-XIX) 

appartengono alla sottofase Ubaid più antica conosciuta nel sito (definita sottofase “Eridu” 

o “Ubaid 1”).89 

Durante la prima campagna di scavo, a ridosso dell’angolo sud della Ziqqurat e affiorante 

dagli strati superficiali, venne rinvenuta la pianta di un edificio tripartito (considerato 

templare dagli scavatori) costruito su una piattaforma e chiamato “Temple VI”. Oltre i 

limiti della piattaforma costruita per innalzare il “Temple VI” vennero rinvenute le tracce 

di ulteriori cinque piattaforme, probabilmente utilizzate per l’innalzamento di successivi 

edifici templari (pertanto definiti “Temple I-V”) distrutti durante i lavori di livellamento 

per la costruzione della Ziqqurat stessa.90 

• Partendo dalla descrizione dei livelli più antichi, i livelli XIX-XVII, indagati 

durante la seconda campagna di scavo nell’area del “Temple Sounding”, 

 
86 Safar – Lloyd 1948, 119–125. 

87 Thompson 1920. 

88 Safar et al. 1981, 54–56, 60–66, fig. 3. 

89 Oates 1960. 

90 Safar 1947, 102–103, fig. II; Safar et al. 1981, 52. Per una loro approssimativa datazione al periodo Tardo Calcolitico 

(fase Uruk), si veda Safar 1947, 107–108. 
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corrispondono ai più antichi resti archeologici conosciuti per il sito. Al di sotto del 

livello XIX, infatti, è stato effettuato un sondaggio, della profondità di circa 5 m, 

con lo scopo di individuare eventuali resti di un’occupazione più antica. Il 

sondaggio ha rilevato invece l’esistenza di un suolo argilloso privo di resti 

archeologici.91 Per quanto riguarda i resti nei livelli XIX-XVII, i primi a presentare 

poche e incomplete vestigia di strutture architettoniche sono i livelli XVIII e XVII. 

Il livello XVIII è caratterizzato da una serie di piccoli muri paralleli, mentre il 

livello XVII presenta una struttura a pianta quadrata con una sorta di podio 

centrale.92 

• L’edificio rinvenuto all’interno del livello XVI (il cosiddetto “Temple XVI”, come 

sottolineato anche dagli scavatori) è costruito immediatamente al di sopra delle 

rovine dell’edificio XVII e presenta una struttura a pianta quadrata con un recesso 

nel muro nord-occidentale. Al centro dell’edificio è stato rinvenuto un podio simile 

a quello già individuato per l’edificio XVII, mentre un altro podio (definito 

“altare”) era posizionato al centro del recesso. Come il precedente, anche l’edificio 

XVI presenta uno spessore dei muri veramente esiguo (circa 20 cm).93 

• I resti corrispondenti al livello XV rappresentano il primo cambiamento 

planimetrico all’interno della sequenza del “Temple Sounding” e sono 

caratterizzati da una struttura rettangolare composta da quattro muri che formano 

un’area interna di 7,30 x 8,40 m, più un ulteriore muro parallelo a uno dei lati corti 

della struttura rettangolare nella porzione nord-occidentale dell’area di scavo.94 

• Se i resti architettonici nel livello XV risultano poco comprensibili, i successivi 

livelli XIV-XII non presentano alcuna traccia muraria. I resti dell’edificio XV 

vennero successivamente sigillati con uno strato di argilla e mattoni crudi definito 

come livello XIV. Anche i livelli XIII e XII non presentano tracce di strutture 

murarie all’interno dell’area scavata. Quello che viene proposto dagli scavatori è 

che, considerato che le strutture individuate tendono a recedere verso nord-ovest, 

le strutture appartenenti ai livelli XIII e XII si trovino leggermente al di fuori 

 
91 Le tracce più antiche di occupazione umana sono state rinvenute ad una quota di 11,70 m sotto il livello di 

riferimento (Safar et al. 1981, 86, fig. 36). 

92 Lloyd – Safar 1948, 122; Safar et al. 1981, 86, fig. 39. Sebbene in alcuni casi anche l’edificio di livello “XVII” 

viene definito “tempio”, la sua funzione è molto incerta. 

93 Lloyd – Safar 1948, 121–122; Safar et al. 1981, 88. 

94 Lloyd – Safar 1948, 121–122; Safar et al. 1981, 88–90. 
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dell’area di scavo. Sembra infatti che alcuni resti di questi edifici siano stati 

intercettati all’interno di un tunnel scavato successivamente (e seguito, almeno in 

parte, dagli scavatori iracheni), dei quali tuttavia non si hanno ulteriori 

informazioni.95 

 

 

Fig. 4.16 Sequenza templare da Tell Abu Shahrein/Eridu (da Safar et al. 1981, 52, fig. 3c). 

 

• I primi resti murari coerenti successivi all’impianto del livello XVI sono quelli 

corrispondenti al cosiddetto “Temple XI”, il primo edificio deliberatamente 

innalzato al di sopra di una terrazza. La struttura al di sopra della terrazza è 

caratterizzata da una planimetria composta da una sala centrale rettangolare, sulla 

quale si affacciano tre stanze (nel lato sud-est) con i muri esterni che sporgono 

rispetto alla struttura della sala centrale. L’edificio sembra avere uno spessore dei 

muri esiguo, caratterizzato da un solo filare (circa 30 cm), e presenta i muri esterni 

alternati da nicchie e recessi. Caratteristica importante di questa e delle strutture 

templari successive (X-IX) è la presenza di una stanza rettangolare posta 

 
95 Lloyd – Safar 1948, 120–121; Safar et al. 1981, 90–94. 
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perpendicolare alla sala centrale, al di là del muro di fondo di quest’ultima verso 

sud.96 

• Pochi cambiamenti caratterizzano l’edificio detto “Temple X” rispetto al 

precedente “Temple XI”. Purtroppo, l’impianto di questo edificio, così come quello 

precedente e quello successivo, sembra spostarsi progressivamente verso nord-

ovest, al di sotto dell’impianto della Ziqqurat di fine III millennio a.C. Le 

planimetrie di questi edifici sono pertanto parziali.97 

• “Temple IX” è l’ultimo edificio le cui caratteristiche planimetriche sono simili a 

quelle degli edifici precedenti (XI-X). L’edificio, anch’esso su piattaforma, 

presenta un altare addossato al muro sud-ovest, oltre il quale si trova il corridoio 

perpendicolare caratteristico di questi edifici.98 

• A livello planimetrico, il “Temple VIII” presenta un cambiamento planimetrico 

evidente rispetto a “Temple IX”, con una struttura architettonica molto simile a 

quella dei sovrastanti “Temple VII” e “Temple VI” (sebbene una larga parte 

dell’edificio VIII si trovi al di fuori dell’area di scavo e pertanto risulta non 

indagata).99  Gli edifici (VIII-VI) sono accomunati da una struttura a pianta 

tripartita con una sala centrale e piccole stanze rettangolari che si affacciano sulla 

sala centrale e formano le ali laterali. Nella sala centrale trovano posto un altare 

(addossato al muro di fondo nel “Temple VIII”, mentre al centro della sala centrale 

negli edifici VII e VI) ed un piedistallo (definito “tavola per offerte”), mentre 

l’ingresso (a gomito) si trova al centro del lato lungo sud-est della struttura. I muri 

esterni presentano, alternati, nicchie e recessi, mentre i muri interni presentano delle 

rientranze a ridosso degli angoli interni.100 All’interno del “Temple VIII” è 

interessante segnalare la presenza, presso una nicchia creata da una falsa porta 

situata a ridosso dell’altare del “Temple VIII”,101 di un’intera “tortoise” o 

“lenticular jar”, rinvenuta piena di lische di pesce.102 

 
96 Lloyd – Safar 1948, 120; Safar et al. 1981, 94. 

97 Lloyd – Safar 1948, 120. 

98 Lloyd – Safar 1948, 119–120; Safar et al. 1981, 96–100. 

99 Lloyd – Safar 1948, 119; Safar et al. 1981, 103. 

100 Safar 1947, fig. 3; Safar et al. 1981, fig. 10. 

101 Lloyd – Safar 1948, fig. VI. 

102 Lloyd – Safar 1948, 119; Safar et al. 1981, 101. 
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• I resti del “Temple VII”, indagati insieme a quelli del successivo “Temple VI” 

durante la prima campagna di scavo, sigillano quelli del precedente edificio VIII e 

sono stati trovati livellati ad una altezza generale di 1,20 m per il successivo 

impianto della struttura del “Temple VI”. L’edificio, con una planimetria simile 

all’edificio VIII e più piccolo ma con la stessa planimetria del “Temple VI”, 

presenta due piani pavimentali in argilla, a circa 40 cm di distanza l’uno 

dall’altro.103 

• Il “Temple VI” è il prototipo ideale della struttura tripartita templare utilizzata in 

Mesopotamia meridionale durante il periodo Medio Calcolitico (Fig. 4.16). La 

planimetria non si discosta molto da quella già descritta per l’edificio VIII. Nella 

struttura, trovata sigillata da uno strato di argilla e mattoni crudi probabilmente 

posto per supportare la costruzione del “Temple V” sovrastante, sono stati rinvenuti 

due piani pavimentali, a circa 20 cm di distanza (in quota) uno dall’altro, entrambi 

sigillati (il più basso dal secondo piano pavimentale, e quest’ultimo dal 

riempimento di argilla e mattoni crudi).104 Grazie ai rinvenimenti ceramici 

rinvenuti sigillati sopra il primo piano pavimentale (624 frammenti più alcuni vasi 

interi), è stato possibile datare la struttura alla fase “Tardo Ubaid” (nessun 

frammento più recente è stato rinvenuto in questo contesto).105 Dei ritrovamenti, è 

necessario segnalare la presenza di tre differenti “incensieri”, come quelli rinvenuti 

recentemente a Zurghul (si veda Fig. 3.3 e § 5.1.3.7).106 

Nello scavo di “Temple VI” e “Temple VII”, a ridosso dell’angolo ovest degli 

edifici, venne rinvenuta una fossa riempita da materiali della fine del III millennio 

a.C. Fu durante il processo di svuotamento della stessa che vennero rinvenuti i 

livelli sottostanti al “Temple VII” (nello specifico, i livelli VIII-XII), indagati 

durante la seconda campagna di scavo.107 

 

 
103 Safar 1947, 105–106 

104 Safar 1947, 104; Safar et al. 1981, 107. 

105 Safar et al. 1981, 107. 

106 Gli incensieri all’interno del “Temple VI” sono stati rinvenuti all’interno della doppia stanza laterale posta 

nell’angolo nord della struttura. In Safar 1947, questa stanza è definita con il termine “Room 28” (Safar 1947, fig. 2), 

mentre in Safar et al. 1981 è chiamata “Room 19” (Safar et al. 1981, fig. 10). Tuttavia, per errore, nella descrizione 

del rinvenimento degli “incensieri” all’interno del “Temple VI” vi è ancora il riferimento alla “Room 28” (Safar et al. 

1981, 110). 

107 Safar 1947, 106. 
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− “Hut Sounding”: durante la terza e ultima campagna effettuata dalla missione irachena a 

Tell Abu Shahrein, al centro dell’acropoli venne effettuato un sondaggio (in un’area di 7 x 

7 m) che raggiunse la profondità di circa 12,15 m.108 Al suo interno vennero individuati 14 

livelli stratigrafici (I-XIV) con resti di strutture probabilmente abitative. Il sondaggio venne 

chiamato così per i resti di “capanne” rinvenuti nei livelli X-XII.109 Al di sotto del livello 

XIV, individuato ad una quota di circa 7 m di profondità, venne individuato uno strato di 

argilla compatto senza alcuna evidenza archeologica al suo interno, che si estendeva per i 

restanti 4 m scavati in profondità.110 

• Partendo anche in questo caso dai livelli più antichi, i livelli XIV-XIII non 

presentano tracce di strutture. Sono caratterizzati invece da sottili piani cinerosi che 

sigillano lo strato di argilla pura sottostante. Al loro interno sono stati rinvenuti 

pochissimi materiali.111 

• I livelli XII-X sono quelli caratterizzati dalle cosiddette “capanne” che danno il 

nome al sondaggio. Nel livello X sono stati rinvenuti una serie di piccoli muretti 

costituiti da un’intelaiatura in canne intonacata con argilla (forse un annesso esterno 

ad una struttura più grande in mattoni crudi). A ridosso di questa struttura è stato 

rinvenuto un forno in argilla del diametro di circa 2 m con un’olla da cucina sul 

fondo.112 Anche nei livelli XII-XI sono stati portati alla luce resti parziali di 

strutture costituite da sottili muri in incannucciata intonacata con argilla.113 

• Il livello IX risulta essere uno strato spesso circa 20 cm caratterizzato dall’assenza 

di strutture murarie. Il livello è considerato come un livello di cesura fra gli strati 

XIV-X e i successivi livelli VIII-I. Questa distinzione è stata considerata 

caratteristica anche dai punti di vista cronologico e ceramico: i livelli XIV-X sono 

considerati contemporanei dei livelli XI-IX della sequenza del “Temple Sounding”; 

i livelli VIII-I sono invece considerati contemporanei ai livelli “Temple VII-VI”.114 

• Il livello VIII è il primo (in ordine di tempo) ad aver restituito resti di strutture 

domestiche, tuttavia molto parziali e localizzate in un angolo del sondaggio. Il 

 
108 Safar 1950, 29–31. 

109 Safar 1950, 28; Safar et al. 1981, 43. 

110 Safar 1950, 29; Safar et al. 1981, 249. Per il posizionamento dell’“Hut Sounding”, si veda Safar et al. 1981, fig. 3. 

111 Safar 1950, 31; Safar et al. 1981, 256, fig. 127. 

112 Safar et al. 1981, 256, fig. 126, n. X. 

113 Safar 1950, 30–31; Safar et al. 1981, 256, fig. 126. 

114 Safar et al. 1981, 249–256. 
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livello VII, al contrario, non presenta tracce di strutture. Questo è il livello più 

spesso in assoluto di tutto il sondaggio, e costituisce forse un livellamento per la 

costruzione delle strutture nel livello VI.115 

• Infine, nei livelli “VI-I” sono stati rinvenuti i resti di sei edifici probabilmente 

domestici costituiti in mattoni crudi. Lo spessore dei muri è di circa 25 cm. Nei 

livelli V, III, II e I sono stati rinvenuti i resti di quelli che sembrano essere due 

differenti edifici, separati in tutti i casi da uno stretto passaggio che tuttavia divide 

le strutture.116 

 

− “Cemetery”: l’area del cimitero preistorico si trova al di fuori dell’acropoli, nella porzione 

meridionale del mound, in corrispondenza di una piccola elevazione nel terreno. Le 

indagini presso il cimitero vennero condotte durante la seconda campagna di scavo, e 

portarono alla luce 193 tombe117 assegnate alla fase Ubaid finale e considerate 

contemporanee ai Templi VI e VII indagati nell’area del “Temple Sounding” durante la 

prima stagione di indagini.118 Nessuna traccia di strutture murarie è stata individuata 

durante l’indagine delle tombe. La maggior parte delle sepolture è contenuta in “casse” 

costituite da mattoni crudi: una volta scavata la fossa, questa veniva foderata con una serie 

di filari di mattoni crudi, dopodiché il corpo veniva deposto all’interno della fossa. Alcune 

sepolture contenevano più di un corpo (due o tre).119 

 

 4.4.2 La formulazione delle prime periodizzazioni interne alla fase Ubaid sulla base dei

 dati dagli scavi di Tell Abu Shahrein/Eridu 

 

La canonica divisione in fasi Ubaid 1–4 proposta da Oates sulla base del repertorio ceramico da 

Tell Abu Shahrein/Eridu è già stata esposta al § 2.2.1. Sebbene sia questa la distinzione in fasi più 

utilizzata, ciò che in questo paragrafo è importante sottolineare è che c’è stata una forte discussione 

 
115 Safar 1950, 29–30; Safar et al. 1981, 249–256, fig. 124, 125. 

116 Safar 1950, 29; Safar et al. 1981, 256, fig. 126. 

117 Safar et al. 1981, 123. Secondo una stima degli scavatori, le tombe presenti nel cimitero sono circa 2000 (Safar 

1950, 28). 

 118 Lloyd – Safar 1948, 117–119. 

119 Safar et al. 1981, 117–125. Solo 12 tombe rappresentative sono state pubblicate in dettaglio. Tuttavia, una 

schedatura delle tombe rivenute è fornita in Safar et al. 1981, 125–141. A detta degli scavatori, tutte le sepolture 

individuate sono state inoltre disegnate in dettaglio “in a special grave book” (Safar et al. 1981, 123). 
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terminologica e cronologica sul repertorio ceramico preistorico di Tell Abu Shahrein/Eridu, con 

diverse proposte di suddivisioni in fasi.120 

Solo per fare alcuni esempi, la prima proposta dagli scavatori prevedeva di suddividere il repertorio 

ceramico in due blocchi: il repertorio dei livelli XIX – XVI del “Temple Sounding” rappresentava 

la “fase Eridu”; il repertorio dei livelli XV – VI, nei quali vi era un misto di ceramica “Hajji 

Muhammad” e “Ubaid” fino al livello VIII e poi di ceramica della “fase Ubaid” nei livelli VII – 

VI.121 Perkins, comparando il repertorio da Tell Abu Shahrein/Eridu con quello di Tell al-

Muqayyar/Ur, propone una associazione fra i livelli XVIII – VIII del “Temple Sounding” e la fase 

Ur-‘Ubaid I delle tombe della Pit F di Tell al-Muqayyar/Ur (si veda § 4.5). I livelli VII – VI sono 

associati con la fase Ur-‘Ubaid II dal sito limitrofo, mentre i livelli V – I (non presi in 

considerazioni in questa trattazione perché di periodo Tardo Calcolitico) sono associati dall’autrice 

alla fase Ur-‘Ubaid III.122 Infine, Vertesalji propone al contrario una suddivisione in fasi molto più 

serrata (tuttavia a volte non coadiuvata da differenze apprezzabili) basata sulla suddivisione del 

periodo definito da lui “Calcolitico” in tre sotto-periodi: “Antico”, “Medio” e “Tardo”, ognuno a 

sua volta suddiviso in sottofasi. Vertesalji divide il periodo “Antico Calcolitico” in quattro: I A, I 

B, I C1 e I C2, con il livello XIX di Eridu che viene assegnato alla sottofase I B; i livelli XVIII – 

XVII alla sottofase I C1 ed il livello XVI a quella I C2. Il livello VI ed il repertorio dall’area del 

“Cimitero” sono assegnati dall’autore alla sottofase III A3 (Fig. 4.17).123 

Se la suddivisione in fasi proposta da Vertesalji risulta difficilmente applicabile per le troppo sottili 

differenze all’interno dei repertori citati, rimane interessante l’approccio analitico utilizzato 

dall’autore. Inoltre, un altro aspetto interessante della trattazione di Vertesalji (purtroppo 

anch’esso al momento poco applicabile per la mancanza di dati, ma da sviluppare in futuro) è la 

distinzione che l’autore propone fra il repertorio della Mesopotamia meridionale e quello della 

Mesopotamia centrale, appartenenti a due tradizioni distinte.124 Questo aspetto è interessante 

perché potrebbe indicare l’esistenza di differenze regionali interne anche al repertorio 

mesopotamico, che non costituirebbe pertanto un repertorio unitario. 

Da parte mia, oltre alla suddivisione tipologica del Cap. 5, un tentativo è stato fatto nel rielaborare 

le tabelle di associazione proposte da Safar et al. per le aree del “Temple Sounding” e dell’“Hut 

 
120 Per una sintesi, si veda Vertesalji 1984, 88 – 91, tab. 3 (Fig. 4.17). 

121 Lloyd – Safar 1948, 122–125. I nomi delle fasi derivano dai siti-guida, si veda ancora § 2.2.1. 

122 Perkins 1949, tab. 2. 

123 Vertesalji 1984, tab. 3–4; Fig. 4.17. 

124 Vertesalji 1984, 140–144, tab. 3–4. 
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Sounding” (Fig. 4.18).125 Una rivalutazione del genere ha un valore limitato, dal momento che i 

“tipi” individuati dagli autori rappresentano più “famiglie tipologiche” che veri e propri “tipi” 

ceramici. In ogni caso, nella sequenza del “Temple Sounding” è possibile individuare tre 

suddivisioni che corrispondono, rispettivamente, ai livelli XIX – XII, XI – VIII e VII – VI. Se per 

i livelli XI – VIII e VII – VI questo rispecchia la suddivisione in fasi già proposta da Oates, è 

interessante notare come alcune differenze si riscontrino per i repertori più antichi dei livelli XIX 

– XII. All’interno di questo gruppo, alcuni tipi (n. 34, 31, 28 e 30) sembrano terminare nel livello 

XIV; i rimanenti tipi individuati sono presenti in tutti i livelli fino al livello XII. Ciò testimonia 

soprattutto una difficoltà nel riconoscere a livello morfologico la fase “Ubaid 2 – Hajji 

Muhammad” come proposta da Oates (livelli XIV – XII).126 I tipi considerati distintivi della fase 

(n. 15, 23, 24, 25, 26), infatti, possono essere considerati tutti come “tipi di lunga durata”, che 

caratterizzano più fasi e pertanto non hanno valore diagnostico.127 

 

4.5 Tell al-Muqayyar/Ur (sito n. 4) 

 

 4.5.1 La Pit F e le tombe di periodo Medio Calcolitico 

 

Nel sito di Tell al-Muqayyar/Ur, 12 km a nord-est di Eridu, una serie di trincee esplorative (dalla 

profondità variabile) vennero scavate con lo scopo di investigare le fasi più antiche del sito.  

I resti più antichi attribuibili al periodo Medio Calcolitico vennero individuati nei livelli più 

profondi della Pit F,128 una trincea esplorativa di 15 x 25 m (in realtà nella porzione meridionale 

la trincea venne scavata per una larghezza di soli 10 m, che diede alla trincea una forma ad “L”)129 

 
125 Safar et al. 1981, fig. 72, 172. 

126 Oates 1960. 

127 Si vedano Oates 1960; Safar et al. 1981, 177; Volpi in stampa. 

128 La Pit F è conosciuta anche con il nome di “Flood Pit” a causa deilo spesso strato di silt individuato fra i 4,5 e 1 m 

di profondità all’interno della trincea stessa che è stato a volte associato con le tracce archeologiche del “Diluvio” 

citate nel poema epico babilonese di Gilgamesh e nella Bibbia (in realtà, anche grazie alle analisi composizionali 

effettuate su dei campioni di limo, Woolley stesso associò queste tracce alle frequenti inondazioni dell’Eufrate; 

Woolley 1955, 15–19). Il contesto di scavo era individuato con la sigla “PFT”, per distinguere questa trincea da quelle 

indagate all’interno dell’area del Cimitero Reale (dove era presente anche un’altra “pit F” (http://www.ur-

online.org/location/36/). I dati d’archivio conservati presso il British Museum di Londra e digitalizzati grazie all’Ur 

Digitization Project sono catalogati sotto la dicitura “PFT”. 

129 http://www.ur-online.org/location/36/ 

http://www.ur-online.org/location/36/
http://www.ur-online.org/location/36/
http://www.ur-online.org/location/36/
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localizzata all’interno dell’area circoscritta dal muro del Temenos Neo-Babilonese,130 a nord-est 

dell’area EH e a sud-ovest del cosiddetto “Ehursag” o “palazzo di Shulgi” (area HT) e indagata da 

Woolley nel 1929–30 (Fig. 4.19).131 

 

 

Fig. 4.17 Proposte per la formulazione delle prime periodizzazioni interne alla fase Ubaid sulla base dei dati dagli 

scavi di Tell Abu Shahrein/Eridu (da Vertesalji 1984, tab. 3). 

 
130 Uno dei punti di riferimento utilizzati da Woolley per la localizzazione delle aree di scavo. Si vedano Martin 1982, 

Benati et al. 2016, Volpi 2020b. 

131 Woolley 1955, 56–69. 
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Fig. 4.18 a) Rielaborazione della tabella di associazione dei livelli XII-I del cosiddetto “Temple Sounding” 

(rielaborato da Safar et al. 1981, fig. 72); b) Rielaborazione della tabella di associazione dei livelli XII-I del cosiddetto 

“Hut Sounding”, (rielaborato da Safar et al. 1981, fig. 127).  
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Le indagini all’interno della trincea raggiunsero una profondità di circa 18 m, individuando, al di 

sotto di una serie di livelli costruttivi (A-H) datati agli inizi del III millennio a.C., uno spesso strato 

composto da materiale di riporto compreso fra i 9,00 e i 6,00 m slm (Fig. 4.20). Il materiale 

associato era composto, ad esempio, da frammenti di ceramica policroma Jemdet Nasr, ciotole 

troncoconiche, ceramica rossa brunita, ceramica con decorazioni incise, ceramica dipinta “Black-

on-buff” e ceramica con decorazioni dipinte a bande rosse. Sigillato da questo strato, definito 

“wasters layer”, si trova uno strato di argilla (definito “clay layer”) compreso fra i 5,80 e i 4,50 m 

slm circa, nel quale, al contrario degli strati precedenti, vi è una netta prevalenza di ceramica 

dipinta nera “Ubaid”.132 All’interno di questo strato sono state individuate le prime sepolture 

(PFG/A-G) assegnate da Woolley alla sua fase “Ur al-Ubaid III”.133 

Lo strato successivo è il cosiddetto “Flood stratum”, consistente strato limoso uniforme, compreso 

fra i 4,50 e 1,00/1,20 m slm circa, formatosi a causa di un’esondazione dell’Eufrate probabilmente 

avvenuta in un unico momento. All’interno di questo strato sono presenti la maggior parte delle 

tombe di periodo Medio Calcolitico indagate Woolley (fase “Ur al-Ubaid II”).134 

Infine, al di sotto di questo strato compatto di limo, alla quota di circa 1 m slm (su una superficie 

irregolare che non si sviluppava in linea retta) venne individuato un ulteriore strato organico di 

colore nero composto dai resti di quello che poteva essere un abitato caratterizzato da tre piani 

pavimentali di argilla e dalle rovine di alcune costruzioni in mattoni crudi e da resti di 

incannucciate.135 Questo strato, attribuito da Woolley alla fase “Ur al-Ubaid I”, è lo strato 

antropizzato più basso rinvenuto all’interno della Pit F. Le tombe più antiche individuate sembrano 

essere state scavate all’interno di quest’ultimo, al di sotto del quale il terreno non presenta più 

alcun resto di testimonianze umane.136 

 
132 Woolley 1955, 67–68. 

133 Woolley 1955, 21–22, 87–102. 

134 Woolley 1955, 20–21, 87–102. 

135 Woolley 1955, 7–14, 69. 

136 Woolley 1955, 69. 
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Fig. 4.19 Localizzazione della Pit F e delle altre trincee esplorative nel sito di Tell al-Muqayyar/Ur (da Benati et al. 

2016, fig. 3). 
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a) 

b) 

Fig. 4.20 Riposizionamento delle tombe (PFG) all’interno della Pit F: a) in sezione; b) in pianta (rielaborato da 

Woolley 1955, tav. 73). 
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 4.5.2 Seriazione cronologica delle tombe (PFG): una proposta di aggiornamento delle 

 ricostruzioni di Woolley (1934) e Vertesalji (1984) 

 

Come accennato, negli strati più antichi rinvenuti all’interno della Pit F (compresi fra 6,10 e 1,10 

m slm), sono state rinvenute 49 tombe di periodo Calcolitico caratterizzate da ceramica “Ubaid” 

al loro interno.137 

Secondo la ricostruzione proposta da Woolley, queste tombe possono essere assegnate a due 

sottofasi principali, definite “Ur al-Ubaid II” e “Ur al-Ubaid III”, con la sottofase “Ur al-Ubaid 

III” che è la più recente. 

I criteri per l’assegnazione, da parte di Woolley, delle tombe identificate alle sottofasi “Ur al-

Ubaid II” e “III” sono i seguenti: 

− tutte le tombe sono, secondo l’autore, più recenti del “Flood stratum”, lo strato di limo 

compatto compreso fra 4,50 e 1,00/1,20 m slm circa; 

− uno dei criteri diagnostici è quello stratigrafico e riguarda nello specifico la profondità alla 

quale le tombe sono state identificate. Woolley stesso specifica che, naturalmente, tombe 

contemporanee possono trovarsi a profondità differenti. Tuttavia, secondo l’autore è 

possibile individuare due gruppi distintamente separati, il primo dei quali è composto da 

13 tombe138 che giacciono ad una profondità compresa fra i 6,30 e i 4,60 m slm, mentre il 

secondo gruppo è composto dalle altre sepolture comprese nell’intervallo fra 4,00 e 1,10 

m slm;139 

− un secondo fattore è quello riguardante i materiali rinvenuti all’interno delle tombe e 

caratterizzanti il loro corredo, con particolare riguardo al repertorio ceramico. Woolley 

catalogò il repertorio ceramico rinvenuto all’interno delle tombe sulla base di una tipologia 

da lui elaborata e pubblicò un’appendice sulla base della quale è possibile identificare le 

ricorrenze dei tipi individuati all’interno delle singole tombe.140 In tal modo, l’autore 

identificò che alcuni tipi (nello specifico, i tipi 9a, 9b, 12, 13 e 24) ricorrevano 

esclusivamente nelle tombe attribuite alla fase “Ur al-Ubaid III”. 

 

 
137 Woolley 1955, 19, 87–102; Vertesalji 1984, 30–31. 

138 Woolley 1955, 19. Sono in realtà 12 le tombe catalogate in Woolley 1955, 87–102 comprese nel range 6,30 – 4,60 

m slm (PFG/A, B, C, D, E, F, G, J, K, L, M, N). 

139 Woolley 1955, 19. 

140 Woolley 1955, 146–147. Per le problematiche relative all’utilizzo dei tipi identificati da Woolley stesso, si veda 

successivamente. 
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È importante in questo contesto fare una precisazione. Come detto, l’analisi ceramica proposta da 

Woolley è basata sulla definizione di tipi morfologici identificati in corso di scavo. Il repertorio 

ceramico stesso delle singole tombe è presentato sotto forma di “tipo” e sono stati pubblicati di 

esso soltanto degli schizzi rappresentativi (in scala) che, pur tenendo conto della forma generale 

del vaso, sono limitanti se utilizzati per una definizione tipologica precisa. 

L’analisi del materiale ceramico degli scavi di Ur ha sempre generato una serie di problematiche 

tuttora aperte. Woolley pubblicò il repertorio facendo riferimento a dei “tipi” individuati durante 

le campagne di scavo che possono essere difficilmente riconsiderati al giorno d’oggi. Questo 

perché il materiale ceramico conservato presso il British Museum di Londra ed il Penn Museum 

di Philadelphia presenta solo in pochi casi un’associazione con il contesto di ritrovamento.141 È 

questo il caso, ad esempio, delle tombe rinvenute presso il Cimitero Reale di Ur, per le quali il 

materiale ceramico è conosciuto principalmente sulla base dei tipi identificati da Woolley. Solo in 

alcuni casi i materiali originali sono stati selezionati per essere spediti ai musei in questione 

(oppure non sono stati catalogati con un numero identificativo, il cosiddetto “U. number” e 

pertanto non è possibile associare loro stessi al loro contesto di rinvenimento). Come proposto 

altrove,142 è possibile in alcuni casi ricostruire il repertorio ceramico di alcuni contesti attraverso 

l’analisi dei dati di archivio (soprattutto “Field Notes” e “Catalog Cards”) oggi disponibili online 

grazie all’Ur Digitization Project al link http://www.ur-online.org/. 

Nel caso specifico delle tombe PFG rinvenute all’interno della Pit F e databili al periodo 

Calcolitico, al contrario, è stato possibile visionare parte del materiale associato a queste tombe 

presso il British Museum di Londra ed il Penn Museum di Philadelphia, dal momento che parte 

del repertorio è stato catalogato attraverso il cosiddetto “U. number”. Una rivalutazione dei dati 

d’archivio in questo caso si è rivelata insufficiente: gli schizzi presenti sui “Field Notes” 

corrispondono a quelli presentati in Woolley 1955, 87–102. 

Per una valutazione di questo repertorio, analizzato in maniera autoptica, all’interno del panorama 

della ceramica “Ubaid” della Mesopotamia meridionale, si veda Cap. 5. In questo paragrafo, le 

considerazioni che seguono (fra cui una discussione sul lavoro di Vertesalji 1984) sono basate su 

una rivalutazione dei dati e dei tipi presentati da Woolley. 

 

Woolley pertanto, sulla base della stratigrafia individuata e della presenza di alcuni tipi diagnostici 

nelle tombe PFG/A, B, C, D, E, F, G, J, K, L, M, N, identificò due sottofasi per il periodo Calcolitico: una 

 
141 Per quanto riguarda l’Iraqi Museum di Baghdad, l’autore non ha al momento avuto la possibilità di accedervi. 

142 Volpi 2020b. 

http://www.ur-online.org/
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fase “Ur al-Ubaid III” alla quale attribuì le tombe sopra citate, ed una fase “Ur al-Ubaid II” alla quale 

vennero attribuite tutte le altre tombe identificate. 

In una rivalutazione dei rinvenimenti nei livelli profondi della Pit F, Vertesalji propose invece di 

identificare quattro sottofasi dei rinvenimenti di periodo Calcolitico. Il lavoro è in questo caso 

basato esclusivamente su una revisione del repertorio ceramico presente all’interno delle sepolture, 

sulla base dei tipi identificati da Woolley, e sulla base di una seriazione aggiornata dei motivi 

decorativi presenti su tali vasi.143 

La sottofase 1, che corrisponde alla sottofase “Ur al-Ubaid I” proposta da Woolley, è attribuita ai 

rinvenimenti nello strato di argilla con tracce di strutture murarie in mattoni crudi e incannucciate 

rinvenuto al di sotto del “Flood stratum”. 

Al contrario di Woolley, Vertesalji ha assegnato le sepolture rinvenute all’interno della Pit F a tre 

sottofasi (a loro volta distinte in a e b: 2a, 2b, 3a, 3b e 4, dove la sottofase 4 è la più recente e 

corrisponde in parte alla sottofase “Ur al-Ubaid III” di Woolley; Fig. 4.21, Fig. 4.22 e Tab. 4.5).144 

Sebbene la validità di una suddivisione così stretta (soprattutto nei sottogruppi a e b) sia 

difficilmente verificabile, soprattutto se considerato che il repertorio ceramico proviene da un 

contesto particolare come quello sepolcrale, ed è a mio avviso sovrastimato il valore cronologico 

che viene dato alle decorazioni dipinte nella ricostruzione di Vertesalji, bisogna tuttavia 

riconoscere che una seriazione di tal genere ha la sua fondatezza. 

Pertanto, in una rivalutazione della presenza/assenza dei tipi ceramici (esclusivamente 

morfologici) individuati da Woolley all’interno delle tombe PFG, si è deciso di proporre una 

tabella di associazione aggiornata (Fig. 4.23), nella quale le tombe sono state ordinate sulla base 

della quota alla quale vennero rinvenute (dalla più antica in alto alla più recente in basso) e dove i 

tipi sono stati ordinati con lo scopo di isolare dei gruppi ceramici distintivi. 

Si individuano pertanto quattro gruppi ceramici distinti (1–4), intervallati da due gruppi (A-B) che 

sono composti da tipi considerati di lunga durata. 

Il gruppo 1 è composto dai tipi aU. 22, aU.45, aU. 10b, aU. 50, aU. 27 e aU. 6, che si identificano 

nelle tombe PFG/SS, UU, OO, MM, NN, QQ, HH, LL. Sono queste le tombe più antiche della 

sequenza, che si ritrovano ad una quota compresa fra 1,10 e 1,90 m slm. A livello stratigrafico 

(sempre  

 
143 Vertesalji infatti ha analizzato autopticamente parte del materiale proveniente dalle tombe selezionate e conservato 

presso il British Museum di Londra (Vertesalji 1984, fig. 7, 8) ma ha basato la sua rivalutazione solo sul repertorio 

decorativo e non sull’analisi della morfologia dei vasi selezionati. 

144 Vertesalji 1984, 36, tab. 1. I numeri identificativi delle tabelle presentate non corrispondono ai numeri di Woolley. 

Per una correlazione delle due numerazioni, si veda Vertesalji 1984, 42–76; Tab. 4.5. 
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Fig. 4.21 Tabella di associazione proposta da Vertesalji realizzata tramite software Wilkinson (da Vertesalji 1984, 

fig. 4). 

 

Fig. 4.22 Tabella di associazione e divisione in sottofasi delle caratteristiche principali rinvenute all’interno delle 

tombe della Pit F. Nello specifico, i cerchi corrispondono ai tipi individuati da Woolley (per una correlazione dei 

numeri, si veda Tab. 4.5), i triangoli alle caratteristiche delle decorazioni dipinte, i quadrati sono relativi al colore 

delle pitture, delle argille e alle caratteristiche produttive (da Vertesalji 1984, tab. 1). 
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tenendo conto della precisione stratigrafica che si può avere con dati dei primi anni ‘30) le tombe 

sono tutte scavate all’interno del “Flood stratum”, e soltanto una di queste (PFG/SS) sembra 

intaccare lo strato d’argilla sottostante (anche le tombe PFG/PP e RR sembrano essere scavate 

all’interno dello strato di argilla, ma il repertorio ceramico a loro associato rientra nel primo gruppo 

A dei tipi di lunga durata). Ad un’analisi del repertorio ceramico, si possono constatare due cose: 

la prima è che il tipo aU. 6 è il tipo corrispondente alle cosiddette ciotole “assiette à marli” (tipo 

O.B. 9, si veda § 5.1.3.1), un tipo di ciotola caratteristico della fase Ubaid 4, come testimoniato a 

Oueili, Eridu e Tell Zurghul.145 

 

Tab. 4.5 Correlazione della numerazione dei tipi considerati diagnostici (da Vertesalji 1984 e Woolley 1955). 

Woolley 1955 Vertesalji 1984 Woolley 1955 Vertesalji 1984 

aU. 2 27 aU. 26 35 

aU. 3a 57 aU. 27 e aU. 28 11 

aU.3b 42 aU. 29 12 

aU. 4 61 aU.30 8 

aU. 7  47 aU. 31 63 

aU. 8 22 aU. 32 17 

aU. 9a b 43 aU. 33 18 

aU. 10a b 60 aU. 38 26 

aU. 21 15 aU. 43 59 

aU. 23 58 aU. 47 64 

aU. 24 44 aU. 55 32 

aU. 25 46   

 

La sua presenza, seppur in un solo esemplare in PFG/LL, sembra comunque associare questo 

primo gruppo non più tardi di una fase iniziale della fase Ubaid 4. La seconda constatazione, in 

confronto alle sottofasi individuate da Vertesalji, è che i tipi appartenenti a questo gruppo ceramico 

sono tutti stati inseriti nella sottofase 2a-b da Vertesalji. 

Il gruppo 2 è composto dai tipi aU. 42, aU.41, aU. 8, aU. 5, aU. 16, aU. 48, aU.52, aU. 28, aU. 17, 

aU. 19, aU. 29, aU.26, e aU. 49, rinvenuti nelle tombe PFG/KK, TT, R, CC, EE, AA, AAbis, BB, 

T, P, Z, U, V. A livello di quota, queste tombe sono comprese fra 2,20 e 3,20 m slm, e sono state 

rinvenute tutte all’interno del “Flood stratum”. Sebbene il repertorio ceramico proprio di questo 

gruppo si stacca in maniera netta rispetto a quello dei gruppi 1, 3 e 4, è possibile che, come 

affermato già da Woolley, tutte le tombe rinvenute a partire all’incirca da 2,20 m all’interno del 

“Flood stratum” fossero per lo più contemporanee (corrispondono in parte con la sottofase “Ur al-

 
145 Si vedano rispettivamente: Lebeau 1983, fig. III; Safar et al. 1981, fig. 75, 2–9; Volpi 2020a, fig. 4, 1–4. 
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Ubaid II” proposta da Woolley). Tali tombe sarebbero state scavate all’interno dello strato limoso 

a partire da una superficie formatasi al di sopra di questo, una volta finita l’inondazione. 

Leggermente diverso è il caso dei gruppi 3 e 4. Anche se a prima vista i due gruppi potrebbero 

essere uniformati, a livello ceramico i due gruppi sono nettamente distinti. Il gruppo 3 è 

caratterizzato dai tipi aU. 20, aU.44, aU. 9a, aU. 24, e aU. 9b (tombe PFG/FF, W, X, GG, L, J, K, 

N, M), mentre il gruppo 4 è caratterizzato dai tipi aU. 13 e aU. 12 (tombe PFG/A, B, C, E, D, F). 

A livello stratigrafico, il gruppo 3 è compreso fra 3,60 e 5,00 m slm, mentre il gruppo 4 è compreso 

fra 5,80 e 6,30 m slm. Analizzando la posizione delle tombe del gruppo 3, queste si trovano in una 

posizione intermedia rispetto all’interfaccia fra lo strato di materiale organico ed il “Flood 

stratum”, e pertanto potrebbero essere state scavate a partire dalla superficie sovrastante, nello 

specifico l’interfaccia fra il “kiln stratum”/“wasters layer” e lo strato con materiale organico. Le 

tombe del gruppo 4, invece, si trovano tutte al di sopra dell’interfaccia con il “kiln 

stratum”/“wasters layer”, e sono pertanto scavate a partire da una superficie sovrastante. 

A livello ceramico è interessante notare come, per il gruppo 3, uno dei tipi caratteristici (il tipo aU. 

9a e b) è la ciotola su alto piede che si trova solo nelle sepolture assegnate al gruppo 3, mentre per 

quanto riguarda il gruppo 4, la presenza del tipo “aU. 13” (bicchiere su base a bottone) nelle tombe 

PFG/ A, B e C è caratteristica di questo gruppo. 

A livello ceramico questi quattro gruppi si distinguono chiaramente sulla base della sequenza 

proposta da Woolley. Per quanto riguarda i gruppi di lunga durata (A e B), il gruppo A presenta 

molti tipi ceramici attestati nelle tombe dei gruppi 1, 2 e 3 (solamente i tipi aU. 43, aU. 47 e aU. 

32 sono attestati solamente in tombe appartenenti ai gruppi 1 e 2), mentre il gruppo B presenta tipi 

attestati solamente nelle tombe dei gruppi 2 e 3. È interessante notare come, sia per i tipi del gruppo 

A che per i tipi del gruppo B, in nessun caso essi sono stati rinvenuti all’interno delle tombe 

assegnate al gruppo 4. 

Oltre a Vertesalji, anche Sürenhagen146 e Dittmann147 si sono occupati della ricollocazione 

cronologica dei rinvenimenti all’interno della Pit F, con particolare riguardo ai livelli Tardo 

Calcolitici e dell’inizio del terzo millennio a.C. Per Sürenhagen, le tombe appartenenti alla fase 

“Ur al-Ubaid III” sono quelle comprese fra 4,50 e 5,50 m slm (tombe PFG/J, K, L, M, N),148 le 

stesse incluse da Vertesalji nella sua sottofase 4.149 Su base ceramica, come abbiamo visto, queste 

 
146 Sürenhagen 1999, 192, tab. 24. 

147 Dittmann 2006, 36, tab. 1. 

148 Sürenhagen 1999, 192, tab. 24. 

149 Vertesalji 1984, 36, tab. 1. 
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possono essere comprese all’interno del gruppo 3 insieme alle tombe PFG/ FF, W, X, GG ed 

appartenere ad una fase terminale della fase Ubaid 4. 

Le tombe del gruppo 4, caratterizzate dalla presenza del bicchiere su base a bottone (tipo aU. 13) 

possono pertanto appartenere alla fase Ubaid 5 (Fig. 4.23).150 

Un tentativo di tal genere, basato sulla ri-analisi di dati ceramici e stratigrafici antichi e i cui 

risultati sono stati presentati qui sopra, va di pari passo con lo studio basato sull’analisi del 

materiale ceramico (in particolare dai punti di vista morfologico e tecnologico) da siti in corso di 

scavo o recentemente scavati e sulla base di un nuovo studio autoptico dei materiali da siti scavati 

agli inizi del ‘900. 

L’analisi autoptica di 55 vasi conservati presso il British Museum di Londra ed il Penn Museum 

di Philadelphia provenienti dalle tombe PFG all’interno della Pit F ha lo scopo di inserire tali 

materiali all’interno di uno studio più approfondito del repertorio ceramico Medio Calcolitico della 

Mesopotamia meridionale. I risultati ottenuti sulla base degli studi di tipo morfologico e 

tecnologico applicati verranno presentati nel capitolo successivo (Cap. 5). 

 

4.6 Warka/Uruk (sito n. 5) 

 

 4.6.1 I livelli del sondaggio profondo nell’Area dell’Eanna 

 

Durante la terza e la quarta campagna di scavo (anni 1930–1932) della Missione Archeologica 

Tedesca nel sito di Warka/Uruk, nell’area dell’Eanna, all’interno della corte del “Tempel V”, 

venne scavato un sondaggio profondo della profondità di circa 19 m.151 In un primo tempo, il 

sondaggio venne effettuato su una superficie limitata (9 x 3 m), mentre nella campagna successiva 

venne esteso fino a raggiungere una dimensione di circa 14,65 x 10,30 m.152 

 

 
150 Il bicchiere su base a bottone (tipo O.C. X, si veda capitolo successivo) è caratteristico dei livelli C-G nel mound 

orientale di Tell Oueili (Calvet 1991, fig. X, n. 100–101, 103, 107), dei livelli XVIII a – XVII b del sondaggio 

nell’Area dell’Eanna di Warka/Uruk (Hermansen 1990, fig. 11, 110–115) e dei livelli I e II dei sondaggi K XVII di 

Boehmer a Warka/Uruk (Boehmer 1972, fig. 46, n. 48w, fig. 52, n. 252, fig. 53, n. 312, 349, fig. 54, n. 420–421, fig. 

55, n. 437A, fig. 56, n. 522–523, fig. 58, n. 671–677). 

151 Il sondaggio, realizzato nel quadrato Pc XVI 4, si approfondiva a partire da una quota di +17,00 m fino a 

raggiungere la quota di -2,60 m al di sotto del punto zero (datum) (Jordan ed. 1932, 29; Sürenhagen 1986, fig. 1b). 

152 Sürenhagen 1986, 19; Hermansen 1990, 2. Si veda anche Eichmann 1989, 39–44. 
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Fig. 4.23 Rielaborazione della tabella di associazione (presenza/assenza) dei tipi individuati da Woolley nelle tombe 

PFG della Pit F. 
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Sebbene il sondaggio si assottigliasse notevolmente in profondità, già durante la campagna 1930–

1931 vennero raggiunti i livelli più profondi (livello XVIII). 1,70 m al di sotto del livello XIX, il 

livello con attestazioni archeologiche più antico, venne raggiunto lo strato vergine caratterizzato 

da limo compatto privo di materiali (definito livello XX). 

13 livelli (dal VII al XIX) vennero individuati all’interno del sondaggio, alcuni dei quali sono 

caratterizzati da resti architettonici, mentre per altri la suddivisione risulta essere arbitraria.153 

Quello che risulta evidente è che, indipendentemente dalla suddivisione dei livelli, si assiste 

all’interno del sondaggio ad una serie di livelli architettonici (VIII2-X; XIIa-XIIb; XIVa-XVI) 

alternati da strati di livellamento (VIII1; XI; XIII; XVIIa; XVIIIa). Dal momento che attestazioni 

di ceramica dipinta Ubaid sono presenti fino al livello XII, ed il successivo livello XI è uno strato 

di livellamento che divide due sequenze architettoniche, la descrizione dei livelli interesserà 

soltanto fino al livello XII. 

• Il livello XIXb (-1,60 m) è caratterizzato da sottile strato d’argilla con conchiglie, resti di 

piante e alcuni frammenti ceramici.154 

• Il livello XIXa (-0,90 m) si trova al di sopra della falda acquifera affiorante ed è 

caratterizzato da uno spesso strato di canne ben conservate, forse appartenenti a dei resti 

di capanne. Lo strato era caratterizzato da un gran numero di ceramica. 

• Il livello XVIIIb è caratterizzato dai resti di due piattaforme in mattoni parzialmente 

contemporanee. La base della più antica è attestata ad una quota di + 0,60 m, mentre la 

testa della piattaforma si trova a + 2,27 m. Una fossa intacca tale piattaforma fino ad una 

quota di + 1,43 m. Le due piattaforme erano separate da una sorta di fossato. Dal momento 

che non è possibile individuare la provenienza specifica dei frammenti ceramici, i 

frammenti provenienti dalle due piattaforme e dal fossato (esclusi quindi i materiali 

provenienti dalla fossa più tarda) sono stati raccolti tutti nel livello XVIIIb. 

• Il livello XVIIIa (+ 3,60/3,75 m) è caratterizzato da una serie di piani pavimentali in canne 

e argilla che coprono le due piattaforme assegnate al livello XVIIIb. 

 
153 Hermansen 1990, 2. La stratigrafia del sondaggio è presentata in Jordan ed. 1932 e Nöldeke et al. 1932. I materiali 

vennero pubblicati inizialmente da von Haller 1932. Si veda anche Heinrich 1932. Una revisione dei livelli individuati 

con la pubblicazione del relativo materiale ceramico si deve a Sürenhagen 1986 (livelli VI-XVI) e ad Hermansen 1990 

(livelli XVII-XIX). 

154 La divisione dei livelli in a e b (per i livelli XIX-XVII) è data da Hermansen 1990 sulla base della sua revisione 

dei dati. 
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• Il livello XVIIb (+ 4,13/4,40 m) è caratterizzato da strati alternati di sabbia, fango e argilla 

e dal rinvenimento dei resti di una struttura probabilmente utilizzata per terrazzare la 

superficie. 

• I resti rinvenuti nel livello XVIIa (fra + 4,80 e + 5,60 m) sono caratterizzati da 

un’alternanza di canne e argilla. Il rinvenimento dei resti di un focolare e di una sorta di 

banchina fanno pensare che questi fossero piani pavimentali. 

• Il livello XVI è caratterizzato da resti di strutture murarie fra + 5,70 e + 6,43 m.155 

• Resti di strutture murarie circolari sono attestate anche per il livello XV (fra + 6,52 e + 

7,03 m). 

• Il livello XIV è caratterizzato da tre differenti fasi di costruzione della medesima struttura 

(distinte in a-c da Sürenhagen), che si trovano ad una quota copresa fra + 6,86 m (livello 

XIVc) e + 8,48 m (livello XIVa). Il livello XIVc copre direttamente i resti architettonici 

attribuiti al livello XV.156 

• Il livello XIII (fra + 8,48 e + 8,91 m) corrisponde ad uno strato di livellamento dello 

spessore di circa 0,50 m che copre in toto le strutture dei livelli XIV-XVI. 

• Il livello XII, anch’esso suddiviso in due fasi di costruzione a e b, è compreso fra + 8,91 e 

+ 10,61 m, ed è coperto dal livello XI, uno spesso strato di livellamento (circa 0,60 m) 

privo di resti architettonici attestato fino ad una quota di circa + 11,00 m. 

 

 4.6.2 I rinvenimenti nell’area della Ziggurat di Anu (K XVII) 

 

Presso l’area della Ziggurat di Anu, nel quadrato K XVII, durante la ventisettesima campagna di 

scavo a Warka/Uruk vennero effettuate due trincee ed una serie di sondaggi profondi al di sotto e 

a ridosso del cosiddetto “Steingebaüde”, che portarono alla luce materiali preistorici assimilabili 

a quelli dei livelli XVIII-XII dell’area dell’Eanna.157 

Nello specifico, due trincee (Schnitt I e II) e quattro sondaggi (numerati III-VI) vennero indagati: 

• Schnitt I: la trincea I venne indagata per comprendere la relazione fra il cosiddetto 

“Steingebaüde” ed i resti della Ziggurat di Anu.158 A ridosso del muro esterno dello 

“Steingebaüde” a sud-est, la trincea venne approfondita fino a raggiungere una quota di + 

 
155 Per i livelli XVI-XII, si veda la ricostruzione di Sürenhagen 1986, 17–22. 

156 Sürenhagen 1986, 20–22. 

157 Boehmer 1972, 40–42; Eichmann 1989, 166–171. 

158 Schmidt 1972, 23–24, fig. 1. 
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0,82 sopra il punto zero.159 6 livelli archeologici vennero riconosciuti al suo interno:  il 

livello 6 è caratterizzato da uno strato sabbioso coperto da uno spesso strato di cenere, che 

conteneva una gran quantità di materiale ceramico. Nella porzione occidentale del 

sondaggio è stata rinvenuta una struttura in mattoni crudi (livello 5), che sembra tagliare 

lo strato di cenere. Il livello 4 è caratterizzato da un piano con alta quantità di frammenti 

ceramici, che si trova ad una quota di circa + 4,30 m, mentre il livello 3 è composto da uno 

spesso strato di argilla che, nella porzione occidentale, è coperto direttamente dello 

“Steingebaüde”. I livelli 2 e 1, infine, sono caratterizzati rispettivamente da un sottile strato 

di pietra calcarea che si ritrova anch’esso al di sotto dello “Steingebaüde”, e da degli spessi 

strati di argilla che coprono lo strato di pietra calcarea.160 

• Schnitt II: a sud-ovest, oltre il muro di chiusura dello “Steingebaüde” venne aperta un’altra 

trincea, all’interno della quale furono individuati 7 livelli archeologici. I livelli più profondi 

(7 e 6), attestati ad una quota di + 2,27 m,161 sono assimilabili sulla base dei rinvenimenti 

ceramici ai livelli 6 e 5 di Schnitt I.162 

• Sondaggio III: situato all’interno della sala centrale dello “Steingebaüde” il sondaggio III 

venne indagato fino ad una quota di circa + 4,75 m. All’interno di questo vennero 

riconosciuti due livelli costruttivi, il più alto dei quali distrutto dall’impianto dello 

“Steingebaüde”, separati fra di loro da un sottile strato di cenere con frammenti di ceramica 

dipinta “Tardo Ubaid”.163 

• Sondaggio IV: sempre all’interno della sala centrale dello “Steingebaüde”, a ridosso del 

muro sud-est, venne indagato un sondaggio che raggiunse la profondità di + 5,00 m.164 

• Sondaggio V: nel corridoio centrale dello “Steingebaüde”, ad ovest della sala centrale, 

venne investigato il sondaggio V (la quota raggiunta è di poco inferiore a + 5,00 m), 

all’interno del quale vennero rinvenuti resti architettonici di un terrazzamento in argilla di 

periodo Medio Calcolitico.165 

 
159 Al di sotto di questo livello, venne scavata un’ulteriore porzione fino a raggiungere il terreno vergine ad una quota 

di circa + 0,70 m (Schmidt 1972, 24; Boehmer 1972, 31). 

160 Boehmer 1972, 31 – 35, tav. 64. Per i reperti ceramici provenienti da questa trincea si veda Boehmer 1972, tav. 

44–53. 

161 Boehmer 1972, 31. 

162 Boehmer 1972, 35–37. Per i rinvenimenti ceramici, si veda Boehmer 1972, tav. 53–55. 

163 Schmidt, 1972, 25; Boehmer 1972, 38. Tavole ceramiche: Boehmer 1972, tav. 56. 

164 Schmidt, 1972, 25; Boehmer 1972, 38–39, tav. 56–57. 

165 Schmidt, 1972, 25; Boehmer 1972, 39. 
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• Sondaggio VI: immediatamente al di fuori dell’ingresso principale dello “Steingebaüde” 

venne aperto il sondaggio VI, all’interno del quale frammenti ceramici Ubaid sono 

rinvenuti alla quota di + 6,80 m.166 La stratificazione all’interno del sondaggio è disturbata 

da scavi in antico per la costruzione delle terrazze cultuali più recenti. 

 

4.7 Tell al-Ubaid (sito n. 6) 

 

Il sito di Tell al-Ubaid è quello che dà il nome alla ceramica dipinta “Ubaid”, sebbene le prime 

attestazioni di questa ceramica dipinta siano state rinvenute nel sito di Tell Abu Shahrein/Eridu da 

Thompson.167 

Situato a circa 7 km a ovest di Tell al-Muqayyar/Ur e a 17 km a nord di Tell Abu Shahrein/Eridu, 

il sito di Tell al-Ubaid, di cui non si conosce tuttora il nome della città antica, è stato investigato 

in tre differenti campagne di scavo, condotte rispettivamente nel 1919, nel 1923–1924 e nel 

1937.168 

Il sito, di circa 6 ettari, è composto da due mound principali: uno più piccolo a nord, dove è stato 

portato alla luce un tempio protodinastico (metà III millennio a.C.) su terrazza circondata da un 

muro di delimitazione ovale (che ricorda quello del cosiddetto “Tempio Ovale” di 

Khafajah/Tutub);169  il mound più grande, a sud-est della collina templare, è stato indagato soltanto 

nella campagna 1923–1924 attraverso una trincea di circa 30 x 4 m (e profonda, nel punto 

massimo, 2,10 m) nella porzione sommitale della collina e tramite alcuni sondaggi nella sua 

porzione sud-occidentale. 

La trincea scavata sulla sommità del mound appena descritto ha portato alla luce i resti di capanne 

simili a quelle individuate nel sito di Tell Abu Shahrein (Fig. 4.24). Le strutture erano 

caratterizzate da resti di incannucciate intonacate con argilla. Pochissimi resti di mattoni crudi 

sono stati individuati, nessuno appartenente a strutture architettoniche. Le vestigia di queste 

capanne sono state individuate a pochi centimetri dalla superficie, in uno strato spesso circa 1 m 

 
166 Schmidt, 1972, 25–26; Boehmer 1972, 39–40, tav. 57–59. 

167 Thompson 1920. 

168 Per la campagna guidata da Hall nel 1919 e quella condotta da Woolley nel 1923–1924, si veda Hall – Woolley 

1927. Le due campagne di scavo erano sponsorizzate rispettivamente dal British Museum di Londra (quella di Hall) 

e dal British Museum ed il Penn Museum di Philadelphia (quella di Woolley). Per la campagna del 1937 condotta da 

Delougaz con il patrocinio dell’Oriental Institute di Chicago, si rimanda a Delougaz 1938. 

169 Hall–Woolley 1927, 3–26, 55–76; Delougaz 1938; 1940. 
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al di sotto del quale è stato rinvenuto uno strato composto da depositi fluviali argillosi del tutto 

privo di materiale archeologico al suo interno.170 

I sondaggi nella porzione sud-occidentale del mound hanno invece portato alla luce un’area ricca 

di sepolture (nessuna struttura architettonica è stata rinvenuta in questo settore) facenti parte di 

un’area adibita a necropoli. Sebbene gli strati all’interno dei quali sono state scavate queste tombe 

siano ricchi di materiale ceramico dipinto Ubaid, le tombe appartenenti al periodo Medio 

Calcolitico individuate sono poche, mentre la maggior parte delle circa 100 tombe scavate 

appartiene alla metà del III millennio a.C. Molte tombe sono state rinvenute danneggiate, 

probabilmente a causa dell’erosione dei livelli superficiali. Le tombe ascrivibili alla necropoli 

preistorica sono le sepolture C. 8 e C. 9, mentre dubbie risultano essere le sepolture C. 64 e C. 

90.171 

 

Fig. 4.24 Mappa topografica di Tell al-Ubaid con indicazione delle aree di scavo principali. Da Delougaz 1938, fig. 

3. 

 
170 Hall – Woolley 1927, 57–58, 149–154. 

171 Hall – Woolley 1927, 154–155, 176–178. Per una descrizione dettagliata delle tombe, si veda Hall – Woolley 1927, 

189–203; tav. XLII. 
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4.8 Tello/Girsu (sito n. 7) 

 

4.8.1 I rinvenimenti presso il “tell de l’Est”  

 

Situato ad est dello Shatt al-Gharraf, un canale che congiunge il Tigri (a sud di al-Kut) con 

l’Eufrate (a sud-est di Nassiriyah), circa 25 km a nord-ovest di Tell al-Hiba/Lagash, il sito di 

Tello/Girsu è caratterizzato da una forma pressoché ovale ed una serie di differenti alture al suo 

interno.172 

Il sito, inizialmente considerato come l’antica Lagash,173 venne ampiamente investigato a partire 

dagli ultimi decenni del 1800. Tuttavia, le attestazioni di ceramica dipinta Ubaid di periodo Medio 

Calcolitico per questi primi scavi rimangono limitate a pochi rinvenimenti di superficie.174 

Le indagini condotte da de Genouillac fra il 1929 ed il 1931, e successivamente riprese da Parrot 

fra il 1931 ed il 1933, hanno portato alla luce le prime attestazioni di ceramica Ubaid da contesti 

stratificati, nello specifico nell’area del cosiddetto “Tell de l’Est” (Fig. 4.25 a).175 

Per quanto riguarda i sondaggi IV e VII, indagati da de Genouillac, sono disponibili limitate 

informazioni. Nel sondaggio IV, già ad una quota compresa fra - 1 e - 2 m sotto la superficie 

vennero rinvenuti frammenti di ceramica dipinta, probabilmente non in situ dal momento che, 

come riporta Parrot, vennero rinvenuti anche degli oggetti assegnabili alla fine del III millennio 

a.C. insieme a questi.176 Per quanto riguarda il sondaggio VII, non furono rinvenuti frammenti di 

ceramica dipinta Ubaid al suo interno, e questo fece propendere Pariselle ad interpretare questo 

come il limite dell’insediamento Ubaid.177 

Nel Settore 5, de Genouillac approfondì una trincea antica, già scavata per circa 2 m al di sotto 

della superficie.178 Materiali ceramici dipinti, sia frammenti che vasi interi, furono rinvenuti ad 

una quota compresa fra - 4 e - 6 m.179 

 
172 Parrot 1948, 9; Huh 2008, 23. 

173 Si veda ad esempio Parrot 1948, 13. Per la corretta identificazione dell’antica città di Lagash con il sito di Tell al-

Hiba, si vedano Crawford 1974; Falkenstein 1966; Jacobsen 1958. 

174 De Sarzec 1884–1912; Cros 1910–1914, 35, 231, 310. 

175 De Genouillac 1934, 2–11; Parrot 1948, 28–40, fig. 5; Huh 2008, 204–216. 

176 Parrot 1948, 30. Si veda anche Pariselle 1983, 19; Huh 2008, 204. 

177 Pariselle 1983, 19. 

178 De Genouillac 1934, 4. 

179 De Genouillac 1934, 4, nota 4; 5, nota 1, fig. 26–29, 31–32, 2*–4*; Parrot 1948, 32. Per quanto riguarda la 

profondità di questo taglio, si veda Huh 2008, 205, nota 1036. 
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Oltre a questi sondaggi, durante la campagna 1931–1932 de Genouillac scavò una vasta area sul 

“Tell de l’Est”, dove portò alla luce una struttura in mattoni cotti inizialmente identificata come 

una tomba ipogea (definita “santuario di Galalim” o “Ipogeo”), attribuibile secondo lo scavatore 

al periodo di Gudea di Lagash (fine III millennio a.C.).180 

L’edificio venne investigato a partire dal 1931 anche da Parrot, che ampliò l’area di scavo e 

raggiunse una profondità massima di circa 7 m.181 Questi scavi hanno permesso di ricostruire la 

forma complessiva del monumento ed hanno permesso ipotizzare una funzione come “ponte” per 

questa struttura.182 

L’edificio presenta due muri curvilinei speculari (che formano una sorta di “X”) contraffortati sia 

da una parte che dall’altra da una serie di muri perpendicolari che lasciano liberi degli spazi per 

delle “camere” (Fig. 4.25 b). L’area compresa fra i due muri curvilinei è interessata da una 

pavimentazione in mattoni cotti coperta da uno spesso strato di bitume.183 Già dagli scavi di de 

Genouillac era emerso come la costruzione di questo edificio avesse intaccato strati più antichi 

con presenza di ceramica dipinta Ubaid.184 Anche Parrot individuò ad una quota compresa fra - 2 

e - 6,80 m al di sotto della struttura dei livelli con abbondante ceramica dipinta Ubaid, mentre al 

di sotto di questi, ad una quota compresa fra – 6,80 e – 7,40 m vennero rinvenuti dei livelli con 

all’interno soltanto ceramica non dipinta, e questo fece propendere lo scavatore ad individuare in 

quella una fase più antica per l’insediamento.185 In realtà, già Pariselle ha assegnato tutto il 

materiale ceramico ad una fase Ubaid 4 o ad una fase successiva, ed ha considerato anche il 

repertorio non dipinto come contemporaneo a quello Tardo Ubaid.186 Gli scavi nel sondaggio 

vennero interrotti dopo aver raggiunto il livello della falda acquifera sottostante. 

A partire dal 2015, una missione del British Museum, all’interno del programma di formazione 

del personale archeologico iracheno del progetto “Iraq Scheme”, ha ripreso i lavori nel sito di 

Tello/Girsu sotto la guida di S. Rey. A partire dal 2017, i lavori hanno interessato anche un progetto 

di restauro del “ponte” di Girsu, durante i quali sono stati effettuati alcuni sondaggi che hanno 

portato alla luce nuovo materiale ceramico dipinto Ubaid.187 

 
180 De Genouillac 1936, 16–17, tav. XVII; Parrot 1948, 32. Si veda Huh 2008, 206–208. 

181 Huh 2008, 208. 

182 Barrelet 1965. Parrot è invece d’accordo con l’interpretazione iniziale di santuario funerario, Parrot 1948, 210–

219. 

183 Huh 2008, 211–212. 

184 Parrot 1948, 32. Si veda anche Parrot 1932, tav. III; 1933, 172–173. 

185 Parrot 1948, 34, fig. 7 a-c. 

186 Pariselle 1983, 24–26; Huh 2008, 214, nota 1085. 

187 Rey 2019. Si veda anche https://www.britishmuseum.org/our-work/international/iraq-scheme/tello. 

https://www.britishmuseum.org/our-work/international/iraq-scheme/tello
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4.8.2 Il sondaggio profondo nel “Tell K”  

 

Durante la sua terza campagna di scavo (1931), de Genouillac decise di aprire un sondaggio 

profondo nella porzione occidentale del “Tell K”,188 approfondendo gli scavi già condotti sul tell 

da De Sarzec 

e Cros, per raggiungere il livello del terreno vergine.189 Lo scavo, realizzato attraverso due trincee, 

si è approfondito per circa 14 m al di sotto del livello della “Construction inferieure” indagata da 

De Sarzec.190 De Genouillac riporta, ad una quota di circa - 13,50 m al di sotto del suo punto zero, 

il rinvenimento di alcuni frammenti di ceramica dipinta, insieme a frammenti con decorazioni 

incise.191 Nella sua rivalutazione degli scavi di de Genouillac, Parrot ritiene al contrario che non 

siano mai stati raggiunti i livelli Ubaid nel sondaggio profondo del Tell K e che i materiali dipinti 

rinvenuti siano associabili a quelli dei livelli IX-VIII del sondaggio profondo dell’area dell’Eanna 

di Warka/Uruk.192 Secondo Huh, il materiale rinvenuto corrisponde piuttosto al livello “couche C” 

di Tell Oueili, o alla fase cosiddetta “Ur-Ubaid III” a Ur.193 

a)  b) 

Fig. 4.25 a) Topografica del sito di Tello/Girsu (da Parrot 1948, fig. 5); b) il “Ponte” presso il “tell de l’Est” (da 

Parrot 1948, fig. 45). 

 
188 Anche detto “Tell de la Maison des fruits” (Huh 2008, 83). 

189 Huh 2008, 119, fig. 5c, beilage 1. 

190 De Sarzec 1884–1912, 411–416; Huh 2008, 85, fig. 22. 

191 De Genouillac 1934, 24. Si vedano anche Buchanan 1967, 532 e Huot 1987a, 296. Si veda anche Pariselle 1983, 

12–18. 

192 Parrot 1948, 42. 

193 Huh 2008, 147. Si veda anche Pariselle 1983, 17–18. 
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4.9 Tell al-Hiba/Lagash (sito n. 8) 

 

Sono limitatissime le attestazioni della presenza delle fasi Ubaid nel sito di Tell al-Hiba/Lagash. 

Il sito, ad est dello Shatt al-Gharraf, si trova a circa 25 km a sud-est di Tello/Girsu e a soli 10 km 

a nord-ovest di Tell Zurghul/Nigin e con i suoi 400 ha di dimensione è il sito più grande della 

Mesopotamia meridionale. 

Le prime indagini vennero condotte da Koldewey nel 1887, nello stesso periodo dei suoi scavi nel 

sito limitrofo di Tell Zurghul. Una missione archeologica americana del Metropolitan Museum e 

dell’Institute of Fine Arts dell’Università di New York, guidata da D. Hansen, ha proseguito le 

indagini nel sito fra il 1968 ed il 1978 e poi nel 1990. 

In nessun punto del sito sono stati raggiunti dei livelli assegnabili alle fasi Ubaid.194 La conoscenza 

di queste fasi è limitata ad un unico frammento di ceramica dipinta “Ubaid” rinvenuto in superficie 

e citato da Hansen durante la sua prima campagna di scavo.195 

Nessun frammento di ceramica dipinta è stato rinvenuto durante la survey sul sito condotta da E. 

Carter nel 1984.196 

Un secondo frammento di ceramica dipinta proviene dai livelli superiori dell’Area G indagati 

durante la terza campagna di scavo di Hansen.197 

Una missione congiunta dell’University of Pennsylvania e dell’University of Cambridge, sotto la 

direzione di H. Pittman, ha ripreso gli scavi nel sito di Tell al-Hiba a partire dal 2018.  

 

4.10 Qal’at Hajji Muhammad (sito n. 9) 

 

Situato a circa 18 km a sud-est del sito di Warka/Uruk, il sito di Qal’at Hajji Muhammad si trova 

immediatamente a ridosso della riva sinistra dell’Eufrate e venne indagato fra il 1936 ed il 1939 

dalla stessa missione archeologica tedesca impegnata a Warka/Uruk.198 Il sito è famoso perché è 

 
194 Hansen 1970; 1973; 1978; 1983; 1990  

195 Hansen 1970, 244. Insieme a questo viene citato anche un falcetto d’argilla “Ubaid”. Studi recenti hanno 

testimoniato che i falcetti in argilla fossero utilizzati anche nel periodo Tardo Calcolitico (fasi Uruk) e pertanto non 

risulta essere questo un elemento cronologico affidabile. Si veda Adams 1981, 68. 

196 Carter 1989–1990. Si veda anche Huh 2008, 221. 

197 S. Renette pers. comm. 

198 Heinrich – Falkenstein 1938; Nöldeke 1939; Lenzen 1940. 
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il primo nel quale sono stati rinvenuti materiali ceramici con uno “stile” particolare attribuiti 

successivamente alla fase Ubaid 2.199 

Nel sito, individuato grazie ad alcuni reperti ceramici portati agli scavatori tedeschi da alcuni 

operai,200 venne effettuato un sondaggio esplorativo di circa 20 x 20 m (e profondo circa 4 m) 

durante le campagne 1937-1938 e 1938-1939.201  Il sito risulta essere in parte sommerso dal letto 

dello Shatt es-Sebil e pertanto gli strati archeologici risultano essere sepolti da circa 2,5 m di 

deposito alluvionale.202 Nel sondaggio sono stati rinvenuti 6 strati sovrapposti, paralleli fra loro. Il 

primo, dello spessore di circa 0,40 m, risulta essere lo strato superficiale, sotto il quale è stato 

rinvenuto uno strato composto da argilla e resti di radici decomposte spesso circa 1,20 m. Lo strato 

successivo è caratterizzato da un colore molto scuro e da resti di canne decomposte. Gli strati 4 e 

5, che non hanno un’interfaccia precisa fra di loro, sono composti da argilla e molti resti 

malacologici ed hanno uno spessore complessivo di circa 1 m. A loro volta, questi coprono lo 

strato 6, che come lo strato numero 3 presenta un colore molto scuro ed è caratterizzato da resti di 

canne decomposti e conchiglie.203 

Tutti questi strati sembrano essere depositi fluviali successivi alle fasi di vita del mound stesso, e 

soltanto pochissimi frammenti ceramici sono stati rinvenuti all’interno di questi strati. La maggior 

parte dei reperti (circa 1000 frammenti) provengono dalle vestigia dell’antico insediamento 

rinvenute nella porzione inferiore della trincea. A partire da una quota di circa 4,75 m, infatti, è 

stato rinvenuto uno strato cineroso con una gran quantità di ceramica dipinta e non dipinta. Tracce 

di un forno sono gli unici resti architettonici rinvenuti nel sito. Coperto da questo si trova uno 

strato di sabbia con pochi materiali ceramici al suo interno. Un altro strato cineroso con numerosi 

frammenti ceramici al suo interno è stato rinvenuto sotto lo strato sabbioso, che a sua volta copre 

un ulteriore strato sabbioso, questa volta con molti frammenti ceramici al suo interno (Fig. 4.26).204 

I materiali ceramici rinvenuti a Qal’at Hajji Muhammad205 sono stati messi giustamente a paragone 

con i materiali rinvenuti successivamente nei livelli XIV-XII del sondaggio “Temple Sounding” 

di Tell Abu Shahrein/Eridu, a Tell Oueili ed a Ras al-Amiya.206 Tuttavia, la mancanza di resti 

 
199 Per una discussione sulla validità di questa divisione e sul valore distintivo del repertorio definito “Hajji 

Muhammad”, si veda Crawford 2010; Volpi in stampa. Si veda inoltre § 5.3.3.  

200 Heinrich – Falkenstein 1938, 37. 

201 Lenzen 1940, fig. 20 d. 

202 Heinrich – Falkenstein 1938, 37. 

203 Lenzen 1940, 26–27. 

204 Lenzen 1940, 27–28, fig. 20 c. 

205 Per la pubblicazione dei frammenti conservati al Vorderasiatisches Museum di Berlino, si veda Ziegler 1953. 

206 Crawford 2010; Oates 1960; 1983; 1987a; 2010; Volpi in stampa. 
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architettonici e di un contesto stratigrafico affidabile per il sito in questione (i livelli sommitali del 

mound non presentano resti di strutture), così come il fatto che, negli altri siti citati, i materiali 

definiti “dello stile di Hajji Muhammad” (attribuiti alla fase Ubaid 2) siano stati rinvenuti sempre 

in contesti con all’interno materiali ceramici attribuibili alle fasi Ubaid 1 e Ubaid 3, lasciano dubbi 

sul loro effettivo valore diagnostico. 

 

Fig. 4.26 Sezione ricostruttiva del sondaggio nel sito di Qal’at Hajji Muhammad (da Lenzen 1940, fig. 20 c). 

 

4.11 Nuffar/Nippur (sito n. 10) 

 

Il sito di Nuffar/Nippur, circa 30 km a nord-est del sito di Ishan al-Bahriyat/Isin (160 km a sud-est 

di Baghdad), è uno degli insediamenti più importanti, essendo stato il principale centro religioso 

dell’antica Mesopotamia. 

Il sito presenta molti materiali ceramici Ubaid, ascrivibili per la maggior parte a dei ritrovamenti 

di superficie. Come sottolineato da Gibson, la presenza di questi frammenti (anche delle fasi più 

antiche Ubaid 1–2) non permette in ogni caso di utilizzare la loro dispersione per speculare sulle 

effettive dimensioni dell’insediamento di periodo Antico e Medio Calcolitico. Durante le 

occupazioni tarde del sito, infatti, in particolare i Parti erano soliti includere all’interno dei loro 

mattoni frammenti di ceramica presi nelle aree non occupate del sito o prelevati all’interno della 

terra smossa dai loro processi di costruzione. Perciò, i materiali rinvenuti in superficie risultano 

profondamente rimaneggiati e la loro disposizione, se non validata da altri fattori, non può essere 

considerata pertanto significativa.207 

È solamente durante la terza campagna di scavo (1951–1952) che vennero effettuati alcuni 

sondaggi profondi nell’area orientale della città, con lo scopo di raggiungere il terreno vergine in 

 
207 Gibson 1992, 35–39, fig. 2. 
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quella porzione del sito. Questi sondaggi hanno restituito i pochi materiali stratificati di periodo 

preistorico dal sito. 

Il sondaggio K è caratterizzato da 5 “test-pits” (K 1–5), ognuna di 3 x 3 m ed è l’unico ad aver 

raggiunto dei possibili livelli ascrivibili al periodo Medio Calcolitico (Fig. 4.27).208 Nello 

specifico, in K 1, al di sotto di un piano assegnabile, sulla base dei materiali rinvenuti, agli inizi 

del III millennio a.C. (Protodinastico I-II), è stato rinvenuto un livello di argilla e sabbia ad una 

quota di 13,56 m slm, considerato dagli scavatori come il terreno vergine sottostante.209 In K 3, il 

bacino di una figurina fittile con una banda in pittura nera tipica del periodo Medio Calcolitico 

(sono le cosiddette “ophidian figurines” tipiche delle fasi Ubaid della Mesopotamia meridionale) 

è stato rinvenuto ad una quota di 14,51 m slm, immediatamente al di sopra dello strato di argilla 

pura.210 In K 4 venne raggiunta la quota di 78,95 m, senza raggiungere lo strato di argilla 

identificato in K1 e K 3. All’interno del sondaggio sono stati rinvenuti alcuni frammenti di 

ceramica dipinta ascrivibili alle fasi Ubaid.211 

 

Fig. 4.27 Localizzazione dei sondaggi K nella porzione orientale di Nuffar/Nippur (rielaborato da McCown – Heines 

1967, tav. 5). 

 
208 McCown – Heines 1967, 156. 

209 Per quanto riguarda la questione delle quote a Nuffar/Nippur, i primi scavi calcolarono le quote relative sulla base 

di un punto posto nello “Scribal Quarter” nell’angolo nord-occidentale del sondaggio TA e quotato arbitrariamente + 

100 m. Da queste misure, le quote slm sono calcolate sulla base del riferimento in Gibson 1992, fig. 1, dove è segnalato 

che la “sea correction level” è “minus 65.24 m”. 

210 McCown – Heines 1967, 156, tav 164 C. 

211 McCown – Heines 1967, 156, tav. 164 A. 
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4.12 Ras al-Amiya (sito n. 11) 

 

Il sito di Ras al-Amiya si trova a circa 8 km a nord-est di Tell al-Uhaymir/Kish, circa 80 km a sud 

di Baghdad, in prossimità del punto in cui i corsi del Tigri e dell’Eufrate si avvicinano. Il sito 

infatti, sommerso dai detriti alluvionali per almeno 1,20 m di profondità, è stato rinvenuto soltanto 

durante lo scavo di alcuni canali di drenaggio. Le indagini archeologiche si limitarono pertanto ai 

resti riconosciuti durante lo scavo del canale e ad alcuni sondaggi esplorativi. 

Data la gran quantità di detriti alluvionali che coprono il sito, le indagini archeologiche hanno 

approfittato dello scavo di un canale secondario per raggiungere più facilmente i resti sepolti (Fig. 

4.28). 5 livelli costruttivi vennero individuati durante le indagini nel cosiddetto “Side Canal” e dei 

sondaggi esplorativi circostanti, sebbene solo per il livello III è stata possibile un’indagine più in 

estensione (Fig. 4.29 a–b).212 

Il livello V si trova al di sotto della falda acquifera ed è conosciuto soltanto sulla base dei tre 

sondaggi esplorativi effettuati all’interno del “Side Canal”. Il livello è caratterizzato da uno strato 

sabbioso misto a frammenti ceramici e poggia su uno stato progressivamente sempre più sabbioso, 

senza resti archeologici al suo interno, che è stato considerato come lo strato vergine.213  

Anche il livello IV si trova al di sotto della falda acquifera ed è conosciuto sulla base dei sondaggi 

profondi effettuati all’interno del canale. Resti di un forno e di una grande giara da conservazioni 

sono stati rinvenuti all’interno del sondaggio.214 

Il livello III è quello maggiormente conosciuto, dal momento che coincide con il fondo del “Side 

Canal”. Tuttavia, nella porzione centrale, lo scavo stesso del canale portò alla rimozione delle 

vestigia archeologiche, che sono state pertanto indagate soltanto lungo i margini del canale. È 

difficile pertanto ricostruire una planimetria coerente di questa parte dell’insediamento. Sono state 

riconosciute una serie di corti con delle stanze rettangolari che si affacciavano su queste, ed una 

serie di forni (Fig. 4.29 b).215 

I livelli II e I, infine, sono meno conosciuti, dal momento che sono stati asportati dal taglio del 

“Side Canal” e sono stati identificati soltanto sulla base dei sondaggi profondi effettuati a ovest 

del canale stesso.216  

 
212 Stronach 1961, 99. 

213 Stronach 1961, 105. 

214 Stronach 1961, 104–105. 

215 Stronach 1961, 102–104. 

216 Stronach 1961, 99–102. 
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Quello che si può rilevare dalle indagini nel sito di Ras al-Amiya è che vi è una forte continuità 

fra tutti i livelli individuati sia per quanto riguarda le strutture architettoniche, sia per quanto 

riguarda i materiali ceramici rinvenuti. Questi ultimi sono simili a quelli rinvenuti nel sito di Hajji 

Muhammad e testimoniano una sequenza ininterrotta fra le diverse fasi Ubaid (nel caso specifico 

Ubaid 2–3).217 

 

 

Fig. 4.28 Planimetria ricostruttiva di Ras al-Amiya (da Stronach 1961, fig. 2). 

a) 

b) 

Fig. 4.29 a) Sezione ricostruttiva del sondaggio CW (da Stronach 1961, fig. 4); b) Planimetria del livello III (da 

Stronach 1961, fig. 5). 

 
217 Stronach 1961, 97; Oates 1960, 40. 
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4.13 Tell Uqair (sito n. 12) 

 

Il sito di Tell Uqair, nelle vicinanze di Ras al-Amiya, è caratterizzato da due mound (A e B) 

dell’altezza di circa 6 m, separati probabilmente da un canale antico. 

Gli scavi, condotti da una missione archeologica irachena guidata da S. Lloyd negli anni 1940–

1941, hanno portato alla luce nell’area del sondaggio IV, nella porzione nord-orientale del mound 

A, resti di un insediamento preistorico assegnabile alla fase Ubaid 4. 

L’insediamento è caratterizzato da una struttura domestica (definita “House A”) separata, tramite 

una strada, da un grande edificio pubblico.218 

La “House A” presenta muri i mattoni crudi dello spessore di un solo filare ed è caratterizzata da 

piccole stanze rettangolari. Al suo interno sono stati rinvenuti molti frammenti ceramici ed una 

serie di oggetti quali falcetti d’argilla, coni ricurvi, pesi da pesca e da telaio.219 

La grande struttura dell’edificio pubblico presenta al contrario muri molto spessi, di circa 1 m, ed 

al suo interno sono stati individuati almeno due piani pavimentali, il più recente dei quali 

corrisponde alla fase di utilizzo della “House A”. La struttura sembra pertanto essere leggermente 

più antica della casa antistante.220 

Nello spazio compreso fra i due edifici, nello specifico fra la strada e l’edificio pubblico, è stato 

scavato un sondaggio profondo, di circa 3 x 2 m, che ha raggiunto la profondità di circa 7 m. Al 

suo interno sono stati individuati 7 livelli archeologici, al di sotto dei quali è stato rinvenuto uno 

strato argilloso privo di materiali archeologici. All’interno del sondaggio profondo, livelli I-II 

corrispondono alle fasi di vita delle strutture individuate, mentre i livelli III-VII sono più antichi 

delle strutture stesse (Fig. 4.30).221 

 

Fig. 4.30 Planimetria dei rinvenimenti da Tell Uqair e sezione ricostruttiva del sondaggio profondo (da Lloyd – Safar 

1943, tav. VI B). 

 
218 Lloyd - Safar 1943, 135–138. 

219 Lloyd - Safar 1943, 149. 

220 Lloyd - Safar 1943, 149. 

221 Lloyd - Safar 1943, 149–150. 
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Sulla base della tabella di associazione presentata dagli scavatori, non si individuano variazioni 

significative di tipo morfologico all’interno del repertorio ceramico (Fig. 4.31). 

 

 

Fig. 4.31 Tabella di associazione dal sito di Tell Uqair (da Lloyd – Safar 1943, tav. XVII). 

 

4.14 Tūlūl al-Baqarat (sito n. 13) 

 

Il sito di Tūlūl al-Baqarat, 25 km a sud-est di al-Kut e circa 6 km a nord-est di Tell al Wilaya, sulla 

riva destra dello Shatt al-Gharraf, nel governatorato di Wasit, è un sito in corso di scavo da parte 

del Centro Ricerche Archeologiche e Scavi di Torino per il Medio Oriente e l’Asia e 

dell’Università di Torino, sotto la guida di C. Lippolis. Il toponimo del sito si riferisce ad una serie 

di mounds disposti lungo una direttrice di circa 3 km di lunghezza, e chiamati TB1-TB8, che 

presentano occupazioni di periodi differenti.222 

TB7 e TB8 hanno mostrato le evidenze archeologiche più antiche del gruppo di mounds conosciuto 

come Tūlūl al-Baqarat. TB7 è conosciuto attraverso ricognizione di superficie e lo scavo dei 

sondaggi S1-S4, mentre TB8 è noto al momento soltanto tramite ricognizione di superficie.223 

I sondaggi S1, S2 e S4 in TB7 sono localizzati sull’altura centrale principale, mentre il sondaggio 

S3 è stato aperto in corrispondenza di una piccola altura nel settore nord-occidentale del mound.224 

 
222 Lippolis 2016; Lippolis et al. 2019. 

223 Lippolis et al. 2019, 135–142; 2020a, 187–204; Bruno 2020, tab. 1. 

224 Lippolis et al. 2019, 135, fig. 5; 2020b, 205 – 224; Quirico 2020. 
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Soprattutto quest’ultimo ha portato alla luce una struttura probabilmente domestica, definita 

Edificio A, caratterizzata nella sua fase principale d’utilizzo (3A) da una serie di stanze rettangolari 

circondate da aree aperte utilizzate per attività all’aperto e caratterizzate dalla presenza di forni. 

All’interno dell’edificio e connesse con esso sono state rinvenute nove sepolture, una delle quali 

caratterizzata dalla presenza di ceramica dipinta (Fig. 4.32).225 

I rinvenimenti ceramici rinvenuti nei sondaggi S1, S2 e S4 e nell’Edificio A hanno permesso agli 

scavatori di datare i rinvenimenti sul sito all’inizio del periodo Tardo Calcolitico (LC 1–2).226 

Alcuni tipi ceramici sono in continuità con quelli rinvenuti nei livelli definiti come Ubaid 5 o finale 

a Tell Oueili,227 così come nei livelli XVI-XII del sondaggio dell’Eanna228 e nell’area dello 

“Steingebaude” a Warka/Uruk.229 

 

   

Fig. 4.32 Ceramica dipinta proveniente dalla sepoltura nella stanza A5, S3 in TB7 (da Lippolis et al. 2019, fig. 10 a, 

b). 

 

4.15 Surveys in Mesopotamia centro-meridionale 

 

Ad un approccio basato sull’analisi dei singoli siti si affianca il tentativo di analizzare gli sviluppi 

storico-culturali e sociali su lungo periodo e su scala regionale. Tale approccio, tipico della 

cosiddetta Landscape Archaeology, si propone di analizzare in dettaglio: 

- il territorio come base dell’economia e come elemento fondamentale nel quale si inseriscono 

gli insediamenti e le società antiche; 

 
225 Quirico 2020; Ragazzon 2020, fig. 270. 

226 Bruno 2020, 367–368, 371–371. Per la ceramica si vedano anche Di Michele 2016; Lippolis et al. 2019, 142–149. 

227 Calvet 1991. 

228 Sürenhagen 1986 

229 Boehmer 1972.  
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- i cambiamenti ecologici che, nel corso del tempo, possono aver influito su scelte di carattere 

economico, sociale e politico nelle società antiche; 

- i cambiamenti di lunga durata che riguardano la distribuzione spaziale degli insediamenti, i 

modelli economici ed il contesto ambientale dei gruppi sociali.230 

In primis, studi condotti dopo la Prima Guerra Mondiale attraverso l’analisi di fotografie aeree si 

sono focalizzati sul riconoscimento dei siti e sull’analisi della distribuzione spaziale per il Vicino 

Oriente Antico.231 Successivamente, ricognizioni di superficie nei territori in corso di studio 

hanno contribuito ad integrare i dati provenienti da remote sensing, e sono divenute fondamentali 

per la loro sistematica integrazione di dati storici, archeologici e geomorfologici. 

Il primo pioneristico lavoro di ricognizione di superficie venne condotto nel 1936 da R. 

Braidwood nella regione dell’Amuq.232 Per quanto riguarda la regione della Mesopotamia centro-

meridionale, i primi studi di “settlement pattern” e i primi metodi per il riconoscimento e 

l’interpretazione dei ritrovamenti di superficie vennero condotti ed applicati da T. Jacobsen nella 

piana del Diyala (1936-1939).233 

 

Per quanto riguarda il periodo Antico e Medio Calcolitico, che coincide come detto con le prime 

attestazioni di cultura materiale nell’area della Mesopotamia centro-meridionale, l’impressione 

che si ottiene analizzando i dati dalle ricognizioni di superficie è quello di una distribuzione molto 

sparsa, con una bassissima densità di popolazione per una vasta area. Questa impressione è ancora 

più accentuata considerando la durata in termini di tempo dei periodi Antico e Medio 

Calcolitico.234 

Tuttavia, è importante sottolineare come questi dati necessitino di una serie di correzioni: 

innanzitutto, nella valutazione della distribuzione spaziale degli insediamenti di periodo Antico e 

Medio Calcolitico, bisogna considerare la possibilità che molti di questi giacciano al di sotto dei 

livelli archeologici più recenti. Soprattutto in un contesto come quello mesopotamico, come è 

probabilmente il caso, ad esempio, dei siti di Tell al-Hiba/Lagash (si veda § 4.9) e di Tell 

Senkere/Larsa,235 insediamenti di periodo Antico e Medio Calcolitico potrebbero esistere al di 

 
230 Wilkinson 2003, p. 4. 

231 Si veda Wilkinson 2003, 10. 

232 Braidwood 1937. 

233 Adams 1965, p. viii, 119 

234 Adams 1981, 58. 

235 Huot 1989, 19; Parrot 1968, 220. 
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sotto dei resti di periodo storico e la loro visibilità archeologica in termini di materiali di superficie 

sarebbe pertanto limitata. 

In secondo luogo, come ad esempio nel caso del sito di Ras al-‘Amiya (§ 4.12), bisogna tenere in 

considerazione come parte degli insediamenti del periodo potrebbero trovarsi sommersi al di sotto 

di strati alluvionali portati dai fiumi Tigri ed Eufrate. 

Quello della visibilità archeologica è un fattore fondamentale da tenere in considerazione. Nel caso 

specifico del sito di Tell Zurghul (§ 4.1), ad esempio, le indagini archeologiche precedenti a quella 

della Missione Archeologica Italiana a Nigin (MAIN) non avevano individuato resti più antichi di 

quelli di periodo Tardo Calcolitico.236 

C’è inoltre un’altra considerazione da tenere in mente nell’analisi delle surveys di superficie 

effettuate nell’area e del loro riconoscimento di insediamenti del periodo Antico e Medio 

Calcolitico. In alcuni casi, come ad esempio per quanto riguarda le survey nell’area di 

Warka/Uruk237 e nell’area di Tell a-Muqayyar/Ur,238 venne considerato distintivo delle fasi Ubaid 

il ritrovamento in superficie dei falcetti d’argilla ricurvi. Tale considerazione risulta impropria, 

come già evidenziato da Adams, secondo il quale i falcetti d’argilla  

 

“were in common use during the Late Ubaid period as well as in Uruk (and to a rapidly declining 

extent, also later) times”, e pertanto “the chronological position of these isolated occurrences 

cannot be exactly assigned”.239 

 

Sulla base di queste considerazioni, risulta pertanto difficile fare una valutazione della 

distribuzione degli insediamenti e della loro frequenza all’interno della Mesopotamia centro-

meridionale. 

Nella figura (Fig. 4.33; Tav. 13), ho indicato tutti i siti riconosciuti durante le surveys condotte in 

Mesopotamia centro-meridionale dal 1953 (la prima survey scientifica condotta da Jacobsen nella 

regione di Lagash)240 ai giorni nostri.241 Sono stati selezionati solamente i siti che sono stati 

 
236 Huh 2008, fig. 58.  

237 Adams – Nissen 1972. 

238 Wright 1981. 

239 Adams 1981, 68. 

240 Jacobsen 1969. 

241 Al-Hamdani 2008; 2014; 2015. Al momento in cui questa tesi viene redatta, non sono disponibili dati esaustivi 

riguardanti i periodi Antico e Medio Calcolitico dalle surveys condotte dall’Università di Bologna nell’area di 

Qadissiyah, sotto la direzione di. N. Marchetti (2016 – in corso; Marchetti et al. 2017; Marchetti 2018) e dal “The 

Umma Survey Project” diretto da S. Rost (https://isaw.nyu.edu/news/report-from-the-field-the-umma-survey-

https://isaw.nyu.edu/news/report-from-the-field-the-umma-survey-project
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assegnati al periodo in questione sulla base del ritrovamento in superficie di frammenti di ceramica 

dipinta Ubaid. Nel caso specifico della survey di Wright nella regione di Ur ed Eridu, si è pertanto 

evitato di citare tutti i siti assegnati dall’autore alle fasi Ubaid sulla base del rinvenimento in 

superficie dei falcetti d’argilla. 

Oltre alla distribuzione sparsa ed alla bassa densità insediativa, quel che risalta è soprattutto la 

carenza di dati disponibili per due regioni in particolare: l’area compresa fra i siti di Abu Salabikh 

e Nuffar/Nippur a nord ed il sito di Warka/Uruk a sud, nei governatorati di al-Qadissiya e al-

Muthanna (dove sono in corso le prospezioni dell’Università di Bologna), e nell’area a est dello 

Shatt al-Gharraf, nei governatorati di Dhi Qar e Maysan, nella zona compresa nella regione di 

Lagash e ad est di questa (Jacobsen 1969; Marchetti et al. 2016; 2019). 

 
project). Inoltre, a partire dal 2003, l’Iraqi State Board of Antiquities ha condotto una serie di nuove surveys nell’area 

dell’Iraq meridionale, aggiungendo circa 1200 muovi siti archeologici all’ Atlas of the archaeological sites in Iraq del 

1975 (Salman 1975). Per una versione aggiornata dell’Atlante e per il relativo database digitale, si veda Al-Hamdani 

2014-2015.  

https://isaw.nyu.edu/news/report-from-the-field-the-umma-survey-project
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Fig. 4.33 Mappa con i maggiori siti della regione della Mesopotamia meridionale (in rosso). I punti colorati 

rappresentano i siti rinvenuti tramite surveys con attestazioni di ceramica dipinta “Ubaid” (da Volpi 2020, fig. 1. 

Mappa dell’autore sulla base di Adams 1965; 1972; 1981; Adams – Nissen 1972; Gibson 1972; Jacobsen 1969; Wright 

1981). 



137 

 

5. IL REPERTORIO CERAMICO DELLA REGIONE DELLA MESOPOTAMIA 

CENTRO-MERIDIONALE NEL VI E V MILLENNIO A.C. 

 

5.1 Classificazione morfologica e funzionale 

 

 5.1.1 Criteri di classificazione 

 

Nel primo grado di suddivisione la classificazione morfo-funzionale è basata su un approccio di 

tipo “intuitivo”, dove la forma intera del vaso nel suo insieme ha maggiore risalto rispetto alle 

variazioni morfologiche delle sue singole parti (labbro, orlo, collo, spalla, corpo, fondo).1 Nella 

definizione delle morfologie il criterio della variazione delle singole parti del vaso viene utilizzato. 

Se per i principi cardine della classificazione si rimanda al § 3.3.1, prima di iniziare la descrizione 

dei tipi morfologici identificati si rende necessario un approfondimento di alcune questioni in 

funzione di una migliore comprensione della classificazione realizzata. 

Ogni tipologia ha i suoi punti critici. In questo caso specifico, sono tre i principali punti critici 

affrontati durante la realizzazione di tale classificazione: 

1) La distinzione funzionale fra piatti e ciotole (O.B.).  

Durante l’analisi del materiale dal sito di Tell Zurghul, ho riscontrato la presenza di alcuni 

frammenti di forme aperte con diametro ampio ed una vasca molto poco profonda. A livello 

funzionale, questa caratteristica morfologica si traduce in una distinzione che, a livello 

logico, risulta molto netta: forme aperte dal diametro ampio e dalla vasca molto poco 

profonda sono funzionali al contenimento di sostanze solide o semi-solide, mentre non 

sono utilizzabili per contenere sostanze liquide. A differenza di questi, forme con diametro 

ampio e vasca mediamente profonda possono essere utilizzate funzionalmente per 

contenere entrambi i prodotti, sia solidi e semi-solidi che liquidi. 

A questa distinzione, logica, sulle finalità d’uso di tali forme aperte non corrisponde una 

differenziazione morfologica dei tratti diagnostici distintivi. Gli elementi caratterizzanti 

tali forme (nello specifico, il labbro e l’orlo) sono i medesimi sia per quanto riguarda i 

piatti che le ciotole. Questo è probabilmente dovuto al fatto che nella mente del vasaio 

queste due forme fossero considerate “la stessa cosa” e si differenziassero per la profondità 

della vasca. 

 
1 Cocchi Genick 2012, 16. 
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Dal momento che l’altezza della vasca varia notevolmente e, se non in taluni casi, non si 

distingue autopticamente una netta separazione fra le due forme (piatti e ciotole), è stato 

utilizzato un criterio formale basato sul calcolo del rapporto fra il diametro del vaso e 

l’altezza interna della vasca.2 Se il rapporto è maggiore o uguale a ¼, il vaso può essere 

stato utilizzato per contenere sia beni solidi che beni liquidi; se il rapporto è inferiore a ¼, 

il vaso è stato probabilmente utilizzato per il contenimento di sole sostanze solide. 

Data l’uniformità degli elementi caratterizzanti i tipi (labbro e orlo), la frammentarietà del 

repertorio che in molti casi pregiudica il calcolo delle altezze interne e la difficoltà 

nell’individuare un valore limite chiaro per distinguere piatti e ciotole (il calcolo del 

rapporto fra il diametro e l’altezza interna della vasca è soltanto indicativo), nello sviluppo 

della tipologia si è preferito non distinguere in due classi i piatti e le ciotole, ma indicare i 

piatti come delle varietà (ad esempio, O.B.1.p) all’interno del tipo O.B.1. In breve, risulta 

che: Se h ≥ ¼ d = O.B. Se h < ¼ d = O.B.p. Questa scelta è dovuta principalmente a 

questioni quantitative: sono infatti prevalenti all’interno di tutto il repertorio analizzato i 

frammenti ascrivibili alla classe delle ciotole, mentre i piatti sono minoritari. Non è chiaro 

se questo sia dovuto a questioni documentarie (in particolare data la parzialità dei repertori 

pubblicati) o sia un dato effettivamente valido per il repertorio in questione. In attesa di 

ulteriori chiarimenti dallo studio di nuovi repertori, si è decido pertanto di segnalare come 

varietà (O.B.p) quei pezzi che hanno delle caratteristiche dimensionali ascrivibili alla 

classe dei piatti.  

2) I criteri di differenziazione tipologica all’interno delle specifiche classi o forme (ciotole, 

coppe/bicchieri, giare “holemouth”, giare a colletto e a collo). Per quanto riguarda le forme 

aperte (ciotole e coppe/bicchieri), i criteri utilizzati per differenziare un tipo da un altro, al 

di là della forma complessiva del vaso, sono le variazioni morfologiche del labbro e 

dell’orlo e le variazioni del fondo e della base. 

Per quanto riguarda le forme chiuse (giare “holemouth” e giare a colletto e a collo) il 

criterio distintivo principale è basato invece sul profilo del corpo (globulare, schiacciato, 

allungato). Dove il vaso è conservato solo in maniera frammentaria, l’attenzione è stata 

posta sull’orientamento della spalla. 

Se per quanto riguarda le giare “holemouth” (C.H.) le variazioni del labbro e dell’orlo in 

continuità con il corpo sono fondamentali, per quanto riguarda le giare a colletto o a collo 

 
2 Simili criteri per una distinzione funzionale dei vasi sono largamente utilizzati in letteratura. Si veda, a titolo 

d’esempio, Cocchi Genick 2012, 166, 191, 217. 
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(C.J.) non è stato invece possibile distinguere i tipi sulla base delle variazioni del labbro, 

dell’orlo e soprattutto del colletto o collo. Ad un primo tentativo di divisione basato sullo 

sviluppo del colletto o collo (colletto a sviluppo verticale non distinto, colletto a sviluppo 

verticale distinto, collo a sviluppo verticale distinto e collo svasato distinto) è emerso come 

i diversi tipi di colletto o collo fossero associati indistintamente ai diversi tipi di corpo (dal 

profilo globulare, schiacciato o allungato). Pertanto, si ritiene che rilevante per i ceramisti 

antichi fossero, per queste giare, non le variazioni del colletto o collo, bensì le variazioni 

del corpo del vaso. 

3) Per determinare il grado di somiglianza dei profili all’interno dei singoli tipi individuati è 

stato utilizzato il cosiddetto “envelope method”.3 Il profilo dei frammenti è stato sottoposto 

alla medesima scala (attraverso l’utilizzo del software di grafica vettoriale ©Adobe 

Illustrator) in modo da evidenziare variazioni dimensionali all’interno dei tipi individuati. 

Dove presenti, queste hanno portato alla determinazione di due o più varietà all’interno del 

tipo.L’approccio tramite “envelope method” è stato utilizzato solamente per l’analisi dei 

frammenti provenienti dal sito di Tell Zurghul. 

 

Nella descrizione che segue, all’inizio di ogni paragrafo verrà fornita una breve descrizione delle 

caratteristiche distintive principali del tipo in esame, caratteristiche che hanno permesso di 

distinguere quel determinato tipo (ad esempio, O.B.1) dagli altri individuati. Seguirà una 

descrizione approfondita delle caratteristiche morfologiche specifiche delle varietà (ad esempio, 

O.B.2.1, O.B.2.2, O.B.2.3, ecc.) e/o delle varianti, se presenti (ad esempio, O.C.5.A).4 

 

 5.1.2 Criteri di nomenclatura e ordinamento dei tipi 

 

Per rendere più agevole la lettura e la comprensione della descrizione dei tipi al § 5.1.3, viene qui 

proposta una breve rassegna delle definizioni delle parti del vaso utilizzate. 

La descrizione è strutturata “dall’alto al basso”, partendo dalla descrizione della parte sommitale 

del vaso (labbro e orlo) fino alla descrizione della parte inferiore del vaso (fondo o base). 

I termini utilizzati sono i seguenti: 

 
3 Orton 1987. 

4 Peroni 1998, 13; Cocchi Genick 2012, 15. 
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- labbro: con il termine “labbro” ci si riferisce all’estremità dell’orlo che collega la superficie 

esterna alla superficie interna del vaso. Il labbro può essere arrotondato, assottigliato, ispessito, 

appiattito o tagliato internamente o esternamente. 

- orlo: per “orlo” si intende la parte terminale del vaso che coincide con l’imboccatura. L’orlo può 

essere in continuità, quando segue l’andamento della parete, o non in continuità, quando è presente 

un cambiamento di direzione rispetto all’andamento della parete. Tale cambiamento di direzione 

può essere non distinto o distinto, quando evidente. L’orlo può avere un andamento a sviluppo 

verticale, estroflesso (svasato), rientrante e dal profilo sinuoso, od essere “hammered/ a 

martello”.  

- collo e colletto: nelle giare che lo presentano (solo C.J.), parte compresa fra l’orlo e la spalla. Si 

utilizza il termine “collo” quando la parte compresa fra orlo e spalla è molto sviluppata.  Il collo 

può essere distinto o non distinto ed essere a sviluppo verticale o estroflesso. Per “colletto” si 

intende un collo poco sviluppato, che può essere anch’esso essere distinto o non distinto ed essere 

a sviluppo verticale o estroflesso. 

- vasca: porzione compresa fra l’orlo e il fondo nelle forme aperte. 

- corpo: porzione compresa fra l’orlo, il colletto o collo ed il fondo nelle forme chiuse. Il corpo 

può essere globulare, schiacciato, allungato o ovoidale schiacciato (nel caso delle “lenticular” o 

“tortoise jars”). 

- spalla: nelle forme con collo o colletto, porzione superiore del corpo compresa fra il collo ed il 

diametro massimo al corpo. 

- base e fondo: con il termine “base” si intende la parte terminale del vaso a contatto con l’esterno. 

La base può essere arrotondata, piatta, appuntita, ad anello, a bottone, a disco. Con il termine 

“fondo” si intende la porzione inferiore del vaso in connessione fra il corpo e la base. Il fondo può 

essere distinto o non distinto, a seconda se la connessione del corpo con la base avviene in maniera 

continua o discontinua. 

 

Per quanto riguarda la numerazione adottata: O.B.1 sta per O.: open (forma aperta); B.: bowl 

(ciotola); 1: il primo tipo di una serie. Quando si riscontra la presenza di due o più varietà 

riconducibili ad un unico tipo le varietà possono rispondere a motivazioni differenti e sono così 

indicate: 

- varietà morfologiche e tecnologiche: diversità morfologica delle specifiche parti del vaso 

(ad esempio, presenza di una base ad anello applicata ad un tipo che generalmente presenta 

una base convessa), oppure presenza di alcuni tratti caratteristici (come ad esempio delle 

scanalature a ridosso dell’orlo) dovuti a processi di formazione primaria o di rifinitura 
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secondaria. Le varietà morfologiche e tecnologiche sono indicate con una numerazione 

progressiva segnata in pedice (O.B.1.1, O.B.1.2); 

- varietà delle produzioni: presenza di un medesimo tipo morfologico realizzato in 

produzioni differenti (“grey ware”, “red ware”, ecc.). Le varietà delle produzioni vengono 

indicate in maiuscolo dopo il nome del tipo (O.B.21GREY). 

- varietà dimensionali: presenza di vasi di piccole e di grandi dimensioni riconducibili ad 

uno stesso tipo morfologico e, nel caso delle O.B., presenza di vasi con un’altezza interna 

inferiore a ¼ del diametro all’orlo del vaso. Le varianti dimensionali sono indicate con 

lettere minuscole in corsivo, secondo lo schema che segue: O.B.2.a indica la varietà 

dimensione “piccola”; O.B.2.b indica la varietà dimensionale “grande”. I piatti sono al 

momento considerati come una varietà dimensionale, dove il vaso presenta un’altezza 

interna inferiore a ¼ del diametro del vaso (O.B.2.p). 

- La presenza di unica rispetto a tipi stabiliti, dovuta a delle modificazioni particolari rispetto 

al tipo d’origine, è stata segnalata attribuendo una variante, indicata con una lettera 

maiuscola in tondo (ad esempio, O.C.5.A). 

 

Per quanto riguarda la numerazione progressiva e la relativa sequenza della descrizione dei tipi, si 

è scelto un criterio organizzativo che precede dalle forme aperte alle forme chiuse; al loro interno, 

dal più semplice al più complesso; dal corpo a profilo semplice a quello a profilo articolato; 

dall’orlo in continuità a quello non in continuità; dal corpo a profilo globulare a quello schiacciato, 

a quello allungato, a quello ovoidale schiacciato; dalla base convessa a quella ad anello (entrambe 

con fondo non distinto) fino ad arrivare alla base piatta (con fondo distinto).5 

 

 5.1.3 Descrizione dettagliata dei tipi morfologici della Mesopotamia centro-meridionale 

 

5.1.3.1 O.B. – Piatti/ciotole   

 

Piatti/ciotole: Forme aperte con orlo in continuità, base arrotondata o piatta (solo raramente con 

base ad anello) e dove il diametro all’orlo è maggiore di tutti gli altri diametri misurati al corpo o 

al fondo del vaso. 

Per la forma O.B. l’ordinamento previsto è il seguente: ciotole dal profilo globulare semplice e 

fondo non distinto, ciotole dal profilo a campana e fondo non distinto, ciotole dal profilo globulare 

 
5 Per l’ordinamento e la classificazione tipologica si è fatto riferimento principalmente a Cocchi Genick 2012, 18–21. 
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complesso (con carenatura più o meno pronunciata) e fondo non distinto, ciotole dal profilo a 

campana o troncoconiche a fondo distinto. 

 

O.B.1 (Tav. 46) Ciotola globulare con orlo a sviluppo verticale.  

Labbro arrotondato, orlo a sviluppo verticale, vasca dal profilo globulare e 

base arrotondata.  

Frequenza tot.: 40 n. di inventario (vasi interi e frammenti). 

Provenienza:  

Tell Zurghul (1): Ph. 3b, 2b (?); 

Tell Oueili (sito n. 2): Tell est, liv. A; Ubaid 4; Ubaid 1, Ph. III–II; Y27 liv. 

11–10; X36, liv. 16–9; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVII; TS VII-VI, Cemetery;  

Tell al-Muqayyar/Ur (4): PFG Gr. 1 (PFG/MM); PFG Gr.2 (PFG/P, Z, BB); 

Warka/Uruk (5): K XVII Schnitt I, liv. 6; 

Ras al-Amiya (11): liv. V-I. 

 

O.B.1.p Varietà morfologica: con altezza inferiore a ¼ del diametro all’orlo. 

Frequenza O.B.1.p.: 1 n. di inventario. 

Provenienza O.B.1.p.: Tell Oueili (2): Tell est, liv. A. 

 

O.B.1.1  Varietà morfologica: con vasca dal profilo globulare schiacciato e base 

piatta con fondo non distinto. 

Frequenza O.B.1.1.: 7 n. di inventario. 

Provenienza O.B.1.1.:  

Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. non definita; X 36, liv. 9;  

Ras al-Amiya (11): liv. IV-II. 

 

O.B.1.2 Varietà morfologica: con labbro assottigliato e orlo sinuoso. 

Frequenza O.B.1.2.: 4 n. di inventario. 

Provenienza O.B.1.2: Ras al-Amiya (11): liv. IV-I. 

 

O.B.2 (Tav. 47) Ciotola a profilo globulare. 

Labbro arrotondato, orlo in continuità e base arrotondata con fondo non 

distinto. 
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Frequenza tot.: 188 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3b-I; 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. C, D-G; Ubaid 4; Ubaid 3; Ubaid 2; Ubaid 1, 

Ph. III–I; Ubaid 0, Ph. non definita; Y27 liv. 10; X36, liv. 16–10;  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XIX-XII; TS VII-VI, Cemetery; HS VII-I; 

Tell al-Muqayyar/Ur (4): PFG Gr. 1 (PFG/SS); PFG Gr.2 (PFG/V); 

Warka/Uruk (5): Eanna, XIXb-a – XVI; K XVII Schnitt I, liv. 6–1; KXVII 

Schnitt II, liv. 7–2; Grabung III; Grabungung IV; Grabungung VI; 

Tell al-Ubaid (6): Trench, Hut Settlement;  

Ras al-Amiya (11): liv. V-III; 

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

O.B.2.a Varietà dimensionale: piccola (diametro compreso fra i 7 e i 13,5 cm; Fig. 

5.1). 

Frequenza O.B.2.a: 19 n. di inventario. 

Provenienza O.B.2.a: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3b-3a; 

Tell Oueili (2): Ubaid 3; Ubaid 1, Ph. I; Ubaid 0, Ph. non definita; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XIX; TS VII-VI, Cemetery; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XVIIa – XVI; K XVII Schnitt I, liv. 6–5; KXVII 

Schnitt II, liv. 5; 

Ras al-Amiya (11): liv. V. 

 

O.B.2.b Varietà dimensionale: grande (diametro compreso fra i 15 e i fino a 40 cm; 

Fig. 5.1).  

Frequenza O.B.2.b: 111 n. di inventario. 

Provenienza O.B.2.b: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3b-1; 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. C; Ubaid 3; Ubaid 2; Ubaid 1, Ph. non definita; 

Ubaid 0, Ph. non definita; Y27 liv. 10; X36, liv. 16–10;  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVII-XII; TS VII-VI, Cemetery; HS VI-I; 

Tell al-Muqayyar/Ur (4): PFG Gr. 1 (PFG/SS); PFG Gr.2 (PFG/V); 
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Warka/Uruk (5): Eanna, XIXb-a – XVII-XVI; K XVII Schnitt I, liv. 6–1; 

KXVII Schnitt II, liv. 7–3; Grabungung III; Grabung IV; Grabung VI; 

Ras al-Amiya (11): liv. V-III; 

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

 

Fig.5.1 “Envelope method” per le varietà dimensionali O.B.2.a e O.B.2.b sulla base dei frammenti da Tell Zurghul. 

Sebbene il “limite” fra la varietà a e la varietà b è poco definito, si è deciso di effettuare questa divisione per 

sottolineare la presenza di notevoli differenze dimensionali che possono rappresentare differenze a livello funzionale. 

 

O.B.2.p Varietà morfologica: con altezza inferiore a ¼ del diametro all’orlo. 

Frequenza O.B.2.p: 12 n. di inventario. 

Provenienza O.B.2.p: 

Tell Zurghul (1): Ph. 2b; 

Tell Oueili (2): Ubaid 4; Ubaid 3; Ubaid 1, Ph. non definita; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, Cemetery; 

Warka/Uruk (5): K XVII Schnitt I, liv. 6–2; 

Ras al-Amiya (11): liv. III. 

 

O.B.2.1 Varietà morfologica: con base ad anello. 

Frequenza O.B.2.1: 2 n. di inventario. 

Provenienza O.B.2.1: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): HS VI-I. 

 

O.B.2.1.p Varietà morfologica: con altezza inferiore a ¼ del diametro all’orlo e con 

base ad anello. 

Frequenza O.B.2.1.p: 1 n. di inventario. 
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Provenienza O.B.2.1.p: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, Cemetery. 

 

O.B.2.2 Varietà morfologica: con impressioni a pettine nella vasca interna. 

Frequenza O.B.2.2: 4 n. di inventario. 

Provenienza O.B.2.2:  

Tell Oueili (2): Tell est, liv. C, D-G; Ubaid 4; 

Warka/Uruk (5): Grabung VI. 

 

O.B.2.3 Varietà morfologica: con versatoio sormontante che supera la linea del 

diametro all’orlo. 

Frequenza O.B.2.3: 9 n. di inventario. 

Provenienza O.B.2.3: 

Tell Zurghul (1): Ph. 2-1; 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. C, D-G; Ubaid 4; Ubaid 2; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): HS II; 

Tell al-Ubaid (6): Trench, Hut Settlement;  

Ras al-Amiya (11): liv. IV; 

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

O.B.2.4 Varietà tecnologica: con leggera scanalatura non continua nella superficie 

esterna a ridosso dell’orlo, probabilmente dovuta ad operazioni di rifinitura 

secondaria (secondary finishing). 

Frequenza O.B.2.4: 19 n. di inventario. 

Provenienza O.B.2.4: 

Tell Zurghul (1): Ph. 2b-1; 

Tell Oueili (2): Ubaid 4;  

Warka/Uruk (5): Eanna, XIXa-XVIIIb – XVII-XVI; K XVII Schnitt I, liv. 

1; KXVII Schnitt II, liv. 2; Grabung IV; Grabung VI. 

 

O.B.2.A Variante A: Ciotola dalla forma trilobata. Labbro arrotondato, orlo in 

continuità con la parete, corpo dalla forma trilobata e base arrotondata con 

fondo non distinto. 

Frequenza O.B.2.A.: 1 n. di inventario. 

Provenienza: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS, Cemetery. 
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O.B.3 (Tav. 48) Ciotola a profilo globulare. 

Labbro assottigliato, orlo in continuità e base arrotondata con fondo non 

distinto. 

Frequenza tot.: 244 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3b-I; 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. C; Ubaid 4; Ubaid 3; Ubaid 1, Ph. III–I; Ubaid 

0, Ph. I; Y27 liv. 11–9; X36, liv. 10–9;  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVIII-XII; TS VII-VI, Cemetery; HS VII-

II; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XIXb-a – XV; K XVII Schnitt I, liv. 6–1; KXVII 

Schnitt II, liv. 7–1; Grabung III; Grabungung IV; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Wehschichten; 

Ras al-Amiya (11): liv. III-II; 

Tell Uqair (12): Unstratified. 

 

O.B.3.a Varietà dimensionale: piccola (diametro compreso fra i 5 e i 14 cm; Fig. 

5.2). 

Frequenza O.B.3.a: 31 n. di inventario. 

Provenienza O.B.3.a: 

Tell Oueili (2): Ubaid 4; Ubaid 1, Ph. II–I; Ubaid 0, Ph. I; Y27 liv. 10; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVII; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XV; K XVII Schnitt I, liv. 5–4; KXVII Schnitt II, 

liv. 3–2; 

Ras al-Amiya (11): liv. III-II. 

 

O.B.3.b Varietà dimensionale: grande (diametro compreso fra i 15–17 e i 39 cm; Fig. 

5.2). 

Frequenza O.B.3.b: 104 n. di inventario. 

Provenienza O.B.3.b: 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. C; Ubaid 4; Ubaid 3; Ubaid 1, Ph. II–I; Ubaid 

0, Ph. I; Y27 liv. 11–9; X 36, liv. 10–9;  
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Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVIII-XII; TS VII-VI, Cemetery; HS, VI-

III; 

Warka/Uruk (5): K XVII Schnitt I, liv. 6–5; KXVII Schnitt II, liv. 7–1; 

Grabung III; Grabung IV; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Wehschichten; 

Ras al-Amiya (11): liv. III-II. 

 

 

Fig.5.2 “Envelope method” per le varietà dimensionali O.B.3.a e O.B.3.b sulla base dei frammenti da Tell Zurghul. 

Anche in questo caso la distinzione è statisticamente poco rilevante. Se sulla base dei frammenti da Tell Zurghul la 

divisione si attesta fra la varietà a, con diametro massimo di 14 cm, e la varietà b, con diametro massimo di 17 cm, in 

altri siti sono attestate ciotole con diametri compresi fra 15 e 16 cm. Si è deciso di mantenere la divisione per 

sottolineare la presenza di differenze dimensionali che potrebbero aver avuto un significato a livello funzionale. 

 

O.B.3.p Varietà morfologica: con altezza inferiore a ¼ del diametro all’orlo. 

Frequenza O.B.3.p: 104 n. di inventario. 

Provenienza O.B.3.p: 

Tell Oueili (2): Ubaid 3; Ubaid 1, Ph. II-I; X 36, liv. 9;  

Warka/Uruk (5): K XVII Schnitt I, liv. 6–2; 

Ras al-Amiya (11): liv. III. 

 

O.B.3.1 Varietà morfologica: con impressioni a pettine nella vasca interna. 

Frequenza O.B.2.1: 2 n. di inventario. 

Provenienza O.B.2.1: Tell Oueili (2): Tell est, liv. C; Ubaid 4. 

 

O.B.3.2 Varietà tecnologica: con leggera scanalatura non continua nella superficie 

esterna a ridosso dell’orlo, dovuta probabilmente a processi di rifinitura 

secondaria (secondary finishing). 
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Frequenza O.B.3.2: 48 n. di inventario. 

Provenienza O.B.3.2:  

Tell Oueili (2): Tell est, liv. C; Ubaid 3; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVII; HS, VII-VI; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XIXb-a – XVII-XVI; K XVII Schnitt I, liv. 6–1; 

KXVII Schnitt II, liv. 7–3; Grabung III; Grabung IV; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Wehschichten. 

 

O.B.3.A Variante A: profilo generale della ciotola di forma ovoidale. 

Frequenza O.B.3.A: 1 n. di inventario. 

Provenienza O.B.3.A: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVII. 

 

O.B.4 (Tav. 49) Ciotola a profilo globulare con labbro arrotondato e orlo introflesso. 

Frequenza tot.: 12 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Zurghul (1): Ph. 2b-I (?); 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. A; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): HS I; 

Warka/Uruk (5): K XVII Schnitt I, liv. 5–4; KXVII Schnitt II, liv. 1; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Riverbed.  

 

O.B.4.p Varietà morfologica: con altezza inferiore a ¼ del diametro all’orlo. 

Frequenza O.B.4.p: 3 n. di inventario. 

Provenienza O.B.4.p: 

Warka/Uruk (5): K XVII Schnitt I, liv. 4; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Riverbed.  

 

O.B.4.1 Varietà morfologica: con impressioni a pettine nella vasca interna e base ad 

anello. 

Frequenza O.B.4.1: 2 n. di inventario. 

Provenienza O.B.4.1:  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): HS I; 

Warka/Uruk (5): KXVII Schnitt II, liv. 1. 
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O.B.5 (Tav. 49) Ciotola a profilo globulare con labbro appiattito e orlo in continuità (Fig. 

5.3). 

Frequenza tot.: 112 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3b-I; 

Tell Oueili (2): Ubaid 4; Ubaid 3; Ubaid 1, Ph. non definita;  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XIII-VIII; TS VII-VI, Cemetery; HS V-II; 

Tell al-Muqayyar/Ur (4): PFG Gr. 3 (PFG/N): PFG/PP e JJ, Gr. non definito; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XVIIIb – XVII-XVI; K XVII Schnitt I, liv. 6–1; 

KXVII Schnitt II, liv. 4–2; Grabung III; Grabung IV; Grabung VI; 

Ras al-Amiya (11): liv. II; 

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

 

Fig.5.3 “Envelope method” per il tipo O.B.5 sulla base dei frammenti da Tell Zurghul. In questo caso si è deciso di 

non effettuare una distinzione in varietà dimensionali, dal momento i frammenti presentano poche variazioni a livello 

dimensionale. Lo stesso avviene anche nel repertorio dagli altri siti della Mesopotamia meridionale, dove tutti i 

frammenti assegnati a questo tipo hanno un diametro all’orlo maggiore di 14 cm e coerente con il gruppo qui 

evidenziato. 

 

O.B.5.p Varietà morfologica: con altezza inferiore a ¼ del diametro all’orlo. 

Frequenza O.B.5.p: 13 n. di inventario. 

Provenienza O.B.5.p: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3b-2b; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, Cemetery; 

Warka/Uruk (5): Grabung III. 

 

O.B.5.1 Varietà morfologica: con base ad anello. 

Frequenza O.B.5.1: 1 n. di inventario. 

Provenienza O.B.5.1: Tell al-Muqayyar/Ur (4): PFG Gr. 3 (PFG/N). 
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O.B.5.2 Varietà morfologica: con impressioni a pettine nella vasca interna. 

Frequenza O.B.5.2: 1 n. di inventario. 

Provenienza O.B.5.2: Tell Oueili (2): Ubaid 4. 

 

O.B.5.3 Varietà morfologica: ciotola profonda con cordonatura nella superficie 

esterna del vaso. 

Frequenza O.B.5.3: 14 n. di inventario. 

Provenienza O.B.5.3: Warka/Uruk (5): Eanna, XVII-XVI; K XVII Schnitt I, 

liv. 6–5; KXVII Schnitt II, liv. 4; Grabung IV; Grabung VI. 

 

O.B.6 (Tav. 50) Ciotola a profilo globulare con labbro tagliato internamente e orlo in 

continuità. 

Frequenza tot.: 84 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3b-I; 

Tell Oueili (2): Ubaid 4; Ubaid 3;  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XII-VIII; TS VII-VI, Cemetery; HS VII-I; 

Tell al-Muqayyar/Ur (4): PFG Gr. 1 (PFG/NN, UU); Gr. 2 (PFG/KK); Gr.3 

(PFG/FF); Pit F, 4.00 m; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XVIIIb – XVIIIb-a; 

Ras al-Amiya (11): liv. IV. 

 

O.B.6.p Varietà morfologica: con altezza inferiore a ¼ del diametro all’orlo. 

Frequenza O.B.6.p: 14 n. di inventario. 

Provenienza O.B.6.p: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3b; 

Tell Oueili (2): Ubaid 4; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, Cemetery; 

Ras al-Amiya (11): liv. IV. 

 

O.B.6.1 Varietà morfologica: con impressioni a pettine nella vasca interna. 

Frequenza O.B.6.1: 5 n. di inventario. 

Provenienza O.B.6.1: 

Tell Oueili (2): Ubaid 4; 
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Tell al-Muqayyar/Ur (4): Pit F, 4.00 m. 

 

O.B.6.2  Varietà morfologica: ciotola profonda con cordonatura nella superficie 

esterna del vaso. 

Frequenza O.B.6.2: 2 n. di inventario. 

Provenienza O.B.6.2: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): HS II-I. 

 

 

O.B.7 (Tav. 50) Ciotola a profilo globulare con labbro tagliato esternamente e orlo in 

continuità. 

Frequenza tot.: 32 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3a-2b; 

Tell al-Muqayyar/Ur (4): PFG/JJ, Gr. non definito; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XIXb-a – XV. 

 

O.B.7.p Varietà morfologica: con altezza inferiore a ¼ del diametro all’orlo. 

Frequenza O.B.7.p: 7 n. di inventario. 

Provenienza O.B.7.p:  

Tell Zurghul (1): Ph. 3b (?)-I; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XIXb-a. 

 

O.B.8 (Tav. 51) Ciotola a profilo globulare con labbro appiattito e ispessito internamente e 

orlo   in continuità (Fig. 5.4). 

Frequenza tot.: 84 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3b-I; 

Tell Oueili (2): Ubaid 4;  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): HS VII-I; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XIXb-a – XVIIIa; K XVII Schnitt I, liv. 6–1; 

KXVII Schnitt II, liv. 5–2; Grabung III; Grabung IV. 
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Fig.5.4 “Envelope method” per il tipo O.B.8 sulla base dei frammenti da Tell Zurghul. Anche in questo caso si è 

deciso di non dividere il tipo in due varietà dimensionali, dal momento che nessun frammento si distingue chiaramente 

a livello dimensionale. In questo caso si segnala la particolarità, a livello morfologico, dei frammenti SG.19.B.831/6 

(verde) e SG.19.B.L.366/8 (giallo) nel profilo interno dell’orlo.  

 

O.B.8.p Varietà morfologica: con altezza inferiore a ¼ del diametro all’orlo. 

Frequenza O.B.8.p: 16 n. di inventario. 

Provenienza O.B.8.p: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3b-I; 

Tell Oueili (2): Ubaid 4;  

Warka/Uruk (5): Eanna, XIXb-a – XVIIIa; K XVII Schnitt I, liv. 6–5; 

Grabung III; Grabung IV. 

 

O.B.8.1 Varietà morfologica: con impressioni a pettine nella vasca interna. 

Frequenza O.B.8.1: 2 n. di inventario. 

Provenienza O.B.8.1: Tell Oueili (2): Ubaid 4. 

 

O.B.8.2 Varietà morfologica: ciotola profonda con cordonatura nella superficie 

esterna del vaso. 

Frequenza O.B.8.2: 5 n. di inventario. 

Provenienza O.B.8.2: 

Tell Zurghul (1): Ph. 2b; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): HS III; 

Warka/Uruk (5): K XVII Schnitt I, liv. 5–2. 

 

O.B.9 (Tav. 51) Ciotola a profilo globulare con labbro appiattito e ispessito esternamente e 

orlo in continuità. 

Frequenza tot.: 80 n. di inventario. 
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Provenienza: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3b-I; 

Tell Oueili (2): Ubaid 4; Ubaid 3;  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XIV-IX; TS VII-VI, Cemetery; HS VII-I; 

Warka/Uruk (5): K XVII Schnitt I, liv. 6–2; KXVII Schnitt II, liv. 5; 

Grabung VI; 

Tell Uqair (12): Sounding IV; 

Telul al-Baqarat (13): TB7.  

 

O.B.9.p Varietà morfologica: con altezza inferiore a ¼ del diametro all’orlo. 

Frequenza O.B.9.p: 7 n. di inventario. 

Provenienza O.B.9.p: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3b-3a; 

Tell Oueili (2): Ubaid 4; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, Cemetery. 

 

O.B.9.1 Varietà morfologica: con bugne applicate. 

Frequenza O.B.9.1: 3 n. di inventario. 

Provenienza O.B.9.1: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): HS IV-I. 

 

O.B.9.2 Varietà morfologica: ciotola profonda con cordonatura nella superficie 

esterna del vaso. 

Frequenza O.B.9.2: 2 n. di inventario. 

Provenienza O.B.9.2: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): HS I. 

 

O.B.10 (Tav. 52) Ciotola a profilo globulare con labbro appiattito, orlo con accentuato 

ispessimento verso l’esterno, vasca globulare e base arrotondata con fondo 

non distinto. Definita anche con il termine francese “assiette à marli”. 

Frequenza tot.: 73 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3b-2a (?); 

Tell Oueili (2): Ubaid 4; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, Cemetery; HS VI-III; 

Tell al-Muqayyar/Ur (4): PFG Gr. 1 (PFG/LL, OO); Gr. 2 (PFG/Q, Z, TT); 



154 

 

Warka/Uruk (5): K XVII Schnitt I, liv. 6–5; 

Nuffar/Nippur (10): Superficie; 

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

O.B.10.p Varietà morfologica: con altezza inferiore a ¼ del diametro all’orlo. 

Frequenza O.B.10.p: 13 n. di inventario. 

Provenienza O.B.10.p: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3b-2a (?); 

Tell Oueili (2): Ubaid 4; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, Cemetery; 

Tell al-Muqayyar/Ur (4): PFG Gr. 2 (PFG/Z). 

O.B.10.1 Varietà morfologica: con base ad anello. 

Frequenza O.B.10.1: 2 n. di inventario. 

Provenienza O.B.10.1: 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, Cemetery; 

Tell al-Muqayyar/Ur (4): PFG Gr. 2 (PFG/TT). 

 

O.B.10.1.p Varietà morfologica: con altezza inferiore a ¼ del diametro all’orlo e con 

base ad anello. 

Frequenza O.B.10.1.p: 1 n. di inventario. 

Provenienza O.B.10.1.p: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, Cemetery. 

 

O.B.11 (Tav. 52) Ciotola profonda a profilo globulare con orlo ispessito sia internamente che 

esternamente. 

Labbro appiattito, orlo ispessito sia internamente che esternamente, corpo a 

profilo globulare e base arrotondata. 

Frequenza tot.: 5 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Oueili (2): Ubaid 4; Ubaid 3; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): HS III; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XVIIIb-a. 
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O.B.12 (Tav. 53) Ciotola a profilo globulare con rigonfiamento nella vasca interna a ridosso 

dell’orlo. 

Labbro arrotondato, orlo in continuità, rigonfiamento nella vasca interna a 

ridosso dell’orlo, base arrotondata con fondo non distinto. 

Frequenza tot.: 18 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3a; 

Tell Oueili (2): Ubaid 4; Ubaid 3; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS IX-VIII; HS VII-III. 

 

O.B.13 (Tav. 53) Ciotola a profilo globulare sinuoso. 

Labbro assottigliato, orlo leggermente estroflesso, base arrotondata a fondo 

non distinto. 

Frequenza tot.: 40 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Oueili (2): Ubaid 4; Ubaid 3; Ubaid 1, Ph. III-I; Ubaid 0, Ph. non 

definita; X 36, liv. 13–9; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XIX-XII; TS VII-VI, Cemetery; HS II; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XIXa – XVIIIb; K XVII Schnitt I, liv. 6–5; 

Grabungung VI; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Riverbed; 

Ras al-Amiya (11): liv. III. 

 

O.B.13.1 Varietà morfologica: con impressioni a pettine nella vasca interna. 

Frequenza O.B.13.1: 1 n. di inventario. 

Provenienza O.B.13.1: Warka/Uruk (5): K XVII Schnitt I, liv. 6. 

 

O.B.14 (Tav. 53) Ciotola a profilo globulare con labbro arrotondato e orlo leggermente 

estroflesso. 

Labbro arrotondato, orlo leggermente estroflesso in continuità, corpo a 

profilo globulare. 

Frequenza tot.: 39 n. di inventario. 

Provenienza: 
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Tell Oueili (2): Ubaid 2; Ubaid 1, Ph. III-I; Ubaid 0, Ph. III-I; Y 27, liv. 11–

10; X 36, liv. 19–9; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVII-XII. 

 

O.B.15 (Tav. 54) Ciotola a profilo globulare con labbro assottigliato e orlo leggermente 

estroflesso. 

Labbro assottigliato, orlo leggermente estroflesso in continuità, corpo a 

profilo globulare. 

Frequenza tot.: 43 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Oueili (2): Ubaid 3; Ubaid 2; Ubaid 1, Ph. II; Y 27, liv. 9; X 36, liv. 

19–9; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XIV-XII; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Riverbed; 

Ras al-Amiya (11): liv. V-I. 

 

O.B.16 (Tav. 54) Ciotola con profilo a campana e base arrotondata. 

Labbro assottigliato, orlo estroflesso, vasca a campana e base arrotondata 

con fondo non distinto. 

Non si riscontra una variazione dimensionale netta per distinguere fra 

O.B.16 (ciotola campaniforme) e O.C.7 (bicchiere campaniforme). I 

frammenti con diametro fino a 12 cm sono stati catalogati come O.C.7; i 

frammenti con diametro compreso fra 13 e 15 cm sono stati catalogati come 

O.B.16 – O.C.7; i frammenti con diametro compreso fra 17 e 32 cm sono 

stati catalogati come O.B.16 (Fig. 5.5). 

Frequenza tot.: 62 n. di inventario (di cui 43 n. di inventario corrispondono 

a O.B.16 – O.C.7). 

 

Provenienza (solo O.B.16): 

Tell Zurghul (1): Ph. 3b-2a; 

Tell Oueili (2): Y 27, liv. 7; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, Cemetery; 

Ras al-Amiya (11): liv. IV-II. 
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Fig.5.5 “Envelope method” per il tipo O.B.8 sulla base di alcuni frammenti di “bell-shaped bowls” (O.B.16) e “bell-

shaped beakers” (O.C.7) dai siti di Tell Abu Shahrein/Eridu e Tell Oueili. Nell’immagine sono stati inseriti solo alcuni 

dei frammenti catalogati come O.B.16 e come O.C.7, mentre non sono stati inseriti i frammenti catalogati come O.B.16 

– O.C.7. 

 

Provenienza (solo O.B.16 – O.C.7): 

Tell Zurghul (1): Ph. 3a; 

Tell Oueili (2): Ubaid 4; Ubaid 3; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XIV-VIII; TS VII-VI, Cemetery; HS VII-

VI; 

Tell al-Muqayyar/Ur (4): PFG Gr. 1 (PFG/SS); Gr. 2 (PFG/R); 

Ras al-Amiya (11): liv. III. 

 

O.B.16.A Variante A: ciotola con profilo a campana con ansa verticale e base ad 

anello. 

Frequenza O.B.16.A.: 1 n. di inventario. 

Provenienza: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, Cemetery. 
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O.B.17 (Tav. 54) Ciotola con profilo a campana e leggera carenatura nella porzione inferiore 

della vasca. 

Labbro assottigliato, orlo molto estroflesso che a volte assume un 

andamento quasi piatto, vasca profonda cilindrica con le pareti leggermente 

estroflesse, leggera carena nella porzione inferiore della vasca e base 

arrotondata con fondo distinto. 

Frequenza tot.: 7 n. di inventario. 

Provenienza: Tell Oueili (2): Ubaid 2; Ubaid 1, Ph. II-I; X 36, liv. 10. 

 

O.B.18 (Tav. 55) Ciotola carenata a profilo globulare schiacciato e leggera carenatura a 

ridosso dell’orlo. 

Labbro assottigliato, orlo in continuità, leggera carenatura immediatamente 

al di sotto dell’orlo esterno e base arrotondata. 

Frequenza tot.: 58 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Oueili (2): Ubaid 3; Ubaid 2; Ubaid 1, Ph. II-I; Ubaid 0, Ph. I; Y 27, 

liv. 10; X 36, liv. 18–10; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVIII-XI; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Riverbed; 

Ras al-Amiya (11): unstratified. 

 

O.B.18.a Varietà dimensionale: piccola (diametro compreso fra i 10 e i 14 cm). 

Frequenza O.B.18.a: 8 n. di inventario. 

Provenienza O.B.18.a: 

Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. II; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVIII-XIII; 

Ras al-Amiya (11): unstratified. 

 

O.B.18.b Varietà dimensionale: grande (diametro compreso fra i 16 e i 33 cm). 

Frequenza O.B.18.b: 27 n. di inventario. 

Provenienza O.B.18.b: 

Tell Oueili (2): Ubaid 3; Ubaid 1, Ph. II; X 36, liv. 18–10; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVIII-XIV. 
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O.B.18.p Varietà morfologica: con altezza inferiore a ¼ del diametro all’orlo. 

Frequenza O.B.18.p: 16 n. di inventario. 

Provenienza O.B.18.p: 

Tell Oueili (2): Ubaid 2; Ubaid 1, Ph. II-I; Ubaid 0, Ph. I; Y 27, liv. 10; X 

36, liv. 10; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Riverbed. 

 

O.B.18.1 Varietà morfologica: base ad anello. 

Frequenza O.B.18.1: 1 n. di inventario. 

Provenienza O.B.18.1: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVI-XI. 

 

O.B.18.1.p Varietà morfologica: con altezza inferiore a ¼ del diametro all’orlo e con 

base ad anello. 

Frequenza O.B.18.1.p: 1 n. di inventario. 

Provenienza O.B.18.1.p: Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. I. 

 

O.B.19 (Tav. 55)  Ciotola carenata a profilo globulare e carena bassa. 

Labbro assottigliato, orlo in continuità, leggera carenatura nella porzione 

inferiore della vasca esterna e base arrotondata. 

Frequenza tot.: 35 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Oueili (2): Ubaid 4; Ubaid 2; Ubaid 1, Ph. II; Y 27, liv. 10; X 36, liv. 

12–11; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XIX-XVI; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XVIIIa; K XVII Schnitt I, liv. 5; 

Ras al-Amiya (11): liv. V. 

 

O.B.19.p Varietà morfologica: con altezza inferiore a ¼ del diametro all’orlo. 

Frequenza O.B.19.p: 1 n. di inventario. 

Provenienza O.B.19.p: Tell Oueili (2): Ubaid 2. 

 

O.B.19.1 Varietà morfologica: con carenatura molto pronunciata e cambiamento di 

orientamento delle pareti al di sotto di questa (da introflesso a estroflesso). 

Frequenza O.B.19.1: 2 n. di inventario. 
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Provenienza O.B.19.1: Tell Oueili (2): Ubaid 0, Ph. non definita; X 36, liv. 

12. 

 

O.B.19.2 Varietà morfologica: con orlo leggermente estroflesso. 

Frequenza O.B.19.2: 1 n. di inventario. 

Provenienza O.B.19.2: Tell Oueili (2): Y 27, liv. 10. 

 

O.B.20 (Tav. 55) Ciotola carenata profonda e carena bassa. Labbro assottigliato, orlo in 

continuità, vasca a profilo cilindrico leggermente aperta, bassa carenatura 

nella porzione inferiore della vasca esterna e base arrotondata. 

Frequenza tot.: 2 n. di inventario. 

Provenienza: Tell Oueili (2): Y 27, liv. 11; X 36, liv. 10. 

 

O.B.21 (Tav. 56) Ciotola carenata a profilo globulare e orlo introflesso. 

Labbro assottigliato o tagliato internamente, orlo introflesso con accentuata 

carenatura al di sotto dell’orlo esterno, base arrotondata. 

Frequenza tot.: 36 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Zurghul (1): riempimento “trincea Koldewey”; 

Tell Oueili (2): Tell est, lev. C, D-G; 

Tell al-Muqayyar/Ur (4): PFG Gr. 2 (PFG/CC); 

Warka/Uruk (5): Eanna, XVIIIb-a – XIII; 

Tell Uqair (12): Sounding IV; 

Telul al-Baqarat (13): TB7.  

 

O.B.21GREY Varietà tecnologica: appartenente alla produzione ceramica “grey ware”. 

Frequenza O.B.21 GREY: 13 n. di inventario. 

Provenienza O.B.21 GREY:  

Warka/Uruk (5): Eanna, XVII – XIII; 

Telul al-Baqarat (13): TB7.  

 

O.B.21RED Varietà tecnologica: appartenente alla produzione ceramica  “red ware”. 

Frequenza O.B.21 RED: 2 n. di inventario. 

Provenienza O.B.21 RED: Telul al-Baqarat (13): TB7.  
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O.B.21.1 Varietà morfologica: con impressioni a pettine nella vasca interna e base ad 

anello. 

Frequenza O.B.21.1: 1 n. di inventario. 

Provenienza O.B.21.1: Tell al-Muqayyar/Ur (4): PFG Gr. 2 (PFG/CC). 

 

O.B.21.1GREY Varietà morfologica e tecnologica: appartenente alla produzione ceramica 

“grey ware” e con impressioni a pettine nella vasca interna e base ad anello. 

Frequenza O.B.21.1 GREY: 1 n. di inventario. 

Provenienza O.B.21 GREY: Telul al-Baqarat (13): TB7.  

 

O.B.21.2 GREY Varietà morfologica: appartenente alla produzione ceramica “grey ware” 

e versatoio sormontante che supera la linea del diametro all’orlo. 

Frequenza O.B.21.1 GREY: 2 n. di inventario. 

Provenienza O.B.21 GREY: Telul al-Baqarat (13): TB7.  

 

O.B.21.2 RED Varietà morfologica: appartenente alla produzione ceramica “red ware” e 

versatoio sormontante che supera la linea del diametro all’orlo. 

Frequenza O.B.21.1 RED: 2 n. di inventario. 

Provenienza O.B.21 RED: Telul al-Baqarat (13): TB7.  

 

O.B.22 (Tav. 57) Ciotola carenata a profilo globulare e orlo estroflesso. 

Labbro arrotondato, orlo estroflesso, carenatura molto pronunciata nella 

porzione inferiore della vasca a ridosso della base, base arrotondata con 

fondo distinto. 

Frequenza tot.: 41 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Oueili (2): Ubaid 2; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVI-XIV; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Riverbed; 

Ras al-Amiya (11): liv. IV-I. 

 

O.B.22.p Varietà morfologica: con altezza inferiore a ¼ del diametro all’orlo. 

Frequenza O.B.22.p: 8 n. di inventario. 



162 

 

Provenienza O.B.22.p: 

Tell Oueili (2): Ubaid 2; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Riverbed; 

Ras al-Amiya (11): liv. IV-II. 

 

O.B.23 (Tav. 57) Ciotola carenata profonda con profilo cilindrico, orlo estroflesso e carena 

bassa. 

Labbro assottigliato o leggermente ispessito, orlo estroflesso, profonda 

vasca a profilo cilindrico con carenatura molto pronunciata nella porzione 

inferiore della vasca, base arrotondata. 

Frequenza tot.: 19 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Oueili (2): Ubaid 2; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVI-XIII; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Mound; Wehschichten; 

Ras al-Amiya (11): liv. IV-III. 

 

O.B. 24 (Tav. 58) Ciotola con labbro assottigliato, orlo estroflesso, carenatura molto 

pronunciata che sottolinea un cambiamento di orientamento del profilo delle 

pareti (che da estroflesse diventano introflesse), rigonfiamento 

immediatamente al di sotto della carena e base arrotondata. Definita anche 

con il termine “cream bowl”. Tipo caratteristico delle fasi “Halaf” finali. 

Frequenza tot.: 19 n. di inventario. 

Provenienza: 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Mound; Riverbed. 

 

O.B. 25 (Tav. 58) Ciotola a profilo globulare con base piatta. 

Labbro arrotondato o assottigliato, orlo in continuità e base piatta con fondo 

distinto. 

Frequenza tot.: 3 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Oueili (2): ?; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, Cemetery; 

Tell Uqair (12): Sounding IV. 
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O.B.25.p Varietà morfologica: con altezza inferiore a ¼ del diametro all’orlo. 

Frequenza O.B.25.p: 1 n. di inventario. 

Provenienza O.B.25.p: Tell Oueili (2): ?. 

 

O.B.26 (Tav. 58) Ciotola a profilo verticale schiacciato e base piatta. 

Labbro arrotondato, orlo a sviluppo verticale, vasca schiacciata e base piatta 

con fondo distinto. 

Frequenza tot.: 3 n. di inventario. 

Provenienza: 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Riverbed; 

Ras al-Amiya (11): liv. III. 

 

O.B.27 (Tav. 58)  Ciotola troncoconica. 

Labbro arrotondato, orlo in continuità e base piatta con fondo distinto. 

Frequenza tot.: 3 n. di inventario. 

Provenienza: 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Wehschichten; 

Ras al-Amiya (11): liv. IV-III. 

 

O.B.27.p Varietà morfologica: con altezza inferiore a ¼ del diametro all’orlo. 

Frequenza O.B.27.p: 2 n. di inventario. 

Provenienza O.B.25.p: 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Wehschichten; 

Ras al-Amiya (11): liv. IV-III. 

 

O.B.28 (Tav. 59) Ciotola troncoconica. 

Labbro arrotondato, orlo in continuità e base arrotondata con fondo non 

distinto. 

Frequenza tot.: 33 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Zurghul (1); Ph. 3a; 

Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. I; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XV; HS IV-I; 
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Warka/Uruk (5): Eanna, XVI; K XVII Schnitt I, liv. 1; K XVII Schnitt II, 

liv. 7–4. 

 

O.B.28.1 Varietà tecnologica: con superficie esterna raschiata (“flint scraped”),

 dovuta a processi di rifinitura secondaria del vaso (secondary finishing). 

Frequenza O.B.28.1: 1 n. di inventario. 

Provenienza O.B.28.1: Warka/Uruk (5): Eanna, XVI. 

 

O.B.29 (Tav. 59) Ciotola troncoconica. 

Labbro assottigliato, orlo in continuità e base arrotondata con fondo non 

distinto.  

Frequenza tot.: 33 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. C; Ubaid 4; Ubaid 3; Ubaid 1, Ph non definita.; 

Y 27, liv. 10; X 36, liv. 10–9; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVIII-XIII; HS VII; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XIXb-a – XIXa-XVIIIb; K XVII Schnitt I, liv. 5–

3; K XVII Schnitt II, liv. 7–6. 

 

O.B.29.a Varietà dimensionale: piccola (diametro compreso fra i 7 e i 12 cm). 

Frequenza O.B.29.a: 4 n. di inventario. 

Provenienza O.B.29.a: 

Tell Oueili (2): Y 27, liv. 10; 

Warka/Uruk (5): K XVII Schnitt I, liv. 5–3; K XVII Schnitt II, liv. 7–6. 

 

O.B.29.b Varietà dimensionale: grande (diametro compreso fra i 16 e i 43 cm). 

Frequenza O.B.29.b: 28 n. di inventario. 

Provenienza O.B.29.b: 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. C; Ubaid 4; Ubaid 1, Ph non definita; X 36, liv. 

10–9; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVIII-XIII; HS VII; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XIXb-a. 

 

O.B.29.p Varietà morfologica: con altezza inferiore a ¼ del diametro all’orlo. 
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Frequenza O.B.29.p: 1 n. di inventario. 

Provenienza O.B.29.p: Warka/Uruk (5): Eanna, XIXa – XVIIIb. 

 

O.B.30 (Tav. 59)  Ciotola a profilo verticale schiacciato con orlo estroflesso e base piatta. 

Labbro  arrotondato o assottigliato, orlo estroflesso, vasca schiacciata e base 

piatta con fondo distinto. 

Frequenza tot.: 16 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XI; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Mound; Wehschichten; Riverbed; 

Ras al-Amiya (11): liv. III-II. 

 

O.B.30.1 Varietà morfologica: con versatoio sormontante che supera la linea del 

diametro all’orlo. 

Frequenza O.B.30.1: 1 n. di inventario. 

Provenienza O.B.30.1: Qal’at Hajji Muhammad (9): Riverbed. 

 

O.B.31 (Tav. 59)  Ciotola troncoconica con labbro tagliato esternamente e base piatta con 

fondo distinto, detta “Bevelled rim bowl” (BRB). 

Frequenza tot.: 11 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Zurghul (1); riempimento “trincea Koldewey”; 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. A-B; 

Warka/Uruk (5): K XVII Schnitt I, liv. 1; 

Telul al-Baqarat (13): TB7.  

 

O.B.32 (Tav. 60)  Ciotola troncoconica con labbro arrotondato o assottigliato e base piatta con 

fondo distinto. 

Frequenza tot.: 32 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. A; 

Warka/Uruk (5): K XVII Schnitt II, liv. 4–1; 

Telul al-Baqarat (13): TB7.  
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O.B.32.1 Varietà morfologica: ciotola detta “Proto-GBT”6 con base ad anello sulla 

quale sono presenti impressioni digitali. 

Frequenza O.B.32.1: 8 n. di inventario. 

Provenienza O.B.32.1:  

Warka/Uruk (5): K XVII Schnitt II, liv. 3–2; 

Telul al-Baqarat (13): TB7.  

 

O.B.33 (Tav. 60)  Ciotola troncoconica su alto piede.  

Labbro arrotondato e base su alto piede. 

Frequenza tot.: 1 n. di inventario. 

Provenienza: Tell Uqair (12): Unstratified. 

 

5.1.3.2 O.C. – Coppe/bicchieri 

 

Coppe/bicchieri: Forme aperte caratterizzate da una vasca più profonda rispetto a quella dei piatti 

e delle ciotole e base arrotondata, piatta o ad anello. Diametro all’orlo simile al diametro massimo.  

Per la forma O.C. l’ordinamento previsto è il seguente: bicchieri dal profilo globulare semplice e 

fondo non distinto, bicchieri dal profilo allungato e fondo non distinto, bicchieri dal profilo a 

campana e fondo non distinto, bicchieri dal profilo allungato e fondo distinto, coppe dal profilo 

globulare e base ad anello, coppe con base a bottone, coppe con base appuntita. 

 

O.C.1 (Tav. 61) Coppa globulare a profilo schiacciato con orlo rientrante. 

Labbro assottigliato, orlo rientrante, vasca globulare a profilo schiacciato e 

base arrotondata. 

Frequenza tot.: 11 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. II; X 36, liv. 10; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, Cemetery; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Riverbed; 

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

 
6 La definizione è ripresa dal recente contributo di Bruno (2020, 359) sul repertorio dal sito di Telul al-Baqarat, che a 

sua volta si rifà alla definizione in lingua tedesca di “Proto-Grober Blumentopf” (Sürenhagen 1999, 15, 99–100, 123–

124). 
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O.C.2 (Tav. 61) Coppa globulare con orlo rientrante a profilo sinuoso. 

Labbro assottigliato, orlo rientrante a profilo sinuoso, vasca globulare e base 

arrotondata (Fig. 5.6). 

Frequenza tot.: 188 n. di inventario (di cui 154 n. di inventario 

corrispondono a O.C.2 – O.C.10). 

Provenienza (solo O.C.2):  

Tell Zurghul (1); Ph. 3b-2b; 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. C, D-G; Ubaid 4; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XVIIIa – XIVb; K XVII Schnitt I, liv. 4; Grabung 

IV; 

Tello/Girsu (7): Unstratified; 

Ras al-Amiya (11): liv. IV; 

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

Telul al-Baqarat (13): TB7.  

 

Provenienza (O.C.2 – O.C.10):  

Tell Zurghul (1); Ph. 3b-1; 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. C, D-G; Y 27, liv. 7; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): HS VII-V; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XVIIIa – XVI; K XVII Schnitt I, liv. 6–4; K XVII 

Schnitt II, liv. 7–3; Grabung III; Grabung IV; Grabung VI; 

Telul al-Baqarat (13): TB7.  

 

O.C.2.a Varietà dimensionale: piccola (diametro compreso fra 8 e 12 cm). 

Frequenza O.C.2.a: 17 n. di inventario. 

Provenienza O.C.2.a: 

Tell Zurghul (1); Ph. 3a-2b; 

Tell Oueili (2): Ubaid 4; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XVIIIb-a – XIVb; Grabung IV; 

Ras al-Amiya (11): liv. IV. 

 

O.C.2.b Varietà dimensionale: grande (diametro compreso fra 14 e 20 cm). 

Frequenza O.C.2.b: 4 n. di inventario. 

Provenienza: 
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Tell Zurghul (1); Ph. 3b-3a; 

Tell Oueili (2): Ubaid 4; 

Warka/Uruk (5): K XVII Schnitt I, liv. 4. 

 

O.C.2.1 Varietà morfologica: base piatta con fondo distinto. 

Frequenza O.C.2.1: 5 n. di inventario. 

Provenienza O.C.2.1:  

Tell Zurghul (1); Ph. 3b; 

Tell Uqair (12): Sounding IV; 

Telul al-Baqarat (13): TB7.  

 

O.C.2.2 Varietà morfologica: piccola coppa monoansata con ansa a nastro 

sormontante che supera la linea dell’orlo. 

Tipo diagnostico delle fasi iniziali del periodo Tardo Calcolitico (1 e 2). 

Frequenza O.C.2.2: 3 n. di inventario. 

Provenienza O.C.2.2: Telul al-Baqarat (13): TB7.  

 

Fig.5.6 “Envelope method” per i tipi O.C.2 – O.C.10 e le loro varietà dimensionali a e b sulla base dei frammenti da 

Tell Zurghul. Dato che i tipi sono divisi sulla base delle variazioni morfologiche della base (arrotondata-piatta; 

SG.19.B.L.364/86, giallo ocra; ad anello; SG.19.B.L.364/87, viola), quando queste non sono conosciute i frammenti 

di orlo sono analizzati congiuntamente. I tipi sembrano presentare due varietà dimensionali: quelli con diametro 

inferiore o uguale a 12 cm e quelli con diametro maggiore o uguale a 14 cm. 

 

O.C.3 (Tav. 61) Coppa dal profilo allungato con labbro assottigliato e orlo verticale. 

Labbro assottigliato, orlo verticale in continuità, corpo dal profilo allungato 

e base arrotondata. 
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Frequenza tot.: 12 n. di inventario (di cui 4 corrispondono a O.C.3 – O.C.5). 

Provenienza: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3a-1; 

Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. III-II; X 36, liv. 10; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVIII-XVI. 

 

O.C.4 (Tav. 62) Coppa dal profilo allungato con labbro assottigliato e orlo rientrante. 

Labbro assottigliato, orlo rientrante, vasca allungata e base arrotondata. 

Frequenza tot.: 12 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell al-Muqayyar/Ur (4): Pit F, Lowest ash stratum, 2.00 m; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XVIIIa – XVIIIa-XVIIb; Grabung III; 

Tello/Girsu (7): Unstratified;  

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

O.C.4.1 Varietà morfologica: con versatoio sormontante che supera la linea del 

diametro all’orlo e base piatta con fondo distinto. 

Frequenza O.C.4.1: 3 n. di inventario. 

Provenienza O.C.4.1:  

Tello/Girsu (7): Unstratified ?;  

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

O.C.5 (Tav. 62) Coppa dal profilo allungato con labbro tagliato internamente e orlo 

rientrante. 

Labbro tagliato internamente, orlo rientrante, vasca allungata e base 

arrotondata. 

Frequenza tot.: 6 n. di inventario (di cui 4 corrispondono a O.C.3 – O.C.5). 

Provenienza: 

Tell Zurghul (1); 

Warka/Uruk (5): Eanna, XVIIa; K XVII, Schnitt II, liv. 1. 

 

O.C.5.1 Varietà morfologica: con corto beccuccio diagonale al di sotto dell’orlo. 

Frequenza O.C.5.1: 1 n. di inventario. 

Provenienza O.C.5.1: Warka/Uruk (5): Eanna, XVIIa. 



170 

 

 

O.C.5.2  Varietà morfologica: con versatoio in prossimità dell’orlo. 

Frequenza O.C.5.2: 1 n. di inventario. 

Provenienza O.C.5.2: Warka/Uruk (5): K XVII, Schnitt II, liv. 1. 

 

O.C.6 (Tav. 62) Coppa dal profilo allungato con labbro assottigliato e orlo verticale 

leggermente estroflesso. 

Labbro assottigliato, orlo verticale in continuità leggermente estroflesso, 

corpo dal profilo allungato e base arrotondata. 

Frequenza tot.: 33 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Oueili (2): Ubaid 2; Ubaid 1, Ph. III-II; Ubaid 0, Ph. III-I; Y 27, liv. 

10–9; X 36, liv. 15–9; 

Ras al-Amiya (11): liv. III-I. 

 

O.C.7 (Tav. 62) Bicchiere con profilo a campana. 

Labbro assottigliato, orlo estroflesso con diametro all’orlo leggermente 

maggiore di quello alla vasca, vasca con profilo a campana e base 

arrotondata. 

Non si riscontra una variazione dimensionale netta per distinguere fra 

O.B.16 (ciotola campaniforme) e O.C.7 (bicchiere campaniforme). I 

frammenti con diametro fino a 12 cm sono stati catalogati come O.C.7; i 

frammenti con diametro compreso fra 13 e 15 cm sono stati catalogati come 

O.B.16 – O.C.7; i frammenti con diametro compreso fra 17 e 32 cm sono 

stati catalogati come O.B.16 (Fig. 5.5). 

 

Frequenza tot.: 81 n. di inventario (di cui 43 n. di inventario corrispondono 

a O.B.16 – O.C.7). 

Provenienza (solo O.C.7): 

Tell Zurghul (1): Ph. 3a-1; 

Tell Oueili (2): Ubaid 4; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, Cemetery; 

Tell al-Muqayyar/Ur (4): PFG Gr. 2 (PFG/R); 

Warka/Uruk (5): K XVII, Schnitt I, liv. 6; 
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Qal’at Hajji Muhammad (9): Wehschichten; 

Ras al-Amiya (11): liv. I. 

 

O.C.7.1  Varietà morfologica: con base ad anello. 

Frequenza O.C.7.1: 2 n. di inventario. 

Provenienza O.C.7.1: 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, Cemetery;  

Tell al-Muqayyar/Ur (4): PFG Gr. 2 (PFG/R). 

 

O.C.8 (Tav. 63) Bicchiere allungato dal profilo sinuoso e parte inferiore della vasca di forma 

globulare. 

Labbro assottigliato, orlo estroflesso con il diametro all’orlo leggermente 

inferiore di quello alla vasca, vasca dal profilo sinuoso con porzione 

inferiore della vasca di forma globulare e base arrotondata.  

Frequenza tot.: 45 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. II-I; Ubaid 0, Ph. III-I; X 36, liv. 19–14; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XIX-XV. 

 

O.C.9 (Tav. 63) Bicchiere allungato dal profilo sinuoso e carena bassa. 

Labbro arrotondato, orlo estroflesso con il diametro all’orlo leggermente 

inferiore di quello alla vasca,  vasca dal profilo sinuoso con carenatura nella 

porzione inferiore della vasca e base piatta. 

Frequenza tot.: 20 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. II; X 36, liv. 13–9; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVII-XVI. 

 

O.C.10 (Tav. 63) Coppa con labbro assottigliato, orlo verticale o leggermente introflesso, 

vasca   dal profilo globulare e base ad anello. 

Frequenza tot.: 177 n. di inventario (di cui 154 n. di inventario 

corrispondono a O.C.2 – O.C.10). 

Provenienza (solo O.C.10): 

Tell Zurghul (1): Ph. 3a-2b; 
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Tell Oueili (2): Tell est, liv. A, C, D-G; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, Cemetery; HS II; 

Tell al-Muqayyar/Ur (4): PFG Gr. 2 (PFG/P, U bis, Z, AA); Gr. 3 (PFG/K); 

Pit F, Pit filled with ashes, 3.50 – 3.00 m; 

Tello/Girsu (7): Unstratified;  

Telul al-Baqarat (13). 

 

O.C.10.a Varietà dimensionale: piccola (diametro compreso fra 8 e 12 cm; si veda 

Fig. 5.6). 

Frequenza O.C.10.a: 4 n. di inventario. 

Provenienza O.C.10.a:  

Tell Zurghul (1): Ph. 2b; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, Cemetery. 

 

O.C.10.b Varietà dimensionale: grande (diametro compreso fra 14 e 20 cm; si veda 

Fig. 5.6). 

Frequenza O.C.10.b: 1 n. di inventario. 

Provenienza O.C.10.b: Tell al-Muqayyar/Ur (4): PFG Gr. 2 (PFG/U bis). 

 

O.C.10.1 Varietà morfologica: con versatoio sormontante che supera la linea del 

diametro all’orlo. 

Frequenza O.C.10.1: 11 n. di inventario. 

Provenienza O.C.10.1: 

Tell Zurghul (1): Ph. 2 (?); 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. A, C; 

Tello/Girsu (7): Unstratified;  

Telul al-Baqarat (13): TB7.  

 

O.C.11 (Tav. 64) Coppa con labbro assottigliato, orlo a sviluppo verticale o leggermente 

introflesso, carenatura pronunciata nella porzione centrale della vasca e base 

ad anello (Fig. 5.7).  

Frequenza tot.: 79 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3b-1; 
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Tell Oueili (2): Tell est, liv. C, D-G; Ubaid 4; Y 27, liv. 8; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, Cemetery; 

Tell al-Muqayyar/Ur (4): PFG Gr. 1 (PFG/HH, MM); Gr. 2 (PFG/O, P, T, 

Z, AA, CC, TT); Gr. 3 (PFG/W, X); PFG/S, JJ Gr. non definiti; Pit F, pit 

filled with ashes, 3.50 – 3.00 m); 

Warka/Uruk (5): Eanna, XIXa-XVIIIb; K XVII Schnitt I, liv. 6–5;  

Tell al-Ubaid (6): Trench, Hut Settlement;  

Tello/Girsu (7): Unstratified;  

al Hiba/Lagash: Area G, upper levels; 

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

O.C.11.a Varietà dimensionale: piccola (diametro compreso fra 8 e 12 cm). 

Frequenza O.C.11.a: 29 n. di inventario. 

Provenienza O.C.11.a: Tell Zurghul (1): Ph. 3-2b; 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. C, D-G; Ubaid 4;  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, Cemetery; 

Tell al-Muqayyar/Ur (4): PFG Gr. 2 (PFG/U); 

Warka/Uruk (5): Eanna, XIXa-XVIIIb; K XVII Schnitt I, liv. 6–5. 

 

O.C.11.b Varietà dimensionale: grande (diametro compreso fra 14 e 18 cm). 

Frequenza O.C.11.b: 11 n. di inventario. 

Provenienza O.C.11.b:  

Tell Zurghul (1): Ph. 3a-1. 

Tell Oueili (2): Ubaid 4; Y 27, liv. 8; 

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

O.C.11.1 Varietà morfologica: coppa con labbro assottigliato, orlo dal profilo sinuoso 

leggermente introflesso e carenatura pronunciata nella porzione centrale 

della vasca. 

Frequenza O.C.11.1: 5 n. di inventario. 

Provenienza O.C.11.1: 

Tell al-Muqayyar/Ur (4): PFG Gr. 1 (PFG/MM); Gr. 2 (PFG/ Z); Gr. 3 

(PFG/X); 

Tell al-Ubaid (6): Trench, Hut Settlement. 
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Fig.5.7 “Envelope method” per le varietà dimensionali a e b del tipo O.C.11 sulla base dei frammenti da Tell Zurghul. 

I frammenti della varietà O.C.11.a presentano un diametro ≤ a 12 cm; i frammenti della varietà O.C.11.b presentano 

un diametro ≥ a 14 cm. 

 

O.C.12 (Tav. 64) Bicchiere allungato dal profilo verticale, con orlo leggermente rientrante e 

base   a bottone. 

Frequenza tot.: 7 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3b-1; 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. C; 

Warka/Uruk (5): Grabung III; Grabung VI. 

 

O.C.13 (Tav. 64) Bicchiere allungato dal profilo verticale, con orlo leggermente rientrante e 

base appuntita. 

Frequenza tot.: 1 n. di inventario. 

Provenienza: 

Telul al-Baqarat (13): TB7.  

 

5.1.3.3 C.H. – Olle senza collo (“holemouth”) 

 

Ollette e olle con orlo in continuità con il corpo e corpo dal profilo globulare, schiacciato o 

allungato. 

Per la forma C.H. l’ordinamento previsto è il seguente: olle “holemouth” dal corpo globulare, olle 

“holemouth” dal corpo ovoidale schiacciato, olle “holemouth” dal corpo a profilo verticale 

allungato. 
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 C.H.1 (Tav. 65) Olla “holemouth” con labbro arrotondato, orlo rientrante in continuità con

   il corpo e corpo dal profilo globulare. 

Frequenza tot.: 45 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3b-2b; 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. A, C, D-G; Ubaid 4; Ubaid 3; Y 27, liv. 10; X 

36, liv. 9; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XIX-XV; HS VII-I; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XVIIIa-XVIIb – XVIIa; Grabung III; Grabung VI; 

Ras al-Amiya (11): liv. III; 

Tell Uqair (12): Sounding IV; 

Telul al-Baqarat (13): TB7.  

 

C.H.1.1 Varietà morfologica: con bugne applicate a ridosso o in continuità con l’orlo

   esterno. 

Frequenza C.H.1.1: 6 n. di inventario. 

Provenienza C.H.1.1: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3a; 

Tell Oueili (2): Ubaid 4; X 36, liv. 9; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): HS VII-V; 

Warka/Uruk (5): Grabung VI. 

 

C.H.1.2 Varietà morfologica: con cordonatura nella superficie esterna del vaso. 

Frequenza C.H.1.2: 7 n. di inventario. 

Provenienza C.H.1.2: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3b; 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. A; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XVIIIa-XVIIb – XVIIa; Grabung III; Grabung VI; 

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

C.H.1.3 Varietà morfologica: con cordonatura nella superficie esterna del vaso e 

versatoio. 

Frequenza C.H.1.3: 6 n. di inventario. 
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Provenienza C.H.1.3: 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. C, D-G; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): HS I; 

Telul al-Baqarat (13): TB7.  

 

C.H.1.4 Varietà morfologica: con “doppio orlo”. 

Frequenza C.H.1.4: 1 n. di inventario. 

Provenienza C.H.1.4: Tell Abu Shahrein/Eridu, TS XVII. 

 

C.H.1.5 Varietà morfologica: con corto beccuccio diagonale sulla spalla. 

Frequenza C.H.1.5: 2 n. di inventario. 

Provenienza C.H.1.5: Tell Oueili (2): Tell est, liv. C, D-G. 

 

C.H.2 (Tav. 66) Olla “holemouth” con labbro tagliato internamente, orlo rientrante in 

continuità con il corpo e corpo dal profilo globulare. 

Frequenza tot.: 52 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3b-1; 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. B, C, D-G; Ubaid 4; Ubaid 3; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): Cemetery; HS V-II; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XIXa-XVIIIb – XVIIa; Grabung III; Grabung IV; 

Grabung VI; 

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

C.H.2.1 Varietà morfologica: con bugne applicate a ridosso o in continuità con l’orlo

   esterno. 

Frequenza C.H.2.1: 6 n. di inventario. 

Provenienza C.H.2.1: 

Tell Zurghul (1): Ph. 2b-1; 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. D-G; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): HS V-II; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XIXa-XVIIIb. 

 

C.H.2.2 Varietà morfologica: con cordonatura nella superficie esterna del vaso. 
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Frequenza C.H.2.2: 19 n. di inventario. 

Provenienza C.H.2.2: 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. C, D-G; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): HS III-II; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XVIIa; Grabung IV; Grabung VI; 

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

C.H.2.3 Varietà morfologica: con corpo dal profilo globulare schiacciato e beccuccio 

diagonale sulla spalla. 

Frequenza C.H.2.3: 1 n. di inventario. 

Provenienza C.H.2.3: Tell Abu Shahrein/Eridu, Cemetery. 

 

C.H.3 (Tav. 67) Olla “holemouth” con labbro appiattito leggermente ispessito esternamente, 

orlo rientrante in continuità con il corpo e corpo dal profilo globulare. 

Frequenza tot.: 29 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Zurghul (1): Ph. 2b; 

Tell Oueili (2): Ubaid 4; Y 27, liv. 8; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XVIIIa – XVIIb; K XVII Schnitt I, liv. 6–2; K XVII 

Schnitt II, liv. 4; Grabung III; Grabung IV; Grabung VI; 

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

C.H.3.1 Varietà morfologica: con cordonatura nella superficie esterna del vaso. 

Frequenza C.H.3.1: 8 n. di inventario. 

Provenienza C.H.3.1: Warka/Uruk (5): Eanna, XVIIIa – XVIIb; Grabung 

III; Grabung IV; Grabung VI. 

 

C.H.3.2 Varietà morfologica: con ansa a nastro sormontante al di sopra dell’orlo. 

Frequenza C.H.3.2: 1 n. di inventario. 

Provenienza C.H.3.2: Tell Oueili (2): Ubaid 4. 

 

C.H.4 (Tav. 68) Olla “holemouth” con labbro appiattito e leggermente ispessito 

esternamente, orlo in continuità con il corpo, corpo dal profilo globulare e 

base arrotondata. 
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Frequenza tot.: 53 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3b-1; 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. A; Ubaid 4; Ubaid 3; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVII-VIII; HS VII-II; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XVIIa; K XVII Schnitt I, liv. 6–1; K XVII Schnitt 

II, liv. 2; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Riverbed; 

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

C.H.4.1 Varietà morfologica: con labbro ispessito sia internamente che  

   esternamente. 

Frequenza C.H.4.1: 2 n. di inventario. 

Provenienza C.H.4.1: 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. A;  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): HS VI. 

 

C.H.4.2 Varietà morfologica: con bugne applicate a ridosso dell’orlo esterno. 

Frequenza C.H.4.2: 1 n. di inventario. 

Provenienza C.H.4.2: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): HS III. 

 

C.H.4.3 Varietà morfologica: con quattro prese forate poste sulla spalla del vaso 

(“four lugs”). 

Frequenza C.H.4.3: 1 n. di inventario. 

Provenienza C.H.4.3: Tell Oueili (2): Ubaid 4. 

 

C.H.4.4 Varietà morfologica: con corto beccuccio a sviluppo diagonale in prossimità

   dell’orlo. 

Frequenza C.H.4.4: 1 n. di inventario. 

Provenienza C.H.4.4: Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

C.H.4.5 Varietà morfologica: con orlo e parte superiore del corpo dal profilo 

estroflesso. 

Frequenza C.H.4.5: 3 n. di inventario. 
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Provenienza C.H.4.5: 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVII-XVI; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Riverbed. 

 

C.H.5 (Tav. 69) Olla “holemouth” con “doppio orlo”. 

Olla con labbro arrotondato, orlo in continuità con il corpo dal profilo 

globulare e secondo orlo a sviluppo orizzontale poco pronunciato nella 

superficie interna del vaso. In alcuni casi, con fori verticali nell’orlo interno. 

Frequenza tot.: 40 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. D-G; Ubaid 4; Ubaid 3; X 36, liv. 9; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XIII-IX; HS VI-II; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XVIIa; K XVII Schnitt I, liv. 6; K XVII Schnitt II, 

liv. 2; Grabung IV; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Wehschichten; 

Nuffar/Nippur (10): Superficie;  

Ras al-Amiya (11): liv. V-II. 

 

C.H.5.1 Varietà morfologica: con quattro prese forate poste sulla spalla del vaso 

(“four lugs”). 

Frequenza C.H.5.1: 4 n. di inventario. 

Provenienza C.H.5.1: 

Tell Oueili (2): Ubaid 4; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): HS VI; 

Warka/Uruk (5): K XVII Schnitt I, liv. 6; K XVII Schnitt II, liv. 2. 

 

C.H.6 (Tav. 69) Olla con labbro appiattito e leggermente ispessito esternamente, orlo in 

continuità con il corpo, corpo dal profilo globulare più allungato con 

cordonatura esterna a ridosso dell’orlo e base arrotondata. 

Tipo diagnostico delle fasi iniziali del periodo Tardo Calcolitico (1 e 2).  

Frequenza tot.: 21 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. A, B, C;  
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Warka/Uruk (5): K XVII Schnitt I, liv. 4; K XVII Schnitt II, liv. 4–1; 

Grabung IV; 

Tell Uqair (12): Sounding IV; 

Telul al-Baqarat (13): TB7.  

 

C.H.6.1 Varietà morfologica: con andamento del corpo a sviluppo verticale. 

Frequenza C.H.6.1: 3 n. di inventario. 

Provenienza C.H.6.1: 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. C; 

Telul al-Baqarat (13): TB7.  

 

C.H.7 (Tav. 69) Olla a profilo ovoidale schiacciato definita “lenticular” o “tortoise jar”. 

Orlo in continuità con  il corpo, corpo con profilo ellittico e pronunciata 

carenatura in corrispondenza del cambiamento di curvatura e base convessa 

in continuità con il corpo. Presenza di un beccuccio a sviluppo verticale a 

ridosso dell’orlo. 

Frequenza tot.: 7 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Oueili (2): Ubaid 2; Ubaid 1, Ph. I;  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVI-VIII. 

 

C.H.7.1 Varietà morfologica: corpo dal profilo meno schiacciato. 

Frequenza C.H.7.1: 2 n. di inventario. 

Provenienza C.H.7.1: 

Ras al-Amiya (11): liv. IV-III. 

 

C.H.8 (Tav. 70) Olla con labbro appiattito e ispessito esternamente, orlo in continuità con il

   corpo e corpo a sviluppo verticale o allungato. 

Frequenza tot.: 19 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Oueili (2): Ubaid 3; Ubaid 2; Ubaid 1, Ph. II; Y 27, liv. 11–9; X 36, liv. 

16–9;  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVI. 
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C.H.8.1 Varietà morfologica: con orlo e parte superiore del corpo dal profilo 

estroflesso. 

Frequenza C.H.8.1: 3 n. di inventario. 

Provenienza C.H.8.1: Tell Oueili (2): Y 27, liv. 11; X 36, liv. 16.  

 

C.H.9 (Tav. 70) Olla con labbro leggermente assottigliato, orlo leggermente estroflesso in 

   continuità con il corpo e corpo a sviluppo verticale o allungato. 

Frequenza tot.: 6 n. di inventario. 

Provenienza: Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. III; Ubaid 0, Ph. III; X 36, liv. 

18. 

 

C.H.10 (Tav. 70) Olla con labbro appiattito, orlo leggermente estroflesso in continuità con il 

corpo, spalla poco pronunciata, costolature orizzontali parallele in 

corrispondenza della spalla e corpo a sviluppo verticale o allungato. 

Tipo diagnostico delle fasi iniziali del periodo Tardo Calcolitico (1 e 2). 

Frequenza tot.: 4 n. di inventario. 

Provenienza: 

Warka/Uruk (5): K XVII Schnitt I, liv. 1; 

Telul al-Baqarat (13): TB7.  

 

C.H.10.1 Varietà morfologica: con decorazione incisa in corrispondenza del collo del 

vaso. 

Frequenza C.H.10.1: 1 n. di inventario. 

Provenienza C.H.10.1:  

Warka/Uruk (5): K XVII Schnitt I, liv. 1.  

 

C.H.11 (Tav. 71)  Olla con labbro arrotondato, orlo leggermente distinto a sviluppo verticale

   o estroflesso, carenatura in prossimità dell’orlo e corpo a sviluppo verticale

   o allungato. 

Frequenza tot.: 8 n. di inventario. 

Provenienza: Warka/Uruk (5): Eanna, XIXa-XVIIIb – XVIIIb; K XVII 

Schnitt I, liv. 6–5. 
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C.H.12 (Tav. 71) Vaso dal collo molto estroflesso non o leggermente distinto e corpo a profilo 

verticale allungato. 

Labbro arrotondato, orlo estroflesso, collo estroflesso non o leggermente 

distinto dal corpo e corpo a profilo verticale allungato. 

Frequenza tot.: 12 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Oueili (2): Ubaid 2; Ubaid 1, Ph. II; Y 27, liv. 10; X 36, liv. 16–11; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVI-XV; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Riverbed. 

 

C.H.12.1 Varietà morfologica: con orlo estroflesso molto pronunciato. 

Frequenza C.H.12.1: 2 n. di inventario. 

Provenienza C.H.12.1:  

Tell Oueili (2): X 36, liv. 11; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XV. 

 

5.1.3.4 C.J. – Giare a colletto e a collo 

 

Giarette e giare a colletto e a collo. Collo in continuità o distinto rispetto alla spalla e corpo dal 

profilo globulare, schiacciato o allungato. 

Per la forma C.J. l’ordinamento previsto è il seguente: giare dal corpo a profilo globulare e collo 

distinto e non distinto, giare dal corpo a profilo (globulare) ovoidale schiacciato, giare dal corpo 

carenato, giare dal corpo a profilo verticale allungato. 

 

C.J.1 (Tav. 72) Giaretta dal profilo globulare con colletto non distinto a sviluppo verticale 

poco accentuato. 

Labbro arrotondato o assottigliato, orlo a sviluppo verticale, colletto a 

sviluppo verticale e corpo dal profilo globulare. 

Frequenza tot.: 44 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. III-I; Ubaid 0, Ph. II-I; Y 27, liv. 11–10; X 36, 

liv. 17–11; 

Ras al-Amiya (11): liv. II. 
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C.J.2 (Tav. 72)  Giara dal profilo globulare e colletto non distinto. 

Labbro arrotondato o assottigliato, orlo a sviluppo verticale, colletto a 

sviluppo verticale non distinto e corpo dal profilo globulare. 

Frequenza tot.: 43 n. di inventario (di cui 7 n. di inventario corrispondono a 

C.J.2 – C.J.4). 

Provenienza: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3b-1 (?); 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. C; Ubaid 4; Ubaid 3; Ubaid 1, Ph. non definita; 

X 36, liv. 9; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XIV-VIII; HS VII-I; 

Tell al-Muqayyar/Ur (4): Pit F, loose in the soil, 3.50 m; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XVIIIa – XVII-XVI; K XVII Schnitt I, liv. 6–1; K 

XVII Schnitt II, liv. 5; Grabung III; Grabung IV; 

Ras al-Amiya (11): liv. III-II. 

 

C.J.2.1 Varietà morfologica: con labbro appiattito. 

Frequenza C.J.2.1: 3 n. di inventario. 

Provenienza C.J.2.1:  

Tell Oueili (2): Ubaid 4; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): HS VII; 

Warka/Uruk (5): K XVII Schnitt I, liv. 1. 

 

C.J.2.2 Varietà morfologica: con quattro prese forate poste sulla spalla del vaso 

(“four lugs”). 

Frequenza C.J.2.2: 3 n. di inventario. 

Provenienza C.J.2.2:  

Tell Oueili (2): Ubaid 3; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VIII. 

 

C.J.2.3 Varietà morfologica: con ansa a nastro sormontante l’orlo e beccuccio 

diagonale sulla spalla. 

Frequenza C.J.2.3: 1 n. di inventario. 

Provenienza C.J.2.3:  
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Tell al-Muqayyar – Pit F, loose in the soil, 3.50 m. 

 

C.J.3 (Tav. 73) Giara dal profilo globulare a collo distinto. 

Labbro arrotondato o assottigliato, orlo estroflesso distinto dalla spalla, 

spalla in continuità con il corpo a profilo globulare e base convessa. 

Frequenza tot.: 158 n. di inventario (di cui 128 n. di inventario 

corrispondono a C.J.3 – C.J.5). 

Provenienza: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3b-1; 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. C, D-G; Ubaid 4; Ubaid 3; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, Cemetery; HS VII-I; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XIXa-XVIIIb – XVIIa; K XVII Schnitt I, liv. 6–2; 

K XVII Schnitt II, liv. 7–2; Grabung III; Grabung IV; Grabung VI; 

Tello/Girsu (7): Unstratified;  

Ras al-Amiya (11): liv. V-I; 

Tell Uqair (12): Sounding IV; 

Telul al-Baqarat (13): TB7.  

 

C.J.3.1 Varietà morfologica: con beccuccio a sviluppo verticale posto in 

corrispondenza della spalla. 

Frequenza C.J.3.1: 2 n. di inventario. 

Provenienza C.J.3.1:  

Tell Oueili (2): Tell est, liv. C; 

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

C.J.3.2   Varietà morfologica: con base piatta o con base ad anello. 

Frequenza C.J.3.2: 4 n. di inventario. 

Provenienza C.J.3.2:  

Tello/Girsu (7): Unstratified ?;  

Telul al-Baqarat (13): TB7.  

 

C.J.4 (Tav. 74) Giara dal corpo schiacciato e colletto non distinto.  
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Labbro arrotondato, orlo dal profilo verticale, colletto dal profilo verticale 

non distinto, spalla pronunciata, leggera carenatura a ridosso del diametro 

massimo e base convessa. 

Frequenza tot.: 45 n. di inventario (di cui 7 n. di inventario corrispondono a 

C.J.2 – C.J.4). 

Provenienza: 

Tell Zurghul (1): Ph. 2b; 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. A, D-G; Ubaid 4; Y 27, liv. 7; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, Cemetery; HS VII-I; 

Tell al-Muqayyar/Ur (4): PFG Gr. 1 (PFG/UU); Gr. 2 (PFG/Q, R); PFG/XX, 

in Pit Z; 

Warka/Uruk (5): K XVII Schnitt I, liv. 6; Grabung III; Grabung IV; 

Tell al-Ubaid (6): Cemetery, Gr. 64; 

Ras al-Amiya (11): liv. III-I; 

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

C.J.4.1 Varietà morfologica: con beccuccio a sviluppo verticale posto in 

corrispondenza della spalla. 

Frequenza C.J.4.1: 4 n. di inventario. 

Provenienza C.J.4.1:  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, Cemetery; 

Tell al-Muqayyar/Ur (4): PFG Gr. 1 (PFG/UU); Gr. 2 (PFG/Q); 

Warka/Uruk (5): K XVII Schnitt I, liv. 6. 

 

C.J.4.2 Varietà morfologica: con ansa sormontante l’orlo e beccuccio a sviluppo 

verticale posto in corrispondenza della spalla. 

Frequenza C.J.4.2: 2 n. di inventario. 

Provenienza C.J.4.2:  

Tell al-Muqayyar/Ur (4): PFG/XX, in Pit Z; 

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

C.J.4.3 Varietà morfologica: con quattro prese forate poste sulla spalla del vaso 

(“four lugs”). 

Frequenza C.J.4.3: 13 n. di inventario. 
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Provenienza C.J.4.3:  

Tell Zurghul (1): Ph. 2b; 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. D-G; Ubaid 4; Y 27, liv. 7; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, Cemetery; HS VII-I; 

Tell al-Ubaid (6): Cemetery, Gr. 64; 

Ras al-Amiya (11): liv. I; 

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

C.J.4.4 Varietà morfologica: con quattro prese forate poste sulla spalla del vaso 

(“four lugs”) e con bugne sulla superficie esterna. 

Frequenza C.J.4.4: 2 n. di inventario. 

Provenienza C.J.4.4:  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): HS V; 

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

C.J.4.A Variante A: con beccuccio a sviluppo verticale posto in corrispondenza della 

spalla, piccola ansa a nastro in connessione fra il beccuccio e la spalla e base 

ad anello. 

Frequenza C.J.4.A: 1 n. di inventario. 

Provenienza C.J.4.A: Tell al-Muqayyar/Ur (4): PFG Gr. 2 (PFG/R). 

 

C.J.5 (Tav. 75) Giara dal corpo schiacciato e collo distinto. 

Labbro arrotondato o assottigliato, orlo a profilo verticale, corto collo 

estroflesso distinto dalla spalla, spalla pronunciata, leggera carenatura a 

ridosso del diametro massimo e base convessa. 

Frequenza tot.: 151 n. di inventario (di cui 128 n. di inventario 

corrispondono a C.J.3 – C.J.5). 

Provenienza: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3b-1; 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. A, D-G; Ubaid 4; Ubaid 3; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, Cemetery; Cemetery; HS VII-I; 

Tell al-Muqayyar/Ur (4): PFG Gr. 2 (PFG/GG); 

Warka/Uruk (5): Eanna, XIXa-XVIIIb – XVI; K XVII Schnitt I, liv. 6–2; K 

XVII Schnitt II, liv. 7–2; Grabung III; Grabung IV; Grabung VI; 
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Tell al-Ubaid (6): Cemetery, Gr. 9; 

Ras al-Amiya (11): liv. VI (?)-I; 

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

C.J.5.1  Varietà morfologica: con base ad anello. 

Frequenza C.J.5.1: 1 n. di inventario. 

Provenienza C.J.5.1:  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, Cemetery. 

 

C.J.5.2 Varietà morfologica: con beccuccio a sviluppo verticale posto in 

corrispondenza della spalla e base convessa. 

Frequenza C.J.5.2: 3 n. di inventario. 

Provenienza C.J.5.2:  

Tell al-Muqayyar/Ur (4): PFG Gr. 2 (PFG/GG); 

Warka/Uruk (5): K XVII Schnitt I, liv. 5; 

Ras al-Amiya (11): liv. III. 

 

C.J.5.3 Varietà morfologica: con ansa sormontante l’orlo e beccuccio a sviluppo 

verticale posto in corrispondenza della spalla. 

Frequenza C.J.5.3: 2 n. di inventario. 

Provenienza C.J.5.3:  

Tell Oueili (2): Tell est, liv. D-G;  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, Cemetery. 

 

C.J.5.4 Varietà morfologica: con collo a sviluppo verticale, ansa a nastro verticale 

posta fra il collo e la spalla e beccuccio a sviluppo verticale posto in 

corrispondenza della spalla nella porzione del vaso opposta a quella dove si 

trova l’ansa. 

Frequenza C.J.5.4: 1 n. di inventario. 

Provenienza C.J.5.4:  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, Cemetery. 

 

C.J.5.5 Varietà morfologica: con versatoio in corrispondenza dell’orlo e base 

convessa. 



188 

 

Frequenza C.J.5.5: 1 n. di inventario. 

Provenienza C.J.5.5:  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): Cemetery. 

 

C.J.5.6 Varietà morfologica: con quattro prese forate poste sulla spalla del vaso 

(“four lugs”). 

Frequenza C.J.5.6: 10 n. di inventario. 

Provenienza C.J.5.6:  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): HS III-II; 

Warka/Uruk (5): K XVII Schnitt I, liv. 5; 

Ras al-Amiya (11): liv. IV-III; 

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

C.J.5.7 Varietà morfologica: con quattro prese forate poste sulla spalla del vaso 

(“four lugs”) e con bugne sulla superficie esterna. 

Frequenza C.J.5.7: 1 n. di inventario. 

Provenienza C.J.5.7:  

Tell Uqair (12): Unstratified. 

 

C.J.6 (Tav. 76) Giara dal corpo schiacciato, collo distinto e labbro ispessito esternamente.  

Labbro appiattito leggermente ispessito esternamente, orlo a profilo 

verticale, corto collo cilindrico distinto dalla spalla e spalla pronunciata. 

Frequenza tot.: 11 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. C, D-G; Ubaid 4; Y 27, liv. 8; 

Warka/Uruk (5): K XVII Schnitt I, liv. 1; Grabung VI. 

 

C.J.6.1  Varietà morfologica: con beccuccio diagonale sulla spalla e decorazione 

   incisa a ridosso del collo. 

Frequenza C.J.6.1: 1 n. di inventario. 

Provenienza C.J.6.1: Tell Oueili (2): Tell est, liv. C. 
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C.J.7 (Tav. 76) Giaretta dal profilo globulare con colletto a sviluppo verticale leggermente 

distinto dalla spalla, carena nella parte inferiore del corpo leggermente al di 

sotto del diametro maggiore, base piatta con fondo non distinto. 

Frequenza tot.: 10 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. III-II; Ubaid 0, Ph. III-I; X 36, liv. 13–12. 

 

C.J.7.a  Varietà dimensionale: piccola (diametro: 11 cm; altezza 11 cm). 

Frequenza C.J.7.a: 1 n. di inventario. 

Provenienza C.J.7.a: Tell Oueili (2): X 36, liv. 12. 

 

C.J.7.b  Varietà dimensionale: grande (diametro: 18 cm; altezza ca 20 cm). 

Frequenza C.J.7.b: 1 n. di inventario. 

Provenienza C.J.7.b: Tell Oueili (2): X 36, liv. 13. 

 

 C.J.7.A Variante A: con spalla pronunciata più alta. 

Frequenza C.J.7.A: 1 n. di inventario. 

Provenienza C.J.7.A: Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. II. 

 

C.J.8 (Tav. 76) Giaretta a collo a sviluppo verticale non distinto, carena bassa a ridosso del

   fondo e base leggermente arrotondata a fondo distinto. 

Labbro arrotondato o assottigliato, orlo a sviluppo verticale. 

Frequenza tot.: 3 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Oueili (2): Ubaid 0, Ph. I; X 36, liv. 11. 

 

C.J.9 (Tav. 77) Giaretta con colletto a profilo verticale e corpo a sviluppo verticale o 

allungato. Labbro assottigliato, colletto a profilo verticale leggermente 

distinto, spalla poco pronunciata, corpo a sviluppo verticale o allungato e 

base arrotondata o piatta con fondo non distinto. 

Frequenza tot.: 3 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, Cemetery; Cemetery. 
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C.J.9.1 Varietà morfologica: con due anse ad anello verticali poste fra il collo e la 

spalla. 

Frequenza C.J.9.1: 1 n. di inventario. 

Provenienza C.J.9.1: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): Cemetery. 

 

C.J.10 (Tav. 77) Giara dal corpo piriforme allungato, collo distinto estroflesso, spalla poco 

pronunciata e base piatta con fondo distinto. Diametro all’orlo ampio. 

Labbro arrotondato o leggermente assottigliato, collo distinto estroflesso, 

corpo piriforme allungato e base piatta con fondo distinto. 

Frequenza tot.: 13 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Oueili (2): Ubaid 4; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, Cemetery; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XIII; 

Ras al-Amiya (11): liv. III; 

Telul al-Baqarat (13): TB7.  

 

C.J.10.1 Varietà morfologica: con beccuccio a sviluppo verticale posto in 

corrispondenza della spalla. 

Tipo diagnostico delle fasi iniziali del periodo Tardo Calcolitico (1 e 2). 

Frequenza C.J.10.1: 3 n. di inventario. 

Provenienza C.J.10.1: 

Warka/Uruk (5): Eanna, XIII; 

Telul al-Baqarat (13): TB7.  

 

C.J.10.2 Varietà morfologica: con ansa a nastro verticale posta fra il collo e la spalla. 

Frequenza C.J.10.2: 1 n. di inventario. 

Provenienza C.J.10.2: 

Tell Oueili (2): Ubaid 4. 

 

C.J.11 (Tav. 78) Giara dal corpo piriforme allungato e base piatta con fondo leggermente 

distinto. Diametro all’orlo molto stretto. Labbro arrotondato o assottigliato, 

collo estroflesso leggermente distinto e corpo piriforme allungato. 

Frequenza tot.: 21 n. di inventario. 
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Provenienza: 

Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. II-I; X 36, liv. 10; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Wehschichten; Riverbed. 

 

C.J.11.1 Varietà morfologica: labbro arrotondato o assottigliato, lungo collo 

estroflesso molto pronunciato distinto e corpo piriforme allungato. 

Frequenza C.J.11.1: 6 n. di inventario. 

Provenienza C.J.11.1: 

Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. II-I; X 36, liv. 10; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Riverbed. 

 

C.J.12 (Tav. 78) Giara dal corpo piriforme allungato. 

Labbro assottigliato, orlo a sviluppo verticale, colletto leggermente distinto, 

corpo piriforme allungato con leggera carenatura e relativo cambiamento di 

andamento del corpo al di sotto del diametro massimo e base piatta con 

fondo leggermente distinto. Diametro all’orlo più ampio del tipo precedente. 

Frequenza tot.: 2 n. di inventario. 

Provenienza: Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. II. 

 

C.J.13 (Tav. 79) Giaretta dal collo a sviluppo verticale, stretto e molto lungo (detta 

“ampolla”). 

Labbro arrotondato, orlo leggermente estroflesso, collo distinto stretto e 

lungo dal profilo verticale leggermente introflesso, spalla pronunciata, 

corpo dal profilo globulare schiacciato e base convessa. 

Frequenza tot.: 1 n. di inventario. 

Provenienza: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, Cemetery. 

 

C.J.14 (Tav. 79) Giara (forse “bottiglia”) con labbro arrotondato o assottigliato, orlo a 

sviluppo verticale con un diametro all’orlo molto stretto, collo aperto dal 

profilo introflesso, diametro al collo più stretto del diametro all’orlo. Solo 

frammenti.  

Frequenza tot.: 10 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3b; 
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Tell Oueili (2): Tell est, liv. A, B; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XVIIIa – XVIIIa-XVIIb; K XVII Schnitt I, liv. 5–

1; Grabung IV. 

 

C.J. 15 (Tav. 79) Giara con labbro arrotondato, orlo triangolare, collo estroflesso distinto, 

corpo piriforme allungato. Con quattro prese forate poste sulla spalla del 

vaso (“four lugs”). 

Frequenza tot.: 1 n. di inventario. 

Provenienza: Tell Oueili (2): Ubaid 4. 

 

C.J.16 (Tav. 79) Giara con “doppio orlo”. 

Giara con labbro assottigliato, orlo verticale leggermente estroflesso molto 

aperto e secondo orlo a sviluppo orizzontale nella superficie interna del 

vaso. In alcuni casi, con fori verticali nell’orlo interno. 

Frequenza tot.: 2 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. non definita; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Wehschichten. 

 

5.1.3.5 B. – Basi 

 

Frammenti di basi non riconducibili a tipi specifici. 

 

B.1 (Tav. 80) Base convessa. 

Frequenza tot.: 14 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3b-2b; 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. C; Ubaid 4;  

Warka/Uruk (5): Eanna, XVIIIa-XVIIb; K XVII Schnitt II, liv. 7–3; 

Grabung VI. 

 

B.2 (Tav. 80) Base ad anello. 

Frequenza tot.: 67 n. di inventario. 

Provenienza: 



193 

 

Tell Zurghul (1): Ph. 3b-1; 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. A, B, C; Ubaid 4;  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): HS IV; 

Warka/Uruk (5): K XVII Schnitt I, liv. 6–4; K XVII Schnitt II, liv. 7–4; 

Grabung III; Grabung IV; Grabung VI; 

Ras al-Amiya (11): liv. III. 

 

 B.2.1  Base con impressioni a pettine nella vasca interna con profilo a spirale. 

Frequenza B.2.1: 1 n. di inventario. 

Provenienza B.2.1: Tell Oueili (2): Tell est, liv. C. 

 

B.3 (Tav. 80) Base ad anello con impressioni digitali. 

Frequenza tot.: 3 n. di inventario. 

Provenienza: 

Warka/Uruk (5): K XVII Schnitt II, liv. 5–1; 

Telul al-Baqarat (13): TB7.  

 

B.4 (Tav. 80) Base ad alto piede. 

Frequenza tot.: 7 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3a; 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. C, D-G; 

Warka/Uruk (5): K XVII Schnitt II, liv. 7–6;  

Tell Uqair (12): Unstratified. 

 

B.5 (Tav. 81) Base a bottone. 

Frequenza tot.: 23 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Zurghul (1): riempimento “trincea Koldewey”; 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. C; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XVIIIa – XVIIIa-XVIIb; K XVII Schnitt I, liv. 6–

2; K XVII Schnitt II, liv. 7–1; Grabung III; Grabung IV; Grabung VI. 
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B.6 (Tav. 81) Base a disco. 

Frequenza tot.: 1 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. C. 

 

B.7 (Tav. 81) Base piatta. 

Frequenza tot.: 45 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3b (?)-1; riempimento “trincea Koldewey”; 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. A, C; Ubaid 4; Ubaid 1, Ph. II; Ubaid 0, Ph. I; 

Y 27, liv. 11–9; X 36, liv. 10–9; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): HS V; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XVIIIa-XVIIb; K XVII Schnitt I, liv. 5; 

Ras al-Amiya (11): liv. III. 

 

B.7.1  Base piatta con impressioni a pettine nella vasca interna con profilo a 

   spirale. 

Frequenza B.7.1: 1 n. di inventario. 

Provenienza B.7.1: Tell Oueili (2): Tell est, liv. C. 

 

B.7.2 Base piatta con striatura spiraliforme nella superficie inferiore della base 

lasciata dalla corda con il cui il vasaio ha staccato il vaso dal tornio (“string 

cut”). 

Frequenza B.7.3: 1 n. di inventario. 

Provenienza B.7.3: Tell Oueili (2): Tell est, liv. A. 

 

B.8 (Tav. 81) Base appuntita. 

Frequenza tot.: 4 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Zurghul (1): riempimento “trincea Koldewey”; 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. C; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XV; K XVII Schnitt II, liv. 5. 
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5.1.3.6 D. – pareti decorate  

 

Frammenti diagnostici e non diagnostici di cui è stata presa in considerazione soltanto la 

decorazione dipinta monocroma, dipinta bicroma, impressa, incisa, con decorazione applicata). 

 

D. 1 (Tav. 82)  Frammenti con decorazione dipinta monocroma. 

Frequenza tot.: 888 n. di inventario. 

Provenienza:  

Tell Zurghul (1); 

Tell Oueili (2); 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3); 

Tell al-Muqayyar/Ur (4); 

Warka/Uruk (5): 

Tell al-Ubaid (6); 

Tello/Girsu (7); 

al Hiba/Lagash (8); 

Qal’at Hajji Muhammad (9); 

Nuffar/Nippur (10); 

Ras al-Amiya (11); 

Tell Uqair (12); 

Telul al-Baqarat (13). 

 

D.1.1 Decorazione dipinta monocroma di colore rosso. 

Frequenza D.1.1: 1 n. di inventario  

Provenienza D.1.1: 

Tell Zurghul (1). 

 

D.2 (Tav. 82)  Frammenti con decorazione dipinta bicroma. 

Frequenza tot.: 3 n. di inventario. 

Provenienza:  

Warka/Uruk (5): Eanna, XV-XIII; 

Telul al-Baqarat (13): TB7.  
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D.3 (Tav. 82)  Frammenti con decorazione impressa. 

Frequenza tot.: 2 n. di inventario. 

Provenienza: Warka/Uruk (5): K XVII Schnitt I, liv. 4–3. 

 

D.4 (Tav. 82)  Frammenti con decorazione incisa. 

Frequenza tot.: 8 n. di inventario. 

Provenienza:  

Tell Oueili (2): Tell est, liv. A, C; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XIV; 

Tell Uqair (12): Unstratified. 

 

D.5 (Tav. 82)  Frammenti con decorazione applicata. 

Frequenza tot.: 11 n. di inventario. 

Provenienza:  

Warka/Uruk (5): K XVII Schnitt I, liv. 4–2; K XVII Schnitt II, liv. 3; 

Tell Uqair (12): Unstratified. 

 

5.1.3.7 S. – Speciali  

  

Vasi e frammenti ceramici dalla peculiare funzione che non rientrano nelle forme (piatti, ciotole, 

coppe/bicchieri, giare “holemouth”, giare a colletto e a collo) individuate. 

 

S.1 (Tav. 83) Cosiddetti “incensieri”. 

Labbro arrotondato o appiattito, orlo a sviluppo verticale, collo a sviluppo 

verticale distinto, spalla orizzontale con carenatura pronunciata e costolatura 

sulla carena, corpo cilindrico dal profilo verticale. Sia il collo che il corpo 

sono caratterizzati da fenestrature triangolari. 

Frequenza tot.: 18 n. di inventario. 

Provenienza:  

Tell Zurghul (1): Ph. 3a-1:  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI. 

 

S.2 (Tav. 83) Coni con orlo estroflesso e profilo del corpo a campana. 
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Labbro assottigliato, orlo estroflesso, corpo dal profilo campaniforme, base 

appuntita. 

Frequenza tot.: 14 n. di inventario. 

Provenienza:  

Tell Zurghul (1): Ph. 2b;  

Tell Oueili (2): Ubaid 4;  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): HS V-I; 

Tell Uqair (12): Unstratified. 

 

S.3 (Tav. 83) Teglie. 

Forme dal profilo molto aperto con diametro all’orlo molto più ampio 

dell’altezza della vasca (con l’altezza inferiore ad ¼ del diametro). Labbro 

assottigliato, semplice o appiattito, orlo dal profilo verticale poco 

pronunciato e base piatta con fondo distinto. 

Frequenza tot.: 24 n. di inventario. 

Provenienza:  

Tell Oueili (2): Tell est, liv. A, B, C, D-G; Ubaid 4; Ubaid 1, Ph. II; 

Warka/Uruk (5): K XVII Schnitt I, liv. 6–1. 

 

S.4 (Tav. 83)  Bassi stand forati. 

Frequenza tot.: 2 n. di inventario. 

Provenienza: Tell Oueili (2): Ubaid 4. 

 

S. 5 (Tav. 83)  Alti stand dal corpo dal profilo introflesso. 

Frequenza tot.: 13 n. di inventario. 

Provenienza:  

Tell Oueili (2): Tell est, liv. C; Ubaid 1, Ph. III-II; Y 27, liv. 11–10; X 36, 

liv. 13; 

Ras al-Amiya (11): liv. III. 

 

S.6 (Tav. 83)  Vaso dal fondo forato. 

Frequenza tot.: 1 n. di inventario. 

Provenienza: Tell Oueili (2): Ubaid 4. 
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S.7 (Tav. 83)  Raschiatori d’argilla (“clay ring scraper”). 

Frequenza tot.: 5 n. di inventario. 

Provenienza: Tell Oueili (2): Tell est, liv. A, C, D-G; Ubaid 3. 

 

S.8 (Tav. 83)  Dischi d’argilla appiattiti.  

Frequenza tot.: 6 n. di inventario. 

Provenienza:  

Qal’at Hajji Muhammad (9): Riverbed; 

Ras al-Amiya (11): liv. IV-I. 

 

S. 9 (Tav. 83)  Vasi miniaturistici. 

Frequenza tot.: 5 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Oueili (2): Ubaid 4;  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS X; 

Tello/Girsu (7): Unstratified; 

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

S.9.1 Ciotola miniaturistica con labbro arrotondato, orlo a sviluppo verticale e 

base piatta dal fondo distinto. 

Frequenza S.9.1: 1 n. di inventario  

Provenienza S.9.1: Tell Oueili (2): Ubaid 4. 

 

 

S.9.2  Olletta miniaturistica. 

Frequenza S.9.2: 3 n. di inventario  

Provenienza S.9.2:  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS X; 

Tello/Girsu (7): Unstratified; 

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

S.9.3  Olletta miniaturistica von quattro prese forate poste sulla spalla del vaso 

(“four lugs”). 

Frequenza S.9.3: 1 n. di inventario  
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Provenienza S.9.3: Tello/Girsu (7): Unstratified. 

 

S. 10 (Tav. 83) Larga teglia caratterizzata da pareti molto basse, una larga base ovale e 

caratteristiche impressioni nella base interna, definita come “husking tray”.  

Frequenza tot.: 1 n. di inventario. 

Provenienza: Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. non definita. 

 

5.1.3.8 Oth. – Altro  

 

Frammenti di anse, beccucci e versatoi non riconducibili a tipi specifici. 

 

Oth.1 (Tav. 84) Anse e prese. 

Frequenza tot.: 31 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Zurghul (1): Ph. 2b-1;  

Tell Oueili (2): Tell est, liv. A, C; Ubaid 4; X 36, liv. 15–13;  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): HS VII-II; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XVIIIa – XV; K XVII Schnitt I, liv. 6–2; Grabung 

IV; Grabung VI; 

Tell Uqair (12): Unstratified. 

 

Oth.1.1 Anse a nastro. 

Frequenza Oth.1.1: 10 n. di inventario  

Provenienza Oth.1.1:  

Tell Zurghul (1): Ph. 2b-1; 

Tell Oueili (2): X 36, liv. 15–13;  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): HS VI-II; 

Warka/Uruk (5): K XVII Schnitt I, liv. 2; 

Tell Uqair (12): Unstratified. 

 

Oth.1.2 Anse “twisted”. 

Frequenza Oth.1.2: 3 n. di inventario  

Provenienza Oth.1.2:  

Tell Oueili (2): Tell est, liv. A; Ubaid 4;  
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Tell Abu Shahrein/Eridu (3): HS V. 

 

Oth.1.3 Prese. 

Frequenza Oth.1.3: 3 n. di inventario  

Provenienza Oth.1.3:  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): HS VII; 

Warka/Uruk (5): K XVII Schnitt I, liv. 6. 

 

Oth.1.4 Prese forate. 

Frequenza Oth.1.4: 11 n. di inventario  

Provenienza Oth.1.4: 

Tell Zurghul (1): Ph. 1;  

Tell Oueili (2): Tell est, liv. C;  

Warka/Uruk (5): Eanna, XVIIIa – XV; K XVII Schnitt I, liv. 4; Grabung 

IV; Grabung VI. 

 

Oth.2 (Tav. 84) Beccucci e versatoi. 

Frequenza tot.: 58 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. A, C; Ubaid 3;  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XIV; HS IV-II; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XVIIIa – XVIIa; K XVII Schnitt I, liv. 6–3; K XVII 

Schnitt II, liv. 4–1; Grabung III; Grabung IV; Grabung VI; 

Tell Uqair (12): Unstratified; 

Telul al-Baqarat (13): TB7. 

 

Oth.2.1 Corto beccuccio diagonale. 

Frequenza Oth.2.1: 5 n. di inventario  

Provenienza Oth.2.1: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): HS IV-II. 

 

Oth.2.2 Lungo beccuccio diagonale.  

Frequenza Oth.2.2: 33 n. di inventario  

Provenienza Oth.2.2:  

Tell Zurghul (1): Ph. 3a-1; 
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Tell Abu Shahrein/Eridu (3): HS II; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XVIIa; K XVII Schnitt I, liv. 6–3; K XVII Schnitt 

II, liv. 4–1; Grabung III; Grabung IV; Grabung VI; 

Telul al-Baqarat (13): TB7. 

 

Oth.2.3 Corto beccuccio verticale. 

Frequenza Oth.2.3: 9 n. di inventario  

Provenienza Oth.2.3: 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. A, C; 

Warka/Uruk (5): K XVII Schnitt I, liv. 3; Grabung VI. 

 

Oth.2.4 Beccuccio ricurvo. 

Frequenza Oth.2.4: 4 n. di inventario  

Provenienza Oth.2.4: 

Tell Zurghul (1): riempimento “trincea Koldewey”;  

Tell Oueili (2): Tell est, liv. A; 

Tell Uqair (12): Unstratified. 

 

Oth.2.5 Versatoio. 

Frequenza Oth.2.5: 15 n. di inventario  

Provenienza Oth.2.5: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3a; 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. C; Ubaid 3; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XIV; HS III; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XVIIIa; K XVII Schnitt I, liv. 6; K XVII Schnitt II, 

liv. 4. 

 

Oth.3 (Tav. 84) Frammenti di pareti con ingubbiatura rossa (“red slip”). 

Frequenza tot.: 4 n. di inventario. 

Provenienza:  

Tell Zurghul (1): Ph. 3b-3a; 

Warka/Uruk (5): Eanna, liv. non definito. 
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5.1.4 Considerazioni sull’analisi morfologica e la definizione di cinque fasi ceramiche (EC 

1 – TC 1-2) 

 

La realizzazione di una tipologia “a maglie strette” per il repertorio di periodo Antico e Medio 

Calcolitico edito ed inedito ha permesso di determinare con grande precisione lo sviluppo 

morfologico del repertorio ceramico Ubaid. 

I tipi individuati sono stati analizzati attraverso un’analisi statistico-combinatoria che ha portato 

alla realizzazione di una tabella tipi-contesti. I tipi sono stati plottati all’interno di una tabella di 

associazione, uno strumento che permette di determinare la presenza/assenza dei tipi morfologici 

all’interno dei siti e dei livelli presi in esame.7 Nello specifico, la tabella di associazione (Tav. 107 

– 115) realizzata consta di 117 colonne, nelle quali sono rappresentati i tipi morfologici, e di 89 

righe, che rappresentano i siti e i livelli presi in considerazione. Una volta inseriti all’interno della 

tabella, i tipi sono stati ordinati in modo tale da evidenziare cluster di tipi per periodi di tempo 

limitati (rappresentati dalle righe, ossia dai siti e dai livelli). 

È fondamentale sottolineare che, all’interno della tabella di associazione prodotta per questo 

lavoro, l’ordinamento dei tipi ceramici ha tenuto in considerazione la stratigrafia dei diversi siti: 

le righe sono state ordinate sempre rispettando la stratigrafia dei diversi siti come descritta nel Cap. 

4, e quindi il livello X, che a livello stratigrafico copre (ed è quindi posteriore) al livello Y, presenta 

nella tabella d’associazione il medesimo rapporto stratigrafico. 

Un problema è stato quello della sincronizzazione dei livelli archeologici di siti differenti. In 

questo caso, il loro posizionamento è stato determinato dal rapporto incrociato con il repertorio 

ceramico ed i tipi morfologici presenti al loro interno. Quello che è importante sottolineare è che 

hanno rilevanza le fasi ceramiche individuate attraverso questa analisi, e quindi che i livelli 

archeologici presi in considerazione entrano a far parte di quella determinata fase ceramica sulla 

base dei tipi ceramici presenti al loro interno. Al contrario, all’interno delle fasi ceramiche 

individuate il rapporto fra i vari livelli di siti differenti è irrilevante (mentre è sempre rispettato il 

rapporto stratigrafico fra i livelli dello stesso sito). 

 Inoltre, data la disomogeneità dei dati già descritta nel Cap. 4, sono stati inseriti all’interno della 

tabella di associazione esclusivamente i tipi proveniente da contesti stratificati, mentre sono stati 

esclusi i materiali provenienti da ricognizioni di superficie o da contesti non sicuri e/o controllabili. 

È necessario inoltre specificare due casi in particolare: per quanto riguarda il sito di Tell Oueili, 

per alcuni vasi e frammenti è stato possibile determinare il locus di provenienza, e quindi è stato 

 
7 Vacca 2020, 183–188. 
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proposto il loro posizionamento così come ricostruito nelle Fig. 4.12, Fig. 4.13 e Fig. 4.14. Questo 

è valido soprattutto per i contesti definiti “Ubaid 0” e “Ubaid 1”,8 che sono stati ordinati in fasi 

(Ph. III-I) sulla base delle ricostruzioni presentate. Al contrario, per quanto riguarda i livelli 

assegnati alla fase “Ubaid 4” non è stato possibile determinare i loci di provenienza del repertorio 

vascolare, e pertanto non è stato possibile suddividere ulteriormente il repertorio (si veda § 4.3). 

Per quanto riguarda invece il sito di Tell al-Muqayyar – Ur, il repertorio ceramico proviene da 

sepolture che, non potendo essere inserite singolarmente all’interno di una tabella di associazione 

contenente siti e livelli archeologici, sono state raggruppate in gruppi (Gr. 1–4), come proposto 

nel § 4.5 (Fig. 4.23). 

Infine, per quanto riguarda la distinzione morfologica, nella tabella di associazione sono stati 

utilizzati i tipi (ad esempio, O.B.1) comprendenti tutte le varianti; i sottotipi o varianti (ad esempio, 

C.H.8.1) sono stati utilizzati esclusivamente quando presentano degli aspetti cronologici distintivi. 

All’interno delle colonne “SPOUTED JARS” e “FOUR LUGGED JARS” sono state raggruppate 

tutte le varianti dei diversi tipi che presentano dei beccucci (“SPOUTED JARS”) e quattro prese 

forate (“FOUR LUGGED JARS”). Il valore di queste colonne è solo quello di indicare l’inizio di 

questo tipo di repertorio (le giare con beccuccio e le olle con quattro prese forate sulla spalla). 

L’analisi ha permesso di isolare cinque fasi ceramiche, ognuna delle quali caratterizzata da un 

gruppo di tipi caratteristici, di breve durata e attestati esclusivamente in un gruppo limitato di 

livelli che presentano, all’incirca, la medesima periodizzazione cronologica. 

Le fasi ceramiche sono state definite, dalla più antica alla più recente: EC 1 (“Early Chalcolithic” 

1; Antico Calcolitico 1); EC 2; MC 1 (“Middle Chalcolithic” 1; Medio Calcolitico 1); MC 2; LC 

1-2 (“Late Chalcolithic” 1-2).9 La presenza dei tipi diagnostici delle singole fasi può essere 

considerata come diagnostica della fase stessa (nessun tipo diagnostico della fase EC 1, ad 

esempio, si trova nei livelli corrispondenti e attribuiti alla fase EC 2, e lo stesso vale per tutte le 

fasi identificate). Questo tipo di distinzione permette, a livello ceramico, di stabilire una seriazione 

del materiale basata sulla presenza assenza di questi tipi nei livelli di riferimento dei siti in 

questione. 

 
8 In questi casi, anche nella tabella di associazione sono state utilizzate le definizioni usate dagli scavatori. 

9 La fase ceramica indicata con la definizione di LC 1-2 corrisponde alla fase “antico Uruk” della Mesopotamia centro-

meridionale e alla fase LC 1-2 della Mesopotamia settentrionale (si veda Rothman 2001). Per la Mesopotamia centro-

meridionale è in particolare l’associazione di alcuni elementi dei repertori ceramici fra i livelli A e B del tell orientale 

di Tell Oueili, i livelli del sondaggio profondo Eanna XV-XIII di Warka/Uruk e i materiali da TB 7 di Telul al-Baqarat 

a confermare questa attribuzione cronologica (si vedano Bruno 2020, 366; Calvet 1991; Lippolis 2020b, 224; 

Sürenhagen 1986). 
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A fianco dei tipi che appartengono esclusivamente a singole fasi specifiche si riscontra la presenza 

di tipi che appartengono a due fasi contigue (definiti EC 1-2; EC 2 – MC 1; MC 1-2; MC 2 – LC 

1-2). Su base morfologica, la presenza di questi tipi ci permette di assegnare al materiale un range 

più ampio ma ugualmente diagnostico a livello cronologico. Un tipo attribuito alle fasi EC 1-2 è 

presente sia nei livelli assegnati alla fase ceramica EC 1 che in quelli assegnati alla fase ceramica 

EC 2, mentre è assente nei livelli assegnati alle fasi MC 1, MC 2 e LC 1-2. 

Infine, si riscontra la presenza di tipi di cosiddetta “lunga durata” che, a livello morfologico, si 

riscontrano per più di due fasi contigue. A livello di definizione di un range cronologico limitato, 

tali tipi non hanno molto valore, mentre sono fondamentali, insieme ai tipi delle fasi EC 1-2, EC 

2 – MC 1, MC 1-2 e MC 2 – LC 1-2 per identificare una continuità nella produzione ceramica, a 

livello morfologico, per tutto il periodo in cui la ceramica detta “Ubaid” è attestata. Questo dato è 

già stato riscontrato in primis da Oates sulla base della lunga sequenza ceramica analizzata per il 

sito di Tell Abu Shahrein/Eridu.10 

A proposito del lavoro di Oates ed in particolare della periodizzazione in fasi “Ubaid 0–5” 

largamente accettata, ritengo importante sottolineare che la periodizzazione presentata in questo 

lavoro tiene conto esclusivamente delle variazioni a livello morfologico del repertorio ceramico e 

non va a sostituire la suddivisione in fasi “Ubaid 0–5”, bensì si propone di “affinare” tale 

periodizzazione e di meglio “specificarla”. La periodizzazione in fasi “Ubaid 0–5” è basata 

soprattutto su quello che è stato definito uno “stile” (o più “stili”): sia Oates che gli scavatori di 

Tell Oueili11 presentano una distinzione chiara, che però non è basata su un’analisi approfondita 

della provenienza dei frammenti diagnostici a livello stratigrafico e nemmeno su una dettagliata 

analisi morfologica, bensì è basata appunto sullo “stile”, “su come appariva il frammento”, inteso 

come un misto di motivi decorativi distintivi e morfologia ceramica. Ad un’analisi approfondita, 

tale distinzione risulta spesso non chiara (si veda il caso del repertorio attribuito alla fase “Ubaid 

2” dello stile “Hajji Muhammad”)12 e non risulta spesso verificata da associazioni specifiche 

livello-tipo o altro. 

Questo è il motivo per cui, nella presente trattazione, alla catalogazione del repertorio decorativo 

(§ 5.4) non è stata data una primaria importanza a livello cronologico. Ciò non toglie che, quando 

si evidenza la presenza di particolari motivi decorativi attribuiti esclusivamente a livelli o a fasi 

specifiche, questi vengono segnalati come possibili indicatori con valenza cronologica. 

 
10 Oates 1960, 37–40; 1987a; 2010, 46–47. 

11 Huot ed. 1983; 1987; 1991; 1996. 

12 Crawford 2010; Volpi in stampa. 
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Tuttavia, vista anche la discussione sul concetto di “stile” presentata nel § 3.1 e mantenuta anche 

in questo capitolo con una dettagliata descrizione a livello tecnologico del repertorio in esame, si 

è preferito abbandonare una determinazione cronologica basata su un criterio stilistico-decorativo 

per basare la distinzione in fasi ceramiche sulle variazioni di livello morfologico. 

Sempre a livello cronologico, il repertorio “Ubaid” risulta omogeneo anche dal punto di vista delle 

produzioni e delle classi ceramiche (si veda § 5.2.1). Produzioni definite “specializzate” (come la 

cosiddetta “grey ware” e la cosiddetta “red ware”)13 appartengono alle fasi MC 2 – LC 1-2 e LC 

1-2 e risultano pertanto essere una produzione differente e tarda all’interno del range cronologico 

preso in esame. La somiglianza di alcuni tipi morfologici, in particolare il tipo O.B.21 (ciotola 

carenata a profilo globulare con orlo introflesso e accentuata carenatura al di sotto dell’orlo 

esterno), attestato per le fasi MC 1 – LC 1-2 e presente in alcune varianti in “grey” e “red ware” 

(sulla tabella di associazione definite come O.B.21 GREY e O.B.21 RED), è indicativa di una 

probabile compresenza di queste produzioni (quella comune e quelle specializzate) per un periodo 

di tempo limitato. Questa compresenza di produzioni è anche testimoniata dalla ricorrenza per 

parte della fase LC 1-2 di frammenti con decorazioni dipinte.14 

Infine, a mio avviso è rilevante sottolineare come la presenza di tipi diagnostici attestati per la fase 

MC 2 – LC 1-2 determini una continuità di produzione ceramica anche al passaggio fra il periodo 

Medio e Tardo Calcolitico. Pertanto, anche l’analisi dei cambiamenti intercorsi agli inizi del 

periodo Tardo Calcolitico, per ritenersi esaustiva, non può prescindere dallo studio dei processi 

formativi, ceramici e non, avvenuti durante i periodi Antico e Medio Calcolitico. 

I tipi diagnostici della fase EC 1 sono: le olle dei tipi C.H.8.1 e C.H.9, le giare del tipo C.J.8 e le 

ciotole del tipo O.B.19.1 (Tav. 107).15 Per quanto riguarda la loro provenienza, questi tipi 

provengono tutti dal sito di Tell Oueili (2) e sono caratteristici dei livelli dei sondaggi profondi X 

36, livelli 13–19, X 36, livelli 11–12 e Y 27, livello 11 e, per quanto riguarda gli scavi in 

estensione, dei loci assegnati alle fasi Ubaid 0, Ph. III-I e Ubaid 1, Ph. III. I livelli 13–19 del 

sondaggio profondo X 36 sono in assoluto i livelli più antichi di periodo Antico Calcolitico 

raggiunti archeologicamente. Tuttavia, al loro interno non sono stati rinvenuti tipi morfologici 

esclusivi che permettessero di distinguere e assegnare una fase a sé stante per questi livelli. I tipi 

C.H.9 e O.B.19.1 sono attestati non oltre la fase Ubaid 1, Ph. III. Ciò mi ha portato a far rientrare 

anche quest’ultima fase all’interno della fase ceramica EC 1. A livello ceramico si assiste ad uno 

 
13 Sürenhagen 1986; Bruno 2020. 

14 Si vedano ad esempio i livelli XVI – XII dell’Area dell’Eanna di Uruk (Sürenhagen 1986). Si veda anche Bruno 

2020. 

15 Per una descrizione dei tipi, si rimanda al § precedente. 
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“slittamento” della distinzione fra le fasi “Ubaid 0” e “Ubaid 1” precedentemente proposte, con i 

frammenti provenienti dalla sottofase più antica (Ubaid 1, Ph. III) che sono raggruppabili con 

quelli provenienti dai livelli più antichi.  

I tipi diagnostici della fase EC 2 sono i seguenti: le olle del tipo C.H.4.5, le giare dei tipi C.J.11 e 

C.J.12, le ciotole dei tipi O.B.17, O.B.22, O.B.23, O.B.26, O.B.27, O.B.30 ed il tipo S.8. Il 

repertorio ceramico assegnato alla fase EC 2 proviene da tre siti: Tell Oueili (2), Tell Abu 

Shahrein/Eridu (3) e Ras al-Amiya (11; Tav. 107). Per quanto riguarda Tell Oueili, il repertorio 

ceramico incluso nella fase EC 2 proviene dai livelli 10–9 del sondaggio Y 27, dai livelli 10 – 9 

del sondaggio X 36 e dai loci assegnati alle fasi Ubaid 1, Ph. II-I e Ubaid 2. Per quanto riguarda il 

sito di Tell Abu Shahrein/Eridu, il materiale ceramico proviene dai livelli XIX-XI del sondaggio 

“Temple Sounding”, mentre per quanto riguarda il sito di Ras al-Amiya, i vasi provengono dai 

livelli VI-I del sito. Quello che permette di distinguere tale fase è il fatto che tutti i tipi in questione 

non appaiono in nessun caso né nei livelli precedenti (assegnati alla fase EC 1), né nei livelli 

successivi (assegnati alla fase MC 1). Ovviamente, anche all’interno della fase EC 2 è possibile 

riconoscere un certo sviluppo a livello morfologico ma, anche a causa del rispetto delle sequenze 

stratigrafiche utilizzato all’interno della tabella di associazione, non è possibile proporre una 

suddivisione differente. In ogni caso, è rilevante considerare che: il tipo C.J.11 è attestato 

solamente fino al livello 10 del sondaggio X 36 di Tell Oueili; il tipo C.H.4.5 è attestato solamente 

per i livelli TS (“Temple Sounding”) XVII-XVI di Tell Abu Shahrein/Eridu; i livelli O.B.26, 

O.B.27, O.B.30 e S.8 sono attestati esclusivamente nel sito di Ras al-Amiya e non prima del livello 

IV (il tipo O.B.30 è l’unico ad essere presente anche a Tell Abu Shahrein/Eridu nel livello TS XI). 

Come precedentemente accennato, si riscontra la presenza di una serie di tipi morfologici che, pur 

non essendo distintivi di una singola fase ceramica, rientrano all’interno di due fasi ceramiche 

distinte e testimoniano un certo grado di continuità nel repertorio vascolare. È questo il caso 

gruppo di tipi definiti EC 1 – EC 2, quali: le olle dei tipi C.H.7, C.H.8 e C.H.12, le ciotole dei tipi 

O.B.14 e O.B.20 e i bicchieri dei tipi O.C.6, O.C.8 e O.C.9. Tutti questi tipi sono attestati già nei 

livelli assegnati alla fase ceramica EC 1 e continuano ad essere presenti nei livelli assegnati alla 

fase successiva, EC 2. Non sono attestati, invece, oltre tale fase (Tav. 107). 

I tipi morfologici assegnati alla fase MC 1 sono i seguenti: le giare dei tipi C.J.9, C.J.13 e C.J.15, 

le ciotole dei tipi O.B.12, O.B.25 e O.B.33, i bicchieri del tipo O.C.10. Sono inoltre compresi in 

questo gruppo anche i tipi S.1, S.2, S.4, S.9, Oth.2.1 e Oth.3 (Tav. 108). I tipi in questione 

provengono dai loci compresi nelle fasi Ubaid 3 e Ubaid 4 di Tell Oueili; dai livelli livelli XI-VI 

del sondaggio “Temple Sounding”, dalle tombe indagate nell’area del cimitero (“Cemetery”) e dai 

livelli VII-I del sondaggio “Hut Sounding” di Tell Abu Shahrein/Eridu; dalle fasi Ph. 3b – 1 del 
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sito di Tell Zurghul; dai gruppi di sepolture Gr. 1–3 dal sito di Tell al-Muqayyar – Ur; dal sito di 

Tell Uqair.16 Come nel caso della fase ceramica EC 2, anche nel caso della fase MC 1 è possibile 

presupporre uno sviluppo interno dei tipi (ad esempio, il tipo O.B.12 non è attestato per il momento 

oltre la fase 3b di Tell Zurghul); tuttavia, anche in questo caso l’osservanza dei principi della 

stratigrafia ed i rapporti di associazione fra i diversi tipi non permette al momento di proporre una 

ulteriore suddivisione. È in questa fase MC 1 che rientrano i livelli assegnati alla fase Ubaid 4 di 

Oates maggiormente conosciuti (i livelli “Ubaid 4” di Tell Oueili e i livelli VII-VI e le tombe 

dell’area cimiteriale di Tell Abu Shahrein/Eridu).17 

Come nel caso precedente, un gruppo di tipi (in particolare, le olle del tipo C.H.7, le ciotole dei 

tipi O.B.16 e O.B.16 – O.C.7 e i bicchieri del tipo O.C.1) fa parte di quella che è stata definita la 

fase EC 2 – MC 1 (Tav. 107). I tipi in questione infatti sono attestati già nei livelli assegnati alla 

fase EC 2 e proseguono anche nei livelli e nei siti attribuiti alla fase MC 1. Non sono invece 

attestati mai prima della fase EC 2 e dopo la fase MC 1, e pertanto ci danno un range maggiore ma 

ugualmente utile ai fini della periodizzazione ceramica. Di questa fase EC 2 – MC 1 fanno parte i 

tipi O.B.16 e O.B.16 – O.C. 7. Sono queste le cosiddette “bell-shaped bowls”, ciotole con profilo 

a campana. Queste sono distinte dal tipo O.C.7 (i cosiddetti “bell-shaped beakers”, bicchieri con 

profilo a campana) sulla base del diametro all’orlo.18 Quello che risulta, sulla base della distinzione 

qui presentata, è che le ciotole con profilo a campana sono attestate leggermente prima e terminano 

leggermente prima dei bicchieri con profilo a campana. 

Per quanto riguarda la fase ceramica MC 2, i tipi attribuiti a quest’ultima sono i seguenti: le olle 

C.H.1.5 e C.H.11, i bicchieri e le coppe O.C.5 e O.C.12 e le basi a bottone B.5 (Tav. 108). Anche 

se siamo di fronte ad un numero limitato di tipi, è possibile distinguere questi tipi da quelli 

caratteristici della fase MC 1. La loro provenienza è attestata esclusivamente per i siti di Tell Oueili 

e Warka/Uruk (alcuni di questi tipi, come ad esempio i bicchieri O.C.12 e le basi a bottone B.5 

sono attestati anche a Tell Zurghul in contesti disturbati, come all’interno del riempimento della 

“trincea Koldewey”, e pertanto non sono stati inseriti nella tabella di associazione). Dal sito di 

Warka/Uruk, i materiali provengono dai livelli del sondaggio dell’Eanna XIXa-XVIIIb – XVII, 

dall’area K XVII, Schnitt I (livelli 6–2) e Schnitt II (livelli 7–1) e dai sondaggi nell’area del 

cosiddetto “Steingebaüde” (Grabung III, IV e VI); dal sito di Tell Oueili, i materiali in questione 

provengono dall’area del Tell est, livelli C e D-G. 

 
16 Per quanto riguarda Tell Uqair, a livello ceramico non è stato possibile distinguere i materiali provenienti dai livelli 

VII-I, che sono stati pertanto raggruppati in un’unica riga nella tabella di associazione (Tav. 107–115). 

17 Lebeau 1983a; 1983b; Safar et al. 1981. 

18 Per una descrizione dettagliata, si veda il § precedente. 
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Una serie di tipi morfologici fa parte della fase cosiddetta MC 1 – MC 2, e sono i seguenti: le olle 

del tipo C.H.3, le giare con beccuccio SPOUTED JARS,19 le ciotole O.B.10 e O.B.11, i bicchieri 

e le coppe O.C.4 e O.C.11, le basi su alto piede B.4 e le decorazioni applicate D.5 (Tav. 108). 

Questi tipi sono attestati nei livelli assegnati alla fase MC 1 e continuano nei livelli della fase MC 

2, mentre non sono attestati né prima né dopo tale range. 

Infine, l’ultima fase attestata è quella definita LC 1-2, ed è caratterizzata da tipi morfologici 

ceramici provenienti dai siti di Tell Oueili (Tell est, livelli A-B), Warka/Uruk (area del sondaggio 

dell’Eanna, livelli XVII-XVI – XIII e area K XVII, Schnitt I livello 1) e Telul al-Baqarat, aree 

indagate nel mound TB7. I tipi in questione sono: le olle del tipo C.H.10, le giare del tipo C.J.10.1, 

le ciotole dei tipi O.B.21.2, O.B.21 RED e O.B.31, i bicchieri e le coppe dei tipi O.C.2.2, O.C.13, 

le decorazioni con pittura bicroma D.2 e quelle con pittura monocroma e decorazione impressa 

ondulata D.1 – D.4, e le basi con striature “string cut” B.7.3 (Tav. 109). Questi tipi appartengono 

già ad una fase iniziale del periodo Tardo Calcolitico della Mesopotamia meridionale e 

rappresentano l’ultima fase qui messa in luce. In questo caso, quello che a mio avviso è rilevante 

sottolineare, è la compresenza di elementi della tradizione ceramica precedente con quella tardo 

calcolitica. 

La fase definita MC 2 – LC 1-2 presenta una serie di tipi morfologici che diventano fondamentali 

per segnalare gli aspetti di continuità fra il Medio ed il Tardo Calcolitico. I tipi morfologici isolati 

sono i seguenti: le ciotole O.B.21 GREY e O.B.32, le coppe O.C.10.1, le basi ad anello con 

impressioni digitali B.3 e le basi appuntite del tipo B.8, i corti beccucci verticali del tipo Oth. 2.3 

ed i beccucci ricurvi del tipo Oth. 2.4 (Tav. 109). I tipi in questione sono attestati già nei livelli di 

Warka/Uruk assegnati alla fase MC 2 e nel livello C del Tell est di Tell Oueili, e proseguono anche 

nei livelli attribuiti alla fase LC 1-2. 

La distinzione in fasi ceramiche qui proposta va a dettagliare meglio quella in fasi Ubaid 0 – 5 

finora utilizzata, ma non ha l’ambizione di sostituirla. Il repertorio ceramico conosciuto per i 

periodi Antico e Medio Calcolitico è ancora limitato, in particolare per quanto concerne le fasi 

iniziali e centrali del periodo (Ubaid 0 – 1 e 2 – 3 o EC 1 e EC 2). Futuri studi su questo repertorio 

potrebbero rifarsi alla suddivisione in fasi ceramiche qui proposta per rifinirla e meglio 

specificarla. 

Come detto, oltre ai tipi già citati vi sono una serie di tipi che possono essere considerati “di lunga 

durata”. 

 
19 Sono raggruppate in questo tipo, definito “SPOUTED JARS”, tutte le giare (C.J.) che, nelle loro varianti, presentano 

dei beccucci. Il tipo è indicativo solo per indicare il momento di inizio di questo tipo di produzione di giare con 

beccuccio. 
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Alcuni di questi sono attestati per tutto il periodo in esame, mentre altri presentano un’attestazione 

più limitata, che comunque interessa più di due fasi (Tav. 110–111). È questo il caso, ad esempio, 

dei tipi O.B.15 e O.B.16, attestati nei livelli 13 – 19 del sondaggio profondo X 36 di Tell Oueili 

(fase ceramica EC 1) fino ai loci assegnati alla fase Ubaid 3 sempre nel sito di Tell Oueili (tale 

fase è assegnata alla fase ceramica MC 1). 

Molti tipi morfologici sono invece attestati a partire dalla fase ceramica MC 1 e sono presenti 

ancora nei livelli assegnati alla fase LC 1-2. È questo il caso dei tipi: C.H.1.3, C.H.2, C.H.4, C.H.6, 

C.J.3, C.J.6, C.J.14, O.B.4, O.B.7, O.B.8, O.B.21, OC.2 – O.C.10, Oth.1.2, Oth.2.2, D.3, D.4. Di 

questo gruppo fanno parte, ad esempio, il tipo di ciotola carenata a profilo globulare con orlo 

introflesso e accentuata carenatura al di sotto dell’orlo esterno (O.B.21), che sembra rappresentare 

un trait-d'union anche a livello di produzioni e classi ceramiche fra la produzione comune della 

ceramica “Black-on-buff” e le produzioni specializzate in “grey” e “red ware”, e le decorazioni 

con impressioni a pettine D.320 e con decorazioni incise D.4. 

 

5.1.5 Analisi morfologica del repertorio da Tell Zurghul 

 

Una volta analizzata in dettaglio la seriazione su base morfologica qui proposta, voglio tornare 

brevemente sul caso-studio iniziale di Tell Zurghul.  

Nello specifico, i tipi morfologici rinvenuti durante gli scavi a Tell Zurghul appartengono alla fase 

MC 1 e alle fasi di transizione EC 2 – MC 1 e MC 1 – MC 2. L’orizzonte cronologico delle fasi 

1–3 individuate nel sito pertanto risulta omogeneo e trova confronti puntuali principalmente con i 

rinvenimenti dai siti di Tell Oueili (fase Ubaid 4), Tell Abu Shahrein/Eridu (livelli X-IX – VI della 

sequenza “Temple Sounding”, livelli VII – I della sequenza “Hut Sounding” e area del 

“Cimitero”), Tell al-Muqayyar/Ur (tombe della “Pit F”) e da Warka/Uruk (livelli “Eanna” XIX – 

XVII). Nei termini della cronologia canonica, i livelli si inseriscono uniformemente all’interno 

della fase Ubaid 4 – Tardo Ubaid.21 

Data l’estensione limitata delle indagini archeologiche nell’area B di Tell Zurghul, ho deciso di 

proporre una serie di grafici (Fig. 5.8–5.12) che permettano di visualizzare la frequenza relativa 

delle forme e dei tipi individuati fase per fase. Le forme e i tipi raggruppati nelle colonne “fase 1”, 

“fase 2a”, “fase 2b”, “fase 3a” e “fase 3b” provengono dalle UUSS che nel matrix in Tav. 12 sono 

state riconosciute come appartenenti ad una specifica fase; le colonne definite come “fase 1–2a”, 

 
20 In questo caso, come tipo “SPOUTED JARS” precedentemente descritto, sono state racchiuse all’interno del tipo 

D.3 tutte le varianti dei tipi con impressioni a pettine ondulate nella porzione interna del vaso (si veda § precedente). 

21 Volpi 2020a. 
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“fase 2a–2b”, “fase 2b–3a” e “fase 3a–3b” sono composte invece dai rinvenimenti nelle UUSS 

che nel matrix si vengono a trovare fra una fase e l’altra. Le fasi maggiormente conosciute, che 

sono anche quelle più estensivamente scavate, sono la fase 2b e la fase 3a, rappresentate 

rispettivamente da circa 200 e da circa 150 frammenti (Fig. 5.8). Queste rappresentano le colonne 

maggiormente rappresentate anche per quanto riguarda la frequenza dei tipi rinvenuti (Fig. 5.9–

5.12). 

Il rapporto tra le forme O.B. e O.C. sembra essere constante in tutte le fasi identificate. Al 

contrario, si nota una maggior frequenza relativa della forma C.J. per la fase 2b, mentre una 

maggiore attestazione  della forma C.H. si ha per la fase 3a (Fig. 5.8). 

Per quanto riguarda la frequenza relativa dei tipi, si osserva che i tipi O.B.2 e O.B.3 caratterizzano 

più della metà dei rinvenimenti della forma O.B. per la fase 2b. Il tipo O.B.10 (le cosiddette 

“assiette à marli”) è invece largamente rappresentato solo nella fase 3a. Lo stesso vale anche per i 

tipi O.B.16 e O.B.16 – O.C.7, rappresentanti le cosiddette “bell-shaped bowls” (Fig. 5.9). 

Per quanto riguarda la frequenza relativa dei tipi della forma O.C., risulta evidente una maggiore 

attestazione del tipo O.C.7 (i cosiddetti “bell-shaped beakers”) per la fase 3a rispetto a quanto 

attestato per la successiva fase 2b (Fig. 5.10). 
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Fig. 5.8 Frequenza delle forme per le fasi 1–3b dal sito di Tell Zurghul. 

 

Fig. 5.9 Frequenza dei tipi della forma O.B. per le fasi 1–3b dal sito di Tell Zurghul. 
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Fig. 5.10 Frequenza dei tipi della forma O.C. per le fasi 1–3b dal sito di Tell Zurghul. 

 

 

Fig. 5.11 Frequenza dei tipi delle forme C.H. e C.J. per le fasi 1–3b dal sito di Tell Zurghul. 
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Fig. 5.12 Frequenza dei tipi delle forme B., D., Oth. e S. per le fasi 1–3b dal sito di Tell Zurghul. 

 

Per ciò che concerne le forme C.H. e C.J., si evidenzia come per la fase 2b si abbia una grande 

frequenza di attestazione del tipo C.J.3 – C.J.5 (quasi la metà del repertorio), maggiore rispetto a 

tutte le altre fasi individuate. Inoltre, per la fase 2b sono attestati anche i tipi C.J.4 e C.J.5, il primo 

dei quali presente anche nella fase 1, mentre il secondo attestato per il momento solo per la fase 

2b. 

A differenza di questo, si riscontra per la fase 3a una grande frequenza di attestazione del tipo 

C.H.4, attestato in quantità limitate per fase 1 e non presente invece nella fase 2b (Fig. 5.11).  

Infine, a proposito delle forme B., D., Oth. e S. si segnala la presenza, all’interno della cosiddetta 

“Trincea di Koldewey”, di una serie di tipi (come ad esempio i tipi B.5 e B.8) non attestati in 

nessuna delle fasi riconosciute. Soprattutto il tipo B.5 (che rappresenta le “basi a bottone” tipiche 

della fase MC 2) sembra rappresentare un “terminus ante quem” per la datazione della fasi 1–3b 

riconosciute.  

Frammenti del tipo S.1 (i cosiddetti “incensieri”) sono attestati per tutte le fasi individuate 

(l’assenza nella fase 2a è probabilmente dovuta alla limitatezza degli scavi per la fase in questione); 

il tipo S.2 (che corrisponde a quelli che sono definiti come “coni forati”) è invece rappresentato al 

momento solo per la fase 2b. 
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Solo nella fase 3 (3a e 3b) sono invece attestati frammenti del tipo Oth.3, che corrispondono alla 

produzione red slip caratterizzata da spessa ingubbiatura rossa sulla superficie (Fig. 5.12; per il 

tipo Oth.3 si veda § 5.2). 

 

5.2 Classificazione delle produzioni e classi d’impasto 

 

 5.2.1 Produzioni e classi d’impasto sulla base del repertorio di Tell Zurghul 

 

I criteri di classificazione delle produzioni e delle classi d’impasto utilizzati in questo paragrafo 

sono basati sull’analisi autoptica e tramite microscopio USB a basso ingrandimento22 su frattura 

fresca del repertorio proveniente dagli scavi di Tell Zurghul. 

Alcune osservazioni sono basate inoltre sull’osservazione autoptica e tramite microscopio USB a 

basso ingrandimento di parte del repertorio analizzato presso il British Museum di Londra, il Penn 

Museum di Philadelphia ed il Vorderasiatisches Museum di Berlino. Non sempre è stato possibile 

effettuare tali osservazioni su fratture fresche e pertanto i dati sono stati utilizzati solo come 

confronto. 

Per un approfondimento sulle definizioni utilizzate si rimanda al § 3.3. 

 

Il repertorio analizzato nelle campagne 2015, 2017 e 2019 nell’area B di Tell Zurghul si 

caratterizza per l’omogeneità su base tecnologica e morfologica del repertorio. Sono state 

identificate due produzioni tecnologiche, di cui una prevalente (più del 99 % del repertorio) 

definita comune.  

Il materiale ceramico incluso all’interno della produzione comune è caratterizzato dall’utilizzo di 

impasti differenti (su base perlopiù granulometrica sono state distinte 15 classi d’impasto e 7 

gruppi petrografici), dall’utilizzo di differenti processi operativi a volte identificabili e dalla 

presenza o assenza di decorazioni pittoriche (“painted” – “unpainted”). L’associazione di questi 

criteri tuttavia non è costante (le classi d’impasto ed i gruppi petrografici sono utilizzati per forme 

e tipi morfologici differenti ed i processi operativi sono poco diversificati ed anch’essi sono al 

momento stati individuati su pochi esemplari) e non è al momento possibile proporre 

l’identificazione di differenti sottoproduzioni all’interno della produzione definita comune. 

Un’unica altra produzione è stata identificata all’interno del repertorio di Tell Zurghul, attestata 

per meno dell’1 % dell’intero repertorio. Questa è caratterizzata da una costante associazione fra 

 
22 © Celestron Digital Microscope PRO. 
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classe d’impasto (O) e processo operativo, ed è stata definita come produzione red slip. Si 

caratterizza per un impasto molto disomogeneo con alta frequenza di inclusi vegetali, una cottura 

disomogenea con il nucleo centrale di colore grigio-nero e le sotto-superfici di colore rosato e la 

presenza di uno spesso strato di rivestimento superficiale (ingubbiatura presente solamente nella 

superficie esterna) di colore rosso-bruno. A livello petrografico, questa produzione si distingue 

difficilmente da un altro campione, attribuito al Gr. 7, che a livello macroscopico presenta tratti 

molto più simili alla produzione comune. Ulteriori analisi petrografiche e la possibilità di effettuare 

in futuro analisi chimiche chiariranno la questione. 

 

Una volta descritte le produzioni, si passa alla descrizione delle classi d’impasto individuate. Lo 

studio, basato sull’analisi autoptica macroscopica e attraverso l’utilizzo del microscopio USB a 

basso ingrandimento, ha tenuto in considerazione i seguenti fattori: 

− Colore del nucleo, delle sotto-superfici e delle superfici dei frammenti. Il colore è stato 

catalogato in frattura fresca sulla base di “Munsell Soil Color Charts”23 e si presenta nella 

maggior parte dei casi omogeneo fra nucleo, sotto-superfici e delle superficie del 

frammento.  Dove omogeneo viene pertanto indicato solamente il colore del nucleo, mentre 

quando si identificano differenze evidenti fra il nucleo, le sotto-superfici e le superfici 

vengono indicati tutte e tre i valori. 

− Composizione, compattezza e granulometria delle matrici, intese come la parte argillosa 

che compone l’impasto differenziata dagli inclusi minerali. 

− Forma, dimensioni, frequenza e colore degli inclusi minerali visibili a occhio nudo e 

tramite microscopio a basso ingrandimento in frattura fresca. Forma e frequenza dei 

vacuoli all’interno del corpo ceramico derivanti dalla lavorazione della matrice e dalla 

presenza di inclusi vegetali distrutti durante la cottura del vaso. 

Delle 15 classi d’impasto individuate sulla base dei criteri sopra elencati, 14 di queste (A – N) 

appartengono alla produzione comune, mentre solo la classe d’impasto O è caratteristica della 

produzione definita red slip.24 

 

 
23 Munsell© Soil-Color Chart. 

24 Una preliminare descrizione delle classi d’impasto è pubblicata in Volpi 2020, 58–59. Tale classificazione era basata 

sul lavoro preliminare svolto durante le campagne 2015 e 2017 ed è da considerarsi superata. La classificazione qui 

presentata è basata sul materiale analizzato durante la campagna 2019 ed integra già i dati provenienti da una 

rivalutazione degli impasti delle campagne precedenti.  
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Tale distinzione risulta preliminare e verrà affinata durante le future campagne di scavo nell’area 

del Mound B di Tell Zurghul. 

Le macro-classi d’impasto (15) identificate sono distinte per lo più sulla base di criteri 

granulometrici (Tab. 5.1 e Fig. 5.13). Per la frequenza relativa di queste classi d’impasto, si vedano 

Fig. 5.14. 

 

5.2.1.1 Classe A   

 

Classe A: 

Produzione: comune. 

Frequenza di attestazione: 5 %. 

Impasto di colore rosso-bruno, con un colore omogeneo al nucleo e nelle sotto-superfici compreso 

fra 2.5YR 5/6 e 7.5YR 8/3. Le superfici risultano leggermente più chiare, di colore compreso fra 

5YR 7/3 e 10YR 8/3, forse il risultato di un processo di lisciatura superficiale proprio delle fasi di 

rifinitura del vaso. 

La matrice presenta una consistenza molto compatta, di granulometria molto fine all’apparenza 

leggermente sabbiosa. 

Gli inclusi minerali al suo interno visibili macroscopicamente sono di due tipi: bianchi 

(probabilmente calcite), puntiformi e con una frequenza abbondante (circa 20 – 25 %)25 e 

grigi/translucidi (probabilmente quarzo), di piccole dimensioni, di forma sub-angolare 

leggermente allungata e con una frequenza moderata (circa 10 %). 

I vacuoli all’interno sono poco frequenti e di due tipi: di dimensioni molto piccole e di forma 

leggermente allungati, probabilmente delle piccole bolle d’aria rimaste all’interno dell’impasto 

che testimoniano un lavoro di “kneading work” ben eseguito in fase di prima lavorazione 

dell’impasto. La loro frequenza è di circa il 5 %; di dimensioni maggiori, di forma perlopiù 

circolare, probabilmente la traccia dei pochi inclusi vegetali inseriti all’interno di questo impasto 

(frequenza circa 2 %). 

 

 

 

 

 
25 Le quantità di riferimento sono indicativamente calcolate sulla base delle tabelle di riferimento proposte da 

Munsell© Soil-Color Chart. 
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5.2.1.2 Classe B   

 

Classe B: 

Produzione: comune. 

Frequenza di attestazione: 1 %. 

Impasto di colore rosso-crema, con un colore disomogeneo fra il nucleo (più chiaro) e le sotto-

superfici (più rosse) dovuto probabilmente ad un processo di cottura in atmosfera ossidante non 

del tutto completato. Il nucleo ha un colore variabile fra 7.5YR 6/3 e 2.5Y 7/3, mentre le sotto-

superfici tendono ad un colore simile a quello della classe A. 

La matrice presenta una consistenza molto compatta ed una granulometria molto fine. 

Oltre al colore del nucleo e delle sotto-superfici, i frammenti della classe B si distinguono dalla 

classe precedente anche per la frequenza e la natura degli inclusi minerali. Sono presenti inclusi 

minerali visibili di quattro tipi: bianchi, molto fini, puntiformi e con una frequenza di circa il 20 – 

25 %; grigi/translucidi, molto fini, sia puntiformi che sub-angolari, anch’essi abbondantemente 

attestati (circa 20 – 25 %); bruni, molto fini, puntiformi e leggermente allungati e con una 

frequenza inferiore al 5 %; neri, molto fini, puntiformi e leggermente allungati ed anch’essi con 

una frequenza di attestazione inferiore al 5 %. 

La cottura disomogenea influenza anche gli inclusi vegetali, che in alcuni casi appaiono calcinati 

ma non del tutto distrutti.  

 

5.2.1.3 Classe C   

 

Classe C: 

Produzione: comune. 

Frequenza di attestazione: 35 %. 

Impasto di colore beige-rosato, più chiaro della classe A, con un colore omogeneo al nucleo e nelle 

sotto-superfici compreso fra 7.5YR 5/3 e 2.5Y 8/4. È questa la classe d’impasto più 

frequentemente attestata, caratterizzata da una matrice di consistenza molto compatta e 

granulometria molto fine. 

Sono pochissimi gli inclusi minerali e vegetali visibili, come nel caso della classe A. Per quanto 

riguarda gli inclusi minerali, essi sono bianchi, puntiformi, con una frequenza sparsa intorno al 3 

– 5 % e grigi/translucidi, puntiformi, entrambi con una frequenza moderata intorno al 10 %. 
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Anche i vacuoli sono poco attestati, sia quelli probabilmente causati da piccole bolle d’aria 

all’interno della matrice, sia quelli causati dalla combustione degli inclusi vegetali (frequenza 

introno al 3 – 5 %). 

 

5.2.1.4 Classe D   

 

Classe D: 

Produzione: comune. 

Frequenza di attestazione: 22 %. 

La classe D è molto simile alla classe C, con il colore dell’impasto beige-rosato ed omogeneo fra 

il nucleo e le sotto-superfici. 

La granulometria della matrice, compatta, risulta leggermente più granulosa della classe C. 

Gli inclusi minerali sono leggermente più frequenti e sono bianchi, grigi/translucidi, bruni e neri 

come nella classe B, e anche le frequenze di attestazione sono simili a quelle della classe B, con 

gli inclusi bianchi e grigi/translucidi attestati intorno al 20 % e gli inclusi bruni e neri attestati 

intorno al 3 – 5 %. 

La frequenza dei vacuoli è molto bassa ed è attestata intorno al 3 %. 

 

5.2.1.5 Classe E   

 

Classe E: 

Produzione: comune. 

Frequenza di attestazione: 8 %. 

In continuità con le precedenti, la classe E si differenzia dalle classi C e D per l’elevata frequenza 

di inclusi minerali bruni e neri. 

Il colore dell’impasto è beige-rosato (fra 7.5YR 4/4 e 2.5Y 8/4) e risulta omogeneo fra nucleo e 

sotto-superfici. 

La matrice risulta granulosa, come nel caso della classe D. 

Come detto, gli inclusi minerali sono molto frequenti e sono di tre tipi: grigi/translucidi, puntiformi 

e sub-angolari, con una frequenza di circa 25 %; bruni e arancioni, fra loro difficilmente 

distinguibili tramite analisi macroscopica, anch’essi puntiformi e sub-angolari, con una frequenza 

di attestazione di circa 25 % (a livello macroscopico gli inclusi arancioni sembrano più friabili e 

non presentano dei contorni netti come nel caso degli inclusi di colore bruno); neri, puntiformi e 

sub-angolari, con una frequenza moderata (circa 10 %).  
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I vacuoli sono al contrario poco frequenti (2 – 3 %). 

 

5.2.1.6 Classe F   

 

Classe F: 

Produzione: comune. 

Frequenza di attestazione: 3 %. 

Le classi F e G sono molto simili fra loro e sono distinte solamente in base ad una frequenza ancora 

maggiore di inclusi minerali puntiformi bianchi (calcite) nella classe G rispetto alla classe F. I 

frammenti appartenenti a queste classi sono stati distinti già nell’analisi preliminare del repertorio 

delle campagne 2015 e 2017 e sono stati catalogati all’interno della macro-classe b_2. 

Il colore dell’impasto è beige-rosato, compreso fra 7.5YR 5/4 e 2.5Y 7/3. Il colore del nucleo 

rispetto a quello delle sotto-superfici è perlopiù omogeneo. 

La matrice, compatta, risulta leggermente granulosa. 

La caratteristica principale delle classi F e G è la presenza elevata di inclusi bianchi puntiformi. 

Nella classe F la loro frequenza è intorno al 20 %. L’alta frequenza degli inclusi bianchi, 

riconosciuti tramite analisi delle sezioni sottili al microscopio ottico e polarizzatore essere inclusi 

di calcite micritica, è la caratteristica principale del gruppo petrografico 4 (Gr. 4), ed è pertanto 

possibile proporre un’associazione fra le classi ceramiche F e G individuate tramite analisi 

autoptica ed il gruppo petrografico Gr. 4 individuato tramite analisi archeometriche. Per il resto, 

le classi F e G sono caratterizzate dalla presenza di inclusi grigi/translucidi, bruni e neri come e 

nella frequenza della classe D. 

I vacuoli sono poco frequenti e si attestano intorno al 2 – 3 %. 

 

5.2.1.7 Classe G   

 

Classe G: 

Produzione: comune. 

Frequenza di attestazione: 1 %. 

Per la descrizione di questa classe si veda la classe F. 

In questo caso, la classe G è stata distinta sulla base della frequenza di inclusi minerali bianchi 

puntiformi, che raggiunge una frequenza di attestazione di circa il 30 %. 
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5.2.1.8 Classe H   

 

Classe H: 

Produzione: comune. 

Frequenza di attestazione: > 1 %. 

La classe H è composta da un unico frammento ceramico (SG.19.B.833/41) caratterizzato da un 

particolare impasto di colore rosato (10YR 8/1) con evidenti chiazze di colore grigio-verdastro 

(5Y 8/1). Inizialmente, tale colorazione è stata considerata come il risultato di particolari 

condizioni di cottura. Una volta visto invece, anche attraverso analisi petrografiche, che gli impasti 

di colore rosato si distinguevano da quelli di colore verde per una diversa composizione 

petrografica delle argille e degli inclusi, si è ritenuto possibile che tale frammento fosse il risultato 

di una commistione delle due argille ed il frammento è stato catalogato all’interno di una classe 

d’impasto a sé stante.26 

La matrice risulta compatta, leggermente granulosa. 

Gli inclusi minerali, frequenti, sono di colore grigio/translucido, puntiformi e sub-angolari 

(frequenza circa 20 %), bruni e arancioni, con una frequenza maggiore di quelli arancioni (10 – 15 

%) che si vengono a trovare prevalentemente in corrispondenza delle porzioni di colore grigio-

verde. Questo può essere dovuto a diversi fattori: o gli inclusi arancioni sono più “visibili” nelle 

argille verdi rispetto a quanto lo sono in quelle beige-rosate, oppure si trovano in maniera più 

abbondante nelle argille verdi, testimoniando quindi una diversa natura delle argille stesse e 

differenti fonti di approvvigionamento. 

 

5.2.1.9 Classe I   

 

Classe I: 

Produzione: comune. 

Frequenza di attestazione: 16 %. 

Impasto di colore grigio-verde, con un colore omogeneo fra nucleo e sotto-superfici compreso fra 

2.5Y 7/2 e 5Y 6/4. 

La matrice risulta compatta. 

Gli inclusi minerali visibili sono perlopiù di colore bruno, arancione e nero, con quelli bruni 

puntiformi e dal profilo ben definito che presentano una frequenza di attestazione di circa 7 – 10 

 
26 Per i risultati delle analisi petrografiche si veda § 5.2.2 e Appendice A. 
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%, quelli arancioni, all’apparenza più friabili e dai contorni poco netti, mediamente frequenti (circa 

15 %), ed infine quelli neri, puntiformi, con una frequenza intorno al 7 %. 

I vacuoli sono poco frequenti e si attestano con una frequenza intorno al 3 – 5 %. 

Dopo le classi C e D, la classe I è la più frequentemente attestata all’interno del repertorio in esame. 

Il colore verde è stato a volte considerato come distintivo della ceramica Ubaid. Come abbiamo 

visto, ceramica Ubaid viene realizzata anche con impasti di colore bruno e beige-rosato. Quello 

che è interessante sottolineare però è che le differenti colorazioni non sembrano essere il risultato 

soltanto di processi di cottura differenti (come spesso ipotizzato), bensì tramite i risultati delle 

analisi petrografiche è stato possibile dividere a livello petrografico il gruppo composto dalle 

argille grigio-verdi (Gr. 1) dagli altri gruppi petrografici. Questo permette di ipotizzare l’esistenza 

di differenti fonti di approvvigionamento dell’argilla, caratterizzate da differenti minerali al loro 

interno.27 

 

5.2.1.10 Classe J   

 

Classe J: 

Produzione: comune. 

Frequenza di attestazione: 5 %. 

Come la classe precedente, la classe J fa parte di quel gruppo di ceramiche con argille di colore 

grigio-verde (in un range compreso intorno a 5Y 8/4 e 5Y 7/1). 

Tale classe si distingue dalla classe I per una consistenza più granulosa della matrice e per una 

maggiore frequenza di inclusi minerali arancioni al suo interno. Questi sono puntiformi o di forma 

leggermente allungata e presentano dei profili poco netti. La loro frequenza di attestazione si aggira 

intorno al 20 – 25 %. 

Maggiore è anche la frequenza degli inclusi minerali neri puntiformi, che si aggira intorno al 10 

%. 

 

5.2.1.11 Classe K   

 

Classe K: 

Produzione: comune. 

Frequenza di attestazione: 1 %. 

 
27 Per un approfondimento sulla composizione petrografica del gruppo Gr. 1, si veda § 5.2.2 e Appendice A. 
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Come le precedenti, la classe K è caratterizzata da un colore grigio-verde per la matrice. 

La differenza sostanziale rispetto alle classi I e J è, in questo caso, l’alta frequenza di inclusi 

minerali neri insieme a quelli arancioni. Gli inclusi minerali neri, puntiformi, raggiungono una 

frequenza di circa 25 – 30 %. 

 

5.2.1.12 Classe L   

 

Classe L: 

Produzione: comune. 

Frequenza di attestazione: 2 %. 

Le seguenti classi d’impasto L – O sono comprese all’interno della macro-classe CW 

precedentemente individuata, e sono caratterizzate da una maggior incidenza degli inclusi vegetali 

all’interno dell’impasto ceramico. Dal momento che, come accennato, su base petrografica è stato 

possibile suddividere gli impasti grigio-verdi da quelli bruno-rosati, si è deciso di assegnare classi 

differenti, in base al colore della matrice, anche agli impasti con alta frequenza di inclusi vegetali. 

Le classi L – N, pertanto, sono fra loro distinte su base cromatica. La classe O è invece una classe 

d’impasto a sé stante, dal momento che è la classe specifica per la produzione cosiddetta red slip 

della ceramica con spessa ingubbiatura rosso-bruna. 

La classe L presenta un colore beige-rosato. 

La consistenza della matrice è friabile, poco compatta. 

La frequenza di inclusi vegetali raggiunge circa il 10 %. 

È interessante notare come, nelle classi L – N si noti a volte la presenza di un sottile strato di 

bitume sulla superficie interna dei frammenti. 

 

5.2.1.13 Classe M   

 

Classe M: 

Produzione: comune. 

Frequenza di attestazione: 1 %. 

La classe M è, come la precedente, compresa nella macro-classe CW e si differenzia dalla 

precedente per un colore beige dell’impasto. 

La frequenza di inclusi vegetali è alta (circa 15 %). 
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5.2.1.14 Classe N   

 

Classe N: 

Produzione: comune. 

Frequenza di attestazione: 1 %. 

Come le precedenti, la classe N è caratterizzata da un’alta frequenza di inclusi vegetali (10 – 15 

%). 

L’impasto presenta un colore grigio-verde. 

Al suo interno si notano alcuni inclusi minerali arancioni dal profilo poco netto, come nel caso 

delle classi I – K. 

 

5.2.1.15 Classe O   

 

Classe O: 

Produzione: red slip. 

Frequenza di attestazione: > 1 %. 

La classe d’impasto O è l’unica classe di cui è stato possibile individuare un’associazione specifica 

con una produzione. Infatti, tale impasto è caratteristico della cosiddetta produzione red slip con 

ingubbiatura rosso-bruna spessa di cui pochi frammenti sono stati individuati. 

L’impasto presenta un colore bruno-rosato, compreso fra 5YR 7/4 e 10YR 7/3. Il nucleo presenta 

sempre un colore grigio-nero, dovuto al poco ossigeno che ha raggiunto il centro del frammento 

durante il processo di cottura. Le sotto-superfici, al contrario, sono meglio ossidate e presentano il 

colore bruno-rosato della matrice. 

La matrice risulta poco compatta e friabile. 

Sono pochissimi gli inclusi minerali visibili, mentre molto frequente è la presenza di inclusi 

vegetali (circa 15 %). 

 

È possibile mettere in relazione le classi d’impasto identificate a Tell Zurghul con quelle 

identificate per i siti di Warka/Uruk28 e Telul al-Baqarat.29 Solo per questi due siti, entrambi 

appartenenti alle fasi terminali del periodo Medio Calcolitico, è fornita una descrizione dettagliata 

degli impasti ceramici riconosciuti (Tab. 5.2). Si nota una certa corrispondenza per le classi 

 
28 Hermansen 1990, 4–8; Sürenhagen 1986, 9–17. 

29 Bruno 2020, 283–288. 
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maggiormente presenti (C, D e I a Tell Zurghul), che presentano una continuità di utilizzo anche 

durante gli inizi del periodo Tardo Calcolitico (almeno a Telul al-Baqarat). Sono invece presenti, 

nei siti di Warka/Uruk e Telul al-Baqarat, delle classi (qui chiamate produzioni, si veda § 3.3) non 

attestate nel repertorio di Zurghul, come la cosiddetta “grey ware”, la “white slipped ware” e la 

“bichrome painted ware”, che presentano delle classi d’impasto caratteristiche oltre ad altri tratti 

morfologici, tecnologici e decorativi peculiari che permettono di riconoscerle come produzioni 

differenti. 

È necessaria infine una precisazione sulla Tab. 5.2: in Sürenhagen 1986, le classi d’impasto sono 

descritte e catalogate in maniera differente a quanto effettuato per Tell Zurghul, Warka/Uruk livelli 

XIX – XVII e Telul al-Baqarat e pertanto non è stato possibile fare una associazione precisa fra le 

classi 1. (impasti con inclusi vegetali) e 3. (impasti con inclusi minerali)30 e quelle descritte negli 

altri siti, ma ciò non significa che almeno quelle maggiormente presenti non siano attestate anche 

nei livelli XVI – XII di Warka/Uruk. 

 

Per quanto concerne invece l’associazione fra classi d’impasto e forme vascolari, è interessante 

fare alcune considerazioni sulla base dei grafici in Fig. 5.15. 

La forma O.B. è caratterizzata per più del 50 % dei frammenti analizzati dalle macro-classi C e D; 

nel confronto fra la forma O.B. e la forma O.C. si nota un rapporto simile per quanto riguarda 

l’utilizzo della macro-classe C, mentre alcune differenze sostanziali sono evidenziate dalla netta 

diminuzione nell’utilizzo della classe D e, soprattutto, da un’attestazione molto elevata della classe 

I. In particolare, quest’ultimo è un aspetto molto interessante da notare, dal momento che sulla 

base delle analisi petrografiche finora effettuate (si veda § 5.2.2) è emerso come il Gr. 1 (di cui 

fanno parte le macro-classi I, J e K) possa rappresentare una fonte d’argilla differente da quella 

delle macro-classi A – H. Nel confronto fra forme e classi d’impasto emerge pertanto un utilizzo 

di molto maggiore della macro-classe I per realizzare vasi della forma O.C. rispetto che nella forma 

O.B. 

Per quanto riguarda le forme chiuse, si nota come solo per la forma C.H. siano attestate le macro-

classi F e G, caratterizzate da inclusi minerali puntiformi bianchi maggiormente visibili 

(corrispondenti al gruppo petrografico Gr. 4). Oltre alla natura dell’impasto, anche l’associazione 

con la forma C.H. potrebbe far propendere per identificare questi impasti come “da cottura” (si 

veda anche § 5.2.2). Si nota inoltre nella forma C.H. una presenza più consistente delle classi L e 

 
30 Sürenhagen 1986, 10–13. 
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M rispetto alle altre forme vascolari. Per quanto riguarda la forma C.J. si attesta un utilizzo 

consistente delle classi C e D, in un rapporto simile a quanto succede per la forma O.B. 

Infine, all’interno del grafico sono stati plottati anche i risultati relativi all’associazione fra macro-

classi d’impasto ed il tipo S.1, corrispondente ai cosiddetti “incensieri” (si veda § 5.1.3.7). Sulla 

base dei dati disponibili da Tell Zurghul si è tentato pertanto di individuare se vi fossero macro-

classi d’impasto caratteristiche per un tipo così specifico. Al momento, i dati in nostro possesso ci 

indicano un notevole utilizzo delle macro-classi C, D ed E. In particolare, quest’ultima è raramente 

attestata per le forme vascolari precedentemente discusse. 
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Fig. 5.13 Immagini al microscopio USB a basso ingrandimento delle classi d’impasto identificate nel repertorio di 

Tell Zurghul, area B. 
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Tab. 5.1 Tabella riassuntiva classi d’impasto da Tell Zurghul. 

Classe Produzione Freq. 
Colore 

matrice 
Incl. 

Freq. 

Incl. 
Vacuoli 

Freq. 

vacuoli 

A comune 5 % rosso-bruno 
bianchi; 

grigi/translucidi 

20–25 %;  

10 % 

piccoli, 

oblunghi; 

medi, 

circolari 

5 %; 

2 % 

B comune 1 % rosso-crema 

bianchi; 

grigi/translucidi; 

bruni; neri 

20–25 %: 

20–25 %: > 

5%; > 5 % 

- - 

C comune 35 % beige-rosato 
bianchi; 

grigi/translucidi 

3–5 %;  

10 % 
- 3–5 % 

D comune 22 % beige-rosato 

bianchi; 

grigi/translucidi; 

bruni; neri 

20 %: 20 %: 

3–5%; 3–5 

% 

- 3 % 

E comune 8 % beige-rosato 

grigi/translucidi; 

bruni-arancioni; 

neri 

25 %; 25 %; 

10 % 
- 2–3 % 

F comune 3 % beige-rosato 

bianchi; 

grigi/translucidi; 

bruni; neri 

20 %; 20 %: 

3–5%; 3–5 

% 

- 2–3 % 

G comune 1 % beige-rosato 

bianchi; 

grigi/translucidi; 

bruni; neri 

30 %; 20 %: 

3–5%; 3–5 

% 

- 2–3 % 

H comune > 1 % 
rosato/ 

grigio-verde 

grigi/translucidi; 

bruni-arancioni 

20 %; 10–15 

% 
- - 

I comune 16 % grigio-verde 
bruni; arancioni; 

neri 

7–10 %; 15 

%; 7 % 
- 3–5 % 

J comune 5 % grigio-verde arancioni; neri 
20–25 %; 10 

% 
- - 

K comune 1 % grigio-verde arancioni; neri 
20–25 %; 

25–30 % 
- - 

L comune 2 % beige-rosato vegetali 10 % - - 

M comune 1 % beige vegetali 15 % - - 

N comune 1 % grigio-verde arancioni; vegetali 
15 % (?); 

10–15 % 
- - 

O red slip > 1 % 
bruno-rosato; 

disomogeneo 
vegetali 15 % - - 
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Tab. 5.2 Comparazione classi d’impasto per i siti di Tell Zurghul, Uruk – Warka e Telul al-Baqarat  

Tell Zurghul 
Uruk – Warka  

Eanna XIX - XVII 

Uruk – Warka  

Eanna XVI – XII 
Telul al-Baqarat 

 Hermansen 1990 Sürenhagen 1986 Bruno 2020 

Classe A Ware H ?; O ? - - 

Classe B Ware J ? - - 

Classe C 
Ware C; F; G 

- F3 

Ware D 
Classe D - F4a 

Classe E - - - 

Classe F - - 

F4b 

Classe G - - 

Classe H - - - 

Classe I Ware A - 
F2 

F9 ? 
Classe J - - 

Classe K - - - 

Classe L 

Ware N 

- 

F7 

Classe M - 

Classe N Ware B - - 

Classe O Ware K (red slip ware) - F1 ? 

- Ware E (white slipped) - - 

- 
Ware L (bichrome 

painted ware) 
1.1.2.3 – 1.1.2.1 - 

- Ware R (grey ware) 2.1.1 – 2.2.2 F5 

- 
Ware M (coarse grey 

ware) 
3.4 - 

- Ware I (crude, red) - - 

- Ware P (crude) - - 
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a) 

b) 

Fig. 5.14 Grafici della frequenza delle classi d’impasto (a e b) all’interno del repertorio di Tell Zurghul. 
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a) 

 

b) 

Fig. 5.15 Grafici di associazione fra macro-classi d’impasto e forme vascolari individuate per il repertorio di Tell 

Zurghul: a) frequenza di attestazione relativa all’interno delle singole forme vascolari individuate; b) frequenza di 

attestazione in percentuale all’interno delle singole forme vascolari individuate.  
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 5.2.2 Gruppi petrografici per il repertorio di Tell Zurghul 

 

L’analisi petrografica al microscopio polarizzatore è stata realizzata dalla Dott.ssa Pamela Fragnoli 

presso l’Istituto Archeologico Austriaco dell’Accademia delle Scienze Austriache di Vienna. 

I risultati specifici e la descrizione in dettaglio dei gruppi petrografici individuati sono riportati 

nell’Appendice A. In questo paragrafo sono invece discusse le relazioni tra i gruppi petrografici 

individuati e le altre categorie di raggruppamento (le macro-classi d’impasto sopra descritte e gli 

aspetti morfologici e tecnologici di seguito analizzati). 

42 campioni sono stati analizzati. Il campionamento è stato effettuato durante la campagna 2017, 

quando l’analisi delle classi d’impasto era ancora al suo stato iniziale.31 Pertanto i campioni 

prelevati non rispettano le classi d’impasto sopra descritte e l’impossibilità di prelevare campioni 

ceramici durante la campagna 2019 per problemi legati alle rivolte esplose nella regione dell’Iraq 

meridionale durante i mesi di ottobre e novembre 2019 (in concomitanza con lo svolgimento della 

missione archeologica del MAIN) non ha permesso al momento di ampliare la selezione. 

Ciononostante, come già brevemente accennato, i risultati ottenuti tramite l’analisi petrografica 

permettono di ipotizzare, da un lato, l’esistenza di luoghi di approvvigionamento delle argille 

diversificati, mentre dall’altro permettono di analizzare più nel dettaglio aspetti tecnologici quali 

le modalità di preparazione degli impasti, eventuali tracce che permettono di ricostruire processi 

di formazione primaria o di rifinitura secondaria del vaso e le condizioni di cottura dei vasi stessi. 

 

A livello petrografico, i lavori di riferimento presi in considerazione sono principalmente due: 

− le analisi petrografiche effettuate sul repertorio contemporaneo (Antico e Medio 

Calcolitico) a quello qui analizzato dal sito di Tell Oueili;32 

− le analisi, sia petrografiche che chimiche, condotte su una porzione del repertorio della 

metà del III millennio a.C. dai siti di Abu Salabikh, Kish e Ur.33 

 

Il repertorio si distingue in 7 gruppi petrografici, perlopiù su base granulometrica. Tutti i gruppi 

presentano una distribuzione granulometrica perlopiù bimodale, composta da una frazione fine (< 

0,8 mm) minerale ed una frazione grossolana (0,8 – 2,6 mm) di inclusi vegetali. Considerato che 

una distribuzione bimodale della dimensione degli inclusi non si trova facilmente in natura,34 è 

 
31 Volpi 2020, 58–59. 

32 Courtois – Velde 1983a; 1983b; 1991; Courtois 1996. 

33 Mynors 1983; 1987. 

34 Quinn 2013, 158. 
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possibile ipotizzare che, da un lato, la componente minerale sia naturalmente presente all’interno 

dei gruppi individuati, mentre dall’altro, sembra che la componente vegetale sia stata 

volontariamente aggiunta dai ceramisti. Solo in alcuni casi per i Gr. 2–7 sembra possibile 

ipotizzare anche una volontaria aggiunta di una parte della componente minerale (nel caso 

specifico, sabbie). 

 

Il gruppo petrografico Gr. 1 corrisponde alle classi d’impasto I – K ed è il gruppo maggiormente 

rappresentato, con 17 campioni su 42. Tale frequenza è dovuta probabilmente a questioni di 

campionamento, dal momento che abbiamo visto come, sulla base dell’intero repertorio analizzato, 

le classi I – K rappresentino il 21 % dell’intero repertorio. 

A livello petrografico il gruppo è caratterizzato dall’elevato contenuto in carbonati, minerali di 

quarzo, ossidi/idrossidi di ferro e biotiti, mentre si nota una più rara presenza di plagioclasi, K-

feldspati, clinopirosseni, muscoviti e frammenti ossei. Si notano in alcuni casi dei vuoti 

originariamente occupati da microfossili (in particolare foraminiferi), e questo potrebbe essere 

testimonianza dell’utilizzo di marne marine come matrice argillosa.35 

La matrice argillosa parzialmente vetrificata e la presenza di biotiti alterate dalla cottura fa 

presupporre una temperatura di cottura superiore ai 900° C.36 Inoltre, è importante considerare che 

la vetrificazione inizia a temperature inferiori nelle matrici argillose calcaree rispetto a quelle non 

calcaree.37 Ciò considerato, è possibile che le temperature di cottura raggiunte per la cottura di 

questi vasi non raggiungessero i 1000 – 1100° C, come proposto da Courtois e Velde,38 bensì 

fossero leggermente inferiori.39 

 

I restanti frammenti (25 su 42), caratterizzati da un colore della matrice più arancione (dovuto 

probabilmente alla minore quantità di calcare presente al suo interno) presentano una 

composizione petrografica leggermente differente, composta da una maggior incidenza di selce, 

minerali femici (quali anfiboli, clinopirosseni e serpentino), miche, feldspati (K-feldspati e 

plagioclasi), frammenti di rocce metamorfiche (scisti quarzosi, quarziti, epidoto, quarzo 

metamorfico e policristallino) e la presenza in traccia di rocce ignee. Inoltre, si riscontra l’assenza 

di microfossili e la minore alterazione delle biotiti. 

 
35 Quinn 2013, 39–44, 93–97, 122. 

36 Quinn 2013, 191. 

37 Quinn 2013, 188. 

38 Courtois – Velde 1983a; 1983b; 1991. 

39 Tale ipotesi sarà oggetto di ulteriori verifiche attraverso altri metodi di indagine, quali ad esempio XRD e SEM.  



233 

 

Questi dati sembrano escludere una medesima fonte di approvvigionamento della materia prima 

per il gruppo Gr. 1 e per i restanti gruppi Gr. 2–7. L’assenza dei microfossili (che sono 

naturalmente presenti all’interno dell’argilla utilizzata) e la minor quantità di calcare presente 

all’interno della matrice nei Gr. 2–7 sembrano testimoniare l’utilizzo di una diversa fonte di 

approvvigionamento dell’argilla. I Gr. 2–7 presentano inoltre una maggiore incidenza di minerali 

femici (anfiboli, clinopirosseni, serpentino), di miche, feldspati (K-Feldspati e plagioclasi), 

frammenti litici quarzo-feldspatici, tratti metamorfici (scisti quarzosi, quarziti, epidoto, quarzo 

metamorfico e policristallino), e la presenza in traccia di rocce ignee.40 

 

Per quanto riguarda invece le temperature raggiunte durante la cottura dei vasi realizzati con 

l’impasto dei Gr. 2–7, la minore alterazione delle biotiti fa propendere per una temperatura di 

cottura intorno agli 750 – 800° C.41 Lo stesso sembra essere testimoniato anche dalle orneblende 

che appaiono non alterate (mentre tendono a cambiare colore da verde a bruno ad una temperatura 

superiore ai 750° C).42 

Le analisi petrografiche condotte hanno pertanto messo in evidenza l’esistenza di due gruppi 

differenti che corrispondono a procedure distinte di approvvigionamento delle materie prime, di 

preparazione degli impasti e di cottura. 

All’interno del blocco composto dai Gr. 2–7 è possibile inoltre fare alcune altre considerazioni su 

alcuni gruppi specifici (in particolare, i Gr. 4 e 7) e associare questi ultimi ad alcune classi 

d’impasto identificate autopticamente. Per la distinzione petrografica specifica di tutti i gruppi, si 

rimanda sempre all’Appendice A. 

In particolare, nel Gr. 4 si riscontra un’abbondante presenza di calcite micritica. Per quanto 

riguarda tali inclusi minerali, la loro distribuzione granulometrica (unimodale) e la dimensione 

fine fanno ipotizzare una presenza naturale all’interno della fonte d’argilla. 

La calcite inoltre è un ottimo componente per migliorare la conduzione termica e rappresenta una 

buona soluzione per la realizzazione di vasi da cottura perché ha una buona resistenza agli shock 

termici.43 L’utilizzo di tale impasto per la realizzazione di vasi destinati ad essere posti sul fuoco 

è testimoniato dalla presenza di tracce di fuliggine (soot) su alcuni di questi frammenti (come nel 

caso dell’olla SG.19.B.703/9; Fig. 5.16). 

 
40 Si veda Appendice A. 

41 Quinn 2013, 191. 

42 Quinn 2013, 191. 

43 Roux 2019, 38. 
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Se così fosse è interessante notare come esisteva probabilmente una fonte di approvvigionamento 

con calcite naturale al suo interno che era riconosciuta dai ceramisti antichi come una buona risorsa 

per la costituzione di vasi da fuoco. Ovviamente, questa al momento è un’ipotesi che dovrebbe 

essere vagliata tramite più approfondite analisi fisiche e chimiche. 

All’interno del Gr. 5 si riscontra la presenza, in particolare, del campione SG4, caratterizzato per 

la caratteristica disposizione degli inclusi minerali al suo interno: si riscontra infatti, in sezione, la 

presenza di un duplice strato in corrispondenza delle sotto-superfici di circa 2 mm di spessore, con 

una frequenza più abbondante di inclusi minerali calcarei rispetto al nucleo. Questa particolare 

lavorazione e la presenza di uno slip fessurato sulle superfici interne ed esterne potrebbero 

anch’esse rappresentare un impasto da fuoco. 

Il gruppo Gr. 7, infine, è caratterizzato dalla tre campioni (SG21, SG 23 e SG 26). A livello 

petrografico i frammenti presentano una matrice calcarea con inclusi con una distribuzione 

granulometrica polimodale. Gli inclusi minerali sono caratterizzati da miche, sabbie molto fini, 

calcite micritica, quarzi, muscoviti, orneblende brune, K-feldspati e palgioclasi, mentre gli inclusi 

vegetali, molto grossolani, non si sono del tutto ossidati durante il processo di cottura. 

A livello macroscopico i frammenti SG 21 e SG 23 appartengono alla produzione red slip e alla 

classe d’impasto O (Fig. 5.17), a differenza del frammento SG 26. Questa incoerenza verrà chiarita 

attraverso ulteriori analisi petrografiche e chimiche in programma. 

 Per le immagini al microscopio dei gruppi petrografici individuati, si vedano le Fig. 5.18 e Fig. 

5.19. Per una correlazione fra i gruppi petrologici e le macro-classi d’impasto individuate, si veda 

Fig. 5.20. 

 

Fig. 5.16 Frammenti di olla SG.17.BN.703/9 con tracce di soot. 
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 a) b) 

Fig. 5.17 Frammenti della produzione red slip con ingubbiatura rossa sulla superficie esterna. a) SG.19.B.838/2; b) 

SG.17.BN.719.UN1 

I risultati ottenuti tramite analisi petrografiche sono molto interessanti e possono essere messi a 

confronto con quelli pubblicati per il sito di Tell Oueili. 

L’identificazione petrografica di differenti fonti di approvvigionamento, già ipotizzata da Courtois 

e Velde,44 ci permette di approfondire questioni riguardanti l’organizzazione della produzione. Gli 

impasti definiti semplicisticamente “verdi”, corrispondenti al Gr. 1, sono caratterizzati da marne 

marine ad alto contenuto di carbonati, mentre gli impasti “rosati”, corrispondenti ai gruppi Gr. 2–

6, sono caratterizzati da una composizione petrografica differente, con una minore quantità di 

carbonati all’interno della matrice e la presenza di minerali femici e rocce metamorfiche e ignee. 

La maggiore quantità di minerali ferrosi presente in questi impasti era stata identificata anche nel 

materiale di Tell Oueili.45 L’associazione fra classi d’impasto e gruppi petrografici e le forme 

vascolari sembra dimostrare che, in generale, le forme vascolari venissero realizzate 

indistintamente con impasti differenti. Sembra esservi poca specializzazione a livello di impasti 

nella produzione del repertorio, con alcune eccezioni, come ad esempio il caso del gruppo Gr. 4, 

dove l’alta presenza di calcite micritica potrebbe aver favorito la produzione di contenitori da 

fuoco. Essendo la calcite non aggiunta come degrassante minerale per migliorare la qualità termica 

dei recipienti, è possibile che i ceramisti fossero a conoscenza delle potenzialità termiche di quello 

specifico impasto e lo utilizzassero volontariamente per la produzione di vasi da fuoco. Un altro 

caso è quello delle olle senza collo (forma C.H.) che sembrano essere volontariamente realizzate 

in prevalenza con impasti grossolani dall’alto contenuto di inclusi vegetali. 

Per quanto riguarda la provenienza delle argille, queste sembrano essere tutte locali. Quella della 

provenienza del materiale in una regione come la Mesopotamia centro-meridionale è una questione 

molto complessa e dibattuta. L’alto grado di uniformità dell’ambiente geologico e la presenza di 

 
44 Courtois – Velde 1983a, 57. 

45 Courtois – Velde 1987, 126. 
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abbondanti depositi alluvionali portati dai corsi del Tigri e dell’Eufrate rendono difficile una 

differenziazione del repertorio della Mesopotamia centro-meridionale al suo interno in zone 

differenti. A tal proposito, un tentativo venne fatto da H.S. Mynors,46 che propose una distinzione 

del repertorio della metà del III millennio a.C. sulla base della presenza di alcuni inclusi minerali 

diagnostici ma in proporzioni ampiamente differenti.47 

Se pochissimi studi di tipo petrografico sono stati effettuati nella regione, nel caso specifico del 

materiale Medio Calcolitico di Tell Zurghul, come già accennato, abbiamo come riferimento le 

analisi effettuate presso il sito in parte contemporaneo di Tell Oueili. A proposito della provenienza 

delle argille, se da una parte gran parte dei materiali e delle rocce presenti all’interno degli impasti 

dei due siti sono molto simili, dall’altra sembra possibile individuare alcune differenze.  

A Oueili, infatti, sembra attestata la presenza di minerali del gruppo della clorite, presenti in rocce 

metamorfiche, di cui non si hanno tracce nel repertorio di Tell Zurghul.48 Se questo fosse 

confermato, sarebbe interessante mettere in relazione la presenza di questi minerali nel repertorio 

di Oueili con gli studi condotti da Philip sulla mineralogia dei sedimenti recenti dell’Eufrate e del 

Tigri.49 Secondo l’autore, i sedimenti dell’Eufrate contengono maggiori quantità di minerali della 

clorite (identificati tramite analisi petrografica) all’interno della frazione leggera rispetto a quelli 

contenuti nei sedimenti del Tigri.50 D’altra parte, a Zurghul sono attestati più frequentemente scisti, 

rocce ofiolitiche quali il serpentino e rocce plutoniche. 

L’analisi è ancora al suo stadio iniziale e la provenienza esatta di questi minerali e rocce deve 

ancora essere determinata. Il tentativo però è quello di determinare se, a livello petrografico (in 

futuro verranno effettuate anche analisi chimiche per determinare la composizione chimica degli 

elementi in traccia degli impasti), sia possibile riconoscere alcuni elementi distintivi che 

permettano di distinguere le argille derivanti e orbitanti intorno al bacino dell’Eufrate e quelle 

derivanti e orbitanti intorno al bacino del Tigri.51 A tal proposito, la posizione del sito di Tell 

Zurghul (e di tutta la regione di Lagash) è determinante, dal momento che i siti in questione si 

vengono a trovare compresi fra la riva destra del Tigri e la riva sinistra dello Shatt al-Gharraf, un 

 
46 Mynors 1983; 1987. 

47 Mynors 1983, 384. 

48 Courtois 1996, 340; Courtois – Velde 1991, 288. Come sottolineato dagli autori, “Le terme de chlorite, écrit entre 

parenthèses, est utilisé pour noter la présence de fins minéraux (d'habitus variable) très dégradés de couleur sombre, 

optiquement isotropes ou bien opaques, qui lors de quelques tests analytiques ponctuels (MSE) ont révélé des 

compositions proches de celles des chlorites.” (Courtois 1996, 340). 

49 Philip 1968. 

50 Philip 1968, 37–39. 

51 Si veda a tal proposito Mynors 1987. 
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emissario del Tigri che parte a ridosso della città di Kut e si collega all’Eufrate a sud della città di 

Nassiriyah. La zona compresa fra il Tigri e lo Shatt al-Gharraf è pertanto caratterizzata dai depositi 

alluvionali del solo Tigri, a differenza delle altre zone della Mesopotamia centro-meridionale che 

sono caratterizzate dalla compresenza dei depositi alluvionali sia del Tigri che dell’Eufrate (come 

ad esempio è il caso di Tell Oueili). 
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Fig. 5.18 Gruppi petrografici (Gr. 1–4) individuati nel repertorio di Tell Zurghul, area B (in collaborazione con la 

dott.ssa Pamela Fragnoli). 
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Fig. 5.19 Gruppi petrografici (Gr. 5–7) individuati nel repertorio di Tell Zurghul, area B (in collaborazione con la 

dott.ssa Pamela Fragnoli). 

 

 

Fig. 5.20 Relazione fra i gruppi petrografici (Gr.) e le macro-classi d’impasto identificate. 
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5.3 Analisi tecnologica 

 

Nel § 5.2 sono stati analizzati aspetti tecnologici legati all’approvvigionamento della materia 

prima (il materiale formativo, l’argilla) per la produzione ceramica di periodo Medio Calcolitico 

in Mesopotamia centro-meridionale sulla base del repertorio di Tell Zurghul. 

In questo paragrafo verranno invece analizzati nel dettaglio gli aspetti riguardanti la lavorazione 

del materiale in tutte le sue fasi, dalla preparazione degli impasti fino ad arrivare al prodotto finito. 

Il processo produttivo può essere suddiviso in quattro fasi principali: lavorazione della materia 

prima e preparazione dell’impasto con l’aggiunta degli inclusi minerali e vegetali; processi di 

formazione primaria del vaso (primary forming); processi di rifinitura secondaria del vaso 

(secondary finishing), che comprendono anche i processi decorativi effettuati prima della cottura; 

processi di cottura dei vasi.52 

Nell’archeologia del Vicino Oriente, studi recenti hanno sviluppato un interesse verso la 

ricostruzione dei processi della catena operativa per specifici repertori in esame. Nel Levante 

settentrionale e meridionale, ad esempio, dove questo filone di studi è più sviluppato, recentemente 

sono stati proposte dettagliate analisi delle catene operative della produzione ceramica per il 

periodo Tardo Calcolitico53 e per la metà del III millennio a.C.54 L’impostazione di tali analisi è 

differente, ed è basata: sulla ricostruzione dei processi manufatturieri per uno specifico tipo 

ceramico (ad esempio, i cosiddetti “Hama goblets” o “Syrian-type goblets” della metà del III 

millennio a.C.);55 sull’analisi tecnologica del repertorio ceramico di un singolo sito (come nel caso 

dei siti di Tell Arqa, in Libano, e Tell Shʻaīrat, in Siria);56 sull’analisi comparata di differenti 

repertori su base tecnologica a livello regionale (fra siti del Levante meridionale e fra il Levante e 

la Mesopotamia settentrionale, nel periodo Tardo Calcolitico, oppure all’interno del Levante 

meridionale per la seconda metà del III millennio a.C.)57 

 
52 Si vedano, ad esempio, Cuomo di Caprio 2007; Hamer – Hamer 1991; Laneri 2009; Rice 2015, 127–184; Rye 1981; 

Roux 2017; 2019. 

53 Roux – Courty 2005. 

54 Mouamar 2017; 2018. 

55 Si veda Mouamar 2017. 

56 Si vedano, rispettivamente, Roux – Thalmann 2016 e Mouamar 2018. 

57 Si vedano, rispettivamente: Roux – Courty 2005; Baldi – Roux 2016; D’Andrea 2014. 
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In Iran, tale approccio è stato recentemente utilizzato per l’analisi del repertorio dal sito di Tell 

Pardis, datato fra la fine del VI e gli inizi del V millennio a.C.,58 e per uno studio approfondito sui 

bicchieri su alto piede della seconda metà del II millennio a.C. in Khuzestan.59 

Per quanto riguarda la Mesopotamia centro-meridionale, uno studio di fondamentale importanza 

è quello condotto da van As e Jacobs sul repertorio ceramico datato al II millennio, in particolare 

sulla base del materiale dal sito di Tell ed-Dēr – Sippar-Amnanum e sulla base di osservazioni 

etnografiche.60 Recenti analisi tecnologiche per la ricostruzione dei processi manufatturieri per la 

produzione del repertorio ceramico sono state condotte, a livello di singolo insediamento, per i 

repertori recentemente scavati dai siti di Abu Tbeirah (metà del III millennio a.C.)61 e Tell Khaiber 

(seconda metà del II millennio a.C.).62 Un lavoro recente è stato inoltre condotto su materiali 

ceramici da museo dal sito di Nuffar/Nippur databili al passaggio fra la seconda metà del III e gli 

inizi del II millennio a.C. con lo scopo di approfondire la conoscenza di alcuni tratti dei processi 

manufatturieri e di analizzare la continuità e i cambiamenti a livello tecnologico in un periodo di 

passaggio caratterizzato da forti cambiamenti a livello politico ed economico.63 

 

Come abbiamo visto, uno studio approfondito degli aspetti tecnologici per il repertorio Antico e 

Medio Calcolitico della Mesopotamia centro-meridionale non è ancora stato realizzato. Tale 

analisi, oltre a caratterizzare il repertorio in esame e a ricostruire almeno in parte i processi 

manufatturieri adottati nella realizzazione del repertorio Ubaid, ha anche valore nell’analisi dei 

repertori locali delle regioni circostanti. Come già accennato, una assimilazione del repertorio di 

queste regioni a quello Ubaid della Mesopotamia meridionale è avvenuta soprattutto sulla base di 

aspetti formali (decorativi) del repertorio, mentre solo una valutazione complessiva su aspetti 

morfologici, tecnologici e decorativi può permettere di analizzare in dettaglio se, ad esempio, il 

repertorio presenta simili caratteri formali ma materie prime diverse o differenti tecniche di 

lavorazione che permetterebbero di presupporre una produzione in loco. Tutto questo, ovviamente, 

è un processo di studio molto lungo e complesso che deve prendere in considerazione diversi 

repertori ceramici geograficamente distinti, ma deve necessariamente partire da un’approfondita 

analisi sulle caratteristiche tecnologiche del repertorio della Mesopotamia meridionale. In questa 

 
58 Fazeli Nashali et al. 2010. 

59 Mofidi-Nasrabadi 2014. 

60 van As – Jacobs 2014, 75–93. 

61 Romano – Zingale 2019. 

62 Calderbank 2017. 

63 Una rielaborazione di questo paragrafo è pubblicata in Casadei – Volpi 2020, 90–91. 
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sede, pertanto, verranno effettuate delle osservazioni analitiche sul repertorio analizzato che 

possono portare alla ricostruzione di almeno parte dei processi tecnologici utilizzati nella 

produzione della ceramica Ubaid di periodo Antico e Medio Calcolitico in Mesopotamia centro-

meridionale. 

I dati provengono da osservazioni autoptiche sul materiale dal sito di Tell Zurghul e sui repertori 

dai siti di Tell al-Muqayyar – Ur, Warka/Uruk e Qal’at Hajji Muhammad analizzati presso il 

British Museum di Londra, il Vorderasiatisches Museum di Berlino ed il Penn Museum di 

Philadelphia. 

Alle osservazioni macroscopiche si aggiungono i dati provenienti dall’analisi delle sezioni sottili 

effettuate per il repertorio di Tell Zurghul (si vedano § 5.2.2 e Appendice A) e l’analisi di alcune 

radiografie ceramiche effettuate per il materiale proveniente da Tell al-Muqayyar/Ur presso il 

Center for the Analysis of Archaeological Materials (CAAM) del Penn Museum di Philadelphia, 

grazie al sostegno della Dott.ssa M.C. Boileau (si veda anche Appendice B). 

 

5.3.1 Analisi tecnologica per il repertorio Medio Calcolitico: dati dai siti di Tell Zurghul, 

Tell al Muqayyar – Ur, Warka/Uruk 

 

 5.3.1.1 Lavorazione della materia prima e preparazione degli impasti 

 

La lavorazione del materiale è un processo fondamentale per la realizzazione di un impasto adatto 

alle successive fasi di formazione primaria del vaso, essiccazione e cottura, e consiste nella 

rimozione degli elementi più grossolani e nella successiva depurazione dell’argilla, nella 

frammentazione e nell’aggiunta degli inclusi minerali e vegetali, nell’omogeneizzazione 

dell’impasto e nell’aggiunta o rimozione di acqua per ottenere un materiale al grado di lavorabilità 

desiderato.64 Questi procedimenti dipendono dalle caratteristiche iniziali della materia prima e dal 

risultato desiderato dal ceramista. 

Per il materiale in esame, le osservazioni a livello macroscopico e i dati dall’analisi delle sezioni 

sottili (si veda anche Appendice A) permettono di fornire indicazioni almeno su alcuni processi di 

lavorazione della materia prima. 

Il materiale appare alquanto omogeneo, sia per quanto riguarda la materia argillosa, sia per quanto 

riguarda gli inclusi minerali presenti al suo interno. È possibile quindi ipotizzare che sia stata 

 
64 Cuomo di Caprio 2007, 58–63; Roux 2019, 30; Rye 1981, 16–20. 
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effettuata una buona frammentazione dell’argilla per evitare la formazione di grumi d’argilla 

all’interno degli impasti.65 

Il materiale appare generalmente ben depurato e pertanto possiamo ipotizzare che sia avvenuta una 

prima rimozione degli elementi grossolani a mano ed una seconda depurazione della materia prima 

tramite setacciatura o decantazione.66 

Per quanto riguarda gli inclusi minerali, come già accennato nel § 5.2, si esclude per quasi tutti i 

gruppi petrografici riconosciuti un’aggiunta volontaria della frazione minerale all’interno degli 

impasti. Le inclusioni minerali identificate infatti presentano tutte una distribuzione 

granulometrica unimodale ed una dimensione fine. Inoltre, la forma e rotondità/spigolosità degli 

inclusi minerali (da sub-angolare a sub-rotonda)67 fanno ipotizzare per una loro naturale presenza 

all’interno del materiale argilloso. Pertanto, i processi di frammentazione della matrice minerale e 

la sua aggiunta all’impasto argilloso non sembrano essere stati effettuati, se non in alcuni limitati 

casi dove l’unica aggiunta minerale ipotizzabile è quelle di sabbie fini, che pertanto non richiedono 

a loro volta nessun processo di frammentazione preliminare (Fig. 5.13, 5.18, 5.19; Tav. 14–16). 

Sebbene non sembri esserci un’aggiunta volontaria di inclusi minerali agli impasti, quello che si 

evidenzia sia a livello di classi d’impasto che a livello petrografico (§ 5.2) è una parziale selezione 

degli impasti, soprattutto per quanto riguarda quelli che devono avere proprietà termiche 

particolari (ceramica da fuoco).68 Si potrebbe pertanto ipotizzare una depurazione più o meno 

prolungata a seconda del repertorio da dover realizzare (Fig. 5.13, 5.18, 5.19; Tav. 14–16). 

Gli inclusi vegetali sembrano invece volontariamente aggiunti alla matrice argillosa per 

aumentarne la plasticità (Fig. 5.13, 5.18, 5.19; Tav. 14–16). Anche in questo caso, la maggiore o 

minore aggiunta di inclusi vegetali sembra dipendere dalle caratteristiche del repertorio da dover 

realizzare. Generalmente, infatti, la categoria funzionale delle forme “da tavola” presenta una 

limitata quantità di inclusi vegetali, così come la categoria funzionale della ceramica “da cucina”. 

Le giare “da conservazione” sembrano invece essere realizzate con un’argilla molto ricca in 

calcare e presentano una maggior quantità di inclusi vegetali aggiunti. I vuoti derivati dagli inclusi 

vegetali accrescono la porosità, mentre gli inclusi minerali aumentano la compattezza.69 

 
65 Rice 2015, 133–135; Roux 2019, 39, fig. 2.9; Rye 1981, 36–40. 

66 Roux 2019, 32 – 37, fig. 2.7 – 2.9. 

67 Quinn 2013, 84; Roux 2019, 34–38. 

68 Abbondanza di calcite micritica, sabbia quarzosa e ossidi di ferro, come nel gruppo Gr. 4. Cuomo di Caprio 2007, 

64–65. 

69 Cuomo di Caprio 2007, 64–65. L’aumento della porosità è uno dei metodi per ottenere degli impasti che permettano 

di conservare la freschezza nei liquidi. Si veda Roux 2019, 38. 
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Inoltre, la maggiore o minore presenza di inclusi vegetali all’interno dell’impasto ceramico 

condiziona anche i processi di cottura. Come sottolineato da N. Laneri, nel momento in cui si 

assiste all’utilizzo di fornaci a camere chiuse si riscontra anche un cambiamento a livello di impasti 

ceramici, con una diminuzione degli inclusi vegetali ed un aumento di quelli minerali (§ 5.3.1.4).70 

Una volta che la matrice argillosa è stata frazionata e depurata, ed una volta che gli inclusi vegetali 

sono stati aggiunti, vengono effettuati processi di mescolamento (“mixing”) e impastatura 

(“kneading”) degli impasti. Soprattutto questo secondo processo permette di ridurre 

considerevolmente la presenza di bolle d’aria all’interno degli impasti (che possono provocare 

rotture durante le fasi di essiccamento e cottura dei vasi).71 Questo tipo di processo di lavorazione 

è stato riscontrato anche sui frammenti dal sito di Qal’at Hajji Muhammad autopticamente 

analizzati presso il Vorderasiatisches Museum di Berlino. Ciò permette di ipotizzare una forte 

continuità tecnologica (a livello temporale) all’interno del repertorio Ubaid.72 

In pochi casi specifici, sembra riscontrarsi anche la mescolanza di argille differenti. Abbiamo visto 

nel § 5.2 come le argille “verdi” del gruppo petrografico Gr.1 siano differenti a livello petrografico 

rispetto a quelle “rosse” dei gruppi Gr. 2–6. In effetti, a livello di impasti, sono rari i casi in cui, 

anche a livello macroscopico, è possibile ipotizzare la mescolazione di queste due argille 

differenti. È questo il caso, ad esempio, della classe d’impasto H (Fig. 5.13; Tav. 14). Sembra 

essere questo il caso anche dei frammenti in Fig. 5.27, dove tramite osservazione macroscopica 

delle fratture fresche sembra evidenziarsi la parziale mescolazione di argille differenti. Nel caso 

della classe d’impasto H si può ipotizzare che tale processo sia avvenuto in fase di lavorazione 

della materia prima; per quanto riguarda i frammenti in Fig. 5.27, è possibile invece che questo 

processo sia avvenuto in fase di formazione primaria del vaso, ad esempio sovrapponendo cercini 

effettuati con impasti differenti. 

 

 5.3.1.2 Processi di formazione primaria del vaso (primary forming) 

 

 In letteratura, il dibattito sui processi di formazione primaria dei vasi Ubaid si è spesso soffermato 

sull’utilizzo o meno di uno strumento innovativo come il “tornio lento” o “tournette” nella loro 

realizzazione.73 L’introduzione di questo strumento sembra essere testimoniata dalla prevalenza 

di decorazioni dipinte “orizzontali” (linee e bande) e dalla presenza di fini striature sub-parallele 

 
70 Laneri 2009, 55. Si veda anche Vandiver 1987, 25. 

71 Roux 2019, 133, 136–137.  

72 Volpi in stampa. 

73 Nissen 1989, 248; 2001, 168–169. 
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causate principalmente da processi di lisciatura del vaso.74 In entrambi i casi, pertanto, si parla di 

processi di rifinitura secondaria (si veda § 5.3.1.3) che hanno limitatamente a che fare con i 

processi di formazione primaria dei vasi. Il dibattito sull’utilizzo o meno di questo strumento ha 

focalizzato l’attenzione per molto tempo ma è spesso stato, a mio avviso, interpretato in maniera 

erronea. 

Questa è una premessa fondamentale nel momento in cui ci si appresta a trattare il tema dei 

processi di formazione primaria del repertorio ceramico Ubaid. 

Soprattutto quando si parla di “tornio lento” si deve a mio avviso fare attenzione a cosa ci si 

riferisce. È preferibile infatti definire lo strumento in questione come un dispositivo o una 

piattaforma rotante (“rotary device” o “rotatable platform”) piuttosto che come “tornio lento”. 

Questo perché al momento non risultano attestazioni di uno strumento che permette di sviluppare 

una certa energia cinetica (pur se usato a velocità limitate) almeno fino alla seconda metà del IV 

millennio a.C.75 Lo strumento utilizzato poteva pertanto essere una base di ceramica appiattita, un 

largo frammento di vaso imperniato su un supporto o qualsiasi altro strumento che permetteva una 

leggera rotazione dove l’energia cinetica era pressoché nulla. Inoltre, è importante considerare che 

le “prove” a favore dell’utilizzo di questo strumento (l’orizzontalità delle decorazioni e la presenza 

di striature concentriche sub-parallele) riguardano come già accennato dei processi di rifinitura 

secondaria dei vasi. È ancora in dubbio, invece, se lo strumento in questione fosse usato anche in 

alcuni passaggi di formazione primaria (ad esempio, tramite la tecnica del cosiddetto “wheel-

coiling”) oppure no.76 

 

L’analisi macroscopica delle macro-tracce visibili sui frammenti ceramici analizzati durante lo 

scavo del sito di Tell Zurghul e quelli visualizzati presso le istituzioni museali citate, insieme ad 

alcune osservazioni ottenute attraverso l’analisi delle sezioni sottili e delle radiografie ceramiche, 

costituiscono la base di partenza dalla quale sono stati estrapolati i dati. 

In generale, il repertorio è caratterizzato in prevalenza dall’utilizzo della tecnica a cercini (o 

colombini) sovrapposti. La tecnica consiste nel formare uno o una serie di cilindri d’argilla tramite 

rotolamento e giustapporli per dare una forma grossolana al vaso.77 Successivamente, il ceramista 

procede ad unire i cercini con le dita ed a ridurre le irregolarità create dalla loro sovrapposizione. 

 
74 Si veda anche Simpson 1997, 43. 

75 Baldi – Roux 2016; Roux – de Miroschedji 2009.  

76 Una discussione su questi aspetti è presente in Volpi in stampa. Si ringrazia J. Baldi per i preziosi consigli in merito 

a queste tematiche. 

77 Cuomo di Caprio 2007, 67 – 68; Rice 2015, 135 – 137; Roux 2019, 160 – 166, fig. 3.20 b, fig. 3.23 – 3.28.  
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Quest’ultimo passaggio è fondamentale ed è spesso eseguito con molta cura (tanto da obliterare 

spesso le tracce di giuntura dei cercini), dal momento che la giustapposizione di elementi distinti 

crea dei punti di contatto instabili che sono i punti di più facile rottura del vaso (attraverso queste 

zone di contatto si possono sviluppare infatti delle fratture dall’andamento preferenziale).78 Il 

montaggio dei colombini può essere effettuato con l’ausilio di una piattaforma rotante (Fig. 5.21), 

che può essere utilizzata solo nella fase di rifinitura secondaria per ridurre le irregolarità dovute 

alla sovrapposizione dei cercini (Fig. 5.21, 1–2), per l’unione dei colombini (Fig. 5.21, 3), oppure 

anche durante le fasi di montaggio (Fig. 5.21, 4).79 Questi ultimi due metodi sono quelli che 

prevedono l’utilizzo di un dispositivo rotante anche durante le fasi di formazione primaria del vaso 

di cui ho accennato precedentemente. 

 

 

Fig. 5.21 Diversi metodi per la giustapposizione di cercini. Da Roux – Courty 1998, 749). 

 

La tecnica del “coiling method” è quella maggiormente utilizzata dai ceramisti antichi e, tramite 

prove sperimentali, è stato dimostrato come questa tecnica permetta al vasaio di avere una più alta 

capacità di gestione del repertorio, siano essi bicchieri o coppe dalle pareti sottili o vasi di grandi 

dimensioni.80 

 
78 Roux 2019, 146, fig. 3.13; 160, fig. 3.25. Si veda anche Rice 2015, 138, fig. 8.5.  

79 Roux 2019, 54–58, 84–87, fig. 2.37; Roux – Courty 1998, fig. 1. Si veda anche Laneri 2009, 69–70. 

80 Laneri 1997; Laneri 2009, 70. 
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Nella produzione in esame, l’utilizzo di questa tecnica è testimoniato da una serie di elementi, 

visibili sia come macro-tracce a livello macroscopico, sia attraverso indagini archeometriche. È 

importante sottolineare, ovviamente, che le macro-tracce distintive dei processi di formazione 

primaria potrebbero essere obliterate dai successivi processi di rifinitura e, pertanto, potrebbero 

non essere sempre identificabili ad occhio nudo. 

Per quanto riguarda le macro-tracce individuabili tramite analisi diretta, una delle caratteristiche 

diagnostiche fondamentali è quella relativa al profilo irregolare del vaso, marcato da ondulazioni 

costanti.81 Questo tipo di traccia macroscopica, rilevabile su molti dei frammenti in esame, è 

caratteristica di elementi assemblati tramite pressione discontinua ed è dovuta alla sovrapposizione 

dei cercini (Fig. 5.22). 

Questo produce uno spessore irregolare e discontinuo del profilo visibile in sezione, dovuto al 

diverso spessore dei cercini e alla pressione discontinua applicata per unire questi ultimi tra di loro 

(Fig. 5.23). In alcuni casi, le ondulazioni ritmiche e lo spessore discontinuo dei profili vengono 

obliterati e regolarizzati durante i processi di rifinitura. 

 

Fig. 5.22 Profilo irregolare del vaso, marcato da ondulazioni costanti. Esempi da Tell Zurghul, area B, e da Tell al-

Muqayyar/Ur (cortesia del British Museum di Londra). 

 
81 Roux 2019, 160, fig. 3.23. 
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Fig. 5.23 Spessore irregolare e discontinuo del profilo. Esempi da Tell Zurghul, area B. 

 

La giunzione di elementi distinti (come nel caso dei cercini) causa inevitabilmente la presenza di 

zone più fragili nei punti di contatto fra i differenti colombini, che possono a loro volta favorire la 

formazione di fratture dall’andamento preferenziale che seguono questi punti di contatto. Le 

fratture, inoltre, possono anche darci informazioni sulle modalità di giunzione dei diversi 

colombini (Fig. 5.24).82 È questo il caso, ad esempio, del frammento SG.19.B.824/1, dove è 

possibile identificare una frattura con andamento preferenziale che corre orizzontalmente 

all’attaccatura dell’orlo. La frattura, inoltre, ha un profilo cosiddetto “bevelled” (tagliato) che 

indica una giunzione dei cercini come in Fig. 5.24, c.  

 
82 Roux 2019, fig. 3.13, 3.26. 
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Fig. 5.24 Esempi di giunzione dei cercini su materiale sperimentale. Da Roux 2019, 164). 

 

Lo stesso tipo di frattura con andamento preferenziale e profilo “bevelled” è presente nel 

frammento SG.19.B.824/1 in Fig. 5.25. È possibile riconoscere una frattura con andamento 

preferenziale nel frammento SG.19.B.L.367/15, dove si nota una frattura con andamento diagonale 

nella porzione superiore della vasca (Fig. 5.25).83 Fratture con andamento preferenziale e profilo 

“bevelled” si riscontrano anche nelle coppe a profilo carenato (tipo O.C.11), dove la frattura segue 

l’andamento della carenatura. Questo risulta essere anche uno dei punti più fragili del complesso 

del vaso.84 

In sezione, è a volte possibile riconoscere la porosità, la natura della matrice argillosa e 

l’orientamento degli inclusi e dei vacuoli a livello macroscopico, e ciò può risultare utile per 

identificare l’utilizzo dei cercini e i processi di unione utilizzati. L’unione fra colombini differenti 

può lasciare vacuoli oblunghi in corrispondenza delle zone di contatto, come nel caso del 

frammento SG.19.B.824/1a e del frammento BM 122909 (Fig. 5.26).85 Inoltre, l’uso dei colombini 

ed i loro processi di giunzione possono risultare ben evidenti nei casi in cui vengano utilizzate 

argille dalla matrice e dagli inclusi differenti. Sono questi casi poco frequenti, ma è possibile 

riconoscere tale situazione, ad esempio, per i frammenti SG.19.B.834/1 e VA 14763 (Fig. 5.27). 

 
83 Roux 2019, 160, fig. 3.25. 

84 Colas 2005, fig. 6; Roux 2019, 64–68, fig. 2.22 

85 Roux 2019, 163, fig. 3.27. 
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Fig. 5.25 Esempi di fratture con andamento preferenziale e profilo “bevelled” dal repertorio di Tell Zurghul, area B. 
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Fig. 5.26 Giunzione dei colombini visibili in sezione grazie alla presenza di vacuoli che si formano nei punti di contatto 

fra i colombini. Da Tell Zurghul, area B, e da Tell al-Muqayyar/Ur (cortesia del British Museum di Londra). 

 

 

Fig. 5.27 Utilizzo di argille di colore diverso per colombini differenti. Da Tell Zurghul, area B, e da Warka/Uruk 

(cortesia del Vorderasiatisches Museum di Berlino). 
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Oltre che tramite il riconoscimento di tracce a livello macroscopico sui vasi, è possibile riconoscere 

l’utilizzo della tecnica a cercini sovrapposti anche attraverso analisi archeometriche. 

L’analisi delle sezioni sottili, oltre ad aver determinato la natura petrografica delle matrici argillose 

e degli inclusi minerali e vegetali presenti negli impasti, ha anche permesso di fare delle 

osservazioni a livello microscopico sulla disposizione degli elementi (inclusi minerali e vacuoli) 

con lo scopo di determinare le tecniche di lavorazione utilizzate. 

L’orientamento discordante e spiraliforme degli inclusi della frazione minerale, come sottolineato 

per il sottogruppo Gr.1a, è una caratteristica distintiva della tecnica a cercini sovrapposti (si veda 

Appendice A). La realizzazione dei colombini tramite rullatura, infatti, fa sì che la disposizione 

microscopica degli inclusi non cambi durante le successive fasi di lavorazione. Pertanto, nei punti 

di giuntura fra cercini differenti si vengono ad indentificare orientamenti differenti fra gli inclusi 

presenti all’interno dei due cercini.86 Questa disposizione è coerente e si riscontra per tutte le 

sezioni sottili analizzate dal sito di Tell Zurghul. 

Le immagini radiografiche di due vasi ceramici (31-17-306 3 31-17-313) provenienti da Tell al-

Muqayyar – Ur, area della Pit F e conservati presso il Penn Museum di Philadelphia sono state 

realizzate presso il Center for the Analysis of Archaeological Materials (CAAM), grazie al 

sostegno della Dott.ssa M.C. Boileau. Le immagini mostrano l’alternanza di una serie di fasce 

radio-traslucide alternate chiare e scure. Le porzioni radiograficamente più scure corrispondono 

alle parti del vaso più sottili, mentre le giunzioni fra i cercini corrispondono alle parti più chiare 

(Fig. 5.28).87 I pochi vuoti visibili all’interno delle immagini radiografiche sembrano essere in 

prevalenza allineati orizzontalmente, e questo può testimoniare il fatto che i cercini sono stati 

giustapposti senza l’utilizzo di forza cinetica.88 

Una volta identificata la principale tecnica di formazione primaria utilizzata, si passa alla 

descrizione di alcune caratteristiche peculiari nella formazione dei vasi. 

Un primo aspetto da approfondire è quello della formazione delle basi di ciotole e coppe/bicchieri. 

Per quanto riguarda le basi arrotondate delle ciotole, queste sembrano infatti essere realizzate 

attraverso un piccolo disco d’argilla unico, sul quale venivano successivamente giustapposti i 

diversi cercini per la formazione della vasca e dell’orlo del vaso. Potrebbe essere questo il motivo 

per la particolare frattura con andamento preferenziale del frammento SG.19.B.825/16 (Fig. 5.23).  

 

 
86 Quinn 2013, 174–177, fig. 6.31, 6.32; Roux 2019, 163–166, fig. 3.28. 

87 Laneri 2009, 73, fig. 13. 

88 Laneri 2009, 73; Pierret 2019, 192–195. 
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Fig. 5.28 Immagini radiografiche dei vasi 31-17-313 e 31-17-306, da Tell al-Muqayyar/Ur (cortesia del Penn Museum 

di Philadelphia). 
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Inoltre, soprattutto dall’immagine radiografica dall’alto del frammento 31-17-313 (Fig. 5.28) si 

nota una netta discontinuità in termini di spessore del fondo del vaso, che risulta molto più sottile 

rispetto al resto del corpo del vaso dove sono evidenti le giustapposizioni dei colombini. Non sono 

inoltre evidenti segni di giunture di forma “a spirale” che potrebbero indurre a pensare che il fondo 

stesso sia stato realizzato tramite la giustapposizione di uno o più cercini.89 

Per quanto riguarda la formazione delle basi ad anello, tipiche delle coppe dei tipi O.C.10 – O.C.11 

e B.2 ed utilizzate più raramente per delle ciotole con base ad anello, sembra di poter ricostruire 

due metodi di formazione primaria utilizzati. Il primo, detto “ring coiled base”, consiste nella 

formazione e attaccamento di un colombino in funzione di anello al fondo della coppa o della 

ciotola già formato. È questo il metodo apparentemente più semplice, che si riscontra in molti 

contesti anche più tardi e si caratterizza per la formazione di fratture con andamento preferenziale 

che seguono l’andamento della giuntura fra l’anello ed il fondo del vaso (Fig. 5.29).90 

 

 

Fig. 5.29 Metodo detto “ring coiled base”, che consiste nella formazione delle basi ad anello tramite l’aggiunta di un 

ulteriore colombino sul fondo esterno in funzione di anello. Esempi da Tell Zurghul, area B, e da Tell al-Muqayyar/Ur 

(cortesia del Penn Museum di Philadelphia). 

 
89 Al contrario di come è mostrato in Roux 2019, fig. 3.24 b. 

90 Per un confronto con materiali più recenti della fine del III millennio a.C. si veda, ad esempio, Casadei – Volpi 

2020, fig. 7.5, 7.7, 8.4. 
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A questo metodo di formazione delle basi sembra aggiungersene un altro, caratterizzato dalla 

formazione della base ad anello in un unico disco d’argilla aggiunto al fondo del vaso (“ring 

modeled base”). In tal modo non viene giustapposto solamente l’anello, andando a creare una zona 

di fragilità nei punti di contatto fra questo e il fondo, bensì viene aggiunto sulla parte esterna del 

fondo già formato (come precedentemente descritto) un altro di disco d’argilla modellato come 

una base ad anello. In tal modo si viene a creare, sul fondo, una zona di contatto più resistente. Le 

fratture che si vengono a creare pertanto non interessano il fondo (o comunque, nel caso questo 

dovesse rompersi, non seguono nessun andamento preferenziale), bensì il frammento si rompe 

seguendo la zona di contatto fra il fondo ed il primo colombino aggiunto per formare la vasca del 

vaso (Fig. 5.30, Fig. 5.31). Questo metodo di formazione sembra essere quello utilizzato anche per 

le cosiddette “basi a bottone” (tipi O.C.12 e B.5), dove la giustapposizione del “bottone” al fondo 

già formato crea una zona di resistenza più che di fragilità e pertanto le fratture che si vengono a 

formare non interessano la zona del fondo (come nel caso dei frammenti in Fig. 5.32). Il frammento 

di base appuntita in Fig. 5.32 (tipo O.C.13 e B.8) è caratterizzato da tracce di compressione 

(definite “compression folds”) che indicano un processo di pizzicatura manuale dell’argilla.91 

Le cordonature esterne, come nei casi dei frammenti SG.19.B.817/28 e VA 10371i (Fig. 5.33) 

sono aggiunte di seguito alla formazione primaria del corpo del vaso sulla superficie esterna, così 

come nel caso delle cordonature a ridosso della spalla degli incensieri (come, ad esempio, nel 

frammento SG.19.B.825/20, tipo S.1; Fig. 5.33 a). Le bugne, allo stesso modo, sono aggiunte al 

corpo del vaso in un secondo momento (come per il frammento SG.19.B.L.367/13; Fig. 5.33 a).92 

Per quanto riguarda le forme chiuse, i colli delle giare C.J, sembrano essere anch’essi realizzati 

tramite elementi discordanti e successivamente uniti al corpo del vaso (Fig. 5.34). È questa una 

delle parti più fragili della struttura vascolare, e la presenza di fratture dall’andamento 

preferenziale e dal profilo “bevelled” che corrono lungo il profilo superiore del corpo sembrano 

testimoniare una giuntura fra elementi distinti. Quello che è interessante sottolineare in questo caso 

è l’enorme cura adoperata nelle operazioni di giuntura e nelle fasi di rifinitura secondaria per 

eliminare le tracce relative a tali operazioni. Generalmente infatti, procedimenti di questo tipo 

lasciano tracce di sovrapposizioni (“overthicknesses”) di argilla nel profilo interno del vaso (si 

veda § 6.2.3).93 

 

 

 
91 Hamer – Hamer 1991, 329–330; Roux 2019, 145, 175–180, fig. 3.11 b, 3.35 d; Rye 1981, 75. 

92 Roux 2019, 90–91. 

93 Roux 2019, 145, fig. 3.11 a. 
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Fig. 5.30 Metodo detto “ring modeled base”, formato da un unico disco d’argilla aggiunto al fondo del vaso. Esempi 

da Tell Zurghul, area B, e da Tell al-Muqayyar/Ur (cortesia del British Museum di Londra e del Penn Museum di 

Philadelphia). 
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Fig. 5.31 Metodo detto “ring modeled base”, formato da un unico disco d’argilla aggiunto al fondo del vaso. Esempi 

da Tell Zurghul, area B, e da Tell al-Muqayyar/Ur (cortesia del Penn Museum di Philadelphia). 
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Fig. 5.32 Basi a bottone, basi arrotondate e basi appuntite. Esempi da Tell Zurghul, area B, e da Warka/Uruk (cortesia 

del Vorderasiatisches Museum di Berlino). 



259 

 

 

 

Fig. 5.33 Cordonature esterne, prese e bugne aggiunte al corpo del vaso, da Tell Zurghul, area B, e da Warka/Uruk 

(cortesia del Vorderasiatisches Museum di Berlino). 
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Fig. 5.34 Esempi di colli di giare aggiunti successivamente al corpo del vaso, da Tell Zurghul, area B. 

 

Per quanto riguarda la formazione dei corpi delle giare, fratture dall’andamento preferenziale si 

riscontrano a ridosso delle carenature (o, quando non carenate, del diametro massimo) dei corpi 

dei vasi. Questo potrebbe essere testimonianza di un processo di giunzione di due elementi 

separati, nel caso specifico le due porzioni (la metà inferiore e quella superiore) della giara. Un 
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procedimento di questo genere, molto documentato in letteratura, permetterebbe di lavorare e 

rifinire le due parti separatamente, e solo in secondo momento unirle insieme.94 Questo è il motivo 

per cui è le due estremità non presentano tracce di manifattura molto marcate, come sarebbe 

successo se il vaso fosse stato costruito tutto insieme (questo avrebbe impedito di rifinire la 

porzione inferiore dato lo stretto diametro all’orlo). Il frammento U. 15502 (Fig. 5.35) presenta 

delle fratture con andamento preferenziale orizzontale che interessano la porzione inferiore del 

vaso e che iniziano tutte da un determinato punto al di sopra del fondo. Questo, insieme ad un 

profilo irregolare della superficie esterna inferiore del vaso e alla mancanza di undulazioni con 

una certa alternanza ritmata può far ipotizzare che questa porzione del vaso sia stata eseguita “a 

stampo”, modellando cioè l’argilla su una ciotola, un frammento di fondo di giara o qualsiasi altro 

strumento funzionante come stampo. Il punto da cui iniziano le fratture con andamento 

preferenziale potrebbe indicare il punto da cui sono iniziati i cercini. I beccucci, come nel caso del 

frammento U. 15502 (Fig. 5.35) sono anch’essi aggiunti successivamente.95 

 

 

Fig. 5.35 Esempio della formazione dei corpi delle giare, da Tell al-Muqayyar/Ur (cortesia del British Museum di 

Londra). 

 
94 Roux 2019, 87–89, fig. 2.39. 

95 Roux 2019, 90–91. 
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 5.3.1.3 Processi di rifinitura secondaria del vaso (secondary finishing) 

 

I processi di rifinitura secondari conferiscono l’aspetto finale al manufatto ceramico prima della 

cottura. Come detto, tali processi possono in alcuni casi obliterare le tracce dei processi di 

formazione primaria. 

Alcuni dei tratti che comprendevano una modificazione parziale delle superfici dei vasi sono stati 

catalogati come varietà nella classificazione morfologica. 

In generale, il materiale presenta un diffuso utilizzo della lisciatura. Questa viene effettuata 

attraverso l’utilizzo della mano o di un panno bagnato quando il materiale è a livello cuoio, uno 

stato di seccatura dell’argilla che permette di lavorare il vaso senza che vengano modificati i suoi 

caratteri morfologici raggiunti durante le fasi di formazione. La lisciatura permette di uniformare 

la superficie del vaso e lascia sulla superficie una sottile patina del medesimo colore della matrice 

caratterizzata da sottili striature sub-parallele regolari.96 È questa una delle caratteristiche ritenute 

diagnostiche dell’utilizzo di un dispositivo rotante, dal momento che queste le striature sub-

parallele hanno un orientamento prevalentemente orizzontale. Questo è un fattore importante, ma 

bisogna sottolineare che le medesime tracce possono essere realizzate anche senza l’utilizzo di una 

piattaforma rotante e solo quando il vaso è completo è possibile vedere se ci sono dei punti “di 

stacco” (e quindi senza l’utilizzo di un dispositivo rotante) oppure no (con l’utilizzo di una 

piattaforma rotante; si veda § 5.3.2). È rilevante sottolineare come un’attenzione maggiore nei 

processi di lisciatura è dedicata alla porzione superiore dei vasi. Nelle forme aperte, tale attenzione 

si nota nella porzione fra la vasca e l’orlo nelle ciotole e al di sopra del diametro maggiore o della 

carenatura nelle coppe (Fig. 5.36). Nelle porzioni inferiori dei vasi tale attenzione non c’è, e questo 

è a mio avviso un primo segno di “velocizzazione” nella produzione ceramica che avrà il suo 

culmine agli inizi del IV millennio a.C. Questa lavorazione più superficiale è caratterizzata da 

striature più marcate, sub-parallele non continue e intersecanti. 

In alcuni casi, nel materiale in esame si riscontra l’applicazione di uno slip superficiale, il più delle 

volte del medesimo colore della matrice. Lo slip consiste in una porzione maggiormente diluita 

del medesimo composto ceramico, applicata su una o su entrambe le superfici (Fig. 5.37). 

I trattamenti di finitura secondaria possono a volte determinare anche aspetti morfologici. È questo 

il caso, ad esempio, delle ciotole carenate (Fig. 5.36), dove la porzione al di sopra della carena 

presenta striature fini sub-parallele continue e con orientamento orizzontale, mentre al di sotto 

 
96 Roux 2019, 92–95, 195–199; Rye 1981, 89 
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della carena si riscontra una lavorazione più grossolana che comporta anche la rimozione di argilla 

(“scraping”) con lo scopo di realizzare la carenatura stessa. 

 

Fig. 5.36 Elementi di rifinitura secondaria: tracce di lisciatura e raschiatura. Da Tell Zurghul, area B, Warka/Uruk e 

Tell al-Muqayyar/Ur (cortesia del Vorderasiatisches Museum di Berlino e del Penn Museum di Philadelphia). 

 

Tipica delle fasi terminali della ceramica Ubaid è una lavorazione molto particolare, che si 

riscontra perlopiù nei piatti e nelle ciotole (tipi O.B.2.2, O.B.3.1, O.B.4.1, O.B.5.2, O.B.6.1, O.B.8.1, 

O.B.13.1; tipo D.3), caratterizzata da una serie di impressioni ravvicinate a zig-zag o curvilinee 

nella superficie interna dei vasi. Tale tipo di decorazione veniva probabilmente realizzata 

attraverso uno strumento con dei dentini ravvicinati, detto “pettine” ed era realizzata sul vaso allo 

stato cuoio (Fig. 5.38). 

Anche la pittura, infine, fa parte delle tecniche di rifinitura secondaria, dal momento che veniva 

applicata prima delle fasi di cottura. Questo procedimento, che non ha alcuna funzione tecnica 

fuorché quella decorativa, era altamente diffuso nei periodi Antico e Medio Calcolitico. La pittura 

veniva applicata con un pennello od un panno allo stato “cuoio” o al termine del processo di 

seccatura. 
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Per quanto riguarda i tipi di pigmenti utilizzati, gli studi più recenti condotti sul materiale da Tell 

Oueili hanno evidenziato una composizione minerale dei pigmenti utilizzati, con una certa 

variazione nel corso del tempo. Per quanto riguarda le fasi più antiche (periodo Antico Calcolitico), 

i frammenti assegnati alle fasi Ubaid 0 – 2 sono caratterizzati da ossidi di ferro e manganese con 

concentrazioni variabili.97 I frammenti più antichi presentano concentrazioni maggiori di 

manganese, mentre i frammenti delle fasi Ubaid 1 – 2 sono caratterizzate da una concentrazione 

maggiore di ossidi di ferro. Durante il periodo Medio Calcolitico (a partire dalla fase Ubaid 3) si 

diffonde invece l’utilizzo di “sabbie nere” ricche di ilmenite e cromite (minerali composti 

rispettivamente da ferro e titanio e ferro e cromo).98 

 

Fig. 5.37 Esempi di ingubbiatura, da Tell Zurghul, area B. 

 
97 Courtois – Velde 1991; Courtois 1996, 341–344. 

98 Courtois – Velde 1983, 151–153; Courtois – Velde 1987, 134; Courtois – Velde 1991, 272–274; Courtois 1996, 

345–346. 
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Oltre alla pittura nera, che come abbiamo visto può essere realizzata con composti minerali 

differenti, (non sono ancora state effettuate analisi chimiche sui pigmenti dal sito di Tell Zurghul), 

nel sito di Tell Zurghul sono stati rinvenuti pochi frammenti caratterizzati da una pittura rossa 

molto tenue, forse realizzata con pigmenti di ocra rossa argillosa.99 Future analisi chimiche 

permetteranno di capire la composizione chimica di questi pigmenti. 

  

 

Fig. 5.38 Esempi di decorazioni particolari, da Tell Zurghul, area B. 

 

 5.3.1.4 Processi di cottura 

 

I processi di cottura rendono irreversibili le caratteristiche chimico-fisiche dei manufatti ceramici. 

Una volta cotto il vaso, infatti, nessuno dei passaggi precedenti della catena operativa può essere 

modificato. 

Le uniche operazioni che possono essere effettuate una volta cotto il vaso sono: l’applicazione di 

un rivestimento superficiale (in bitume, ad esempio) o di una pittura post-cottura, oppure la 

formazione di fori tramite perforazione. Quest’ultimo aspetto tuttavia viene effettuato 

prevalentemente per la riparazione del vaso, una volta rotto. Se infatti i fori fossero stati funzionali 

al vaso in origine, questi sarebbero stati effettuati in una fase precedente la cottura. 

 
99 Courtois – Velde 1983, 153. 
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Per quanto riguarda la ricostruzione dei processi di cottura, si fa riferimento ad aspetti visibili 

tramite osservazione diretta e a dati provenienti dall’analisi delle sezioni sottili. Analisi più 

specifiche verranno effettuate in futuro. 

A livello macroscopico, uno degli aspetti più rilevanti è il colore del nucleo, delle sotto-superfici 

e delle superfici dei frammenti. Un colore pallido, generalmente compreso fra il verde ed il rosato, 

è indicativo di una cottura in atmosfera ossidante, ossia con aggiunta di ossigeno durante il 

processo di cottura. Il colore del nucleo e delle sotto-superfici rispetto a quello delle superfici 

stesse del vaso è rilevante per comprendere se l’oggetto ha ricevuto un’adeguata ossidazione lungo 

tutto il processo di cottura oppure no. Nel primo caso, il nucleo e le sotto-superfici saranno ossidate 

ed avranno pertanto un colore pallido simile a quello delle superfici; nel caso in cui l’ossidazione 

non sia stata sufficiente, il nucleo assume un colore diverso: tendente al grigio, se il nucleo non è 

stato sufficientemente ossidato, oppure assume un colore più chiaro rispetto alle sotto-superfici se 

l’ossidazione era sufficiente, ma il processo di cottura è stato troppo breve per raggiungere 

un’adeguata cottura anche nella parte interna del vaso. 

I frammenti esaminati testimoniano un utilizzo generalizzato di un’atmosfera di cottura ossidante. 

Alcuni di essi, come nel caso della classe d’impasto B, presentano un nucleo di colore più chiaro 

rispetto alle superfici che testimonia una cottura in atmosfera ossidante ma per un periodo di tempo 

limitato. Questo tipo di cottura può essere ottenuta in due modi: o cuocendo i vasi in fuochi 

all’aperto, rimuovendo gli stessi dalle ceneri una volta completato il ciclo di cottura, oppure 

cuocendo i vasi in fornaci ceramiche a singola e/o a doppia camera. 

Sulla base dei dati archeologici, è possibile testimoniare l’utilizzo di fornaci ceramiche per i 

periodi Antico e Medio Calcolitico. Il più antico rinvenimento di fornace ceramica risale alla 

seconda metà del VII millennio a.C. presso il sito di Yarim Tepe I.100 Intorno alla metà del VI 

millennio a.C., presso il sito di Tell Abada, nella regione dell’Hamrin, è stata rinvenuta una fornace 

a doppia camera sovrapposta nel livello III, un livello contenente “CMT, Samarra, Ubaid 1 and 

Hajji Muhammad pottery”.101 Tre fornaci a camera singola sono state rinvenute nel livello II.102 

Per il periodo Medio Calcolitico in Mesopotamia meridionale, durante la prima campagna di scavo 

a Tell Oueili, nel livello più recente assegnato alla fase Ubaid 4, sono stati rinvenuti quattro fonaci 

ceramiche, di cui solo una è stata dettagliatamente scavata. La fornace è del tipo a doppia camera 

sovrapposta.103 

 
100 Laneri 2009, 114; Hansen Streily 2001, 71–72. 

101 Crawford 2010, 165. 

102 Jasim 1985; Stein 1996, fig. 3.2; Hansen Streily 2001. 

103 Huot et al. 1978, 206–207, fig. 12; Hansen Streily 2001, 79. 
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Attraverso l’analisi delle sezioni sottili, ed in particolare delle modificazioni di alcuni minerali 

specifici, è possibile identificare un range di temperature raggiunte durante i processi di cottura. 

Come già accennato nel § 5.2, il Gr. 1 raggiunge temperature di cottura elevate, maggiori di 900° 

C. Per quanto riguarda i Gr. 2–6, la debole attività ottica della matrice, così come la minore 

alterazione delle biotiti fa ipotizzare una temperatura di cottura di circa 800° C. 

Una limitata porzione dei materiali rinvenuti presso il sito di Tell Zurghul, catalogati come una 

produzione particolare (red slip) e caratterizzati da impasto grossolano ricco di inclusi vegetali 

(classe d’impasto O, gruppo petrografico Gr. 7?), presentano una cottura disomogenea 

caratterizzata da una netta differenza di colore fra le superfici e le sotto-superfici ed il nucleo. 

Quest’ultimo infatti si presenta di colore nero e testimonia un’atmosfera di cottura riducente (con 

assenza di ossigeno).104 

 

5.3.2 Ricostruire aspetti della società a partire da elementi di tecnologia ceramica: 

l’esempio di L.364 a Tell Zurghul 

 

In questo paragrafo, alcune delle osservazioni precedentemente fatte soprattutto per quanto 

riguarda i processi di formazione primaria dei vasi verranno portate alle “estreme conseguenze”. 

Come abbiamo visto (§ 3.2, § 3.3.3), teoricamente il ceramista ha una infinita serie di possibilità 

per raggiungere il medesimo obiettivo (ad esempio, la realizzazione della ciotola che ha in mente 

di produrre). Tuttavia, a causa dell’ambiente naturale circostante (che fornisce delle materie prime 

con determinate caratteristiche che il ceramista deve conoscere e saper gestire) ed a causa dei 

“modi di fare le cose” ereditati dal suo gruppo sociale di appartenenza (tradizioni che sono state 

apprese attraverso un tutor tramite un processo di replicazione dei modelli proposti dal tutor 

stesso), il ceramista raramente si discosta dalle pratiche ereditate dal suo gruppo sociale, che sia 

conscio o meno di questa eredità.105 

Il repertorio ceramico in situ rinvenuto all’interno di un unico locus (L.364) di Tell Zurghul (§ 4.2) 

è stato analizzato nell’ottica di individuare alcune tracce caratteristiche che possono avere un 

valore nel ricostruire aspetti della sfera sociale dei ceramisti. 

Tre elementi relativi ai processi di formazione primaria hanno sollevato il mio interesse. I primi 

due riguardano la formazione delle basi ad anello: come già visto nel § 5.3.1.2, due differenti 

metodi di formazione sono stati identificati. Il gruppo tecnologico 1 (TG 1; Fig. 5.39) è 

 
104 Roux 2019, 207–209. 

105 Schiffer – Skibo 1987, 599; Roux 2017, 102; van der Leeuw 2020, 230–231. 
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caratterizzato dal metodo detto “ring-coiled base”, mentre il gruppo tecnologico 2 (TG 2) è 

caratterizzato dal metodo di formazione della base detto “ring-modeled base”. Ragionando in 

termini di “gestualità” dei ceramisti, i metodi TG 1 e TG 2 utilizzano due procedure differenti sia 

concettualmente che praticamente che possono essere messe in relazione con differenti “modi di 

fare le cose” ereditati dai ceramisti.106 

Il terzo aspetto è legato ad un’altra caratteristica distintiva dei processi di formatura primaria. La 

tecnica di formazione primaria più utilizzata nella ceramica “Ubaid” di periodo Medio Calcolitico 

della Mesopotamia meridionale è la tecnica a colombini (Fig. 5.24). L'unione dei cercini segue 

nella maggior parte dei casi il metodo detto “coiling by pinching” (Fig. 5.24 a, c). Questo è il 

metodo utilizzato anche nella maggior parte dei vasi del repertorio di Tell Zurghul e, di 

conseguenza, anche in L.364. Tra questi materiali, tuttavia, alcuni di essi sono fabbricati in modo 

diverso e presentano un metodo differente per unire i cercini, definito “coiling by spreading” (TG 

3; Fig. 5.24 b; Fig. 5.39). Macroscopicamente, questi frammenti presentano fratture preferenziali 

che corrono parallele alle pareti, una caratteristica non attestata nei frammenti realizzati con il 

metodo “coiling by pinching”. 

Il metodo utilizzato per unire i colombini è un altro elemento distintivo che rappresenta un aspetto 

tradizionale della catena operativa ceramica. Anche in questo caso è illuminante pensare in termini 

di gestualità: l’utilizzo della tecnica del “coiling by spreading” comporta un diverso movimento e 

una diversa pressione delle dita sull’argilla. Considerando che l’utilizzo della tecnica del “coiling 

by spreading” invece della tecnica del “coiling by pinching” non è dovuto a ragioni funzionali, la 

scelta è probabilmente legata a ciò che il vasaio ha imparato durante il suo periodo formativo 

replicando i gesti del suo tutore. 

Le macro-tracce qui descritte sono centrali per lo sviluppo di diversi “gruppi tecnologici” (Fig. 

5.39). Sebbene l’intera catena operativa non sia stata ancora completamente ricostruita, gli aspetti 

individuati sono elementi cruciali per differenziare le sequenze produttive. 

All’interno della tradizione a cercini sovrapposti, TG 3 si distingue da TG 1 e 2 per il metodo di 

giunzione dei colombini. Infatti, i gruppi TG 1 e 2 hanno i colombini uniti “by piching”, mentre il 

gruppo TG 3 presenta i colombini giunti “by spreading”. TG 1 e TG 2 si dividono, rispettivamente, 

per i metodi “ring-coiled” e “ring-modeled” della formazione delle basi. 

 

Come accennato, le macro-tracce identificate possono a mio avviso avere un valore 

nell’identificazione dei gruppi sociali dai quali provengono i ceramisti. 

 
106 Si veda Roux 2017, 110. 



269 

 

 

Fig. 5.39 Gruppi tecnologici (TG) identificati per il locus L.364 da Tell Zurghul, area B. 

 

Diversi metodi impiegati o diversi elementi della produzione possono essere dovuti a esigenze 

funzionali piuttosto che a differenti ceramisti che hanno realizzato i vasi. Tuttavia, le macro-tracce 

evidenziate non sembrano avere una valenza funzionale. Costruire una base ad anello con il 

metodo “ring-coiled” invece del metodo “ring-modeled” non ha alcuna ragione funzionale; lo 

stesso si può dire dell'utilizzo della tecnica del “coiling by spreading”. Pertanto, gli elementi qui 

individuati possono indicare la presenza di differenti gruppi sociali a cui appartengono i diversi 

ceramisti. 

Con il termine “gruppi sociali” non mi riferisco necessariamente a comunità diverse: la produzione 

di ceramiche nei periodi Antico e Medio Calcolitico della Mesopotamia meridionale può essere 

svolta da famiglie diverse, ognuna con la propria tradizione ereditata e tutte viventi insieme 
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all'interno dello stesso sito. Questo è già stato suggerito da Baldi nel suo articolo sulle identità 

tecniche e sociali all'inizio del periodo Tardo Calcolitico a Tell Feres al-Sharqi: 

 

“The suggestion here advanced is that the production system moves from a household model 

during the Ubaid period (when the very high number of techno-petrographic traditions seems to 

suggest that each family carried out its own ceramic production), to a more specialized one during 

the LC2.”107 

 

La “produzione familiare” permette ad ogni gruppo di produrre i vasi per sé o per un nucleo 

limitato di persone. Considerata l’elevata qualità delle produzioni ceramiche, questa “produzione 

familiare” non significa che i ceramisti non avessero elevate capacità tecniche: non sappiamo al 

momento se fossero specialisti a tempo pieno oppure no, ma sicuramente avevano competenze 

tecniche elevate. I diversi “modi di fare le cose” individuati possono dunque essere dovuti a diverse 

tradizioni ereditate all'interno delle diverse famiglie. 

 

5.3.3 Un contributo preliminare all’analisi tecnologica per il repertorio Antico 

Calcolitico: dati dal sito di Qal’at Hajji Muhammad 

 

Questo paragrafo è dedicato alla descrizione dei risultati preliminari dello studio tecnologico su 

parte del repertorio ceramico proveniente dal sito di Qal’at Hajji Muhammad e conservato presso 

il Vorderasiatisches Museum di Berlino. Il repertorio in questione è, al momento, il materiale più 

antico analizzato dall’autore, ascrivibile alla fase EC 2. Dal momento che non sono stati analizzati 

altri materiali coevi a questo repertorio, le considerazioni qui descritte sono da considerarsi 

preliminari. 

Sono diverse le motivazioni per un approccio tecnologico al repertorio dal sito di Qal’at Hajji 

Muhammad. Questo è infatti considerato come il sito-guida per la fase Ubaid 2, definita anche 

“Hajji Muhammad”.108 In realtà, i materiali ceramici provenienti dal sito in questione sono stati 

rinvenuti in contesti stratigrafici dalla dubbia affidabilità (si veda § 4.10). Inoltre, anche negli altri 

contesti messi a paragone con i ritrovamenti da Qal’at Hajji Muhammad (Tell Abu Shahrein/Eridu 

“Temple Sounding” livelli XIV-XII, Tell Oueili e Ras al-Amiya)109 i repertori ceramici attribuiti 

 
107 Baldi 2012c, 11. 

108 Ziegler 1953. 

109 Breniquet 1996b; Calvet 1983; 1987; Lebeau 1991b; Safar et al. 1981; Stronach 1961. 
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alla fase Ubaid 2 sono stati rinvenuti in associazione con materiali assegnati alle fasi Ubaid 1 e 

Ubaid 3, e questo crea dubbi sul loro valore.110 

Quello che risulta più evidente, inoltre, è una forte ambiguità sul termine “Hajji Muhammad” e 

sulle sue implicazioni. Il termine è variamente utilizzato per descrivere: uno stile decorativo, una 

fase ceramica ed una fase archeologica. 

Per quanto riguarda il primo punto, le decorazioni pittoriche sono caratterizzate da tratti decorativi 

dipinti (come ad esempio il motivo detto “a spina di pesce”, il motivo a spesse bande diagonali 

curvilinee ed il motivo a linee zig-zag parallele riempite da sottili linee verticali al loro interno), a 

decorazione risparmiata (“painted – reserve – decoration”) e a decorazione incisa al di sopra di 

bande dipinte (“painted – scratched – decoration”). Sebbene alcuni di questi motivi sono 

considerati come “a very distinctive type of [...] decoration”111 della fase Ubaid 2/“Hajji 

Muhammad”, essi si trovano in contesti appartenenti alle fasi Ubaid 1 e Ubaid 3, e pertanto il loro 

valore diagnostico è limitato. 

Lo stesso vale per l’utilizzo del termine come indicativo di una fase ceramica, dal momento che i 

tipi attribuiti a questa fase (ad esempio le ciotole carenate a profilo svasato, tipi O.B.22 – O.B.23) 

sono stati rinvenuti anche in contesti attribuibili alle fasi Ubaid 1 e 3. 

Infine, per quanto riguarda l’utilizzo del termine come indicativo di una fase archeologica, la 

mancanza di un contesto affidabile per il sito in questione, così come l’assenza di strutture per i 

livelli XIV-XII del sondaggio “Temple Sounding” di Tell Abu Shahrein/Eridu e i pochi contesti 

assegnati a questa fase per il sito di Tell Oueili non permettono di riconoscere distintamente questa 

fase a livello archeologico.112 

L’analisi di un repertorio così problematico da un punto di vista tecnologico può essere un nuovo 

aspetto da indagare per rianalizzare questo repertorio. Inoltre, una valutazione “stilistica” 

esclusivamente da un punto di vista decorativo non è a mio avviso accettabile. Come espresso nel 

§ 3.1 sulla definizione di “stile”, all’interno di questa definizione sono compresi non solo le qualità 

formali e visuali dei vasi, ma anche le caratteristiche tecnologiche che compongono la catena 

operativa e i valori sottesi nella scelta del repertorio formale e nella prosecuzione delle tradizioni 

tecnologiche. 

I dati provengono dall’analisi autoptica di 52 frammenti visualizzati presso il Vorderasiatisches 

Museum di Berlino. 

 
110 Crawford 2010; Oates 1960; 1983; 1987; 2010. 

111 Crawford 2010, 163. 

112 Una descrizione più approfondita è fornita in Volpi in stampa. 
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Dal punto di vista della preparazione della materia prima, gli impasti sono totalmente minerali, 

con pochissimi inclusi vegetali visibili.113 L’assenza di vuoti visibili all’interno degli impasti si 

può spiegare con i pochi inclusi vegetali presenti al loro interno e con un lavoro attento di 

mescolamento (mixing) e impastatura (kneading) che ha permesso la rimozione delle bolle d’aria 

dall’interno dell’impasto. 

Sebbene non sia possibile fornire una descrizione dettagliata degli inclusi utilizzati come proposto 

nei § 5.2 e 5.3.1, è stato possibile suddividere i frammenti in tre macro-gruppi d’impasti. Il primo, 

caratterizzato da un colore giallo-verde (da 2.5Y8/1-3 a 5Y 7/1-2), presenta un colore omogeneo 

fra nucleo, sotto-superfici e superfici, che testimonia l’utilizzo di un’atmosfera di cottura 

ossidante. Il secondo gruppo ha un colore rosato (compreso fra 7.5YR 8/2–4 e 10YR 8/2–4), 

ugualmente omogeneo fra nucleo, sotto-superfici e superfici. In particolare, tale gruppo si 

caratterizza per la presenza, nella maggior parte dei frammenti, di uno slip di superficie di colore 

più chiaro rispetto alla matrice del vaso. Il terzo gruppo, invece, è composto solo da tre frammenti 

che presentano un impasto totalmente depurato, senza inclusi minerali o vegetali visibili. 

Per quanto riguarda i processi di formazione primaria, alcuni frammenti presentano un profilo 

irregolare, con spessori alle pareti differenti. Inoltre, alcuni presentano ondulazioni ritmiche sulle 

superfici del vaso, visibili tramite analisi diretta (VA 14409a, VA 14489 e VA 14080; Fig. 5.40). 

Come per i frammenti precedentemente descritti, queste tracce possono indicare un processo di 

formazione primaria attraverso la giustapposizione di cercini. Il profilo irregolare e le ondulazioni 

sono dovuti alle pressioni discontinue nell’unione dei colombini.114 

Questo tipo di tecnica di manifattura primaria è testimoniata anche da fratture con andamento 

preferenziale e profilo “bevelled” che, come già accennato, possono testimoniare la formazione di 

zone di contatto più fragili fra un colombino e l’altro (VA 14347, VA 14002 e VA 14005; Fig. 

5.40).115 

In alcuni casi, inoltre, la giunzione fra differenti cercini è visibile in sezione, dove si riscontra un 

orientamento differente della matrice argillosa (VA 13994 e VA 14379 a; Fig. 5.40). 

Tracce di sovrapposizioni (“overthicknesses”) di argilla nel profilo interno del vaso si riscontrano, 

nelle forme chiuse, nelle giare a ridosso del collo (VA 14452; Fig. 5.40) e nelle giare con doppio 

orlo (tipi C.H.5 e C.J.16), a testimonianza che il bordo interno è aggiunto in un secondo momento 

 
113 Le seguenti osservazioni sono fatte su fratture pulite ma non rotte di fresco e sulla base di osservazioni ad occhio 

nudo e attraverso l’uso di un microscopio digitale © Celestron Digital Microscope PRO.  

114 Roux 2019, 160. 

115 Roux 2019, 146. Si vedano anche Rye 1981, 60–61, 66–69 e Hamer – Hamer 1991, 79–86   
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(VA 14458; Fig. 5.40).116 Questo tipo di giare con orlo bifido presentano in alcuni casi un foro sul 

doppio orlo interno. Questo è un elemento distintivo di questo tipo di vasi ed era probabilmente 

funzionale a fissare un coperchio. Questo elemento veniva realizzato prima della cottura del vaso, 

probabilmente quando lo stesso era allo stato cuoio, e veniva realizzato con uno strumento 

appuntito circolare. È possibile inoltre ricostruire la direzione della perforazione a causa 

dell’argilla in eccesso che si rinviene nella parte da cui lo strumento è uscito (VA 14455 e VA 

14457; Fig. 5.41).117 

Per quanto concerne i processi di rifinitura secondaria dei vasi, la maggior parte dei frammenti 

sono caratterizzati da lisciatura, che permette di regolarizzare le superfici dei vasi ed è 

caratterizzata da fini striature sub-parallele. È interessante notare come il processo di lisciatura si 

sia concentrato soprattutto dove vi sono chiare differenze di spessore nella parete del vaso. Tutti i 

vasi sembrano essere stati rifiniti in questo modo, ma si riscontrano differenze a seconda del grado 

di essiccatura raggiunto dal vaso e se lo strumento (la mano o il panno) fosse o meno umidificato. 

A seconda di queste variabili, la superficie appare fluidificata o compatta.118 Nel primo caso, 

l’aggiunta di acqua crea sulla superficie una sorta di sottile strato generalmente di colore più chiaro 

rispetto alla matrice (VA 14246 e VA 14468b; Fig. 5.41).119 

I frammenti VA 14103, VA 14235, e VA 14344 presentano tracce di steccatura e raschiatura (Fig. 

5.41). 

I frammenti del gruppo 2, come detto, sono caratterizzati per la maggior parte dei casi 

dall’applicazione di uno slip, che può coprire entrambe o solo una delle superfici del vaso (VA 

14314 e VA 14452; Fig. 5.41). La presenza di alcune linee sottili potrebbe essere testimonianza di 

un’applicazione tramite un panno o un pennello.120 Lo slip può essere applicato allo stato cuoio o 

a fasi di essiccatura più avanzate.121 

Allo stesso modo, anche la pittura può essere stata applicata attraverso l’uso di un pennello o di 

quale altro strumento. Nel caso del frammento VA 14345 (Fig. 5.42) la pittura sembra essere 

applicata sul vaso quando ancora umido. Nel caso del gruppo 1, la pittura posta direttamente sul 

vaso appare più scura e meno luminosa, a differenza dei vasi del gruppo 2 dove la pittura, posta al 

di sopra dell’ingobbio, appare più chiara e brillante. 

 
116 Gibson – Woods 1990: 36–37; Roux 2019, fig. 3.9 d.   

117 Rye 1981, 92–93.   

118 Le definizioni di “fluidified” e “compact” vengono da Roux 2019, 150 –152.   

119 Roux 2019, 91–95; 196–199. 

120 Rye 1981, 41. 

121 Roux 2019, 100. 
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Per quanto concerne i processi di cottura, i frammenti analizzati presentano tutti un colore pallido 

uniforme fra nucleo, sotto-superfici e superfici, che tende al rosato o al verde. Come già detto, 

questo colore testimonia un’atmosfera di cottura ossidante.122 

Sulla base della definizione di “stile” proposta nel § 3.1, tramite questo studio si è cercato di 

evidenziare alcuni tratti peculiari del repertorio di Qal'at Hajji Muhammad a livello tecnologico. 

Il repertorio analizzato si caratterizza per dei processi di manifattura uniformi, con l'uso dei 

medesimi impasti sia per le forme aperte che per quelle chiuse. L'osservazione diretta dei processi 

di formazione primaria suggerisce l'uso della tecnica a colombino come principale metodo di 

formazione. Le tracce lasciate dai processi di rifinitura secondari e dai processi di decorazione 

(sottili striature concentriche e linee orizzontali dipinte) potrebbero testimoniare l'uso incipiente 

di un supporto rotante, che potrebbe essere stato usato in questa fase soltanto per processi di 

rifinitura secondaria dei vasi. 

La principale distinzione tra i gruppi identificati è l'uso o meno di una ingubbiatura (G2) come 

processo secondario di rifinitura. Le pitture realizzate direttamente sull’ingubbiatura appaiono con 

colori più brillanti e vivaci. 

I processi di cottura testimoniano l'utilizzo di un’atmosfera di cottura ossidante per tutti i 

frammenti visualizzati.  

L'analisi risente ovviamente della limitatezza del campione e della mancanza di studi comparativi 

per il repertorio ceramico di periodo Antico e Medio Calcolitico della Mesopotamia centro- 

meridionale. Le osservazioni qui presentate hanno tuttavia lo scopo di andare verso un'analisi 

tecnologica mirata per il repertorio “Early Ubaid” (EC 1-2 della presente trattazione), ed è 

importante sottolineare che le osservazioni proposte riguardano tutto il repertorio “Early Ubaid” e 

non solo la fase Ubaid 2 come proposta da Oates.123 

 

Fig. 5.42 Frammento VA 14345 (cortesia del Vorderasiatisches Museum di Berlino). 

 
122 Roux 2019, 209; Rye 1981, 110–122.   

123 Volpi in stampa. 
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Fig. 5.40 Elementi per la ricostruzione dei processi di formazione primaria di alcuni vasi dal sito di Qal’at Hajji 

Muhammad (da Volpi in stampa, fig. 6; cortesia del Vorderasiatisches Museum di Berlino). 
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Fig. 5.41 Elementi per la ricostruzione dei processi di rifinitura secondaria di alcuni vasi dal sito di Qal’at Hajji 

Muhammad (da Volpi in stampa, fig. 7; cortesia del Vorderasiatisches Museum di Berlino). 
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5.4 Analisi del repertorio decorativo 

 

L’interesse verso il repertorio decorativo della ceramica Ubaid della Mesopotamia meridionale ha 

sempre svolto un ruolo primario nell’analisi di questo materiale, fattore questo che si riscontra sia 

nelle pubblicazioni dei rapporti di scavo e dei risultati delle analisi su questo materiale, sia nella 

selezione del repertorio da inviare ai musei di tutto il mondo (per quanto riguarda gli scavi prima 

degli anni ’70 in Iraq). Come si può notare in Fig. 2.2, il rapporto fra materiali dipinti e non dipinti 

pubblicati è totalmente sbilanciato a favore dei primi; i musei, a loro volta, contengono pressoché 

solamente reperti dipinti. Questi aspetti hanno necessariamente focalizzato l’attenzione sul 

repertorio ceramico Ubaid verso l’analisi del comparto decorativo. 

In questa trattazione, l’attenzione verso il repertorio decorativo è stata volutamente posta in 

secondo piano, per analizzare in maggior dettaglio le caratteristiche morfologiche e tecnologiche 

del repertorio in esame. La catalogazione che segue, pertanto, è stata realizzata per quanto possibile 

“a maglie strette”. Lo scopo è quello di “mappare” il repertorio decorativo, dividendo lo stesso 

sulla base dei “motivi principali” presenti sui vasi o sui frammenti analizzati. 

Risulta difficile classificare i motivi decorativi Ubaid in una tipologia, e questo per due motivi: 

l’infinita (in teoria) alternanza e combinazione dei motivi decorativi rende difficile racchiuderli in 

uno schema rigido; allo stesso tempo, uno schema di tal genere esclude a priori le identità artistiche 

dei singoli vasai che sicuramente furono importanti tanto quanto la ripetizione di motivi 

standardizzati. 

Si è deciso pertanto di utilizzare un sistema di gerarchizzazione basata su un criterio, ovvero il/i 

motivo(i che sembra (eticamente) più caratterizzante. 

 

Dei motivi decorativi presenti su ogni vaso è stato preso in considerazione l’elemento o il motivo 

più diagnostico. Ad esempio, nel caso della decorazione A.D.1.g, della teoria di rombi riempiti 

con motivo incrociato e delle bande orizzontali è stato preso come distintivo il motivo della teoria 

dei rombi. 

Come già accennato nel § 3.3.4, il metodo utilizzato per realizzare una sistematizzazione dei motivi 

decorativi propri della Mesopotamia meridionale è descritto nello schema seguente: 

1. i motivi decorativi sono stati distinti in tre categorie principali (CAT.): 1 - motivi dipinti 

semplici (indicati con le lettere maiuscole dalla A alla D); 2 - motivi decorativi a risparmio 

(“reserved”; E); 3 - motivi con decorazione incisa sopra quella dipinta (“scratched”; F). 
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2. All’interno della CAT. 1, i motivi decorativi sono stati suddivisi in gruppi sulla base della 

posizione delle decorazioni sul corpo del vaso. Le lettere maiuscole A – D indicano 

rispettivamente: 

A. Motivi decorativi posti nella superficie esterna del vaso; 

B. Motivi decorativi posti nelle pareti interne del vaso; 

C. Motivi decorativi all’orlo; 

D. Motivi decorativi con schemi complessi posti nella base interna. 

Per quanto riguarda le CAT. 2 e 3, data la loro esiguità, i motivi decorativi non sono stati distinti 

sulla base della loro posizione nel vaso. 

3. I motivi decorativi della CAT. 1 sono stati distinti poi in sottogruppi sulla base della natura 

delle decorazioni: 

A. Decorazioni a motivi geometrici lineari: composti da una o più linee orizzontali, 

verticali, a zig-zag; 

B. Decorazioni geometriche “a riempimento”: dove due o più linee creano uno spazio 

interno che viene riempito da un motivo caratteristico; 

C. Decorazioni con motivi triangolari; 

D. Decorazioni con motivi a rombo; 

E. Decorazioni con motivi “liberi”: punti, cerchi, ovali, fulmini, ecc. Tutti questi 

motivi decorativi hanno in comune il fatto di essere caratterizzati da simboli 

“astratti” e di essere disposti singolarmente o in sequenza; 

F. Decorazioni con motivi vegetali; 

G. Decorazioni con motivi zoomorfi. 

4. I motivi decorativi della CAT. 2 sono stati distinti in: 

A. Motivi lineari (perlopiù a zig-zag); 

B. Motivi triangolari; 

C. Motivi vegetali. 

5. I motivi della CAT. 3 presentano invece un solo sottogruppo A. 

Pertanto, la sigla. A.B.1, ad esempio, indica un motivo:  

- Appartenente alla CAT. 1 e al gruppo A (motivi decorativi posti sulla superficie esterna 

del vaso); 

- Appartenente al sottogruppo B (motivi curvilinei); 

- Il primo (1) di una serie. 
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5.4.1 CAT.1 – A) Decorazioni sulla superficie esterna del vaso 

 

5.4.1.1 A.A. Decorazioni a motivi geometrici lineari 

 

A.A. Decorazioni a motivi geometrici lineari 

Frequenza tot. A.A.: 1409 n. di inventario. 

 

A.A.1 (Tav. 85)  Motivi geometrici lineari a linee o bande orizzontali (A.A.1.a – g) 

Frequenza tot. A.A.1: 603 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3b – 1; riempimento “trincea Koldewey”; Superficie; 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. A, C, D-G; Ubaid 4; Ubaid 3; Ubaid 2; Ubaid 

1, Ph. II-I; Ubaid 0, Ph. I; Y 27, liv. 11–8; X 36, liv. 18–9; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVII-VIII; TS VII-VI, Cemetery; 

Cemetery; HS VII-I; 

Tell al-Muqayyar/Ur (4): PFG Gr. 3 (PFG/K);  

Warka/Uruk (5): Eanna, XIXb-a – XIV; K XVII Schnitt I, liv. 6–1; K XVII 

Schnitt II, liv. 7–2; Grabung III; Grabung IV; Grabung VI; 

Tell al-Ubaid (6): Surface;  

Tello/Girsu (7): Unstratified;  

Qal’at Hajji Muhammad (9): Wehschichten; Riverbed; 

Nuffar/Nippur (10): Superficie; 

Ras al-Amiya (11): liv. V-I; 

Tell Uqair (12): Sounding IV; 

Telul al-Baqarat (13): TB7. 

 

A.A.1.a  Frequenza A.A.1.a: 318 n. di inventario. 

Provenienza A.A.1.a: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3b – 1; riempimento “trincea Koldewey”; 

Superficie; 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. A, C, D-G; Ubaid 4; Ubaid 3; Ubaid 2; 

Ubaid 1, Ph. II; Ubaid 0, Ph. I; Y 27, liv. 10–9; X 36, liv. 18–9; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVII-VIII; TS VII-VI, Cemetery; 

Cemetery; HS VII-I; 
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Tell al-Muqayyar/Ur (4): PFG Gr. 3 (PFG/K);  

Warka/Uruk (5): Eanna, XIXb-a – XIV; K XVII Schnitt I, liv. 6–1; 

K XVII Schnitt II, liv. 7–2; Grabung III; Grabung IV; Grabung VI; 

Tell al-Ubaid (6): Surface;  

Qal’at Hajji Muhammad (9): Wehschichten; Riverbed; 

Nuffar/Nippur (10): Superficie; 

Ras al-Amiya (11): liv. V-I; 

Tell Uqair (12): Sounding IV; 

Telul al-Baqarat (13): TB7. 

 

A.A.1.b   Frequenza A.A.1.b: 53 n. di inventario. 

Provenienza A.A.1.b: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3b – 3a; 

Tell Oueili (2): Ubaid 4; Ubaid 3; Ubaid 2; Ubaid 1, Ph. non definita; 

Y 27, liv. 11–8; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVII; HS V; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XIXa-XVIIIb – XVIIIa; K XVII Schnitt I, 

liv. 6–5; K XVII Schnitt II, liv. 7-6; Grabung IV;  

Qal’at Hajji Muhammad (9): Wehschichten; Riverbed. 

 

A.A.1.c  Frequenza A.A.1.c: 223 n. di inventario. 

Provenienza A.A.1.c: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3b – 1; riempimento “trincea Koldewey”; 

Superficie;  

Tell Oueili (2): Tell est, liv. C, D-G; Ubaid 4; Ubaid 3; Ubaid 2; 

Ubaid 1, Ph. II; Ubaid 0, Ph. non definita; Y 27, liv. 10–8;  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVII-VIII; TS VII-VI, Cemetery; 

HS VI-I; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XIXa-XVIIIb – XVII-XVI; K XVII Schnitt 

I, liv. 6–3; K XVII Schnitt II, liv. 7-6; Grabung III; Grabung IV; 

Grabung VI; 

Tell al-Ubaid (6): Surface;  

Tello/Girsu (7): Unstratified;  

Qal’at Hajji Muhammad (9): Riverbed; 
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Nuffar/Nippur (10): Superficie; 

Tell Uqair (12): Sounding IV; 

Telul al-Baqarat (13): TB7. 

 

A.A.1.d   Frequenza A.A.1.d: 3 n. di inventario. 

Provenienza A.A.1.d: 

Tell Oueili (2): Ubaid 3; Ubaid 1, Ph. II; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, Cemetery. 

 

A.A.1.e   Frequenza A.A.1.e: 6 n. di inventario. 

Provenienza A.A.1.e: 

Tell Zurghul (1): Ph. 2a; 

Tell Oueili (2): Ubaid 3; Ubaid 2; Ubaid 0, Ph. non definita. 

 

A.A.1.f   Frequenza A.A.1.f: 6 n. di inventario. 

Provenienza A.A.1.f: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3a; 

Tell Oueili (2): Ubaid 3; Ubaid 2; Y 27, liv. 11; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVI;  

Qal’at Hajji Muhammad (9): Wehschichten. 

 

A.A.1.g  Frequenza A.A.1.g: 2 n. di inventario. 

Provenienza A.A.1.g: 

Tell Oueili (2): Ubaid 2; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XIV. 

 

 

A.A.2 (Tav. 85) Motivi geometrici lineari a linee o bande verticali (A.A.2.a – h) 

Frequenza tot. A.A.2: 121 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Zurghul (1): Ph. 2b; Superficie; 

Tell Oueili (2): Ubaid 3; Ubaid 2; Ubaid 1, Ph. non definita; Ubaid 0, Ph. I; 

Y 27, liv. 11–9; X 36, liv. 16–9; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XIX-IX; 
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Warka/Uruk (5): Eanna, XVIIIa – XVII-XVI; 

Tell al-Ubaid (6): Surface;  

Tello/Girsu (7): Tell des Tablettes; Unstratified;  

Ras al-Amiya (11): liv. III-I. 

 

A.A.2.a   Frequenza A.A.2.a: 20 n. di inventario. 

Provenienza A.A.2.a: 

Tell Oueili (2): Ubaid 3; Ubaid 0, Ph. non definita; Y 27, liv. 11–9; 

X 36, liv. 9; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XV-X; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XVIIIa; 

Tell al-Ubaid (6): Surface;  

Tello/Girsu (7): Tell des Tablettes; Unstratified; 

Ras al-Amiya (11): liv. III. 

 

A.A.2.b   Frequenza A.A.2.b: 35 n. di inventario. 

Provenienza A.A.2.b: 

Tell Oueili (2): Ubaid 3; Ubaid 2; Ubaid 1, Ph. II; Ubaid 0, Ph. non 

definita; Y 27, liv. 11–9; X 36, liv. 10; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XIX-IX; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XVIIIa – XVII-XVI; 

Tell al-Ubaid (6): Surface;  

Tello/Girsu (7): Unstratified; 

Ras al-Amiya (11): liv. I. 

 

A.A.2.c   Frequenza A.A.2.c: 2 n. di inventario. 

Provenienza A.A.2.c: Tell Zurghul (1): Ph. 2b; Superficie. 

 

A.A.2.d  Frequenza A.A.2.d: 3 n. di inventario. 

Provenienza A.A.2.d: Tell Zurghul (1): Ph. 2b. 

 

A.A.2.e  Frequenza A.A.2.e: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.A.2.e: Tell Zurghul (1): Ph. 2b. 
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A.A.2.f   Frequenza A.A.2.f: 41 n. di inventario. 

Provenienza A.A.2.f: 

Tell Oueili (2): Ubaid 3; Ubaid 2; Ubaid 1, Ph. II; Ubaid 0, Ph. I; Y 

27, liv. 11–10; X 36, liv. 16–10; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVI-XI; 

Tello/Girsu (7): Tell des Tablettes; Unstratified. 

 

A.A.2.g  Frequenza A.A.2.g: 23 n. di inventario. 

Provenienza A.A.2.g: 

Tell Oueili (2): Ubaid 3; Ubaid 2; Ubaid 1, Ph. II; Y 27, liv. 9; X 36, 

liv. 15-14–9; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVI-XI. 

 

A.A.2.h  Frequenza A.A.2.h: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.A.2.h: 

Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. I. 

 

 

A.A.3 (Tav. 85) Motivi geometrici lineari a linee o bande diagonali (A.A.3.a – m) 

Frequenza tot. A.A.3: 209 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3a – 1; 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. D-G; Ubaid 4; Ubaid 3; Ubaid 2; Ubaid 1, Ph. 

II; Ubaid 0, Ph. II-I; Y 27, liv. 11–9; X 36, liv. 18–9; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XIX-VIII; TS VII-VI, Cemetery; 

Cemetery, Grave 87, 129; HS III;  

Warka/Uruk (5): Eanna, XVIIIa – XIVc; K XVII Schnitt I, liv. 5–3; 

Tell al-Ubaid (6): Surface;  

Tello/Girsu (7): Unstratified; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Mound; Wehschichten; Riverbed; 

Ras al-Amiya (11): liv. III. 

 

A.A.3.a  Frequenza A.A.3.a: 10 n. di inventario. 

Provenienza A.A.3.a: 
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Tell Oueili (2): Tell est, liv. D-G; Ubaid 0, Ph. non definita; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS X; TS VII-VI, Cemetery; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XVIIIa – XVI; K XVII Schnitt I, liv. 5–3;  

Tello/Girsu (7): Unstratified. 

 

A.A.3.b   Frequenza A.A.3.b: 11 n. di inventario. 

Provenienza A.A.3.b: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3b – 1;  

Tell Oueili (2): Y 27, liv. 10–9; X 36, liv. 13; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XI; Cemetery, Grave 129; HS III; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Mound. 

 

A.A.3.c   Frequenza A.A.3.c: 7 n. di inventario. 

Provenienza A.A.3.c: 

Tell Oueili (2): Y 27, liv. 9; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): Cemetery, Grave 87; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XVI – XIVc; 

Tell al-Ubaid (6): Surface;  

Qal’at Hajji Muhammad (9): Riverbed. 

 

A.A.3.d   Frequenza A.A.3.d: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.A.3.d: 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Wehschichten. 

 

A.A.3.e   Frequenza A.A.3.e: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.A.3.e: Tell Zurghul (1): Ph. 3a. 

 

A.A.3.f  Frequenza A.A.3.f: 3 n. di inventario. 

Provenienza A.A.3.f: Tell Oueili (2): Ubaid 4; Y 27, liv. 10. 

 

A.A.3.g   Frequenza A.A.3.g: 108 n. di inventario. 

Provenienza A.A.3.g: 

Tell Oueili (2): Ubaid 2; Ubaid 1, Ph. II; Ubaid 0, Ph. II-I; Y 27, liv. 

11–9; X 36, liv. 18–10;  
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Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XIX-VIII; TS VII-VI, Cemetery; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XVIIa;  

Tell al-Ubaid (6): Surface;  

Tello/Girsu (7): Unstratified. 

 

A.A.3.h   Frequenza A.A.3.h: n. 1 di inventario. 

Provenienza A.A.3.h: Tell Zurghul (1): Ph. 3a-2b. 

 

A.A.3.i   Frequenza A.A.3.i: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.A.3.i: Tell Oueili (2): X 36, liv. 11. 

 

A.A.3.j   Frequenza A.A.3.j: 2 n. di inventario. 

Provenienza A.A.3.j: Tello/Girsu (7): Unstratified. 

 

A.A.3.k   Frequenza A.A.3.k: 9 n. di inventario. 

Provenienza A.A.3.k: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3a – 1; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XVIIIa-XVIIb;  

Tell al-Ubaid (6): Surface;  

Tello/Girsu (7): Unstratified. 

 

A.A.3.l   Frequenza A.A.3.l: 4 n. di inventario. 

Provenienza A.A.3.l: 

Tell Oueili (2): Ubaid 4; Ubaid 1, Ph. II; X 36, liv. 10;  

Ras al-Amiya (11): Unstratified. 

 

A.A.3.m  Frequenza A.A.3.m: 28 n. di inventario. 

Provenienza A.A.3.m: 

Tell Oueili (2): Ubaid 2; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVII-VIII; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Mound; Riverbed. 

 

 

A.A.4 (Tav. 85) Motivi geometrici lineari a zig-zag (A.A.4.a – j) 
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Frequenza tot. A.A.4: 159 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3a – 1; Superficie; 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. A, C, D-G; Ubaid 3; Ubaid 2; Ubaid 1, Ph. II; 

Ubaid 0, Ph. II-I; Y 27, liv. 11–7; X 36, liv. 12–10; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVIII-VIII; TS VII-VI, Cemetery; 

Cemetery, Grave 53, 169; HS VII;  

Tell al-Muqayyar/Ur (4): PFG Gr. 1 (PFG/MM);  

Warka/Uruk (5): Eanna, XVIIIa – XVIIa; K XVII Schnitt II, liv. 4–3; 

Grabung VI; 

Tell al-Ubaid (6): Surface;  

Tello/Girsu (7): Unstratified; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Wehschichten; Riverbed; 

Ras al-Amiya (11): liv. IV-I; 

Tell Uqair (12): Sounding IV; 

Telul al-Baqarat (13): TB7. 

 

A.A.4.a   Frequenza A.A.4.a: 8 n. di inventario. 

Provenienza A.A.4.a: Tell Oueili (2): Ubaid 0, Ph. II; Y 27, liv. 11–

10; X 36, liv. 12. 

 

A.A.4.b   Frequenza A.A.4.b: 66 n. di inventario. 

Provenienza A.A.4.b: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3a – 1; Superficie; 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. D-G; Ubaid 3; Ubaid 2; Ubaid 1, Ph. II; 

Ubaid 0, Ph. I; Y 27, liv. 10–9; X 36, liv. 18–10;  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVIII-IX; Cemetery; HS VII;  

Warka/Uruk (5): Eanna, XVIIIa – XVIIa; K XVII Schnitt II, liv. 4–

3; Grabung VI; 

Tell al-Ubaid (6): Surface;  

Tello/Girsu (7): Unstratified; 

Ras al-Amiya (11): liv. IV-II; 

Tell Uqair (12): Sounding IV. 
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A.A.4.c   Frequenza A.A.4.c: 24 n. di inventario. 

Provenienza A.A.4.c: 

Tell Oueili (2): Ubaid 2; Ubaid 1, Ph. II; Ubaid 0, Ph. non definita; 

X 36, liv. 10;  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVIII-XVI; Cemetery, Grave 169;  

Tell al-Muqayyar/Ur (4): PFG Gr. 1 (PFG/MM);  

Tell al-Ubaid (6): Surface;  

Qal’at Hajji Muhammad (9): Wehschichten; Riverbed; 

Ras al-Amiya (11): liv. III-I; 

Tell Uqair (12): Sounding IV; 

Telul al-Baqarat (13): TB7. 

 

A.A.4.d   Frequenza A.A.4.d: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.A.4.d: Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

A.A.4.e   Frequenza A.A.4.e: 23 n. di inventario. 

Provenienza A.A.4.e: 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. A, C; Ubaid 2; Ubaid 1, Ph. II; Ubaid 0, 

Ph. non definita; Y 27, liv. 10–9;  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVII-VIII; 

Tell al-Ubaid (6): Surface;  

Qal’at Hajji Muhammad (9): Riverbed; 

Ras al-Amiya (11): liv. III. 

 

A.A.4.f   Frequenza A.A.4.f: 3 n. di inventario. 

Provenienza A.A.4.f:  

Tell Zurghul (1): Superficie; 

Tello/Girsu (7): Unstratified. 

 

A.A.4.g   Frequenza A.A.4.g: 6 n. di inventario. 

Provenienza A.A.4.g: 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVII-XVI; HS VII; 

Tello/Girsu (7): Unstratified; 

Ras al-Amiya (11): liv. II. 
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A.A.4.h   Frequenza A.A.4.h: 12 n. di inventario. 

Provenienza A.A.4.h: 

Tell Oueili (2): Ubaid 2; Ubaid 0, Ph. II-I; X 36, liv. 12–10. 

 

A.A.4.i   Frequenza A.A.4.i: 15 n. di inventario. 

Provenienza A.A.4.i: 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, Cemetery; Cemetery, 

Grave 53; 

Tell al-Ubaid (6): Surface;  

Tello/Girsu (7): Unstratified; 

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

A.A.4.j   Frequenza A.A.4.j: 6 n. di inventario. 

Provenienza A.A.4.j: 

Tell Oueili (2): Y 27, liv. 7; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VIII; 

Nuffar/Nippur (10): Superficie; 

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

 

A.A.5 (Tav. 85) Motivi geometrici lineari a zig-zag ondulato (A.A.5.a – h) 

Frequenza tot. A.A.5: 103 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3a – 1; Superficie; 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. C, D-G; Ubaid 3; Ubaid 2; Ubaid 1, Ph. II-I; 

Ubaid 0, Ph. non definita; X 36, liv. 12–9; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XIX-IX; TS VII-VI, Cemetery; Cemetery, 

Grave 53, 169; HS V-IV;  

Tell al-Muqayyar/Ur (4): PFG Gr. 2 (PFG/P);  

Warka/Uruk (5): Eanna, XVIIIa – XIII; K XVII Schnitt I, liv. 2; Grabung 

VI; 

Tell al-Ubaid (6): Surface;  

Tello/Girsu (7): Unstratified; 
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Nuffar/Nippur (10): Superficie; 

Ras al-Amiya (11): liv. III-I; 

Tell Uqair (12): Sounding IV; 

Telul al-Baqarat (13): TB7. 

 

A.A.5.a   Frequenza A.A.5.a: 5 n. di inventario. 

Provenienza A.A.5.a:  

Tell Oueili (2): X 36, liv. 10; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVII-IX; 

Ras al-Amiya (11): liv. II. 

 

A.A.5.b   Frequenza A.A.5.b: 45 n. di inventario. 

Provenienza A.A.5.b: 

Tell Zurghul (1): Superficie; 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. C, D-G; Ubaid 3; Ubaid 2; Ubaid 1, Ph. 

non definita; X 36, liv. 10–9;  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XIX-XI;  

Tell al-Muqayyar/Ur (4): PFG Gr. 2 (PFG/P);  

Warka/Uruk (5): Eanna, XVIIIa-XVIIb – XVIIa; K XVII Schnitt I, 

liv. 2;  

Tello/Girsu (7): Unstratified; 

Nuffar/Nippur (10): Superficie; 

Ras al-Amiya (11): liv. III-II; 

Tell Uqair (12): Sounding IV; 

Telul al-Baqarat (13): TB7. 

 

A.A.5.c  Frequenza A.A.5.c: 7 n. di inventario. 

Provenienza A.A.5.c:  

Tell Zurghul (1): Ph. 2a; 

Tell Oueili (2): Ubaid 2; Ubaid 1, Ph. II; 

Tello/Girsu (7): Unstratified; 

Ras al-Amiya (11): liv. I. 

 

A.A.5.d   Frequenza A.A.5.d: 17 n. di inventario. 
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Provenienza A.A.5.d: 

Tell Zurghul (1): Ph. 1; Superficie; 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. C; X 36, liv. 12;  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVII-IX; HS IV; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XIII; Grabung VI; 

Tello/Girsu (7): Unstratified; 

Ras al-Amiya (11): liv. III; 

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

A.A.5.e   Frequenza A.A.5.e: 22 n. di inventario. 

Provenienza A.A.5.e: 

Tell Zurghul (1): Ph. 1; 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. C; Ubaid 1, Ph. II; Ubaid 0, Ph. non 

definita; X 36, liv. 10;  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XIV; HS V; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XVIIIa-XVIIb – XVIIa; 

Tell al-Ubaid (6): Surface;  

Tello/Girsu (7): Unstratified; 

Ras al-Amiya (11): liv. III; 

Telul al-Baqarat (13): TB7. 

 

A.A.5.f   Frequenza A.A.5.f: 4 n. di inventario. 

Provenienza A.A.5.f: 

Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. non definita; X 36, liv. 10;  

Tell al-Ubaid (6): Surface. 

 

A.A.5.g   Frequenza A.A.5.g: 2 n. di inventario. 

Provenienza A.A.5.g: 

Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. non definita;  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XV. 

 

A.A.5.h   Frequenza A.A.5.h: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.A.5.h: Tello/Girsu (7): Unstratified. 
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A.A.5.i   Frequenza A.A.5.i: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.A.5.i: Tell Zurghul (1): Ph. 3a. 

 

 

A.A.6 (Tav. 86) Motivi geometrici lineari a linee e bande con andamento parabolico 

(A.A.6.a – d) 

Frequenza tot. A.A.6: 97 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3a; 

Tell Oueili (2): Ubaid 2; Ubaid 1, Ph. II-I; Ubaid 0, Ph. non definita; Y 27, 

liv. 11; X 36, liv. 11–10; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVIII-VIII;  

Qal’at Hajji Muhammad (9): Mound; Wehschichten; Riverbed. 

 

A.A.6.a   Frequenza A.A.6.a: 6 n. di inventario. 

Provenienza A.A.6.a:  

Tell Oueili (2): Ubaid 2; Y 27, liv. 11; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Riverbed. 

 

A.A.6.b   Frequenza A.A.6.b: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.A.6.b: Qal’at Hajji Muhammad (9): Riverbed. 

 

A.A.6.c   Frequenza A.A.6.c: 89 n. di inventario. 

Provenienza A.A.6.c: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3a; 

Tell Oueili (2): Ubaid 2; Ubaid 1, Ph. II-I; Ubaid 0, Ph. non definita; 

X 36, liv. 11–10; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVIII-VIII;  

Qal’at Hajji Muhammad (9): Mound; Wehschichten; Riverbed. 

 

A.A.6.d   Frequenza A.A.6.d: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.A.6.d: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XI. 
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A.A.7 (Tav. 86) Motivi geometrici lineari a linee diagonali intrecciate (A.A.7.a – i) 

Frequenza tot. A.A.7: 36 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Zurghul (1): Superficie; 

Tell Oueili (2): Ubaid 2; Ubaid 1, Ph. III-II; Ubaid 0, Ph. III; Y 27, liv. 10; 

X 36, liv. 19–11; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVII-VIII;  

Tell al-Ubaid (6): Surface;  

Qal’at Hajji Muhammad (9): Wehschichten; Riverbed. 

Ras al-Amiya (11): liv. III; Unstratified. 

 

A.A.7.a   Frequenza A.A.7.a: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.A.7.a: Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. III. 

 

A.A.7.b  Frequenza A.A.7.b: 23 n. di inventario. 

Provenienza A.A.7.b:  

Tell Zurghul (1): Superficie; 

Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. III; Ubaid 0, Ph. II; Y 27, liv. 10; X 36, 

liv. 19–12; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVII-VIII;  

Qal’at Hajji Muhammad (9): Wehschichten; Riverbed. 

Ras al-Amiya (11): Unstratified. 

 

A.A.7.c   Frequenza A.A.7.c: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.A.7.c: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVII. 

 

A.A.7.d  Frequenza A.A.7.d: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.A.7.d: Tell Oueili (2): ?. 

 

A.A.7.e   Frequenza A.A.7.e: 6 n. di inventario. 

Provenienza A.A.7.e:  

Tell Oueili (2): ?; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Riverbed. 

Ras al-Amiya (11): III. 
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A.A.7.f   Frequenza A.A.7.f: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.A.7.f: Tell al-Ubaid (6): Surface. 

 

A.A.7.g   Frequenza A.A.7.g: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.A.7.g: Tell Oueili (2): X 36, liv. 11. 

 

A.A.7.h   Frequenza A.A.7.h: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.A.7.h: Tell Oueili (2): ?. 

 

A.A.7.i   Frequenza A.A.7.i: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.A.7.i: Ras al-Amiya (11): III. 

 

 

A.A.8 (Tav. 86) Motivi a linee curve (A.A.8.a – r) 

Frequenza tot. A.A.8: 102 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3a – 2b; 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. D-G; Ubaid 4; Ubaid 3; Ubaid 2; Ubaid 1, Ph. 

II; Ubaid 0, Ph. I; Y 27, liv. 10; X 36, liv. 13–9; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVIII-VIII; TS VII-VI, Cemetery; HS VII-

III; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XVI; K XVII Schnitt I, liv. 6–5; K XVII Schnitt II, 

liv. 5; Grabung III; Grabung VI; 

Tell al-Ubaid (6): Trench, Hut Settlement; Surface; 

Tello/Girsu (7): Unstratified; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Mound; Wehschichten; Riverbed; 

Nuffar/Nippur (10): Superficie; 

Ras al-Amiya (11): liv. IV-I; Unstratified; 

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

A.A.8.a   Frequenza A.A.8.a: 25 n. di inventario. 

Provenienza A.A.8.a:  

Tell Oueili (2): Ubaid 4; Ubaid 3; Ubaid 1, Ph. II; 
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Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVII-VIII;  

Warka/Uruk (5): K XVII Schnitt I, liv. 6; K XVII Schnitt II, liv. 5; 

Grabung III; Grabung VI; 

Tell al-Ubaid (6): Surface; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Mound; Wehschichten; Riverbed. 

 

A.A.8.b   Frequenza A.A.8.b: 15 n. di inventario. 

Provenienza A.A.8.b:  

Tell Zurghul (1): Ph. 2b; 

Tell Oueili (2): X 36, liv. 13–9; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVI-VIII; TS VII-VI, Cemetery; 

Warka/Uruk (5): K XVII Schnitt I, liv. 5; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Riverbed; 

Nuffar/Nippur (10): Superficie; 

Ras al-Amiya (11): Unstratified; 

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

A.A.8.c   Frequenza A.A.8.c: 2 n. di inventario. 

Provenienza A.A.8.c:  

Tell Oueili (2): Ubaid 4; 

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

A.A.8.d   Frequenza A.A.8.d: 12 n. di inventario. 

Provenienza A.A.8.d:  

Tell Oueili (2): Ubaid 4; Ubaid 3; Ubaid 1, Ph. non definita; Ubaid 

0, Ph. I; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XII; 

Warka/Uruk (5): Eanna XVI; 

Tello/Girsu (7): Unstratified; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Wehschichten; 

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

A.A.8.e   Frequenza A.A.8.e: 5 n. di inventario. 

Provenienza A.A.8.e:  
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Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. II; 

Warka/Uruk (5): Grabung III; 

Tell al-Ubaid (6): Trench, Hut Settlement; 

Tello/Girsu (7): Unstratified; 

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

A.A.8.f   Frequenza A.A.8.f: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.A.8.f: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XIII. 

 

A.A.8.g   Frequenza A.A.8.g: 3 n. di inventario. 

Provenienza A.A.8.g:  

Tell Oueili (2): Ubaid 0, Ph. non definita; 

Warka/Uruk (5): K XVII Schnitt I, liv. 6; 

Tell al-Ubaid (6): Surface. 

 

A.A.8.h   Frequenza A.A.8.h: 7 n. di inventario. 

Provenienza A.A.8.h:  

Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. II; 

Tell al-Ubaid (6): Surface; 

Ras al-Amiya (11): liv. III-I; Unstratified. 

 

A.A.8.i  Frequenza A.A.8.i: 3 n. di inventario. 

Provenienza A.A.8.i:  

Tell Oueili (2): Tell est, liv. D-G; Ubaid 1, Ph. non definita; 

Ras al-Amiya (11): liv. III-I; Unstratified. 

 

A.A.8.j   Frequenza A.A.8.j: 3 n. di inventario. 

Provenienza A.A.8.j:  

Tell Zurghul (1): Ph. 2b; 

Tell al-Ubaid (6): Surface. 

 

A.A.8.k   Frequenza A.A.8.k: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.A.8.k: Tell Zurghul (1): Ph. 3a; 
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A.A.8.l   Frequenza A.A.8.l: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.A.8.l:  

Tell al-Ubaid (6): Surface. 

 

A.A.8.m   Frequenza A.A.8.m: 4 n. di inventario. 

Provenienza A.A.8.m: Tell Oueili (2): Ubaid 2; Ubaid 1, Ph. III; Y 

27, liv. 10; X 36, liv. 12. 

 

A.A.8.n   Frequenza A.A.8.n: 7 n. di inventario. 

Provenienza A.A.8.n: Tell Oueili (2): Ubaid 0, Ph. non definita; X 

36, liv. 13–10. 

 

A.A.8.o   Frequenza A.A.8.o: 10 n. di inventario. 

Provenienza A.A.8.o:  

Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. II; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVIII-XVI; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Riverbed; 

Ras al-Amiya (11): liv. III-II. 

 

A.A.8.p   Frequenza A.A.8.p: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.A.8.p:  

Tell al-Ubaid (6): Surface. 

 

A.A.8.q   Frequenza A.A.8.q: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.A.8.q:  

Tell al-Ubaid (6): Surface. 

 

A.A.8.r   Frequenza A.A.8.r: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.A.8.r:  

Tell Uqair (12): Sounding IV. 
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5.4.1.2 A.B. Decorazioni geometriche a riempimento 

 

A.B. Decorazioni geometriche a riempimento, che presentano la giustapposizione di motivi della 

Cat. A.A. per formare motivi “a riempimento” 

Frequenza tot. A.B.: 171 n. di inventario. 

 

A.B.1 (Tav. 87) Decorazioni geometriche con motivo “a griglia” (A.B.1.a – e) 

Frequenza tot. A.B.1: 24 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3a; 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. A, C, D-G; Ubaid 4; Ubaid 3; Ubaid 2; Ubaid 

1, Ph. II-I; Ubaid 0, Ph. I; Y 27, liv. 11–8; X 36, liv. 18–9; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVII-VIII; TS VII-VI, Cemetery; 

Cemetery; HS VII-I; 

Tell al-Ubaid (6): Surface;  

Qal’at Hajji Muhammad (9): Wehschichten; Riverbed; 

Ras al-Amiya (11): liv. V-I. 

 

A.B.1.a  Frequenza A.B.1.a: 8 n. di inventario. 

Provenienza A.B.1.a:  

Tell Zurghul (1): Ph. 3a; 

Tell Oueili (2): Y 27, liv. 10; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS X;  

Tell al-Ubaid (6): Surface; 

Ras al-Amiya (11): liv. III-II. 

 

A.B.1.b   Frequenza A.B.1.b: 8 n. di inventario. 

Provenienza A.B.1.b:  

Tell Oueili (2): Ubaid 2; Ubaid 0, Ph. non definita; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVIII-XVII;  

Qal’at Hajji Muhammad (9): Riverbed; 

Ras al-Amiya (11): liv. IV. 

 

A.B.1.c   Frequenza A.B.1.c: 3 n. di inventario. 
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Provenienza A.B.1.c: Tell Oueili (2): Y 27, liv. 10; Ubaid 0, Ph. non 

definita. 

 

A.B.1.d   Frequenza A.B.1.d: 4 n. di inventario. 

Provenienza A.B.1.d: Ubaid 2; Ubaid 1, Ph. II. 

 

A.B.1.e   Frequenza A.B.1.e: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.B.1.e: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVI. 

 

 

A.B.2 (Tav. 87) Decorazioni geometriche con motivo “a diamanti” (A.B.2.a – i) 

Frequenza tot. A.B.2: 107 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3a – 1; Superficie; 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. D-G; Ubaid 4; Ubaid 3; Ubaid 2; Ubaid 1, Ph. 

II; Y 27, liv. 10–7;  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVIII-VIII; TS VII-VI, Cemetery; 

Cemetery, Grave 190; HS III; 

Tell al-Muqayyar/Ur (4): PFG Gr. 2 (PFG/Z); Pit F, 1.00 m; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XIXa-XVIIIb – XIVc; K XVII Schnitt I, liv. 3–2; 

Grabung VI; 

Tell al-Ubaid (6): Surface;  

Tello/Girsu (7): Unstratified; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Riverbed; 

Nuffar/Nippur (10): Superficie; 

Ras al-Amiya (11): liv. V-II; 

Telul al-Baqarat (13): TB7. 

 

A.B.2.a   Frequenza A.B.2.a: 7 n. di inventario. 

Provenienza A.B.2.a:  

Tell Zurghul (1): Ph. 3a; Superficie; 

Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. II; Y 27, liv. 10;  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVI-XV;  
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Warka/Uruk (5): Eanna, XVIIIa – XVIIa; K XVII Schnitt I, liv. 3–

2;  

Tell al-Ubaid (6): Surface;  

Tello/Girsu (7): Unstratified; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Riverbed; 

Nuffar/Nippur (10): Superficie; 

Ras al-Amiya (11): liv. V-III. 

 

A.B.2.b   Frequenza A.B.2.b: 45 n. di inventario. 

Provenienza A.B.2.b:  

Tell Zurghul (1): Ph. 1; 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. D-G; Ubaid 4; Ubaid 1, Ph. II; Y 27, liv. 

9; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVIII-IX; TS VII-VI, Cemetery; 

Cemetery, Grave 190; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XVIIIa – XV; Grabung VI; 

Tell al-Ubaid (6): Surface;  

Tello/Girsu (7): Unstratified; 

Telul al-Baqarat (13): TB7. 

 

A.B.2.c   Frequenza A.B.2.c: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.B.2.c: Tell al-Muqayyar/Ur (4): PFG Gr. 2 (PFG/Z). 

 

A.B.2.d   Frequenza A.B.2.d: 22 n. di inventario. 

Provenienza A.B.2.d:  

Tell Zurghul (1): Ph. 3a – 1; 

Tell Oueili (2): Ubaid 4; Ubaid 3; Ubaid 1, Ph. non definita; Y 27, 

liv. 10–7; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): HS III; 

Tell al-Muqayyar/Ur (4): Pit F, 1.00 m; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XIXa-XVIIIb – XIVc; 

Tell al-Ubaid (6): Surface;  

Tello/Girsu (7): Unstratified. 
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A.B.2.e   Frequenza A.B.2.e: 3 n. di inventario. 

Provenienza A.B.2.e:  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS IX; 

Warka/Uruk (5): Grabung VI; 

Tello/Girsu (7): Unstratified. 

 

A.B.2.f   Frequenza A.B.2.f: 7 n. di inventario. 

Provenienza A.B.2.f:  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XIV-X; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Riverbed; 

Ras al-Amiya (11): liv. III-II. 

 

A.B.2.g   Frequenza A.B.2.g: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.B.2.g: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XIV. 

 

A.B.2.h   Frequenza A.B.2.h: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.B.2.h: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVI. 

 

A.B.2.i   Frequenza A.B.2.i: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.B.2.i: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VIII. 

 

 

A.B.3 (Tav. 87) Decorazioni geometriche a riempimento di motivi geometrici lineari 

(A.B.3.a – k). 

Frequenza tot. A.B.3: 32 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Zurghul (1): Ph. 2b; Superficie; 

Tell Oueili (2): Ubaid 3; Ubaid 1, Ph. II; Y 27, liv. 9; X 36, liv. 9; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVII-IX, VI; TS VII-VI, Cemetery; 

Cemetery, Grave 190; HS IV; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XIXa-XVIIIb – XVIIb; K XVII Schnitt II, liv. 7-6; 

Grabung VI; 

Tell al-Ubaid (6): Surface;  

Tello/Girsu (7): Unstratified; 
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Ras al-Amiya (11): liv. III; Unstratified; 

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

A.B.3.a   Frequenza A.B.3.a: 5 n. di inventario. 

Provenienza A.B.3.a:  

Tell Zurghul (1): Ph. 2b; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVII-XVI. 

 

A.B.3.b   Frequenza A.B.3.b: 2 n. di inventario. 

Provenienza A.B.3.b:  

Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. II; 

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

A.B.3.c  Frequenza A.B.3.c: 5 n. di inventario. 

Provenienza A.B.3.c:  

Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. non definita; X 36, liv. 9; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XIXa-XVIIIb – XVIIb; 

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

A.B.3.d   Frequenza A.B.3.d: 4 n. di inventario. 

Provenienza A.B.3.d:  

Tell Zurghul (1): Superficie; 

Tell al-Ubaid (6): Surface. 

 

A.B.3.e   Frequenza A.B.3.e: 6 n. di inventario. 

Provenienza A.B.3.e:  

Tell Oueili (2): Ubaid 3; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS IX; 

Warka/Uruk (5): K XVII Schnitt II, liv. 7-6; 

Tello/Girsu (7): Unstratified; 

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

A.B.3.f   Frequenza A.B.3.f: 4 n. di inventario. 

Provenienza A.B.3.f:  
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Tell Oueili (2): X 36, liv. 9; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS IX; 

Ras al-Amiya (11): liv. III; Unstratified. 

 

A.B.3.g   Frequenza A.B.3.g: 11 n. di inventario. 

Provenienza A.B.3.g:  

Tell al-Ubaid (6): Surface;  

Qal’at Hajji Muhammad (9): Wehschichten; Riverbed; 

Ras al-Amiya (11): liv. III. 

 

A.B.3.h   Frequenza A.B.3.h: 12 n. di inventario. 

Provenienza A.B.3.h: 

Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. II; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XVIIIa – XVIIa;  

Tell al-Ubaid (6): Surface;  

Tello/Girsu (7): Unstratified. 

 

A.B.3.i   Frequenza A.B.3.i: 3 n. di inventario. 

Provenienza A.B.3.i:  

Tell Oueili (2): Y 27, liv. 9; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VI; TS VII-VI, Cemetery. 

 

A.B.3.j   Frequenza A.B.3.j: 2 n. di inventario. 

Provenienza A.B.3.j:  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, Cemetery; 

Warka/Uruk (5): Grabung VI. 

 

A.B.3.k   Frequenza A.B.3.k: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.B.3.k: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): HS IV. 
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A.B.4 (Tav. 87) Decorazioni geometriche a riempimento di motivi lineari curvilinei (A.B.4.a 

– d) 

Frequenza tot. A.B.4: 10 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Zurghul (1): Ph. 2b; 

Tell Oueili (2): Y 27, liv. 8; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XI-X; 

Tello/Girsu (7): Unstratified; 

Nuffar/Nippur (10): Superficie; 

Ras al-Amiya (11): liv. III; 

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

A.B.4.a   Frequenza A.B.4.a: 2 n. di inventario. 

Provenienza A.B.4.a:  

Tell Zurghul (1): Ph. 2b; 

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

A.B.4.b   Frequenza A.B.4.b: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.B.4.b: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS X. 

 

A.B.4.c   Frequenza A.B.4.c: 5 n. di inventario. 

Provenienza A.B.4.c:  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS X; 

Nuffar/Nippur (10): Superficie. 

 

A.B.4.d   Frequenza A.B.4.d: 2 n. di inventario. 

Provenienza A.B.4.d: Tello/Girsu (7): Unstratified. 

 

 

5.4.1.3 A.C. Decorazioni geometriche con motivi triangolari 

 

A.C. Decorazioni geometriche con motivi triangolari 

Frequenza tot. A.C.: 210 n. di inventario. 

 



304 

 

A.C.1 (Tav. 88) Decorazioni geometriche con triangoli verticali (A.C.1.a – u) 

Frequenza tot. A.C.1: 105 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3a – 1; Superficie; 

Tell Oueili (2): Ubaid 4; Ubaid 3; Ubaid 2; Ubaid 1, Ph. III-II; Ubaid 0, Ph. 

non definita; Y 27, liv. 9; X 36, liv. 13–9; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVIII-VIII; TS VII-VI, Cemetery; 

Cemetery, Grave 54, 169; HS VII-IV; 

Tell al-Muqayyar/Ur (4): Pit F, Pit filled with ashes, 3.50–3.00 m; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XVIIa – XIVb; K XVII Schnitt I, liv. 6–5;  

Tell al-Ubaid (6): Trench, Hut Settlement; Surface;  

Tello/Girsu (7): Unstratified; 

Ras al-Amiya (11): liv. V-II; Unstratified; 

Tell Uqair (12): Sounding IV; 

Telul al-Baqarat (13): TB7. 

 

A.C.1.a   Frequenza A.C.1.a: 3 n. di inventario. 

Provenienza A.C.1.a:  

Tell Oueili (2): Ubaid 4; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, Cemetery; 

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

A.C.1.b   Frequenza A.C.1.b: 6 n. di inventario. 

Provenienza A.C.1.b:  

Tell Zurghul (1): Ph. 1; 

Tell Oueili (2): Ubaid 3; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS X; 

Ras al-Amiya (11): liv. III-II. 

 

A.C.1.c   Frequenza A.C.1.c: 6 n. di inventario. 

Provenienza A.C.1.c:  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): HS IV; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XVIIa; 

Tello/Girsu (7): Unstratified; 
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Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

A.C.1.d   Frequenza A.C.1.d: 2 n. di inventario. 

Provenienza A.C.1.d:  

Tell Zurghul (1): Superficie; 

Tell al-Muqayyar/Ur (4): Pit F, Pit filled with ashes, 3.50–3.00 m. 

 

A.C.1.e   Frequenza A.C.1.e: 4 n. di inventario. 

Provenienza A.C.1.e:  

Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. II; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VI-VII, Cemetery. 

 

A.C.1.f   Frequenza A.C.1.f: 21 n. di inventario. 

Provenienza A.C.1.f:  

Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. II; Y 27, liv. 9; X 36, liv. 10–9; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVIII-VIII; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XIVb; 

Tell al-Ubaid (6): Surface. 

 

A.C.1.g  Frequenza A.C.1.g: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.C.1.g:  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, Cemetery. 

 

A.C.1.h   Frequenza A.C.1.h: 7 n. di inventario. 

Provenienza A.C.1.h  

Tell Oueili (2): X 36, liv. 13; 

Tello/Girsu (7): Unstratified; 

Ras al-Amiya (11): Unstratified; 

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

A.C.1.i   Frequenza A.C.1.i: 5 n. di inventario. 

Provenienza A.C.1.i  

Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. non definita; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XIV; Cemetery, Grave 169; 
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Tello/Girsu (7): Unstratified. 

 

A.C.1.j   Frequenza A.C.1.j: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.C.1.j: Tell Oueili (2): Ubaid 0, Ph. non definita. 

 

A.C.1.k   Frequenza A.C.1.k: 2 n. di inventario. 

Provenienza A.C.1.k:  

Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. II; 

Ras al-Amiya (11): Unstratified. 

 

A.C.1.l   Frequenza A.C.1.l: 7 n. di inventario. 

Provenienza A.C.1.l: 

Tell Oueili (2): Ubaid 4; Ubaid 2; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, Cemetery; Cemetery, 

Grave 54; HS VII. 

 

A.C.1.m   Frequenza A.C.1.m: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.C.1.m: Tell al-Ubaid (6): Trench, Hut Settlement. 

 

A.C.1.n   Frequenza A.C.1.n:  1 n. di inventario. 

Provenienza A.C.1.n: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XII. 

 

A.C.1.o   Frequenza A.C.1.o: 21 n. di inventario. 

Provenienza A.C.1.o:  

Tell Zurghul (1): Ph. 3a; 

Tell Oueili (2): Ubaid 3; Ubaid 2; Ubaid 1, Ph. III; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XIV-XI; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XVIIb; K XVII, liv. 6; 

Tell al-Ubaid (6): Surface; 

Tello/Girsu (7): Unstratified; 

Ras al-Amiya (11): liv. V-III; Unstratified; 

Tell Uqair (12): Sounding IV; 

Telul al-Baqarat (13): TB7. 
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A.C.1.p   Frequenza A.C.1.p: 8 n. di inventario. 

Provenienza A.C.1.p:  

Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. II; X 36, liv. 10. 

 

A.C.1.q   Frequenza A.C.1.q: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.C.1.q: Warka/Uruk (5): Eanna, XVIIb. 

 

A.C.1.r   Frequenza A.C.1.r:  n. 1 di inventario. 

Provenienza A.C.1.r: Tell Oueili (2): ?. 

 

A.C.1.s   Frequenza A.C.1.s: 2 n. di inventario. 

Provenienza A.C.1.s:  

Warka/Uruk (5): K XVII Schnitt I, liv. 5; 

Tell al-Ubaid (6): Surface. 

 

A.C.1.t   Frequenza A.C.1.t: 3 n. di inventario. 

Provenienza A.C.1.t: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3a; 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. C; Ubaid 4. 

 

A.C.1.u   Frequenza A.C.1.u: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.C.1.u: Tell Zurghul (1): Ph. 3a. 

 

 

A.C.2 (Tav. 88) Decorazioni geometriche con triangoli orizzontali (A.C.2.a – s) 

Frequenza tot. A.C.2: 103 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3a – 2b; 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. C; Ubaid 4; Ubaid 3; Ubaid 2; Ubaid 1, Ph. III-

II; Y 27, liv. 7; X 36, liv. 10–9; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XV-VIII; TS VII-VI, Cemetery; Cemetery, 

Grave 50; HS VII-I; Sounding n.8, sq. H; 

Tell al-Muqayyar/Ur (4): PFG Gr. 3 (PFG/FF); Gr. 2 (PFG/R, S, V, TT); 

Gr. 1 (PFG/HH, SS); 
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Warka/Uruk (5): Eanna, XVIIIa – XVIIIb; K XVII Schnitt I, liv. 6–1; 

Grabung IV; Grabung VI; 

Tell al-Ubaid (6): Surface;  

Tello/Girsu (7): Unstratified; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Riverbed; 

Nuffar/Nippur (10): Superficie; 

Ras al-Amiya (11): liv. III-I; Unstratified; 

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

A.C.2.a   Frequenza A.C.2.a: 2 n. di inventario. 

Provenienza A.C.2.a:  

Tell al-Muqayyar/Ur (4): PFG Gr. 2 (PFG/S); 

Tello/Girsu (7): Unstratified. 

 

A.C.2.b   Frequenza A.C.2.b: 3 n. di inventario. 

Provenienza A.C.2.b:  

Warka/Uruk (5): Eanna, XVIIIb; K XVII Schnitt I, liv. 6. 

 

A.C.2.c  Frequenza A.C.2.c: 12 n. di inventario. 

Provenienza A.C.2.c:  

Tell Oueili (2): Tell est, liv. C; Ubaid 1, Ph. II; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XV; HS IV-I; 

Warka/Uruk (5): K XVII Schnitt I, liv. 1;  

Tello/Girsu (7): Unstratified; 

Ras al-Amiya (11): liv. III-I; 

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

A.C.2.d   Frequenza A.C.2.d: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.C.2.d: Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. II. 

 

A.C.2.e   Frequenza A.C.2.e: 2 n. di inventario. 

Provenienza A.C.2.e:  

Tell Oueili (2): ?; 

Ras al-Amiya (11): liv. III. 
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A.C.2.f   Frequenza A.C.2.f: 26 n. di inventario. 

Provenienza A.C.2.f:  

Tell Zurghul (1): Ph. 3a; 

Tell Oueili (2): Ubaid 4; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XII; TS VII-VI, Cemetery; HS V; 

Tell al-Muqayyar/Ur (4): PFG Gr. 2 (PFG/V, TT); Gr. 1 (PFG/HH); 

Warka/Uruk (5): Eanna, XVIIIa; K XVII Schnitt I, liv. 6–5; Grabung 

IV; 

Tell al-Ubaid (6): Surface;  

 

Tello/Girsu (7): Unstratified; 

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

A.C.2.g   Frequenza A.C.2.g: 11 n. di inventario. 

Provenienza A.C.2.g:  

Tell Oueili (2): Ubaid 4; Ubaid 3; Ubaid 1, Ph. III;  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XII; Cemetery, Grave 50; 

Tell al-Muqayyar/Ur (4): PFG Gr. 3 (PFG/FF); Gr. 2 (PFG/R); 

Warka/Uruk (5): Grabung IV; 

Ras al-Amiya (11): liv. III; 

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

 

A.C.2.h   Frequenza A.C.2.h: 9 n. di inventario. 

Provenienza A.C.2.h:  

Tell Zurghul (1): Ph. 3a – 2b; 

Tell Oueili (2): X 36, liv. 9;  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): HS IV; 

Nuffar/Nippur (10): Superficie; 

Ras al-Amiya (11): liv. II; 

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

A.C.2.i   Frequenza A.C.2.i: 19 n. di inventario. 
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Provenienza A.C.2.i:  

Tell Zurghul (1): Ph. 3a – 2b; 

Tell Oueili (2): Ubaid 4; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VIII; TS VII-VI, Cemetery; HS 

VII-VI; 

Tell al-Muqayyar/Ur (4): PFG Gr. 2 (PFG/S); 

Warka/Uruk (5): Eanna, XVIIIb; K XVII Schnitt I, liv. 6–5; Grabung 

IV; 

Tell al-Ubaid (6): Surface; 

Nuffar/Nippur (10): Superficie. 

 

A.C.2.j   Frequenza A.C.2.j: 2 n. di inventario. 

Provenienza A.C.2.j: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, 

Cemetery. 

 

A.C.2.k   Frequenza A.C.2.k: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.C.2.k: Tello/Girsu (7): Unstratified. 

 

A.C.2.l   Frequenza A.C.2.l: 3 n. di inventario. 

Provenienza A.C.2.l:  

Tello/Girsu (7): Unstratified; 

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

A.C.2.m   Frequenza A.C.2.m: 2 n. di inventario. 

Provenienza A.C.2.m:  

Tell Oueili (2): Y 27, liv. 7; 

Tell al-Ubaid (6): Surface. 

 

A.C.2.n   Frequenza A.C.2.n: 2 n. di inventario. 

Provenienza A.C.2.n: Tell Oueili (2): X 36, liv. 9. 

 

A.C.2.o   Frequenza A.C.2.o: 2 n. di inventario. 

Provenienza A.C.2.o:  

Tell Oueili (2): X 36, liv. 10; 
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Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XIV. 

 

A.C.2.p   Frequenza A.C.2.p: 2 n. di inventario. 

Provenienza A.C.2.p:  

Tell Oueili (2): X 36, liv. 9; 

Tello/Girsu (7): Unstratified. 

 

A.C.2.q   Frequenza A.C.2.q: n.  di inventario. 

Provenienza A.C.2.q: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): Sounding n. 8, 

sq. H. 

 

A.C.2.r   Frequenza A.C.2.r: 3 n. di inventario. 

Provenienza A.C.2.r:  

Qal’at Hajji Muhammad (9): Riverbed; 

Ras al-Amiya (11): liv. III. 

 

A.C.2.s   Frequenza A.C.2.s: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.C.2.s: Tell Oueili (2): Ubaid 0, Ph. non definita. 

 

 

A.C.3 (Tav. 88) Decorazioni geometriche a riempimento di motivi triangolari (A.C.3.a – c) 

Frequenza tot. A.C.3: 7 n. di inventario. 

Provenienza: 

 

A.C.3.a   Frequenza A.C.3.a: 3 n. di inventario. 

Provenienza A.C.3.a:  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS IX; 

Ras al-Amiya (11): liv. III. 

 

A.C.3.b   Frequenza A.C.3.b: 3 n. di inventario. 

Provenienza A.C.3.b: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS X-VIII. 

 

A.C.3.c   Frequenza A.C.3.c: 1 n. di inventario. 
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Provenienza A.C.3.c: Tell Zurghul (1): riempimento “trincea 

Koldewey”. 

 

 

5.4.1.4 A.D. Decorazioni geometriche con motivi a rombo 

 

A.D. Decorazioni geometriche con motivi a rombo 

Frequenza tot. A.D.: 45 n. di inventario. 

 

A.D.1 (Tav. 89) Decorazioni geometriche con motivi a rombo (A.D.1.a – p) 

Frequenza tot. A.D.1: 46 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Zurghul (1): Superficie; 

Tell Oueili (2): Ubaid 4; Ubaid 3; Ubaid 2; Ubaid 1, Ph. II-I; Y 27, liv. 10; 

X 36, liv. 9; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVI-VII; TS VII-VI, Cemetery; Cemetery, 

Grave 60, 190; HS V;  

Tell al-Muqayyar/Ur (4): PFG Gr. 2 (PFG/R); 

Tell al-Ubaid (6): Surface;  

Tello/Girsu (7): Unstratified; 

Ras al-Amiya (11): liv. V-I; Unstratified; 

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

A.D.1.a   Frequenza A.D.1.a: 4 n. di inventario. 

Provenienza A.D.1.a:  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): Cemetery, Grave 60; HS V;  

Tell al-Muqayyar/Ur (4): PFG Gr. 2 (PFG/R); 

Tello/Girsu (7): Unstratified. 

 

A.D.1.b   Frequenza A.D.1.b: 4 n. di inventario. 

Provenienza A.D.1.b:  

Tell Oueili (2): ?;  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII; TS VII-VI, Cemetery; 

Cemetery, Grave 190. 
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A.D.1.c   Frequenza A.D.1.c: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.D.1.c:  Ras al-Amiya (11): liv. V. 

 

A.D.1.d   Frequenza A.D.1.d: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.D.1.d:  Ras al-Amiya (11): Unstratified. 

 

A.D.1.e   Frequenza A.D.1.e: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.D.1.e:  Ras al-Amiya (11): liv. II. 

 

A.D.1.f   Frequenza A.D.1.f: 10 n. di inventario. 

Provenienza A.D.1.f:  

Tell Oueili (2): Ubaid 4; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XIV-XII; HS V;  

Tell al-Ubaid (6): Surface;  

Ras al-Amiya (11): liv. II; 

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

A.D.1.g   Frequenza A.D.1.g: 7 n. di inventario. 

Provenienza A.D.1.g:  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XI;  

Tell al-Ubaid (6): Surface;  

Ras al-Amiya (11): liv. V; Unstratified;  

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

A.D.1.h   Frequenza A.D.1.h: 4 n. di inventario. 

Provenienza A.D.1.h:  

Tell Oueili (2): Ubaid 2; Ubaid 1, Ph. II; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVI-XV.  

 

A.D.1.i   Frequenza A.D.1.i: 5 n. di inventario. 

Provenienza A.D.1.i:  

Tell Oueili (2): Ubaid 2; Ubaid 1, Ph. non definita; Y 27, liv. 10;  

Ras al-Amiya (11): liv. II-I. 
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A.D.1.j   Frequenza A.D.1.j: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.D.1.j:  

Tell Oueili (2): Ubaid 2; Ubaid 1, Ph. non definita; Y 27, liv. 10.  

 

A.D.1.k   Frequenza A.D.1.k: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.D.1.k:  

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

  

A.D.1.l   Frequenza A.D.1.l: 4 n. di inventario. 

Provenienza A.D.1.l:  

Tell Oueili (2): Ubaid 3; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS IX;  

Ras al-Amiya (11): liv. II. 

 

A.D.1.m   Frequenza A.D.1.m: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.D.1.m: Tell Oueili (2): Ubaid 2; Ubaid 1, Ph. I. 

 

A.D.1.n   Frequenza A.D.1.n: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.D.1.n: Ras al-Amiya (11): liv. III. 

 

A.D.1.o   Frequenza A.D.1.o: 3 n. di inventario. 

Provenienza A.D.1.o: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVI-IX. 

 

A.D.1.p   Frequenza A.D.1.p: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.D.1.p: Ras al-Amiya (11): liv. III. 

 

 

5.4.1.5 A.E. Decorazioni geometriche con motivi “liberi” 

 

A.E. Decorazioni con motivi “liberi” 

Frequenza tot. A.E.: 179 n. di inventario. 

 

A.E.1 (Tav. 90) Decorazioni con motivi liberi a cerchio (A.E.1.a – o) 
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Frequenza tot. A.E.1: 53 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Zurghul (1): Ph. 2b; 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. D-G; Ubaid 2; Ubaid 1, Ph. III; Y 27, liv. 10–

9; X 36, liv. 11–10; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVIII-X; 

Warka/Uruk (5): K XVII Schnitt I, liv. 6–2; K XVII Schnitt II, liv. 7-6; 

Grabung III; Grabung IV; Grabung VI; 

Tell al-Ubaid (6): Surface;  

Tello/Girsu (7): Unstratified; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Wehschichten; 

Ras al-Amiya (11): liv. V-I;  

Tell Uqair (12): Sounding IV; 

Telul al-Baqarat (13): TB7. 

 

A.E.1.a   Frequenza A.E.1.a: 21 n. di inventario. 

Provenienza A.E.1.a:  

Tell Zurghul (1): Ph. 2b; 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. D-G; Ubaid 2;  

Warka/Uruk (5): K XVII Schnitt I, liv. 6–2; K XVII Schnitt II, liv. 

7-6; Grabung III; Grabung IV; Grabung VI; 

Tell al-Ubaid (6): Surface;  

Qal’at Hajji Muhammad (9): Wehschichten; 

Ras al-Amiya (11): liv. V-I. 

 

A.E.1.b   Frequenza A.E.1.b: 5 n. di inventario. 

Provenienza A.E.1.b:  

Tell Zurghul (1): Ph. 3b – 2b; 

Tell al-Ubaid (6): Surface;  

Tello/Girsu (7): Unstratified; 

Ras al-Amiya (11): liv. II;  

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

A.E.1.c   Frequenza A.E.1.c: n. 1 di inventario. 
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Provenienza A.E.1.c: Tell Oueili (2): Y 27, liv. 10;  

 

A.E.1.d   Frequenza A.E.1.d: 5 n. di inventario. 

Provenienza A.E.1.d: 

Tell al-Ubaid (6): Surface;  

Ras al-Amiya (11): liv. III-I; 

Telul al-Baqarat (13): TB7. 

 

A.E.1.e   Frequenza A.E.1.e: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.E.1.e: Tell Oueili (2): X 36, liv. 11. 

 

A.E.1.f   Frequenza A.E.1.f: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.E.1.f: Tell Oueili (2): ?. 

 

A.E.1.g   Frequenza A.E.1.g: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.E.1.g: Tell Oueili (2): Ras al-Amiya (11): liv. III. 

 

A.E.1.h   Frequenza A.E.1.h: 10 n. di inventario. 

Provenienza A.E.1.h:  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XII; 

Warka/Uruk (5): K XVII Schnitt I, liv. 6; 

Tell al-Ubaid (6): Surface;  

Ras al-Amiya (11): liv. V-III. 

 

A.E.1.i   Frequenza A.E.1.i: 4 n. di inventario. 

Provenienza A.E.1.i:  

Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. III; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XIV-X; 

Tell al-Ubaid (6): Surface. 

 

A.E.1.j   Frequenza A.E.1.j: 3 n. di inventario. 

Provenienza A.E.1.j:  

Tell Oueili (2): Y 27, liv. 9; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XIII; 
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Tell al-Ubaid (6): Surface. 

 

A.E.1.k   Frequenza A.E.1.k: 2 n. di inventario. 

Provenienza A.E.1.k: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVIII-XI. 

 

A.E.1.l   Frequenza A.E.1.l: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.E.1.l: Tell al-Ubaid (6): Surface. 

 

A.E.1.m   Frequenza A.E.1.m: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.E.1.m: Tell al-Ubaid (6): Surface. 

 

A.E.1.n   Frequenza A.E.1.n: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.E.1.n: Tell Oueili (2): X 36, liv. 10. 

 

A.E.1.o   Frequenza A.E.1.o: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.E.1.o: Tell al-Ubaid (6): Surface. 

 

 

A.E.2 (Tav. 90) Decorazioni con motivi liberi a ovale (A.E.2.a – k) 

Frequenza tot. A.E.2: 22 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, Cemetery; 

Warka/Uruk (5): K XVII Schnitt I, liv. 6; 

Tell al-Ubaid (6): Surface;  

Tello/Girsu (7): Unstratified; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Mound; 

Ras al-Amiya (11): liv. I;  

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

A.E.2.a   Frequenza A.E.2.a: 2 n. di inventario. 

Provenienza A.E.2.a: Tello/Girsu (7): Unstratified. 

 

A.E.2.b   Frequenza A.E.2.b: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.E.2.b: Tell Uqair (12): Sounding IV. 
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A.E.2.c   Frequenza A.E.2.c: 3 n. di inventario. 

Provenienza A.E.2.c:  

Tello/Girsu (7): Unstratified; 

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

A.E.2.d   Frequenza A.E.2.d: 4 n. di inventario. 

Provenienza A.E.2.d:  

Warka/Uruk (5): K XVII Schnitt I, liv. 6; 

Tello/Girsu (7): Unstratified; 

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

A.E.2.e   Frequenza A.E.2.e: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.E.2.e: Tell al-Ubaid (6): Surface. 

 

A.E.2.f   Frequenza A.E.2.f: 4 n. di inventario. 

Provenienza A.E.2.f:  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, Cemetery; 

Tell al-Ubaid (6): Surface;  

Ras al-Amiya (11): liv. I;  

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

A.E.2.g   Frequenza A.E.2.g: 2 n. di inventario. 

Provenienza A.E.2.g: Tello/Girsu (7): Unstratified. 

 

A.E.2.h   Frequenza A.E.2.h: 2 n. di inventario. 

Provenienza A.E.2.h: 

Tell al-Ubaid (6): Surface;  

Qal’at Hajji Muhammad (9): Mound. 

 

A.E.2.i   Frequenza A.E.2.i: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.E.2.i: Tell al-Ubaid (6): Surface. 

 

A.E.2.j   Frequenza A.E.2.j: 1 n. di inventario. 
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Provenienza A.E.2.j: Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

A.E.2.k   Frequenza A.E.2.k: 2 n. di inventario. 

Provenienza A.E.2.k: Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

 

A.E.3 (Tav. 90) Decorazioni con motivi liberi a “frecce” e “fulmini” (A.E.3.a – k) 

Frequenza tot. A.E.3: 46 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Oueili (2): Y 27, liv. 11–7;  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVII-X; VII-VI, Cemetery; Cemetery, 

Grave 3, 129; 

Tell al-Muqayyar/Ur (4): PFG Gr. 2 (PFG/R, T); Gr. 3 (PFG/W); 

Warka/Uruk (5): Eanna, XVIIIa – XVIIb; K XVII Schnitt I, liv. 6; 

Tell al-Ubaid (6): Surface;  

Tello/Girsu (7): Unstratified; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Wehschichten; Riverbed; 

Ras al-Amiya (11): liv. IV-III;  

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

A.E.3.a   Frequenza A.E.3.a: 2 n. di inventario. 

Provenienza A.E.3.a:  

Tell Oueili (2): Y 27, liv. 11;  

Warka/Uruk (5): K XVII Schnitt I, liv. 6. 

 

A.E.3.b   Frequenza A.E.3.b: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.E.3.b: Tello/Girsu (7): Unstratified. 

 

A.E.3.c   Frequenza A.E.3.c: 3 n. di inventario. 

Provenienza A.E.3.c:  

Tello/Girsu (7): Unstratified; 

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

A.E.3.d   Frequenza A.E.3.d: 4 n. di inventario. 
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Provenienza A.E.3.d:  

Tell al-Ubaid (6): Surface;  

Tello/Girsu (7): Unstratified; 

Ras al-Amiya (11): liv. III. 

 

A.E.3.e   Frequenza A.E.3.e: 3 n. di inventario. 

Provenienza A.E.3.e: Tell al-Ubaid (6): Surface. 

 

A.E.3.f   Frequenza A.E.3.f: 4 n. di inventario. 

Provenienza A.E.3.f:  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): Cemetery, Grave 129; 

Tello/Girsu (7): Unstratified; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Riverbed; 

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

A.E.3.g   Frequenza A.E.3.g: 11 n. di inventario. 

Provenienza A.E.3.g:  

Tell al-Ubaid (6): Surface;  

Qal’at Hajji Muhammad (9): Wehschichten; Riverbed; 

Ras al-Amiya (11): liv. IV-III. 

 

A.E.3.h   Frequenza A.E.3.h: 5 n. di inventario. 

Provenienza A.E.3.h:  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVII; 

Tell al-Muqayyar/Ur (4): PFG Gr. 2 (PFG/R); Gr. 3 (PFG/W); 

Tello/Girsu (7): Unstratified. 

 

A.E.3.i   Frequenza A.E.3.i: 3 n. di inventario. 

Provenienza A.E.3.i:  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, Cemetery; 

Ras al-Amiya (11): liv. IV-III. 

 

A.E.3.j   Frequenza A.E.3.j: 13 n. di inventario. 

Provenienza A.E.3.j:  
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Tell Oueili (2): Y 27, liv. 7;  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, Cemetery; Cemetery, 

Grave 3; 

Tell al-Ubaid (6): Surface;  

Tello/Girsu (7): Unstratified; 

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

A.E.3.k   Frequenza A.E.3.k: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.E.3.k: Tell al-Muqayyar/Ur (4): PFG Gr. 2 (PFG/R, 

T). 

 

 

A.E.4 (Tav. 90) Decorazioni con motivi liberi a “trattini” e a linee ondulate non continue 

(A.E.4.a – i) 

Frequenza tot. A.E.4: 16 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Zurghul (1): Ph. 2b; 

Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. III-II; Y 27, liv. 10; X 36, liv. 13; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVII-VIII; HS VII; 

Tello/Girsu (7): Unstratified; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Wehschichten; Riverbed; 

Ras al-Amiya (11): liv. V-III. 

 

A.E.4.a   Frequenza A.E.4.a: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.E.4.a: Tell Oueili (2): Y 27, liv. 10. 

 

A.E.4.b   Frequenza A.E.4.b: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.E.4.b: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VIII. 

 

A.E.4.c   Frequenza A.E.4.c: 2 n. di inventario. 

Provenienza A.E.4.c:  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): HS VII: 

Ras al-Amiya (11): liv. III. 
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A.E.4.d   Frequenza A.E.4.d: 2 n. di inventario. 

Provenienza A.E.4.d: Qal’at Hajji Muhammad (9): Wehschichten; 

Riverbed. 

 

A.E.4.e   Frequenza A.E.4.e: 2 n. di inventario. 

Provenienza A.E.4.e: Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. II. 

 

A.E.4.f   Frequenza A.E.4.f: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.E.4.f: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVII. 

 

A.E.4.g   Frequenza A.E.4.g: 5 n. di inventario. 

Provenienza A.E.4.g:  

Tell Oueili (2): X 36, liv. 13; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XIII-X; 

Tello/Girsu (7): Unstratified; 

Ras al-Amiya (11): liv. V. 

 

A.E.4.h   Frequenza A.E.4.h: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.E.4.h: Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. III. 

 

A.E.4.i   Frequenza A.E.4.i: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.E.4.i: Tell Zurghul (1): Ph. 2b. 

 

 

A.E.5 (Tav. 90) Decorazioni con motivi liberi a “cuori” e “quadri” (A.E.5.a – c) 

Frequenza tot. A.E.5: 4 n. di inventario. 

Provenienza: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XIII-VIII. 

 

A.E.5.a   Frequenza A.E.5.a: 2 n. di inventario. 

Provenienza A.E.5.a: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS IX-VIII. 

 

A.E.5.b   Frequenza A.E.5.b: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.E.5.b: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XIII. 
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A.E.5.c   Frequenza A.E.5.c: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.E.5.c: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XIII. 

 

 

A.E.6 (Tav. 91) Decorazioni con motivi liberi “vari” (A.E.6.a – k) 

Frequenza tot. A.E.6: 29 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3b; 

Tell Oueili (2): Ubaid 4; Ubaid 1, Ph. II-I; X 36, liv. 10–9; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVII-VIII; HS VII; 

Tell al-Ubaid (6): Surface;  

Qal’at Hajji Muhammad (9): Riverbed; 

Ras al-Amiya (11): liv. III-I; 

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

A.E.6.a   Frequenza A.E.6.a: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.E.6.a: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): HS VII. 

 

A.E.6.b   Frequenza A.E.6.b: 3 n. di inventario. 

Provenienza A.E.6.b: Ras al-Amiya (11): liv. III-II. 

 

A.E.6.c   Frequenza A.E.6.c: 8 n. di inventario. 

Provenienza A.E.6.c: 

Tell Oueili (2): Ubaid 4;  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VIII; 

Tell al-Ubaid (6): Surface. 

 

A.E.6.d   Frequenza A.E.6.d: 2 n. di inventario. 

Provenienza A.E.6.d: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VIII. 

 

A.E.6.e   Frequenza A.E.6.e: 8 n. di inventario. 

Provenienza A.E.6.e: 

Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. II-I; X 36, liv. 10–9;  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVII; 
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Ras al-Amiya (11): liv. I. 

 

A.E.6.f   Frequenza A.E.6.f: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.E.6.f: Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. non definita. 

 

A.E.6.g   Frequenza A.E.6.g: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.E.6.g: Qal’at Hajji Muhammad (9): Riverbed. 

 

A.E.6.h   Frequenza A.E.6.h: 1 n. di inventario. 

 Provenienza A.E.6.h: Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

A.E.6.i   Frequenza A.E.6.i: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.E.6.i: Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

A.E.6.j   Frequenza A.E.6.j: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.E.6.j: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS X. 

 

A.E.6.k   Frequenza A.E.6.k: 2 n. di inventario. 

Provenienza A.E.6.k: Tell Zurghul (1): Ph. 3b. 

 

 

A.E.7 (Tav. 91) Decorazioni con motivi “a merlature” (A.E.7.a – b) 

Frequenza tot. A.E.7: 5 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. III; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XXI-VIII;  

Tell al-Ubaid (6): Surface. 

 

A.E.7.a   Frequenza A.E.7.a: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.E.7.a: Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. III. 

 

A.E.7.b   Frequenza A.E.7.b: 4 n. di inventario. 

Provenienza A.E.7.b: 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVI-VIII;  



325 

 

Tell al-Ubaid (6): Surface. 

 

 

A.E.8 (Tav. 91) Decorazioni con motivi a semicerchi alternati sovrapposti (A.E.8.a) 

Frequenza tot. A.E.8: 1 n. di inventario. 

Provenienza: Ras al-Amiya (11): liv. II. 

 

A.E.8.a   Frequenza A.E.8.a: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.E.7.a: Ras al-Amiya (11): liv. II. 

 

 

5.4.1.6 A.F. Decorazioni con motivi vegetali 

 

A.F. Decorazioni con motivi vegetali 

Frequenza tot. A.F.: 43 n. di inventario. 

 

A.F.1 (Tav. 91) Decorazioni con motivi floreali a foglie larghe (A.F.1.a – j) 

Frequenza tot. A.F.1: 23 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Zurghul (1): Ph. 2b; 

Tell Oueili (2): Ubaid 2; Y 27, liv. 7; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XII-VIII; TS VII-VI, Cemetery; Cemetery, 

Grave 132, 152, 159, 181; HS VII-VI; 

Tell al-Ubaid (6): Surface. 

 

A.F.1.a   Frequenza A.F.1.a: 10 n. di inventario. 

Provenienza A.F.1.a:  

Tell Oueili (2): Y 27, liv. 7; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, Cemetery; Cemetery, 

Grave 152, 181; HS VII-VI. 

 

A.F.1.b   Frequenza A.F.1.b: 4 n. di inventario. 

Provenienza A.F.1.b:  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS X; Cemetery, Grave 159;  
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Tell al-Ubaid (6): Surface. 

 

A.F.1.c   Frequenza A.F.1.c: 5 n. di inventario. 

Provenienza A.F.1.c: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VIII; TS VII-

VI, Cemetery; Cemetery, Grave 132, 152. 

 

A.F.1.d   Frequenza A.F.1.d: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.F.1.d: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): HS VII. 

 

A.F.1.e   Frequenza A.F.1.e: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.F.1.e: Tell Oueili (2): Ubaid 2. 

 

A.F.1.f   Frequenza A.F.1.f: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.F.1.f: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XII. 

 

A.F.1.g   Frequenza A.F.1.g: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.F.1.g: Ras al-Amiya (11): liv. I. 

 

A.F.1.h   Frequenza A.F.1.h: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.F.1.h: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVI. 

 

A.F.1.i   Frequenza A.F.1.i: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.F.1.i: Tell al-Ubaid (6): Trench, Hut Settlement. 

 

A.F.1.j   Frequenza A.F.1.j: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.F.1.j: Tell Zurghul (1): Ph. 2b. 

 

 

A.F.2 (Tav. 91) Decorazioni con motivi floreali a foglie strette (A.F.2.a – h) 

Frequenza tot. A.F.2: 20 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. C; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XVIIIa – XVIIIb-a; K XVII Schnitt I, liv. 1; 

Grabung IV; 
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Tell al-Ubaid (6): Surface;  

Tello/Girsu (7): Unstratified; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Mound; 

Nuffar/Nippur (10): Superficie; 

Ras al-Amiya (11): liv. III. 

 

A.F.2.a   Frequenza A.F.2.a: 2 n. di inventario. 

Provenienza A.F.2.a: Tello/Girsu (7): Unstratified. 

 

A.F.2.b   Frequenza A.F.2.b: 2 n. di inventario. 

Provenienza A.F.2.b: Warka/Uruk (5): K XVII Schnitt I, liv. 1; 

Grabung IV. 

 

A.F.2.c   Frequenza A.F.2.c: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.F.2.c: Tell al-Ubaid (6): Surface. 

 

A.F.2.d   Frequenza A.F.2.d: 2 n. di inventario. 

Provenienza A.F.2.d: Warka/Uruk (5): Eanna, XVIIIa – XVIIIb-a. 

 

A.F.2.e   Frequenza A.F.2.e: 8 n. di inventario. 

Provenienza A.F.2.e:  

Tell al-Ubaid (6): Surface;  

Qal’at Hajji Muhammad (9): Mound; 

Ras al-Amiya (11): liv. III. 

 

A.F.2.f   Frequenza A.F.2.f: 2 n. di inventario. 

Provenienza A.F.2.f: Tell Oueili (2): Tell est, liv. C. 

 

A.F.2.g  Frequenza A.F.2.g: 3 n. di inventario. 

Provenienza A.F.2.g: Tello/Girsu (7): Unstratified; 

Nuffar/Nippur (10): Superficie. 

 

A.F.2.h   Frequenza A.F.2.h: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.F.2.h: Ras al-Amiya (11): liv. III. 
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5.4.1.7 A.G. Decorazioni con motivi zoomorfi 

 

A.G. Decorazioni con motivi zoomorfi 

Frequenza tot. A.G.: 21 n. di inventario. 

 

A.G.1 (Tav. 92) Decorazioni con motivi zoomorfi, animali quadrupedi (A.G.1.a – g) 

Frequenza tot. A.G.1: 12 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XI; 

Tell al-Muqayyar/Ur (4): Pit F, 1.20 m; 

Tello/Girsu (7): Unstratified; 

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

A.G.1.a   Frequenza A.G.1.a: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.G.1.a: Tell al-Muqayyar/Ur (4): Pit F, 1.20 m. 

 

A.G.1.b   Frequenza A.G.1.b: 2 n. di inventario. 

Provenienza A.G.1.b: Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

A.G.1.c   Frequenza A.G.1.c: 3 n. di inventario. 

Provenienza A.G.1.c: 

Tello/Girsu (7): Unstratified; 

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

A.G.1.d   Frequenza A.G.1.d: 3 n. di inventario. 

Provenienza A.G.1.d: Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

A.G.1.e  Frequenza A.G.1.e: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.G.1.e: Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

A.G.1.f   Frequenza A.G.1.f: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.G.1.f: Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

A.G.1.g   Frequenza A.G.1.g: 1 n. di inventario. 
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Provenienza A.G.1.g: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XI. 

 

 

A.G.2 (Tav. 92) Decorazioni con motivi zoomorfi, uccelli (A.G.2.a – d) 

Frequenza tot. A.G.2: 8 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Oueili (2): Ubaid 3; 

Tello/Girsu (7): Unstratified; 

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

A.G.2.a   Frequenza A.G.2.a: 2 n. di inventario. 

Provenienza A.G.2.a: 

Tello/Girsu (7): Unstratified; 

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

A.G.2.b   Frequenza A.G.2.b: 5 n. di inventario. 

Provenienza A.G.2.b: Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

A.G.2.c   Frequenza A.G.2.c: 2 n. di inventario. 

Provenienza A.G.2.c: Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

A.G.2.d   Frequenza A.G.2.d: 2 n. di inventario. 

Provenienza A.G.2.d: 

Tell Oueili (2): Ubaid 3; 

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

 

A.G.3 (Tav. 92) Decorazioni con motivi zoomorfi, “altro” (A.G.3.a – b) 

Frequenza tot. A.G.3: 1 n. di inventario. 

Provenienza: 

Ras al-Amiya (11): liv. II; 

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

A.G.3.a   Frequenza A.G.3.a: 1 n. di inventario. 
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Provenienza A.G.3.a: Ras al-Amiya (11): liv. II. 

 

A.G.3.b   Frequenza A.G.3.b: 1 n. di inventario. 

Provenienza A.G.3.b: Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

 

5.4.2 CAT. 1 – B) Decorazioni sulla superficie interna del vaso 

 

5.4.2.1 B.A. Decorazioni a motivi geometrici lineari 

 

B.A. Decorazioni a motivi geometrici lineari 

Frequenza tot. B.A.: 704 n. di inventario. 

 

B.A.1 (Tav. 93) Motivi geometrici lineari a linee e bande orizzontali (B.A.1.a – d) 

Frequenza tot. B.A.1: 511 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3b – 1; riempimento “trincea Koldewey”; Superficie; 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. A, C, D-G; Ubaid 4; Ubaid 3; Ubaid 2; Ubaid 

1, Ph. II; Ubaid 0, Ph. non definita; Y 27, liv. 11–8; X 36, liv. 16–9; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XV-VIII; TS VII-VI, Cemetery; Cemetery, 

Grave 14, 82; HS VII-I; 

Tell al-Muqayyar/Ur (4): PFG Gr. 3 (PFG/N, X, FF); Gr. 2 (PFG/P, Q, U 

bis, Z, AA, BB, CC); Gr. 1 (PFG/HH); PFG/S, JJ, PP Gr. non definito; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XIXb-a – XIV; K XVII Schnitt I, liv. 6–3; K XVII 

Schnitt II, liv. 7–2; Grabung III; Grabung IV; Grabung VI; 

Tell al-Ubaid (6): Surface;  

Qal’at Hajji Muhammad (9): Mound; Wehschichten; Riverbed; 

Nuffar/Nippur (10): Superficie; 

Ras al-Amiya (11): liv. V-III; Unstratified; 

Tell Uqair (12): Sounding IV; 

Telul al-Baqarat (13): TB7. 

 

B.A.1.a   Frequenza B.A.1.a: 495 n. di inventario. 

Provenienza B.A.1.a: 
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Tell Zurghul (1): Ph. 3b – 1; riempimento “trincea Koldewey”; 

Superficie; 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. A, C, D-G; Ubaid 4; Ubaid 3; Ubaid 2; 

Ubaid 1, Ph. II; Ubaid 0, Ph. non definita; Y 27, liv. 11–8; X 36, liv. 

16–9; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XV-VIII; TS VII-VI, Cemetery, 

Grave 14, 82; Cemetery; HS VII-I; 

Tell al-Muqayyar/Ur (4): PFG Gr. 3 (PFG/N, X, FF); Gr. 2 (PFG/P, 

Q, U bis, Z, AA, BB, CC); Gr. 1 (PFG/HH); PFG/S, JJ, PP Gr. non 

definito; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XIXb-a – XIV; K XVII Schnitt I, liv. 6–3; 

K XVII Schnitt II, liv. 7–2; Grabung III; Grabung IV; Grabung VI; 

Tell al-Ubaid (6): Surface;  

Qal’at Hajji Muhammad (9): Mound; Wehschichten; Riverbed; 

Nuffar/Nippur (10): Superficie; 

Ras al-Amiya (11): liv. V; Unstratified;  

Tell Uqair (12): Sounding IV; 

Telul al-Baqarat (13): TB7. 

 

B.A.1.b   Frequenza B.A.1.b: 5 n. di inventario. 

Provenienza B.A.1.b: Tell Oueili (2): Ubaid 0, Ph. non definita; X 

36, liv. 16. 

 

B.A.1.c   Frequenza B.A.1.c: 10 n. di inventario. 

Provenienza B.A.1.c: 

Tell Oueili (2): Ubaid 3; Ubaid 2; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Mound; Wehschichten; Riverbed. 

 

B.A.1.d   Frequenza B.A.1.d: 1 n. di inventario. 

Provenienza B.A.1.d: Tell Zurghul (1): Ph. 1. 

 

 

B.A.2 (Tav. 93) Motivi geometrici lineari a linee e bande verticali (B.A.2.a – c) 

Frequenza tot. B.A.2: 4 n. di inventario. 
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Provenienza: Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. II; Y 27, liv. 10. 

 

B.A.2.a   Frequenza B.A.2.a: 2 n. di inventario. 

Provenienza B.A.2.a:  

Tell Zurghul (1): Ph. 3b; 

Tell Oueili (2): Y 27, liv. 10. 

 

B.A.2.b   Frequenza B.A.2.b: 2 n. di inventario. 

Provenienza B.A.2.b: Tell Zurghul (1): Ph. 3b – 3a. 

 

B.A.2.c   Frequenza B.A.2.c: 1 n. di inventario. 

Provenienza B.A.2.c: Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. II. 

 

 

B.A.3 (Tav. 93) Motivi geometrici lineari a linee e bande diagonali (B.A.3.a – h) 

Frequenza tot. B.A.3: 64 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3b; Superficie; 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. C, D-G; Ubaid 4; Ubaid 3; Ubaid 2; Ubaid 1, 

Ph. II; Ubaid 0, Ph. I; Y 27, liv. 11–10; X 36, liv. 16–10; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVI-VIII; HS VII; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XIXa-XVIIIb – XVIIa; K XVII Schnitt I, liv. 5–2; 

K XVII Schnitt II, liv. 3; 

Tell al-Ubaid (6): Surface. 

 

B.A.3.a   Frequenza B.A.3.a: 1 n. di inventario. 

Provenienza B.A.3.a: Tell Oueili (2): Ubaid 4. 

 

B.A.3.b   Frequenza B.A.3.b: 14 n. di inventario. 

Provenienza B.A.3.b: 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. C, D-G; X 36, liv. 16; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XIXa-XVIIIb – XVIIa. 

 

B.A.3.c   Frequenza B.A.3.c: 22 n. di inventario. 
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Provenienza B.A.3.c: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3b; Superficie; 

Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. II; X 36, liv. 12; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVI-VIII;  

Warka/Uruk (5): K XVII Schnitt I, liv. 2; 

Tell al-Ubaid (6): Surface. 

 

B.A.3.d   Frequenza B.A.3.d: 10 n. di inventario. 

Provenienza B.A.3.d: 

Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. II; Ubaid 0, Ph. I; Y 27, liv. 10; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): HS VII;  

Warka/Uruk (5): K XVII Schnitt II, liv. 3. 

 

B.A.3.e   Frequenza B.A.3.e: 1 n. di inventario. 

Provenienza B.A.3.e: Tell Zurghul (1): Superficie. 

 

B.A.3.f   Frequenza B.A.3.f: 12 n. di inventario. 

Provenienza B.A.3.f: 

Tell Oueili (2): Ubaid 3; Ubaid 2; Ubaid 1, Ph. II; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVI-VIII;  

 

B.A.3.g   Frequenza B.A.3.g: 1 n. di inventario. 

Provenienza B.A.3.g: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): HS VII. 

 

B.A.3.h   Frequenza B.A.3.h: 3 n. di inventario. 

Provenienza B.A.3.h: 

Tell Oueili (2): Y 27, liv. 11; X 36, liv. 10; 

Warka/Uruk (5): K XVII Schnitt I, liv. 5. 

 

 

B.A.4 (Tav. 93) Motivi geometrici lineari a linee a zig-zag (B.A4.a – f) 

Frequenza tot. B.A.4: 24 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. II-I; Ubaid 0, Ph. I; Y 27, liv. 10; X 36, liv. 17; 
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Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVII-X; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Riverbed. 

 

B.A.4.a   Frequenza B.A.4.a: 3 n. di inventario. 

Provenienza B.A.4.a: Tell Oueili (2): Y 27, liv. 10; X 36, liv. 17; 

 

B.A.4.b  Frequenza B.A.4.b: 9 n. di inventario. 

Provenienza B.A.4.b:  

Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. II; Ubaid 0, Ph. non definita; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVII-XIV; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Riverbed. 

 

B.A.4.c   Frequenza B.A.4.c: 2 n. di inventario. 

Provenienza B.A.4.c: Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. I. 

 

B.A.4.d   Frequenza B.A.4.d: 3 n. di inventario. 

Provenienza B.A.4.d:  

Tell Oueili (2): ?; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS X. 

 

B.A.4.e   Frequenza B.A.4.e: 2 n. di inventario. 

Provenienza B.A.4.e:  

Tell Oueili (2): ?; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XIV. 

 

B.A.4.f   Frequenza B.A.4.f: 5 n. di inventario. 

Provenienza B.A.4.f: Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. II; Ubaid 0, Ph. I. 

 

 

B.A.5 (Tav. 93) Motivi geometrici lineari a linee ondulate (B.A.5.a – i) 

Frequenza tot. B.A.5: 30 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Zurghul (1): Ph. 1; 

Tell Oueili (2): Ubaid 2; Ubaid 1, Ph. II-I; Y 27, liv. 10; X 36, liv. 10–9; 
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Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVIII-VIII; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Wehschichten; Riverbed; 

Ras al-Amiya (11): liv. III;  

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

B.A.5.a   Frequenza B.A.5.a: 13 n. di inventario. 

Provenienza B.A.5.a: 

Tell Oueili (2): Ubaid 2; Ubaid 1, Ph. II; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVI-IX; 

Ras al-Amiya (11): liv. III. 

 

B.A.5.b   Frequenza B.A.5.b: 4 n. di inventario. 

Provenienza B.A.5.b: 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VIII; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Riverbed; 

Ras al-Amiya (11): liv. III. 

 

B.A.5.c  Frequenza B.A.5.c: 5 n. di inventario. 

Provenienza B.A.5.c: 

Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. non definita; X 36, liv. 9;  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVIII; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Wehschichten; Riverbed. 

 

B.A.5.d   Frequenza B.A.5.d: 1 n. di inventario. 

Provenienza B.A.5.d: Tell Zurghul (1): Ph. 1. 

 

B.A.5.e   Frequenza B.A.5.e: 1 n. di inventario. 

Provenienza B.A.5.e: Qal’at Hajji Muhammad (9): Riverbed. 

 

B.A.5.f   Frequenza B.A.5.f: 1 n. di inventario. 

Provenienza B.A.5.f: Tell Oueili (2): Ubaid 2. 

 

B.A.5.g  Frequenza B.A.5.g: 3 n. di inventario. 

Provenienza B.A.5.g: 
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Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. I; X 36, liv. 10;  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS IX. 

 

B.A.5.h   Frequenza B.A.5.h: 1 n. di inventario. 

Provenienza B.A.5.h: Tell Oueili (2): Ubaid 2. 

 

B.A.5.i   Frequenza B.A.5.i: 2 n. di inventario. 

Provenienza B.A.5.i: 

Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. non definita; 

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

 

B.A.6 (Tav. 93) Motivi geometrici lineari a linee e bande con andamento parabolico 

   (B.A.6.a) 

Frequenza tot. B.A.6: 4 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. non definita; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XV-XIII; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Riverbed. 

 

B.A.6.a  Frequenza B.A.6.a: 4 n. di inventario. 

Provenienza B.A.6.a: 

Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. non definita; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XV-XIII; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Riverbed. 

 

 

B.A.7 (Tav. 94) Motivi geometrici lineari a linee diagonali intrecciate (B.A.7.a) 

Frequenza tot. B.A.7: 1 n. di inventario. 

Provenienza: Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. II. 

 

B.A.7.a   Frequenza B.A.7.a: 1 n. di inventario. 

Provenienza B.A.7.a: Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. II. 
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B.A.8 (Tav. 94) Motivi a linee curve (B.A.8.a – k) 

Frequenza tot. B.A.8: 71 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3a; 

Tell Oueili (2): Ubaid 4; Ubaid 1, Ph. II-I; Ubaid 0, Ph. non definita; Y 27, 

liv. 11–10; X 36, liv. 18–10; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XIX-VIII; TS VII-VI, Cemetery; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XVIIb; 

Tell al-Ubaid (6): Surface;  

Qal’at Hajji Muhammad (9): Wehschichten; Riverbed; 

Ras al-Amiya (11): liv. IV-II;  

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

B.A.8.a   Frequenza B.A.8.a: 4 n. di inventario. 

Provenienza B.A.8.a: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS IX; TS VII-

VI, Cemetery. 

 

B.A.8.b   Frequenza B.A.8.b: 1 n. di inventario. 

Provenienza B.A.8.b: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XIII. 

 

B.A.8.c   Frequenza B.A.8.c: 13 n. di inventario. 

Provenienza B.A.8.c: 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XIII; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XVIIb; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Wehschichten; Riverbed; 

Ras al-Amiya (11): liv. IV-III;  

Tell Uqair (12): Sounding IV 

 

B.A.8.d   Frequenza B.A.8.d: 5 n. di inventario. 

Provenienza B.A.8.d: 

Tell Oueili (2): Y 27, liv. 11; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XIII-XI. 
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B.A.8.e   Frequenza B.A.8.e: 4 n. di inventario. 

Provenienza B.A.8.e: 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVI; 

Tell al-Ubaid (6): Surface;  

Ras al-Amiya (11): liv. II. 

 

B.A.8.f   Frequenza B.A.8.f: 9 n. di inventario. 

Provenienza B.A.8.f: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3a; 

Tell Oueili (2): Y 27, liv. 10; X 36, liv. 18–17; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XI. 

Tell al-Ubaid (6): Surface. 

 

B.A.8.g  Frequenza B.A.8.g: 27 n. di inventario. 

Provenienza B.A.8.g: 

Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. II-I; Ubaid 0, Ph. non definita; X 36, 

liv. 11–10; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XIX-XV. 

B.A.8.h   Frequenza B.A.8.h: 5 n. di inventario. 

Provenienza B.A.8.h: 

Tell Oueili (2): X 36, liv. 15-14; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Riverbed; 

Ras al-Amiya (11): liv. II. 

 

B.A.8.i   Frequenza B.A.8.i: 1 n. di inventario. 

Provenienza B.A.8.i: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VIII. 

 

B.A.8.j   Frequenza B.A.8.j: 1 n. di inventario. 

Provenienza B.A.8.j: Tell al-Ubaid (6): Surface. 

 

B.A.8.k   Frequenza B.A.8.k: 1 n. di inventario. 

Provenienza B.A.8.k: Tell Oueili (2): Ubaid 4. 
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5.4.2.2 B.B. Decorazioni geometriche a riempimento 

 

B.B. Decorazioni geometriche a riempimento nella superficie interna del vaso 

Frequenza tot. B.B.: 92 n. di inventario. 

 

B.B.1 (Tav. 95) Decorazioni geometriche con motivo “a griglia” (B.B.1.a – b) 

Frequenza tot. B.B.1: 21 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3a; 

Tell Oueili (2): Ubaid 2; Ubaid 1, Ph. II; Ubaid 0, Ph. non definita; X 36, 

liv. 10–9; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVI-IX;  

Tell al-Ubaid (6): Surface.  

 

B.B.1.a   Frequenza B.B.1.a: 17 n. di inventario. 

Provenienza B.B.1.a: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3a; 

Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. II; X 36, liv. 10–9; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVI-IX. 

 

B.B.1.b   Frequenza B.B.1.b: 4 n. di inventario. 

Provenienza B.B.1.b: 

Tell Oueili (2): Ubaid 2; Ubaid 0, Ph. non definita; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS X;  

Tell al-Ubaid (6): Surface.  

 

 

B.B.2 (Tav. 95) Decorazioni geometriche con motivo “a diamanti” (B.B.2.a – g) 

Frequenza tot. B.B.2: 69 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3a; Superficie; 

Tell Oueili (2): Ubaid 2; Ubaid 1, Ph. I-III; Y 27, liv. 10; X 36, liv. 10–9; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XIX-VIII;  

Tell al-Ubaid (6): Surface;  
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Qal’at Hajji Muhammad (9): Riverbed; 

Ras al-Amiya (11): liv. II. 

 

B.B.2.a   Frequenza B.B.2.a: 1 n. di inventario. 

Provenienza B.B.2.a: Tell Zurghul (1): Ph. 3a. 

 

B.B.2.b   Frequenza B.B.2.b: 44 n. di inventario. 

Provenienza B.B.2.b: 

Tell Zurghul (1): Superficie; 

Tell Oueili (2): Ubaid 2; Ubaid 1, Ph. I-III; Y 27, liv. 10; X 36, liv. 

9; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XIX-VIII;  

Tell al-Ubaid (6): Surface;  

Qal’at Hajji Muhammad (9): Riverbed; 

Ras al-Amiya (11): liv. II. 

 

B.B.2.c   Frequenza B.B.2.c: 2 n. di inventario. 

Provenienza B.B.2.c: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVIII-XIV. 

 

B.B.2.d   Frequenza B.B.2.d: 19 n. di inventario. 

Provenienza B.B.2.d: 

Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. II; X 36, liv. 10; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVIII-VIII. 

 

B.B.2.e   Frequenza B.B.2.e: 1 n. di inventario. 

Provenienza B.B.2.e: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XIV. 

 

B.B.2.f   Frequenza B.B.2.f: 1 n. di inventario. 

Provenienza B.B.2.f: Tell Oueili (2): ?. 

 

B.B.2.g   Frequenza B.B.2.g: 1 n. di inventario. 

Provenienza B.B.2.g: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XV. 
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B.B.3 (Tav. 95) Decorazioni geometriche a riempimento di motivi geometrici lineari 

(B.B.3.a – b) 

Frequenza tot. B.B.3: 3 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. II; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Riverbed. 

 

B.B.3.a   Frequenza B.B.3.a: 1 n. di inventario. 

Provenienza B.B.3.a: Qal’at Hajji Muhammad (9): Riverbed. 

 

B.B.3.b   Frequenza B.B.3.b: 2 n. di inventario. 

Provenienza B.B.3.b: Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. II. 

 

 

5.4.2.3 B.C. Decorazioni geometriche con motivi triangolari 

 

B.C. Decorazioni geometriche con motivi triangolari nella superficie interna del vaso 

Frequenza tot. B.C.: 57 n. di inventario. 

 

B.C.1 (Tav. 95) Decorazioni geometriche con triangoli verticali (B.C.1.a – j) 

Frequenza tot. B.C.1: 53 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3a; 

Tell Oueili (2): Tell est, D-G; Ubaid 3; Ubaid 1, Ph. I-II; Y 27, liv. 11–10; 

X 36, liv. 16–10; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVIII-VIII;  

Qal’at Hajji Muhammad (9): Mound; Wehschichten; Riverbed; 

Ras al-Amiya (11): liv. V. 

 

B.C.1.a   Frequenza B.C.1.a: 2 n. di inventario. 

Provenienza B.C.1.a: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XV. 

 

B.C.1.b   Frequenza B.C.1.b: 29 n. di inventario. 

Provenienza B.C.1.b: 
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Tell Zurghul (1): Ph. 3a; 

Tell Oueili (2): Ubaid 3; Y 27, liv. 11–10; X 36, liv. 16–13; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVI-VIII;  

Qal’at Hajji Muhammad (9): Mound; Wehschichten; Riverbed; 

Ras al-Amiya (11): liv. V. 

 

B.C.1.c   Frequenza B.C.1.c: 8 n. di inventario. 

Provenienza B.C.1.c: 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVII;  

Qal’at Hajji Muhammad (9): Mound; Riverbed. 

 

B.C.1.d   Frequenza B.C.1.d: 2 n. di inventario. 

Provenienza B.C.1.d: 

Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. I; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVIII. 

 

B.C.1.e   Frequenza B.C.1.e: 2 n. di inventario. 

Provenienza B.C.1.e: Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. II. 

 

B.C.1.f   Frequenza B.C.1.f: 3 n. di inventario. 

Provenienza B.C.1.f: Tell Oueili (2): Tell est, D-G; Ubaid 1, Ph. non 

definita; X 36, liv. 10. 

 

B.C.1.g   Frequenza B.C.1.g: 2 n. di inventario. 

Provenienza B.C.1.g: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XIV. 

 

B.C.1.h   Frequenza B.C.1.h: 4 n. di inventario. 

Provenienza B.C.1.h: 

Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. I-II; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XIV; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Riverbed. 

 

B.C.1.i   Frequenza B.C.1.i: 1 n. di inventario. 

Provenienza B.C.1.i: Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. II. 
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B.C.1.j   Frequenza B.C.1.j: 1 n. di inventario. 

Provenienza B.C.1.j: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XV. 

 

 

B.C.2 (Tav. 95) Decorazioni geometriche con triangoli orizzontali (B.C.2.a – b) 

Frequenza tot. B.C.2: 4 n. di inventario. 

Provenienza: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVI-VIII. 

 

B.C.2.a   Frequenza B.C.2.a: 1 n. di inventario. 

Provenienza B.C.2.a: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVI. 

 

B.C.2.b   Frequenza B.C.2.b: 3 n. di inventario. 

Provenienza B.C.2.b: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VIII. 

 

 

5.4.2.4 B.D. Decorazioni geometriche con motivi a rombo 

 

B.D. Decorazioni geometriche con motivi a rombo nella superficie interna del vaso 

Frequenza tot. B.D.: 7 n. di inventario. 

 

B.D.1 (Tav. 96) Decorazioni geometriche con motivi a rombo (B.D.1.a – e) 

Frequenza tot. B.D.1: 7 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3a; 

Tell Oueili (2): Ubaid 2; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XV-VIII. 

 

B.D.1.a   Frequenza B.D.1.a: 1 n. di inventario. 

Provenienza B.D.1.a: Tell Oueili (2): Ubaid 2. 

 

B.D.1.b   Frequenza B.D.1.b: 1 n. di inventario. 

Provenienza B.D.1.b: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XV-VIII. 
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B.D.1.c   Frequenza B.D.1.c: 1 n. di inventario. 

Provenienza B.D.1.c: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XV. 

 

B.D.1.d   Frequenza B.D.1.d: 1 n. di inventario. 

Provenienza B.D.1.d: Tell Oueili (2): Ubaid 2. 

 

B.D.1.e   Frequenza B.D.1.e: 1 n. di inventario. 

Provenienza B.D.1.e: Tell Zurghul (1): Ph. 3a. 

 

 

5.4.2.5 B.E. Decorazioni con motivi “liberi” 

 

B.E. Decorazioni con motivi “liberi” nella superficie interna del vaso 

Frequenza tot. B.E.: 27 n. di inventario. 

 

B.E.1 (Tav. 96) Decorazioni con motivi liberi a cerchio (B.E.1.a – b) 

Frequenza tot. B.E.1: 2 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XI;  

Tell al-Ubaid (6): Surface. 

 

B.E.1.a  Frequenza B.E.1.a: 1 n. di inventario. 

Provenienza B.E.1.a: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XI. 

 

B.E.1.b   Frequenza B.E.1.b: 1 n. di inventario. 

Provenienza B.E.1.b: Tell al-Ubaid (6): Surface. 

 

 

B.E.2 (Tav. 96) Decorazioni con motivi liberi a ovale (B.E.2.a – b) 

Frequenza tot. B.E.2: 5 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. II; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XIV;  

Qal’at Hajji Muhammad (9): Riverbed. 
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B.E.2.a   Frequenza B.E.2.a: 1 n. di inventario. 

Provenienza B.E.2.a: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XIV. 

 

B.E.2.b   Frequenza B.E.2.b: 4 n. di inventario. 

Provenienza B.E.2.b: 

Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. II; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XIV;  

Qal’at Hajji Muhammad (9): Riverbed. 

 

 

B.E.3 (Tav. 96) Decorazioni con motivi liberi a “fulmini” (B.E.3.a – b) 

Frequenza tot. B.E.3: 2 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. II; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Riverbed. 

 

B.E.3.a   Frequenza B.E.3.a: 1 n. di inventario. 

Provenienza B.E.3.a: Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. II. 

 

B.E.3.b  Frequenza B.E.3.b: 1 n. di inventario. 

Provenienza B.E.3.b: Qal’at Hajji Muhammad (9): Riverbed. 

 

 

B.E.4 (Tav. 96) Decorazioni con motivi liberi a “gocce” e a linee ondulate non continue 

(B.E.4.a – c) 

Frequenza tot. B.E.4: 7 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Oueili (2): Ubaid 4; Ubaid 1, Ph. non definita; Y 27, liv. 10; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVI-VIII; HS VII; 

Tell al-Ubaid (6): Stratum. 

 

B.E.4.a   Frequenza B.E.4.a: 3 n. di inventario. 

Provenienza B.E.4.a: 
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Tell Oueili (2): Ubaid 4; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VIII; HS VII. 

 

 

B.E.4.b   Frequenza B.E.4.b: 3 n. di inventario. 

Provenienza B.E.4.b: 

Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. non definita; Y 27, liv. 10; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVI. 

 

B.E.4.c   Frequenza B.E.4.c: 1 n. di inventario. 

Provenienza B.E.4.c: Tell al-Ubaid (6): Stratum. 

 

 

B.E.5 (Tav. 97) Decorazioni con motivi liberi a corte linee ondulate verticali (B.E.5.a) 

Frequenza tot. B.E.5: 1 n. di inventario. 

Provenienza: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XII. 

 

B.E.5.a   Frequenza B.E.5.a: 1 n. di inventario. 

Provenienza B.E.5.a: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XII. 

 

 

B.E.6 (Tav. 97) Decorazioni con motivi liberi “vari” (B.E.6.a – e) 

Frequenza tot. B.E.6: 7 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. non definita; X 36, liv. 10; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VIII; TS VII-VI, Cemetery; HS VII. 

 

B.E.6.a   Frequenza B.E.6.a: 3 n. di inventario. 

Provenienza B.E.6.a: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, 

Cemetery; HS VII. 

 

B.E.6.b   Frequenza B.E.6.b: 1 n. di inventario. 

Provenienza B.E.6.b: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VIII. 
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B.E.6.c   Frequenza B.E.6.c: 1 n. di inventario. 

Provenienza B.E.6.c: Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. non definita. 

 

B.E.6.d   Frequenza B.E.6.d: 1 n. di inventario. 

Provenienza B.E.6.d: Tell Oueili (2): X 36, liv. 10. 

 

B.E.6.e  Frequenza B.E.6.e: 1 n. di inventario. 

Provenienza B.E.6.e: Tell Oueili (2): ?. 

 

 

B.E.7 (Tav. 97) Decorazioni con motivi “a merlature” (B.E.7.a) 

Frequenza tot. B.E.7: 3 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Oueili (2): Ubaid 2; X 36, liv. 10; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVI. 

 

B.E.7.a   Frequenza B.E.7.a: 3 n. di inventario. 

Provenienza B.E.7.a: 

Tell Oueili (2): Ubaid 2; X 36, liv. 10; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVI. 

 

 

5.4.2.6 B.F. Decorazioni con motivi vegetali 

 

B.F. Decorazioni con motivi vegetali nella superficie interna del vaso 

Frequenza tot. B.F.: 1 n. di inventario. 

 

B.F.1 (Tav. 97) Decorazioni con motivi floreali a foglie larghe (B.F.1.a) 

Frequenza tot. B.F.1: 1 n. di inventario. 

Provenienza: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVI. 

 

B.F.1.a   Frequenza B.F.1.a: 1 n. di inventario. 

Provenienza B.F.1.a: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVI. 
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5.4.3 CAT. 1 – C) Decorazioni sull’orlo del vaso 

 

5.4.3.1 C.A. Decorazioni a motivi geometrici lineari 

 

C.A. Decorazioni a motivi lineari sull’orlo del vaso 

Frequenza tot. C.A.: 71 n. di inventario. 

 

C.A.1 (Tav. 98) Decorazioni a linee e bande orizzontali, verticali, diagonali e a zig-zag 

(C.A.1.a – f) 

Frequenza tot. C.A.1: 49 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3a – 1; Superficie; 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. D-G; Ubaid 4; Ubaid 3; Ubaid 2; Ubaid 0, Ph. 

non definita; Y 27, liv. 11–10; X 36, liv. 12–10; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, Cemetery; HS VI-I; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XIXa-XVIIIb – XVIIa; Grabung IV; K XVII 

Schnitt I, liv. 5; 

Tell al-Ubaid (6): Surface;  

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

C.A.1.a   Frequenza C.A.1.a: 24 n. di inventario. 

Provenienza C.A.1.a: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3a – 1; Superficie; 

Tell Oueili (2): Ubaid 3; Ubaid 2; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): HS VI-I. 

 

C.A.1.b   Frequenza C.A.1.b: 2 n. di inventario. 

Provenienza C.A.1.b: Tell Oueili (2): Ubaid 4. 

 

C.A.1.c   Frequenza C.A.1.c: 4 n. di inventario. 

Provenienza C.A.1.c: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3a; 

Tell Oueili (2): Ubaid 4. 
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C.A.1.d   Frequenza C.A.1.d: 28 n. di inventario. 

Provenienza C.A.1.d: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3a; 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. D-G; Ubaid 4; X 36, liv. 12; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, Cemetery; HS III; 

Warka/Uruk (5): Eanna, XIXa-XVIIIb – XVIIa; Grabung IV; K 

XVII Schnitt I, liv. 5; 

Tell al-Ubaid (6): Surface;  

Tell Uqair (12): Sounding IV. 

 

C.A.1.e   Frequenza C.A.1.e: 4 n. di inventario. 

Provenienza C.A.1.e: Tell Oueili (2): Ubaid 0, Ph. non definita; X 

36, liv. 10. 

 

C.A.1.f   Frequenza C.A.1.f: 1 n. di inventario. 

Provenienza C.A.1.f: Tell Oueili (2): X 36, liv. 10. 

 

 

C.A.2 (Tav. 98) Decorazioni a linee curve (C.A.2.a – d) 

Frequenza tot. C.A.2: 12 n. di inventario. 

Provenienza:  

Tell Oueili (2): Ubaid 4; Ubaid 3; Ubaid 1, Ph. non definita; Ubaid 0, Ph. 

non definita; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, Cemetery; Cemetery, Grave 82; 

Tell al-Muqayyar/Ur (4): PFG Gr. 1 (PFG/OO). 

 

C.A.2.a   Frequenza C.A.2.a: 3 n. di inventario. 

Provenienza C.A.2.a: 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, Cemetery; 

Tell al-Muqayyar/Ur (4): PFG Gr. 1 (PFG/OO). 

 

C.A.2.b   Frequenza C.A.2.b: 1 n. di inventario. 

Provenienza C.A.2.b: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, 

Cemetery. 
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C.A.2.c   Frequenza C.A.2.c: 5 n. di inventario. 

Provenienza C.A.2.c: 

Tell Oueili (2): Ubaid 4; Ubaid 0, Ph. non definita; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, Cemetery; Cemetery, 

Grave 82. 

 

C.A.2.d   Frequenza C.A.2.d: 3 n. di inventario. 

Provenienza C.A.2.d: 

Tell Oueili (2): Ubaid 3; Ubaid 1, Ph. non definita. 

 

 

5.4.3.2 C.B. Decorazioni geometriche a riempimento 

 

C.B. Decorazioni geometriche a riempimento sull’orlo del vaso 

Frequenza tot. C.B.: 4 n. di inventario. 

 

C.B.1 (Tav. 98) Decorazioni geometriche a riempimento (C.B.1.a – b) 

Frequenza tot. C.B.1: 4 n. di inventario. 

Provenienza:  

Tell Oueili (2): Ubaid 4; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, Cemetery; Cemetery, Grave 152. 

 

C.B.1.a   Frequenza C.B.1.a: 2 n. di inventario. 

Provenienza C.B.1.a: 

Tell Oueili (2): Ubaid 4; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, Cemetery. 

 

C.B.1.b   Frequenza C.B.1.b: 2 n. di inventario. 

Provenienza C.B.1.b: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, 

Cemetery; Cemetery, Grave 152. 
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5.4.3.3 C.C. Decorazioni geometriche con motivi triangolari 

 

C.C. Decorazioni a motivi triangolari sull’orlo del vaso 

Frequenza tot. C.C.: 60 n. di inventario. 

 

C.C.1 (Tav. 98) Decorazioni a motivi triangolari (C.C.1.a – e) 

Frequenza tot. C.C.1: 60 n. di inventario. 

Provenienza: 

Tell Zurghul (1): Ph. 3a; 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. C; Ubaid 4; Ubaid 3; Ubaid 2; Ubaid 1, Ph. II; 

Ubaid 0, Ph. non definita; Y 27, liv. 10; X 36, liv. 12–9; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVII-VIII; TS VII-VI, Cemetery; 

Cemetery, Grave 169; 

Warka/Uruk (5): K XVII Schnitt I, liv. 6; 

Tell al-Ubaid (6): Surface;  

Qal’at Hajji Muhammad (9): Wehschichten; Riverbed. 

 

C.C.1.a   Frequenza C.C.1.a: 55 n. di inventario. 

Provenienza C.C.1.a: 

Tell Oueili (2): Tell est, liv. C; Ubaid 4; Ubaid 3; Ubaid 2; Ubaid 1, 

Ph. II; Ubaid 0, Ph. non definita; Y 27, liv. 10; X 36, liv. 12–9; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVII-VIII; TS VII-VI, Cemetery; 

Cemetery, Grave 169; 

Warka/Uruk (5): K XVII Schnitt I, liv. 6; 

Tell al-Ubaid (6): Surface;  

Qal’at Hajji Muhammad (9): Wehschichten; Riverbed. 

 

C.C.1.b   Frequenza C.C.1.b: 1 n. di inventario. 

Provenienza C.C.1.b: Tell Oueili (2): Ubaid 4. 

 

C.C.1.c   Frequenza C.C.1.c: 1 n. di inventario. 

Provenienza C.C.1.c: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, 

Cemetery. 
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C.C.1.d   Frequenza C.C.1.d: 2 n. di inventario. 

Provenienza C.C.1.d: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, 

Cemetery. 

 

C.C.1.e   Frequenza C.C.1.e: 1 n. di inventario. 

Provenienza C.C.1.e: Tell Zurghul (1): Ph. 3a. 

 

 

5.4.3.4 C.D. Decorazioni geometriche con motivi a rombo 

 

C.D. Decorazioni a motivi romboidali sull’orlo del vaso 

Frequenza tot. C.D.: 1 n. di inventario. 

 

C.D.1 (Tav. 99) Decorazioni a motivi romboidali (C.D.1.a) 

Frequenza tot. C.D.1: 1 n. di inventario. 

Provenienza C.D.1: Warka/Uruk (5): Eanna, XVIIIb-a. 

 

C.D.1.a   Frequenza C.D.1.a: 1 n. di inventario. 

Provenienza C.D.1.a: Warka/Uruk (5): Eanna, XVIIIb-a. 

 

 

5.4.3.5 C.E. Decorazioni con motivi “liberi” 

 

C.E. Decorazioni a motivi “liberi” sull’orlo del vaso 

Frequenza tot. C.E.: 2 n. di inventario. 

 

C.E.1 (Tav. 99) Decorazioni a motivi “liberi” (C.E.1.a – b) 

Frequenza tot. C.E.1: 2 n. di inventario. 

Provenienza C.E.1: 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, Cemetery; 

Tell al-Ubaid (6): Surface. 

 

C.E.1.a   Frequenza C.E.1.a: 1 n. di inventario. 
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Provenienza C.E.1.a: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, 

Cemetery. 

 

C.E.1.b   Frequenza C.E.1.b: 1 n. di inventario. 

Provenienza C.E.1.b: Tell al-Ubaid (6): Surface. 

 

 

5.4.4 CAT. 1 – D) Decorazioni nella base interna del vaso 

 

5.4.4.1 D.A. Decorazioni a motivi lineari 

 

D.A. Decorazioni a motivi lineari nella base interna del vaso 

Frequenza tot. D.A.: 36 n. di inventario. 

 

D.A.1 (Tav. 100) Decorazioni a linee diagonali ondulate (D.A.1.a – b) 

Frequenza tot. D.A.1: 6 n. di inventario. 

Provenienza D.A.1: 

Tell Oueili (2): X 36, liv. 10; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XV-XIV;  

Tell al-Ubaid (6): Surface;  

Ras al-Amiya (11): liv. IV-III. 

 

D.A.1.a   Frequenza D.A.1.a: 4 n. di inventario. 

Provenienza D.A.1.a: 

Tell Oueili (2): X 36, liv. 10; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XV-XIV. 

 

D.A.1.b  Frequenza D.A.1.b: 2 n. di inventario. 

Provenienza D.A.1.b: 

Ras al-Amiya (11): liv. IV-III. 

 

 

D.A.2 (Tav. 100) Decorazioni con motivi lineari giustapposti (D.A.2.a – c) 

Frequenza tot. D.A.2: 4 n. di inventario. 
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Provenienza D.A.2: 

Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. II; Y 27, liv. 10;  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVI. 

 

D.A.2.a   Frequenza D.A.2.a: 1 n. di inventario. 

Provenienza D.A.2.a: Tell Oueili (2): Y 27, liv. 10. 

 

D.A.2.b   Frequenza D.A.2.b: 2 n. di inventario. 

Provenienza D.A.2.b: Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. II. 

 

D.A.2.c   Frequenza D.A.2.c: 1 n. di inventario. 

Provenienza D.A.2.c: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVI. 

 

 

D.A.3 (Tav. 100) Decorazioni a linee e bande curve (D.A.3.a – c) 

Frequenza tot. D.A.3: 25 n. di inventario. 

Provenienza D.A.3: 

Tell Zurghul (1): Superficie; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVII-XIII; TS VII-VI, Cemetery; 

Tell al-Ubaid (6): Surface;  

Qal’at Hajji Muhammad (9): Mound; Riverbed; 

Ras al-Amiya (11): liv. IV-I. 

 

D.A.3.a   Frequenza D.A.3.a: 1 n. di inventario. 

Provenienza D.A.3.a: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVII. 

 

D.A.3.b   Frequenza D.A.3.b: 14 n. di inventario. 

Provenienza D.A.3.b: 

Tell Zurghul (1): Superficie; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVI-XIII;  

Tell al-Ubaid (6): Surface;  

Qal’at Hajji Muhammad (9): Mound; Riverbed; 

Ras al-Amiya (11): liv. IV-III. 
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D.A.3.c   Frequenza D.A.3.c: 1 n. di inventario. 

Provenienza D.A.3.c: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, 

Cemetery. 

 

D.A.3.d   Frequenza D.A.3.d: 2 n. di inventario. 

Provenienza D.A.4.b: 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Riverbed; 

Ras al-Amiya (11): liv. I. 

 

D.A.3.e   Frequenza D.A.3.e: 1 n. di inventario. 

Provenienza D.A.4.c: Ras al-Amiya (11): liv. I. 

 

D.A.3.f  Frequenza D.A.4.a: 6 n. di inventario. 

Provenienza D.A.4.a: 

Tell Oueili (2): Ubaid 2;  

Qal’at Hajji Muhammad (9): Riverbed; 

Ras al-Amiya (11): liv. IV-I. 

 

 

D.A.4 (Tav. 100)  Decorazioni con motivi “a cerchi” (D.A.4.a) 

Frequenza tot. D.A.4: 1 n. di inventario. 

Provenienza D.A.4: 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Riverbed. 

 

D.A.4.a   Frequenza D.A.4.a: 1 n. di inventario. 

Provenienza D.A.4.a: Qal’at Hajji Muhammad (9): Riverbed. 

 

 

5.4.4.2 D.B. Decorazioni geometriche a riempimento  

 

D.B. Decorazioni geometriche a riempimento nella base interna del vaso 

Frequenza tot. D.B.: 32 n. di inventario. 
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D.B.1 (Tav. 101) Decorazioni geometriche a riempimento con motivo “a diamanti” (D.B.1.a 

– e) 

Frequenza tot. D.B.1: 22 n. di inventario. 

Provenienza D.B.1: 

Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. II-I; Y 27, liv. 9; X 36, liv. 10–9; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVIII-XIV; 

Ras al-Amiya (11): liv. III. 

 

D.B.1.a   Frequenza D.B.1.a: 1 n. di inventario. 

Provenienza D.B.1.a: Tell Oueili (2): X 36, liv. 9. 

 

D.B.1.b   Frequenza D.B.1.b: 12 n. di inventario. 

Provenienza D.B.1.b: 

Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. II; Y 27, liv. 9; X 36, liv. 10; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVIII-XIV; 

Ras al-Amiya (11): liv. III. 

 

D.B.1.c   Frequenza D.B.1.c: 1 n. di inventario. 

Provenienza D.B.1.c: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVI. 

 

D.B.1.d   Frequenza D.B.1.d: 3 n. di inventario. 

Provenienza D.B.1.d: 

Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. I; X 36, liv. 10; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XIV. 

 

D.B.1.e   Frequenza D.B.1.e: 5 n. di inventario. 

Provenienza D.B.1.e: 

Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. II; X 36, liv. 10; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVII-XVI. 

 

 

D.B.2 (Tav. 101) Decorazioni geometriche a riempimento con motivo “a diamanti” 

all’interno di spazi ricavanti nella porzione interna del vaso (D.B.2.a – g) 

Frequenza tot. D.B.2: 10 n. di inventario. 
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Provenienza D.B.2: 

Tell Oueili (2): Y 27, liv. 10; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, Cemetery;  

Tell al-Muqayyar/Ur (4): PFG Gr. 1 (PFG/SS). 

 

D.B.2.a   Frequenza D.B.2.a: 2 n. di inventario. 

Provenienza D.B.2.a: 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, Cemetery;  

Tell al-Muqayyar/Ur (4): PFG Gr. 1 (PFG/SS). 

 

D.B.2.b   Frequenza D.B.2.b: 1 n. di inventario. 

Provenienza D.B.2.b: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, 

Cemetery. 

 

D.B.2.c   Frequenza D.B.2.c: 1 n. di inventario. 

Provenienza D.B.2.c: Tell Zurghul (1): Ph. 3a. 

 

D.B.2.d   Frequenza D.B.2.d: 2 n. di inventario. 

Provenienza D.B.2.d: 

Tell Oueili (2): Y 27, liv. 10; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, Cemetery. 

 

D.B.2.e   Frequenza D.B.2.e: 2 n. di inventario. 

Provenienza D.B.2.e: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, 

Cemetery. 

 

D.B.2.f   Frequenza D.B.2.f: 2 n. di inventario. 

Provenienza D.B.2.f: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, 

Cemetery. 

 

D.B.2.g   Frequenza D.B.2.g: 1 n. di inventario. 

Provenienza D.B.2.g: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, 

Cemetery. 
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5.4.4.3 D.C. Decorazioni geometriche con motivi triangolari  

 

D.C. Decorazioni a motivi triangolari nella base interna del vaso 

Frequenza tot. D.C.: 6 n. di inventario. 

 

D.C.1 (Tav. 101) Decorazioni a motivi triangolari (D.C.1.a) 

Frequenza tot. D.C.1: 6 n. di inventario. 

Provenienza D.C.1: 

Tell Oueili (2): Ubaid 2; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XIV; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Mound; Riverbed; 

Ras al-Amiya (11): liv. II. 

 

D.C.1.a   Frequenza D.C.1.a: 6 n. di inventario. 

Provenienza D.C.1.a: 

Tell Oueili (2): Ubaid 2; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XIV; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Mound; Riverbed; 

Ras al-Amiya (11): liv. II. 

 

 

5.4.4.4 D.D. Decorazioni geometriche con motivi a rombo  

 

D.D. Decorazioni a motivi romboidali nella base interna del vaso 

Frequenza tot. D.D.: 4 n. di inventario. 

 

D.D.1 (Tav. 101) Decorazioni a motivi romboidali (D.D.1.a – d) 

Frequenza tot. D.D.1: 4 n. di inventario. 

Provenienza D.D.1: 

Tell Oueili (2): Ubaid 2; Ubaid 0, Ph. I. 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XV-XII. 

 

D.D.1.a   Frequenza D.D.1.a: 1 n. di inventario. 

Provenienza D.D.1.a: Tell Oueili (2): Ubaid 2. 
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D.D.1.b   Frequenza D.D.1.b: 1 n. di inventario. 

Provenienza D.D.1.b: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XV. 

 

D.D.1.c   Frequenza D.D.1.c: 1 n. di inventario. 

Provenienza D.D.1.c: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XII. 

 

D.D.1.d   Frequenza D.D.1.d: 1 n. di inventario. 

Provenienza D.D.1.d: Tell Oueili (2): Ubaid 0, Ph. I. 

 

 

5.4.4.5 D.E. Decorazioni con motivi “liberi” 

 

D.E. Decorazioni a motivi “liberi” nella base interna del vaso 

Frequenza tot. D.E.: 29 n. di inventario. 

 

D.E.1 (Tav. 102) Decorazioni con motivi “liberi” (D.E.1.a – f) 

Frequenza tot. D.E.1: 6 n. di inventario. 

Provenienza D.E.1: 

Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. non definita; Ubaid 0, Ph. I; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVI-VIII;  

Tell al-Muqayyar/Ur (4): PFG Gr. 1 (PFG/NN). 

 

D.E.1.a  Frequenza D.E.1.a: 1 n. di inventario. 

Provenienza D.E.1.a: Tell al-Muqayyar/Ur (4): PFG Gr. 1 

(PFG/NN). 

 

D.E.1.b   Frequenza D.E.1.b: 1 n. di inventario. 

Provenienza D.E.1.b: Tell Oueili (2): Ubaid 0, Ph. I. 

 

D.E.1.c   Frequenza D.E.1.c: 1 n. di inventario. 

Provenienza D.E.1.c: Tell Oueili (2): ?. 

 

D.E.1.d   Frequenza D.E.1.d: 1 n. di inventario. 

Provenienza D.E.1.d: Tell Oueili (2): Ubaid 0, Ph. I. 
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D.E.1.e   Frequenza D.E.1.e: 1 n. di inventario. 

Provenienza D.E.1.e: Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. non definita. 

 

D.E.1.f   Frequenza D.E.1.f: 1 n. di inventario. 

Provenienza D.E.1.f: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVI. 

 

 

D.E.2 (Tav. 102) Decorazioni con motivi “liberi” con sviluppo radiale a partire dal centro del

   vasca interna (D.E.2.a – d) 

Frequenza tot. D.E.2: 6 n. di inventario. 

Provenienza D.E.2: 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Mound; Riverbed; 

Ras al-Amiya (11): liv. III-II. 

 

D.E.2.a   Frequenza D.E.2.a: 2 n. di inventario. 

Provenienza D.E.2.a: Qal’at Hajji Muhammad (9): Mound; 

Riverbed. 

 

D.E.2.b   Frequenza D.E.2.b: 1 n. di inventario. 

Provenienza D.E.2.b: Ras al-Amiya (11): liv. III-II. 

 

 

D.E.2.c   Frequenza D.E.2.c: 3 n. di inventario. 

Provenienza D.E.2.c: Qal’at Hajji Muhammad (9): Mound; 

Riverbed; 

Ras al-Amiya (11): liv. III-II. 

 

D.E.2.e   Frequenza D.E.1.g: 1 n. di inventario. 

Provenienza D.E.1.g: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VIII. 

 

 

D.E.3 (Tav. 102) Motivi decorativi “liberi” a schemi speculari (D.E.3.a – d) 

Frequenza tot. D.E.3: 7 n. di inventario. 

Provenienza D.E.3: 
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Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, Cemetery; Cemetery, Grave 153. 

Tell al-Muqayyar/Ur (4): PFG Gr. 1 (PFG/OO, UU); Gr. 2 (PFG/V, KK). 

 

D.E.3.a   Frequenza D.E.3.a: 3 n. di inventario. 

Provenienza D.E.3.a: Tell al-Muqayyar/Ur (4): PFG Gr. 1 

(PFG/OO); Gr. 2 (PFG/V, KK). 

 

D.E.3.b   Frequenza D.E.3.b: 1 n. di inventario. 

Provenienza D.E.3.b: Tell al-Muqayyar/Ur (4): PFG Gr. 1 

(PFG/UU). 

 

D.E.3.c   Frequenza D.E.3.c: 2 n. di inventario. 

Provenienza D.E.3.c: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, 

Cemetery; Cemetery, Grave 153. 

 

D.E.3.d   Frequenza D.E.3.d: 1 n. di inventario. 

Provenienza D.E.3.d: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, 

Cemetery. 

 

 

D.E.4 (Tav. 102) Motivi decorativi “liberi” a risparmio (D.E.4.a – i) 

Frequenza tot. D.E.4: 10 n. di inventario. 

Provenienza D.E.4: 

Tell Oueili (2): Ubaid 2; Ubaid 1, Ph. I-II; Y 27, liv. 10; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVIII-XIV; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Riverbed. 

 

D.E.4.a   Frequenza D.E.4.a: 1 n. di inventario. 

Provenienza D.E.4.a: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVIII. 

 

D.E.4.b   Frequenza D.E.4.b: 2 n. di inventario. 

Provenienza D.E.4.b: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVIII-XIV. 

 

D.E.4.c   Frequenza D.E.4.c: 1 n. di inventario. 



362 

 

Provenienza D.E.4.c: Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. I. 

 

D.E.4.d   Frequenza D.E.4.d: 1 n. di inventario. 

Provenienza D.E.4.d: Qal’at Hajji Muhammad (9): Riverbed. 

 

D.E.4.e   Frequenza D.E.4.e: 1 n. di inventario. 

Provenienza D.E.4.e: Qal’at Hajji Muhammad (9): Riverbed. 

 

D.E.4.f   Frequenza D.E.4.f: 1 n. di inventario. 

Provenienza D.E.4.f: Qal’at Hajji Muhammad (9): Riverbed. 

 

D.E.4.g   Frequenza D.E.4.g: 1 n. di inventario. 

Provenienza D.E.4.g: Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. II. 

 

D.E.4.h   Frequenza D.E.4.h: 1 n. di inventario. 

Provenienza D.E.4.h: Tell Oueili (2): Ubaid 2. 

 

D.E.4.i   Frequenza D.E.4.i: 1 n. di inventario. 

Provenienza D.E.4.i: Tell Oueili (2): Y 27, liv. 10. 

 

 

5.4.4.6 D.F. Decorazioni con motivi vegetali 

 

D.F. Decorazioni a motivi vegetali nella base interna del vaso 

Frequenza tot. D.F.: 1 n. di inventario. 

 

D.F.1 (Tav. 102) Decorazioni a motivi floreali (D.F.1.a) 

Frequenza tot. D.F.1: 1 n. di inventario. 

Provenienza D.F.1: Tell Oueili (2): Ubaid 4. 

 

D.F.1.a   Frequenza D.F.1.a: 1 n. di inventario. 

Provenienza D.F.1.a: Tell Oueili (2): Ubaid 4. 
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5.4.5 CAT.2 – E) Decorazioni a risparmio (“reserved”) 

 

5.4.5.1 E.A. Decorazioni a risparmio a motivi geometrici lineari 

 

E.A. Decorazioni a risparmio a motivi geometrici lineari 

Frequenza tot. E.A.: 35 n. di inventario. 

 

E.A.1 (Tav. 103) Decorazioni a risparmio a motivi geometrici lineari orizzontali (E.A.1.a) 

Frequenza tot. E.A.1: 1 n. di inventario. 

Provenienza E.A.1: Ras al-Amiya (11): liv. III. 

 

E.A.1.a  Frequenza E.A.1.a: 1 n. di inventario. 

Provenienza E.A.1.a: Ras al-Amiya (11): liv. III. 

 

 

E.A.2 (Tav. 103) Decorazioni a risparmio a motivi geometrici lineari verticali (E.A.2.a - d) 

Frequenza tot. E.A.2: 4 n. di inventario. 

Provenienza E.A.2:  

Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. II; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVI-XV. 

 

E.A.2.a   Frequenza E.A.2.a: 1 n. di inventario. 

Provenienza E.A.2.a: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XV. 

 

E.A.2.b   Frequenza E.A.2.b: 1 n. di inventario. 

Provenienza E.A.2.b: Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. II. 

 

E.A.2.c   Frequenza E.A.2.c: 1 n. di inventario. 

Provenienza E.A.2.c: Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. II. 

 

E.A.2.d   Frequenza E.A.2.d: 1 n. di inventario. 

Provenienza E.A.2.d: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVI. 
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E.A.3 (Tav. 103) Decorazioni a risparmio a motivi geometrici lineari diagonali (E.A.3.a - d) 

Frequenza tot. E.A.3: 10 n. di inventario. 

Provenienza E.A.3:  

Tell Oueili (2): Ubaid 0, Ph. non definita; Y 27, liv. 10; X 36, liv. 10; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XI; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Mound; 

Ras al-Amiya (11): liv. II; Unstratified. 

 

E.A.3.a   Frequenza E.A.3.a: 3 n. di inventario. 

Provenienza E.A.3.a: Tell Oueili (2): Ubaid 0, Ph. non definita. 

 

E.A.3.b   Frequenza E.A.3.b: 1 n. di inventario. 

Provenienza E.A.3.b: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XI. 

 

E.A.3.c   Frequenza E.A.3.c: 3 n. di inventario. 

Provenienza E.A.3.c: 

Tell Oueili (2): X 36, liv. 10; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Mound; 

Ras al-Amiya (11): Unstratified. 

 

E.A.3.d   Frequenza E.A.3.d: 3 n. di inventario. 

Provenienza E.A.3.d: 

Tell Oueili (2): Ubaid 0, Ph. non definita; Y 27, liv. 10;  

Ras al-Amiya (11): liv. II. 

 

 

E.A.4 (Tav. 103) Decorazioni a risparmio a motivi geometrici lineari a zig-zag (E.A.4.a - d) 

Frequenza tot. E.A.4: 10 n. di inventario. 

Provenienza E.A.4:  

Tell Oueili (2): Ubaid 0, Ph. non definita; Y 27, liv. 7; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XV-X; TS VII-VI, Cemetery; 

Ras al-Amiya (11): liv. II. 

 

E.A.4.a   Frequenza E.A.4.a: 4 n. di inventario. 
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Provenienza E.A.4.a: 

Tell Oueili (2): Ubaid 0, Ph. non definita; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XV-X. 

 

E.A.4.b   Frequenza E.A.4.b: 1 n. di inventario. 

Provenienza E.A.4.b: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XV. 

 

E.A.4.c   Frequenza E.A.4.c: 1 n. di inventario. 

Provenienza E.A.4.c: Tell Oueili (2): ?. 

 

E.A.4.d   Frequenza E.A.4.d: 4 n. di inventario. 

Provenienza E.A.4.d: 

Tell Oueili (2): Y 27, liv. 7; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VII-VI, Cemetery; 

Ras al-Amiya (11): liv. II. 

 

 

E.A.5 (Tav. 103) Decorazioni a risparmio con motivo “a trattini” (E.A.5.a - d) 

Frequenza tot. E.A.5: 8 n. di inventario. 

Provenienza E.A.5:  

Tell Oueili (2): Ubaid 2; Y 27, liv. 9; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XIX-IX;  

Ras al-Amiya (11): IV-II; West Drainage Canal. 

 

E.A.5.a   Frequenza E.A.5.a: 2 n. di inventario. 

Provenienza E.A.5.a: 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS IX;  

Ras al-Amiya (11): II. 

 

E.A.5.b   Frequenza E.A.5.b: 3 n. di inventario. 

Provenienza E.A.5.b: 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XIV;  

Ras al-Amiya (11): IV; West Drainage Canal. 
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E.A.5.c   Frequenza E.A.5.c: 1 n. di inventario. 

Provenienza E.A.5.c: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XIX. 

 

E.A.5.d   Frequenza E.A.5.d: 2 n. di inventario. 

Provenienza E.A.5.d: Tell Oueili (2): Ubaid 2; Y 27, liv. 9. 

 

 

E.A.6 (Tav. 104) Decorazioni a risparmio con motivo a linee curve (E.A.6.a) 

Frequenza tot. E.A.6: 2 n. di inventario. 

Provenienza E.A.6:  

Qal’at Hajji Muhammad (9); 

Ras al-Amiya (11): liv. II; Unstratified. 

 

E.A.6.a  Frequenza E.A.6.a: 2 n. di inventario. 

Provenienza E.A.6.a: 

Qal’at Hajji Muhammad (9); 

Ras al-Amiya (11): liv. II; Unstratified. 

 

 

5.4.5.2 E.B. Decorazioni a risparmio a motivi rettangolari 

 

E.B. Decorazioni a risparmio a motivi rettangolari 

Frequenza tot. E.B.: 6 n. di inventario. 

 

E.B.1 (Tav. 104) Decorazioni a risparmio a motivi rettangolari (E.B.1.a - b) 

Frequenza tot. E.B.1: 4 n. di inventario. 

Provenienza E.B.1:  

Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. II; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XIX-XIV. 

 

E.B.1.a   Frequenza E.B.1.a: 2 n. di inventario. 

Provenienza E.B.1.a: 

Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. II; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVI. 
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E.B.1.b   Frequenza E.B.1.b: 2 n. di inventario. 

Provenienza E.B.1.b: 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XIX-XIV. 

 

 

5.4.5.3 E.C. Decorazioni a risparmio a motivi triangolari 

 

E.C. Decorazioni a risparmio a motivi triangolari 

Frequenza tot. E.C.: 13 n. di inventario. 

 

E.C.1 (Tav. 104) Decorazioni a risparmio con motivo a triangoli rivolti verso l’alto (E.C.1.a) 

Frequenza tot. E.C.1: 7 n. di inventario. 

Provenienza E.C.1:  

Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. I; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVII-XVI. 

 

E.C.1.a   Frequenza E.C.1.a: 7 n. di inventario. 

Provenienza E.C.1.a: 

Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. I; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVII-XVI. 

 

 

E.C.2 (Tav. 104) Decorazioni a risparmio con motivo a triangoli rivolti verso il basso (E.C.2.a 

- b) 

Frequenza tot. E.C.2: 6 n. di inventario. 

Provenienza E.C.2:  

Tell Oueili (2): Y 27, liv. 10; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVII;  

Warka/Uruk (5): Eanna, XVIIIa-XVIIb; 

Tell al-Ubaid (6): Surface; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Wehschichten. 

 

E.C.2.a   Frequenza E.C.2.a: 4 n. di inventario. 

Provenienza E.C.2.a: 
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Tell Oueili (2): Y 27, liv. 10; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVII;  

Qal’at Hajji Muhammad (9): Wehschichten. 

 

E.C.2.b   Frequenza E.C.2.b: 2 n. di inventario. 

Provenienza E.C.2.b: 

Warka/Uruk (5): Eanna, XVIIIa-XVIIb; 

Tell al-Ubaid (6): Surface. 

 

 

E.C.3 (Tav. 105) Decorazioni a risparmio con motivo a triangoli rovesciati (E.C.3.a - b) 

Frequenza tot. E.C.3: n. 2 di inventario. 

Provenienza E.C.3:  

Tell Oueili (2): Ubaid 2; 

Tell al-Ubaid (6): Surface. 

 

E.C.3.a   Frequenza E.C.3.a: 1 n. di inventario. 

Provenienza E.C.3.a: 

Tell Oueili (2): Ubaid 2. 

 

E.C.3.b   Frequenza E.C.3.b: 1 n. di inventario. 

Provenienza E.C.3.b: Tell al-Ubaid (6): Surface. 

 

 

5.4.5.4 E.D. Decorazioni a risparmio con motivo a rombi 

 

E.D. Decorazioni a risparmio con motivo a rombi 

Frequenza tot. E.D.: 10 n. di inventario. 

 

E.D.1 (Tav. 105) Decorazioni a risparmio con motivo a rombi (E.D.1.a - c) 

Frequenza tot. E.D.1: 10 n. di inventario. 

Provenienza E.D.1:  

Tell Oueili (2): Ubaid 2; Ubaid 1, Ph. I; X 36, liv. 9; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XIX-XIII. 
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E.D.1.a   Frequenza E.D.1.a: 8 n. di inventario. 

Provenienza E.D.1.a: 

Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. I; X 36, liv. 9; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XIX-XIII. 

 

E.D.1.b   Frequenza E.D.1.b: 1 n. di inventario. 

Provenienza E.D.1.b: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVII. 

 

E.D.1.c   Frequenza E.D.1.c: 1 n. di inventario. 

Provenienza E.D.1.c: Tell Oueili (2): Ubaid 2. 

 

 

5.4.5.5 E.E. Decorazioni a risparmio con motivi “liberi” 

 

E.E. Decorazioni a risparmio con motivi “liberi” 

Frequenza tot. E.E.: 8 n. di inventario. 

 

E.E.1 (Tav. 105) Decorazioni a risparmio con motivi “liberi” (E.E.1.a - c) 

Frequenza tot. E.E.1: 8 n. di inventario. 

Provenienza E.E.1:  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VIII;  

Qal’at Hajji Muhammad (9): Wehschichten; Riverbed. 

 

E.E.1.a   Frequenza E.E.1.a: 1 n. di inventario. 

Provenienza E.E.1.a: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VIII. 

 

E.E.1.b   Frequenza E.E.1.b: 6 n. di inventario. 

Provenienza E.E.1.b: Qal’at Hajji Muhammad (9): Wehschichten; 

Riverbed. 

 

E.E.1.c   Frequenza E.E.1.c: 1 n. di inventario. 

Provenienza E.E.1.c: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VIII. 
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5.4.5.6 E.F. Decorazioni a risparmio con motivi vegetali 

 

E.F. Decorazioni a risparmio con motivi vegetali 

Frequenza tot. E.F.: 18 n. di inventario. 

 

E.F.1 (Tav. 105) Decorazioni a risparmio con motivi floreali (E.F.1.a - h) 

Frequenza tot. E.F.1: 18 n. di inventario. 

Provenienza E.F.1:  

Tell Oueili (2): Ubaid 2; Ubaid 1, Ph. I-II; X 36, liv. 9; 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVI-VIII; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Wehschichten; 

Ras al-Amiya (11): liv. IV-I. 

 

E.F.1.a   Frequenza E.F.1.a: 2 n. di inventario. 

Provenienza E.F.1.a: 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XVI; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Wehschichten. 

 

E.F.1.b   Frequenza E.F.1.b: 5 n. di inventario. 

Provenienza E.F.1.b: 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XV-IX; 

Ras al-Amiya (11): liv. IV-I. 

 

E.F.1.c   Frequenza E.F.1.c: 2 n. di inventario. 

Provenienza E.F.1.c: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XIV-XII. 

 

E.F.1.d   Frequenza E.F.1.d: 1 n. di inventario. 

Provenienza E.F.1.d: Tell Oueili (2): Ubaid 1, Ph. II. 

 

E.F.1.e   Frequenza E.F.1.e: 2 n. di inventario. 

Provenienza E.F.1.e: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS VIII. 

 

E.F.1.f   Frequenza E.F.1.f: 4 n. di inventario. 

Provenienza E.F.1.f: 
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Tell Oueili (2): Ubaid 2; Ubaid 1, Ph. I; 

Ras al-Amiya (11): liv. III. 

 

E.F.1.g   Frequenza E.F.1.g: 1 n. di inventario. 

Provenienza E.F.1.g: Tell Oueili (2): ?. 

 

E.F.1.h   Frequenza E.F.1.h: 1 n. di inventario. 

Provenienza E.F.1.h: Tell Oueili (2): X 36, liv. 9. 

 

 

5.4.6 CAT. 3 – F) Decorazioni incise (“scratched”) 

 

5.4.6.1 F.A. Decorazioni incise a motivi geometrici lineari 

 

F.A. Decorazioni incise a motivi geometrici lineari 

Frequenza tot. F.A..: 11 n. di inventario 

 

F.A.1 (Tav. 106) Decorazioni incise lineari (F.A.1.a - d) 

Frequenza tot. F.A.1: 11 n. di inventario. 

Provenienza F.A.1:  

Tell Oueili (2): Ubaid 2;  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XIX-VIII; 

Tell al-Ubaid (6): Surface; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Mound; Riverbed; 

Ras al-Amiya (11): liv. II. 

 

F.A.1.a   Frequenza F.A.1.a: 3 n. di inventario. 

Provenienza F.A.1.a: 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XIII; 

Qal’at Hajji Muhammad (9): Mound; Riverbed. 

 

F.A.1.b   Frequenza F.A.1.b: 1 n. di inventario. 

Provenienza F.A.1.b: Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XIX. 
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F.A.1.c   Frequenza F.A.1.c: 4 n. di inventario. 

Provenienza F.A.1.c: 

Tell Oueili (2): Ubaid 2;  

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XII; 

Ras al-Amiya (11): liv. II. 

 

F.A.1.d   Frequenza F.A.1.d: 4 n. di inventario. 

Provenienza F.A.1.d: 

Tell Abu Shahrein/Eridu (3): TS XII-VIII; 

Tell al-Ubaid (6): Surface. 

 

5.4.7 Considerazioni sulla classificazione del repertorio decorativo 

 

Ciò che si nota dall’analisi dei motivi decorativi presenti sulla ceramica Ubaid della Mesopotamia 

meridionale è, innanzitutto, la loro difformità sia nel tempo che nello spazio: alcuni motivi 

decorativi appaiono per la prima volta agli inizi del periodo Antico Calcolitico per poi ricomparire 

solamente alla fine del periodo Medio Calcolitico. Inoltre, molti motivi appaiono singolarmente 

un’unica volta in un solo sito. 

Ciò deriva sicuramente da diversi fattori, che riguardano sia questioni di visibilità archeologica (a 

differenza dei tipi morfologici, l’assenza di un determinato motivo decorativo all’interno di un 

sito, di una fase o di un livello può essere dovuta alla casualità dei rinvenimenti), sia questioni 

riguardanti le scelte classificatorie di suddividere il repertorio decorativo secondo un sistema a 

“maglie strette”. Infine, questo può essere a mio avviso anche sintomo di “originalità” dei 

ceramisti. L’infinita alternanza e combinazione di motivi decorativi di cui ho già accennato fa sì 

che si formino infinite diverse variabili decorative, difficilmente catalogabili in uno schema rigido. 

Questo non accade, di nuovo, a livello morfologico, e rappresenta il motivo principale per cui le 

variazioni morfologiche risultano essere più significative rispetto a quelle decorative nella 

seriazione cronologica del repertorio in questione. Sebbene possa essere espressione di un 

“pensiero comune” all’interno della società, la decorazione è l’aspetto che più in assoluto e per 

primo riflette, risponde ed è soggetto a cambiamenti anche soggettivi che non corrispondono 

necessariamente ad un’evoluzione del repertorio ceramico e pertanto sono difficilmente 

inquadrabili in un sistema di seriazione. 

In funzione della definizione di gruppi ceramici regionali, gli aspetti decorativi sono invece 

importanti tanto quanto quelli morfologici e tecnologici perché possono risentire degli influssi 
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delle tradizioni locali ed essere testimonianza di una “variabile locale” del repertorio ceramico 

detto “Black-on-buff” nelle regioni circostanti la Mesopotamia meridionale (si veda ad esempio il 

caso del cosiddetto “eye motif” nella regione del Medio Eufrate siriano, un motivo decorativo 

tipicamente locale; § 7.6.3). 

Il catalogo dei motivi decorativi della ceramica Ubaid della Mesopotamia centro-meridionale ha 

pertanto lo scopo di agevolare il confronto con i repertori dipinti delle altre regioni analizzate, 

venendo a rappresentare un campionario il più possibile completo basato sulle pubblicazioni 

esistenti e su materiali inediti dei siti presi in esame. Il catalogo qui proposto dovrà sicuramente 

essere ampliato con il prosieguo degli scavi; tuttavia, il numero di frammenti analizzati consente 

di reputare il campionario come sufficiente e distintivo della Mesopotamia centro-meridionale. 

 

Ciò detto, alcuni dei motivi decorativi individuati possono certamente avere anche valore 

cronologico. Non essendo però questo, a mio avviso, l’elemento cardine per proporre una 

affidabile seriazione cronologica del repertorio Ubaid della Mesopotamia centro-meridionale, ho 

deciso di isolare i motivi decorativi che compaiono in almeno due siti con una stratigrafia 

attendibile e che rientrano all’interno della seriazione cronologica in fasi EC 1 – LC 1-2 realizzata 

sulla base delle caratteristiche morfologiche del repertorio (Tav. 112–115). In sostanza, la valenza 

cronologica dei motivi decorativi selezionati è subordinata alla seriazione morfologica 

precedentemente realizzata. I motivi decorativi che non rientrano in questi parametri non sono stati 

inseriti all’interno delle tabelle di associazione alle Tav. 112–115. La loro attestazione può essere 

valutata sulla base del catalogo al § 5.4 e delle Tav. 85–106. 

 

Solo per citare alcuni esempi, i motivi decorativi A.E.8.a (motivo a semicerchi alternati 

sovrapposti; Tav. 91) e A.G.3.a (motivo zoomorfo a “bucranio”; Tav. 92), entrambi rinvenuti 

esclusivamente nel sito di Ras al-Amiya (liv. II), rappresentano dei motivi decorativi tipici della 

tradizione “Halaf” della Mesopotamia settentrionale.124 La loro presenza nel sito di Ras al-Amiya 

testimonia, da un lato, una certa interazione fra le tradizioni “Halaf” e “Early Ubaid” in 

Mesopotamia centrale; dall’altro, tale presenza potrebbe rappresentare una connessione fra la 

Mesopotamia centrale e la regione dell’Hamrin (si veda § 7.2), dove nel sito di Tell Abada (§ 

7.2.1) si riscontra effettivamente la contemporanea presenza di elementi delle tradizioni ceramiche 

“Halaf” e “Black-on-buff”.125 

 
124 Stronach 1961, tav. XLV 10. 

125 Jasim 1985. 
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Un motivo decorativo interessante che può avere valore a livello cronologico è il motivo B.A.8.g 

(Tav. 94, 112). Il motivo è caratterizzato da bande ondulate piene poste a ridosso dell’orlo interno 

del vaso. A ridosso della porzione più spessa della banda ondulata sono poste decorazioni 

aggiuntive come in Fig. 5.43. Il motivo è attestato nei livelli più antichi della sequenza Ubaid della 

Mesopotamia centro-meridionale, a Tell Oueili nel sondaggio X 36 (liv. 11–10) e negli scavi in 

estensione nei livelli assegnati alle fasi Ubaid 1, Ph. II-I e Ubaid 0 e a Tell Abu Shahrein/Eridu 

nella sequenza “Temple Sounding”, livelli XIX-XV. Il motivo è pertanto caratteristico delle fasi 

EC 1 – EC 2 come definite nella presente trattazione. 

 

 

Fig. 5.43 Motivo decorativo B.A.8.g. 

 

La stessa appartenenza cronologica (fasi EC 1 – EC 2) è propria anche dei motivi decorativi 

A.A.6.a e B.A.6.a (Tav. 86, 93, 112). Entrambi i motivi sono caratterizzati da bande curvilinee 

con andamento diagonale che tendono ad unirsi nel punto di origine e si trovano, rispettivamente, 

a ridosso dell’orlo esterno (A.A.6.a) e a ridosso dell’orlo interno (B.A.6.a) del vaso. Questi motivi 

sono presi in considerazione in questa sede perché considerati caratteristici della fase Ubaid 2 – 

“Hajji Muhammad” della classificazione in fasi Ubaid 0–5 comunemente utilizzata.126 

Tipici della fase EC 2 sono, ad esempio, dei motivi decorativi composti da elementi geometrici 

(quali triangoli o rettangoli) a risparmio (si vedano i motivi E.B.1.a, E.B.1.b, E.C.1.a, E.C.2.a; 

Tav. 104, 113), mentre il motivo “a spinapesce” A.A.3.m, anch’esso considerato un motivo 

diagnostico della fase Ubaid 2 – “Hajji Muhammad” della classificazione canonica, è attestato per 

le fasi EC 2 – MC 1, dal momento che ricorre fino al livello VIII della sequenza “Temple 

Sounding” di Tell Abu Shahrein/Eridu (Tav. 85, 114). 

Per quanto riguarda la fase MC 1, si segnala il motivo floreale a doppia foglia (A.F.1.a; Tav. 91, 

115) attestato a Tell Abu Shahrein/Eridu nei livelli VII-VI della sequenza “Temple Sounding”, 

 
126 Si vedano Crawford 2010 e Volpi in stampa. 
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nell’area del “Cimitero” e nei livelli VII-VI della sequenza “Hut Sounding” e a Tell Oueili nel 

livello 7 del sondaggio Y 27. 

Tipici delle fasi MC 1 – MC 2 sono, ad esempio, i motivi A.C.2.i e A.A.3.k, caratterizzati 

rispettivamente da triangoli alternati e da un motivo a spinapesce racchiuso all’interno di due linee 

orizzontali e attestati nei siti di Tell Zurghul, Tell Oueili (livelli assegnati alla fase Ubaid 4), Tell 

Abu Shahrein/Eridu (“Temple Sounding” livelli VIII–VI, “Cimitero” e “Hut Sounding” livelli 

VII–VI), Tell al-Muqayyar/Ur PFG gruppo 2 (PFG/S) e a Warka/Uruk, Eanna XVIIIb, XVIIIa-

XVIIb (Tav. 85, 88, 115). 

I motivi decorativi esclusivi della fase MC 2 sono invece pochi e poco attestati (B.A.3.c, A.F.2.d 

e A.C.2.b; Tav. 115). 

 

Per quanto riguarda invece il discorso della definizione di gruppi ceramici regionali sulla base dei 

motivi decorativi individuati, a parte gli elementi della tradizione “Halaf” precedentemente 

segnalati, non sono stati riconosciuti al momento elementi estranei alla tradizione del sud 

mesopotamico all’interno del repertorio esaminato. Ovviamente, tale giudizio è in parte 

condizionato da diversi fattori, primo fra tutti la decisione stessa di analizzare il repertorio 

ceramico “Black-on-buff” a partire dal materiale ceramico della Mesopotamia centro-meridionale, 

che porta inevitabilmente a considerare questo come “locale” e a fare valutazioni di 

somiglianza/differenza all’esterno di questa categoria. 

D’altro canto, la carenza di dati più volte segnalata non permette al momento di valutare differenze 

regionali all’interno del repertorio della Mesopotamia centro-meridionale per i periodi Antico e 

Medio Calcolitico. A mio avviso, sarebbe forse possibile ipotizzare delle distinzioni in sotto-

regioni all’interno dell’area in esame (in particolare, una distinzione a livello ceramico fra la 

Mesopotamia centrale e la Mesopotamia meridionale e, all’interno di quest’ultima fra la 

Mesopotamia sud-occidentale e la Mesopotamia sud-orientale, ipoteticamente divise dallo Shatt 

al-Gharraf); tuttavia, i dati a disposizione al momento non permettono di validare tale ipotesi. 

All’interno di un repertorio decorativo caratterizzato per la quasi totalità da motivi decorativi 

geometrici, alcuni aspetti relativi a fenomeni di “regionalizzazione” potrebbero ritrovarsi, ad 

esempio, all’interno dei motivi con decorazioni zoomorfe. Come mostrato in Fig. 7.11 (si veda § 

7.2.5), le decorazioni con motivi zoomorfi sono pochissime all’interno del repertorio della 

Mesopotamia centro-meridionale (tot. 21). Fra queste, tuttavia, ben 14 provengono da due siti 

(Tello/Girsu e Tell Uqair) localizzati nella porzione orientale della regione. Come discusso anche 

nel § 7.2.5, i motivi zoomorfi potrebbero essere una caratteristica propria dell’area degli Zagros e 



376 

 

questo potrebbe essere il motivo per cui tali motivi decorativi si sono diffusi più abbondantemente 

nei siti più “orientali” della Mesopotamia centro-meridionale (si veda anche Tav. 153). 

Questo è solo un esempio degli aspetti di regionalizzazione che potrebbero essere messi in 

evidenza per il repertorio Ubaid della Mesopotamia centro-meridionale con il prosieguo delle 

indagini. 
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6. IL REPERTORIO “BLACK-ON-BUFF” NELLA REGIONE DELLA MESOPOTAMIA 

SETTENTRIONALE: IL CASO-STUDIO DI TEPE GAWRA 

 

6.1 Il caso-studio di Tepe Gawra 

6.1.1 Il sito e gli scavi della University of Pennsylvania (USA) 

 

Situato nell’area orientale della Mesopotamia settentrionale, 24 km a nord-est della città di Mosul, 

presso la riva sinistra del Tigri ed a nord del fiume Grande Zab, il sito di Tepe Gawra 

(dell’estensione di circa 4 ha) è uno dei centri fondamentali della regione per la ricostruzione delle 

dinamiche di interazione sociale durante il periodo Calcolitico. Grazie alla sua occupazione 

ininterrotta dalla fine del periodo Antico Calcolitico alla metà periodo Tardo Calcolitico (livelli 

XX-VIII), il sito di Tepe Gawra è ancora oggi considerato uno dei siti-guida di tutta la 

Mesopotamia settentrionale.1 

Indagato per la prima volta attraverso una serie di trincee profonde da A.H. Layard, che descrive 

il sito “worthy of a more complete examination than the time and means at my disposal would 

permit”,2 il sito venne nuovamente visitato da E. Speiser nel 1927 (una trincea di 5 m di larghezza 

venne scavata dalla base del pendio sud-orientale fino alla cima del mound fra il 9 ed il 27 ottobre 

1927)3 e successivamente investigato archeologicamente attraverso sette campagne di scavo 

(definite G1-G7) condotte da parte di una missione dell’Università di Pennsylvania (Philadelphia, 

USA) fra il 1931 ed il 1938 sotto la direzione di Speiser e guidata sul campo da lui stesso e da C. 

Bache.4 

Attraverso lo scavo sono stati portati alla luce 20 livelli architettonici, databili fra la metà del II e 

la metà del VI millennio a.C. circa. La strategia di scavo, particolare per gli anni ’20 del 

Novecento, fu quella di mettere in luce un livello architettonico alla volta. 

 
1 Si vedano i recenti lavori di ricognizione effettuati nell’area immediatamente a nord del sito di Tepe Gawra, in 

particolare da parte dei progetti di ricognizione e scavo di EHAS (Eastern Ḫabur Archaeological Survey; Pfälzner – 

Sconzo 2016; Sconzo 2019) e LoNAP (Land of Nineveh Archaeological Project; Conati Barbaro et al. 2019; Iamoni 

2020; Morandi Bonacossi – Iamoni 2015), che stanno permettendo di ricostruire le dinamiche insediamentali nella 

regione della Mesopotamia settentrionale e nell’area dell’Alto Tigri per i periodi Antico e Medio Calcolitico (Iamoni 

2020a; 2020b). 

2 Layard 1853, 132. Si veda anche Speiser 1935, 3. 

3 Si veda Speiser 1929. 

4 Rothman 2002, 20. 
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I livelli I-VIII sono stati investigati in estensione durante le campagne G1 e G2 e sono descritti e 

analizzati nel primo volume sugli scavi a Tepe Gawra.5 Di questi, i livelli I-III, poco conservati a 

causa dell’erosione del suolo, sono datati alla metà del II millennio a.C., mentre i livelli IV-VI si 

datano al III millennio a.C. (i livelli IV-V alla seconda metà del III millennio a.C., mentre il livello 

VI sembra essere contemporaneo alla fase Protodinastica della Mesopotamia meridionale).6 Il 

livello VII appartiene al passaggio fra il IV ed il III millennio a.C., ed è associato alla fase 

“Ninevite V” della Mesopotamia settentrionale.7 Infine, il livello VIII si data alla metà del periodo 

Tardo Calcolitico (fase LC 3). Questo segna la fine di un’occupazione ininterrotta del sito iniziata 

alla metà del VI millennio a.C. e l’abbandono di Tepe Gawra durante le fasi terminali (LC 4–5) 

del Tardo Calcolitico.8 

Le cinque campagne di scavo (G3-G7), condotte fra il 1932 ed il 1938, hanno portato alla luce i 

livelli architettonici IX-XX. Alla base del mound, nelle aree definite “Area A” e “Northern Base”, 

sono stati portati alla luce livelli anteriori al livello XX. La stratigrafia ed i rinvenimenti delle 

campagne G3-G7 sono descritti nel secondo volume sugli scavi di Tepe Gawra.9 

Durante le campagne G3 e G4 vennero parzialmente investigati i livelli IX-XII, assegnati alle fasi 

iniziali del periodo Tardo Calcolitico (LC 1–2).10 

I livelli di periodo Antico e Medio Calcolitico vennero investigati solamente a partire dalla 

campagna G5, durante la quale vennero parzialmente scavati i livelli XII, XIIA e XIII.11 Nella 

ricostruzione di Rothman, i livelli XIIA e XIII corrispondono alla fase cosiddetta “Terminal 

Ubaid”, che coincide con il passaggio al periodo Tardo Calcolitico in Mesopotamia settentrionale 

e corrisponde alle fasi canoniche “Ubaid 4” e “Ubaid 5” della Mesopotamia meridionale. Nella 

trattazione presente, i livelli XIIA e XIII possono essere messi in relazione con la fase ceramica 

MC 2. 

 
5 Speiser 1935, 7–8. In questo volume, Speiser descrive le attività svolte durante le tre campagne di scavo effettuate, 

contando anche la missione del 1927. 

6 Speiser 1935, 183. 

7 Rothman 2001, 370–400; 2002, tab. 1.1. 

8 Il livello VIII è anche l’ultimo livello preso in esame nella rivalutazione dei dati di scavo presentata da Rothman 

(1988; 2002). 

9 Tobler 1950. 

10 Rothman 2002, tab. 1.1. 

11 Per una rivalutazione dei livelli XII-VIII, si veda Rothman 1988; 2002. Per una rivalutazione del livello XIII, si 

veda Rothman 2009. 
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Durante la campagna G6 si continuò l’indagine dei livelli XII-XIII e vennero portati alla luce i 

nuovi livelli XIV-XVI.12 In particolare, i livelli XV e XVI di Tepe Gawra presentano una netta 

divisione stratigrafica e architettonica sia rispetto ai livelli XIII-XIV, sia rispetto ai livelli 

sottostanti XVII-XX. I livelli XVI-XV sono coevi alle fasi “Ubaid 3” e “Ubaid 4” della 

Mesopotamia meridionale, e possono essere considerati contemporanei alla fase ceramica MC 1 

proposta nella presente trattazione in riferimento alla Mesopotamia centro-meridionale. 

 

Tab. 6.1 Schematizzazione campagne di scavo – livelli indagati nel sito di Tepe Gawra. 

 

Il repertorio ceramico “Black-on-buff” compare per la prima volta nei livelli precedenti, in 

particolare nei livelli XIX-XVII indagati durante la campagna G7. Questi, insieme al livello 

architettonico più antico rinvenuto nel mound di Tepe Gawra (il livello XX), sono assimilati da 

una certa continuità architettonica e sono attribuiti alla fase di passaggio fra la tradizione ceramica 

di periodo Antico Calcolitico della Mesopotamia settentrionale (la tradizione “Halaf”) e quella 

“Black-on-buff”. La fase in questione viene detta di “Transizione Halaf-Ubaid” (“Halaf-Ubaid 

Transitional”, abbreviato in HUT) e risulta ancora molto dibattuta (si veda § 2.2.1).13 Durante la 

campagna G7, a partire dal livello XVII (livelli XVII-XIX), l’area di scavo venne notevolmente 

ridotta a circa 25 m2 di estensione.14 

Per una schematizzazione dei livelli indagati nelle rispettive campagne, si veda Tab. 6.1. 

 

 

 

 

 

 
12 Per una rivalutazione dei livelli XV-XVI, si veda Rothman in stampa. 

13 Campbell 2007; Campbell – Fletcher 2010; Karsgaard 2010. 

14 Rothman 2002, 20–25. 

Expeditions Period of excavations 
Archaeological levels 

(Stratum) 
Conducted by 

Trial trench October 9-27, 1927 Trench Speiser 

G1 January 19, 1931 for six weeks Lev. I-VI Speiser 

G2 October 12, 1931 – March 15, 1932 Lev. VI-VIII Speiser 

G3 November 2, 1932 – April 4, 1933 Lev. VIII-IX-X Bache 

G4 November 7, 1934 – February 27, 1935 Stratum X-A, XI, XI-A Bache 

G5 November 2, 1935 – February 15, 1936 Lev. XII-XIII Bache 

G6 October 12, 1936 – March 19, 1937 

Lev. XII-XVI; Area A and 

the Northeast Base 

soundings 

Speiser 

G7 November 1, 1937 – May 7, 1938 Lev. XII-XIX; XX Bache 
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6.1.2 Questioni documentarie 

 

Anche se il metodo di scavo per livelli architettonici messi in luce in estensione ha costituito un 

fattore importante per il controllo stratigrafico dei rinvenimenti effettuati e, di conseguenza, ha 

dato grande validità scientifica agli scavi effettuati presso il sito di Tepe Gawra (in un periodo in 

cui gli scavi erano eseguiti con metodologie obsolete), ci sono tuttavia una serie di questioni 

documentarie da tenere in considerazione nel momento in cui si affronta il riesame dei dati dal 

sito. Tali questioni sono state poste in primo luogo da Rothman15 e necessitano di essere riportate 

in questa sede. 

La prima questione da affrontare riguarda la numerazione dei quadrati di scavo durante la 

campagna del 1927 e le successive campagne G1-G7. La numerazione dei quadrati risulta alquanto 

confusa ed è stata modificata più volte nel corso delle campagne di scavo. 

La trincea aperta durante la campagna del 1927 sul lato corto sud-occidentale del mound (il 

posizionamento della trincea, come presentato da Speiser 1929, Fig. 6.1, risulta errato, mentre 

risulta corretto come presentato in Fig. 6.2 sulla base di un documento d’archivio rinvenuto 

dall’autore presso gli Archivi del Penn Museum di Philadelphia; si veda anche la sovrapposizione 

della mappa con curve di livello con sovrapposte la pianta presentata da Speiser con lo schizzo 

rinvenuto presso gli Archivi in Fig. 6.3) presenta una prima divisione in quadrati di 5 x 5 m. A 

partire dalle pendici, fino alla cima del mound, i quadrati vennero numerati con una singola lettera 

maiuscola (da A ad N). All’altezza del quadrato J, la trincea si estese verso est e verso ovest. I 

quadrati di questa seconda trincea est-ovest vennero numerati con una lettera minuscola, da a ad 

h, sia nella porzione ad est che in quella ad ovest del quadrato J.16 

Questa prima numerazione venne cambiata già durante la campagna G1. Il sito venne suddiviso in 

una griglia di quadrati di 10 x 10 m, e l’identificazione dei singoli quadrati venne basata su un 

sistema di righe e colonne. Le colonne vennero indicate con una lettera maiuscola, mentre le righe 

con una lettera minuscola.17 

Nella campagna G2 la numerazione venne nuovamente cambiata e venne utilizzato un sistema di 

lettere minuscole e numeri per le colonne e di lettere maiuscole per le righe.18 

 
15 Rothman 1988; 2002. 

16 Per la numerazione dei quadrati della campagna 1927, si veda Rothman 2002, 20–21, tab. 2.1. 

17 Per la numerazione dei quadrati utilizzata nella campagna G1, si veda Rothman 2002, 21, tab. 2.2. 

18 Come riporta Rothman, il sistema di numerazione dei quadrati per la campagna G2 è stato ricostruito sulla base di 

una planimetria rinvenuta presso gli Archivi dell’University of Pennsylvania Museum.  Si veda Rothman 2002, 21, 

tab. 2.3. 
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Durante le campagne G3-G5, sotto la direzione di Bache, venne utilizzato un nuovo sistema di 

numerazione per i quadrati di 10 x 10 m: le colonne vennero indicate da lettere maiuscole (G-R, 

da sud a nord) mentre le righe vennero indicate con dei numeri arabi (7–13, da ovest ad est; Fig. 

6.4).19 È a partire dalla campagna G3 che viene introdotta anche una ulteriore suddivisione dei 

quadrati di 10 x 10 m in “sotto-quadrati” di 1 x 1 m (numerati con le lettere minuscole a-j per le 

colonne da sud a nord e con numeri arabi da 1 a 10 per le righe da est a ovest).20 

Durante la campagna G6, lo scavo tornò sotto la direzione di Speiser, che decise di cambiare 

nuovamente il sistema di numerazione dei quadrati di 10 x 10 m (quest’ultimo sistema di 

numerazione venne mantenuto anche per la campagna G7 e per le pubblicazioni di Tobler e 

Rothman ed è il sistema comunemente in uso in riferimento agli scavi di Tepe Gawra; Fig. 6.4).21 

In funzione di una rivalutazione dei dati di archivio per il sito di Tepe Gawra, la conoscenza 

dettagliata dei sistemi di identificazione dei quadrati di scavo utilizzati nelle differenti campagne 

è fondamentale per localizzare correttamente la provenienza dei materiali catalogati. 

La seconda questione riguarda la qualità della documentazione prodotta in fase di scavo e la qualità 

e quantità dei dati utilizzati nelle pubblicazioni dei rapporti finali per il sito di Tepe Gawra.22 

 

 

Fig. 6.1 Posizionamento della trincea del 1927 secondo Speiser (da Speiser 1929, fig. 3 a-c). 

 
19 Per la numerazione dei quadrati delle campagne G3-G5, si veda Rothman 2002, 22–23, tab. 2.4. 

20 Rothman 2002, 22–23, tab. 2.5. 

21 Tobler 1950; Rothman 2002, 23–24, tab. 2.6. 

22 Speiser 1935; Tobler 1950. 
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Fig. 6.2 Schizzo con il posizionamento della “Trial Trench” del 1927 differente rispetto a quello proposto da Speiser 

1929. Gentile concessione dagli “Archivi” dell’University of Pennsylvania Museum; ringraziamento ad A. Pezzati. 

 

a)  b) 

Fig. 6.3 a) Sovrapposizione foto satellitare e mappa topografica da Speiser (1929, fig. 3 a-c); b) sovrapposizione foto 

satellitare e schizzo della “Trial Trench” rinvenuto presso gli “Archivi” dell’University of Pennsylvania Museum. 

 

A partire dalla campagna G3, con la direzione sul campo di Bache, venne migliorata notevolmente 

la qualità della documentazione archeologica prodotta. Bache si rivelò infatti uno scavatore più 

attento di Speiser e la sua direzione (nelle campagne G3-G5 e G7) coincise con un aumento sia 

qualitativo che quantitativo della documentazione prodotta.23 

 
23 Rothman 2002, 21–25. 
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In primo luogo, Bache introdusse i cosiddetti “Field Registries”, faldoni per la registrazione degli 

oggetti (compresi i vasi ceramici interi o comunque ben conservati). La numerazione dei faldoni 

è basata sul cosiddetto “Registration number”, un numero progressivo (ad esempio, 3-492, che 

indica l’oggetto 492 rinvenuto durante la campagna G3,24 oppure 7-255, che indica l’oggetto 255 

rinvenuto durante la campagna G7) che permette l’identificazione univoca dell’oggetto in 

questione. Vicino a questo numero, quando presente, è indicato anche il numero del museo nel 

quale l’oggetto è conservato. Oltre ad alcuni altri campi (riguardanti la descrizione dell’oggetto, 

che può consistere anche in un disegno dello stesso, la natura del materiale e le dimensioni 

dell’oggetto), fondamentali sono il campo “Provenienza”, dove viene indicato il quadrato di scavo 

ed il livello in cui l’oggetto è stato rinvenuto (questo campo contiene a volte anche la quota25 al 

quale l’oggetto è stato ritrovato ed il locus, se presente) ed il campo “Field Number”, un ulteriore 

numero identificativo che corrisponde al numero delle cosiddette “Chit Notes”. 

Quello delle “Chit Notes” è il secondo elemento di novità nella registrazione dei dati archeologici 

introdotto da Bache durante la campagna G3. Consiste in dei foglietti di 10 x 15 cm che gli 

scavatori si portavano direttamente sul cantiere (questo è molto rilevante dal momento che il resto 

della documentazione, compresi i “Field Registries”, veniva compilata posteriormente allo scavo) 

e avevano lo scopo di meglio precisare il luogo di rinvenimento all’interno del quadrato di 10 x 10 

m. Il sistema venne migliorato già durante la campagna G4, sostituendo i foglietti di 10 x 15 cm 

con dei fogli che presentavano un numero progressivo prestampato per ogni “Chit”. Le “Chits”, 

inoltre, avevano prestampata una griglia di 1 x 1 m per dividere in sotto-quadrati il quadrato di 

scavo. Attraverso il numero, il quadrato, il livello, il locus (se presente) e la quota di rinvenimento, 

il singolo oggetto viene posizionato all’interno dell’area scavata grazie alle informazioni contenute 

nelle “Chit Notes” (quando necessario, vengono anche date indicazioni delle strutture murarie 

presenti nelle vicinanze). 

Come detto, il numero delle “Chit Notes” è un numero progressivo continuativo per tutte le 

campagne in cui questo sistema venne utilizzato (nello specifico, le campagne G3-G5 e G7, quelle 

in cui era direttore sul campo Bache, mentre non venne utilizzato da Speiser durante la campagna 

G6) e corrisponde al cosiddetto “Field Number” riportato sui faldoni. 

 

 
24 Seguendo l’esempio di Rothman 2002, 22. 

25 Per quanto riguarda il sistema di riferimento utilizzato per il calcolo delle quote, venne utilizzata come punto 0 la 

base del mound (Rothman 2002, 305). 
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a) b) 

Fig. 6.4 a) Sistema di numerazione dei quadrati per le campagne G3 – G7 (rielaborazione da Tobler 1950, Tav. I); b) 

Quadrati nei quali sono stati indagati i livelli XII-XX (rielaborazione da Tobler 1950, Tav. I). 

 

In alcuni casi, le “Chit Notes” venivano utilizzate anche per documentare i cesti in cui venivano 

raccolti i frammenti ceramici, indicandone la provenienza e la quota alla quale erano stati raccolti 

i frammenti. Purtroppo, questo sistema non è oggi ricostruibile, dal momento che i singoli 

frammenti non presentano il numero di “Chit” corrispondente. 

In ogni caso, escludendo le “Chits” che indicano i gruppi di frammenti ceramici, sono circa 4000 

le “Chits” per le campagne G4-G5 e G7.26 

A livello di pubblicazione dei risultati finali dello scavo, bisogna segnalare che il secondo report 

pubblicato da Tobler nel 1950 apparve dodici anni dopo la fine degli scavi nel sito.27 Lo stesso 

Tobler prese parte alla missione solamente nelle ultime due campagne (G6 e G7), principalmente 

come fotografo; inoltre Bache morì durante la prima stesura del manoscritto e pertanto molte parti 

non furono controllate da chi condusse gran parte delle campagne di scavo in questione.28 

Partendo dai dati d’archivio della missione, Rothman si accorse di alcune inesattezze fra le 

informazioni contenute nella documentazione archiviale e quelle pubblicate da Tobler nel secondo 

volume su Tepe Gawra. Cosa più importante, apparentemente Tobler non utilizzò affatto i dati 

contenuti nelle “Chit Notes” per la sua ricostruzione.29 

 
26 Le informazioni qui contenute sono tutte prese da Rothman 2002, 20–25 e verificate dall’autore presso gli Archivi 

dell’University of Pennsylvania Museum. 

27 Tobler 1950. 

28 Tobler 1950, 1–5. 

29 Rothman 1988; 2002, 23. 
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Basandosi su questa considerazione, Rothman rianalizzò la documentazione disponibile e propose 

una rivalutazione aggiornata della sequenza archeologica del sito basata soprattutto sulla 

ricollocazione dei materiali all’interno dei loro “contesti”, sulla base delle “Chit Notes”. Questa 

rivalutazione è al momento l’edizione più aggiornata e attendibile degli scavi di Tepe Gawra. 

Rothman si occupò in larga misura dei livelli VIII-XII.30 Una risistemazione delle provenienze dei 

materiali e delle sequenze archeologiche è stata affrontata da parte sua anche per i livelli XIII31 e 

XV-XVI.32 Manca, invece, una risistemazione della sequenza e della provenienza dei materiali per 

i livelli XVII-XX.33 

Tale situazione documentaria si ripercuote anche sull’analisi dei materiali ceramici qui presentata. 

I materiali pubblicati, infatti, seguono l’originale divisione presentata da Tobler. I materiali non 

pubblicati, visionati dall’autore presso il Penn Museum di Philadelphia, sono ugualmente 

raggruppati all’interno del museo sulla base dei livelli originariamente definiti in fase di scavo. 

Quando possibile, è stato pertanto effettuato un controllo incrociato fra i dati presentati da Tobler34 

e la risistemazione proposta da Rothman per i livelli XII-XVI;35 dove il lavoro di risistemazione 

non è ancora definitivo, ci si è limitati ad indicare il livello originario individuato durante le 

campagne di scavo e presentato da Tobler. 

 

6.1.3 I livelli XX-XVII e la “Transizione Halaf-Ubaid” (HUT) 

 

I livelli in questione non sono stati oggetto di rivalutazione da parte di Rothman e vengono pertanto 

descritti qui per la prima volta sulla base del lavoro svolto dall’autore della presente trattazione 

presso gli Archivi dell’University of Pennsylvania Museum. Il metodo, ispirato a quello già 

utilizzato da Rothman per i livelli XVI-VIII,36 è basato sull’analisi comparata delle piante di scavo 

originali, con le relative quote delle strutture murarie e dei livelli pavimentali, e dei “Field 

Registries” e delle “Chit Notes” contenenti dati relativi agli oggetti rinvenuti, fra cui le quote di 

rinvenimento e le informazioni relative alla loro localizzazione all’interno delle strutture rinvenute. 

 
30 Rothman 1988; 2002. 

31 Rothman 2009. 

32 Rothman in stampa. 

33 Il lavoro è in corso di svolgimento da parte dell’autore in accordo ed in collaborazione con Rothman e grazie ad 

accordi presi con il Penn Museum di Philadelphia (nelle figure dei curatori della sezione “Middle East”, K. Blanchard 

e R. Zettler e del direttore degli “Archivi”, A. Pezzati). 

34 Tobler 1950. 

35 Rothman 2002; 2009; in stampa. 

36 Rothman 2002; 2009; in stampa. 
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Il principio stratigrafico alla base della rivalutazione è il seguente: ad ogni livello sono stati 

assegnati tutte le strutture e i materiali compresi fra il valore della quota più alto assegnato 

all’alzato delle strutture murarie e il valore della quota più basso assegnato ai piani pavimentali. 

Tale valutazione è stata fatta all’interno di ogni quadrato di scavo in modo da rispettare le eventuali 

differenze di quota del mound stesso. In questo modo si vengono ad individuare una serie di 

“strati” (i livelli) compresi fra due punti quotati. I materiali che, sulla base dei dati dei “Field 

Registries” e delle “Chit Notes”, si vengono a trovare all’interno di questo range sono assegnati al 

livello in questione. A seconda della loro posizione, a volte indicata sulle “Chit Notes”, oppure 

della loro quota, nel caso questa sia coerente a quella di alcuni piani pavimentali, è anche possibile 

valutare se i materiali sono da considerare come rinvenuti in situ oppure se sono stati rinvenuti 

all’interno di ipotetici strati di riempimento. Nel caso in cui alcuni materiali si vengono a trovare 

al di fuori dei range assegnati a due livelli adiacenti, qualora l’oggetto in questione si trovi al di 

sotto di un piano del livello sovrastante, l’oggetto viene assegnato al livello inferiore; qualora 

l’oggetto in questione venne rinvenuto in una zona priva di strutture murarie di riferimento, dal 

momento che non è possibile specificare la sua collocazione, l’oggetto è assegnato ad entrambi i 

livelli. 

Con lo stesso principio e sulla base dell’analisi di alcune piante di scavo inedite, è stato possibile 

anche proporre una diversa assegnazione ad alcune delle strutture murarie originariamente 

assegnate da Tobler ai livelli XVII-XIX.37 

Considerata l’età e la natura degli scavi, le ricostruzioni qui proposte sono da considerarsi come 

ipotetiche, dal momento che alcune questioni risultano difficilmente ricostruibili a posteriori. 

Ciononostante, il metodo utilizzato è a mio avviso l’unico che permetta di ricostruire la sequenza 

dei livelli ed il posizionamento degli oggetti con un certo grado di affidabilità. Inoltre, per quanto 

riguarda gli oggetti, la loro ricollocazione all’interno del contesto di rinvenimento permette di 

analizzare con maggiore dettaglio gli aspetti relativi alla loro seriazione (Cat. 7). 

I livelli XX-XVII di Tepe Gawra costituiscono, architettonicamente, il gruppo di livelli più antico 

individuato dagli scavatori38 e sono conosciuti solamente per gli scavi all’interno del 

restringimento dell’area di scavo di 25 x 25 m ca realizzato durante la campagna G7 nei quadrati 

 
37 Tobler 1950, tav. XVIII-XX. 

38 Tobler 1950, 41–42. I livelli più antichi del sito in assoluto sono stati raggiunti in sondaggi effettuati durante la 

campagna G6 alla base del mound, nelle aree conosciute come “Area A” e “Northeast Base”. 
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3–5 G-K. Per il livello XVII, le strutture a nord di quest’area di scavo assegnate da Tobler a questo 

livello,39 sono state attribuite al livello XVI da Rothman.40 

Il livello XX è il più antico raggiunto all’interno dell’area di scavo ed è caratterizzato da una 

struttura circolare (definita comunemente tholos per la sua forma circolare e per la sua ipotetica 

copertura a cupola) rinvenuta nel quadrato 5J. Per questo livello, nella documentazione archiviale 

non è presente alcuna planimetria della tholos e non si conoscono le quote relative all’alzato dei 

muri.41 Non conoscendo le quote relative alla tholos, gli oggetti da me assegnati al livello XX sono 

quelli che si trovano al di sotto (a livello stratigrafico) delle strutture assegnate al livello precedente 

(in particolare, i Chit # 2576 e 2580). Gli oggetti (Chit # 2336, 2337, 2578), pur essendo stati 

trovati ad una quota simile a quella degli oggetti sicuramente del livello XX, non presentano alcun 

chiaro rapporto stratigrafico e potrebbero appartenere anche al livello XIX A. 

Le tholoi sono delle strutture architettoniche tipiche della fase Halaf (periodo Antico Calcolitico 

della presente trattazione) della Mesopotamia settentrionale probabilmente utilizzate come 

strutture domestiche,42 mentre solo alcune sembrano aver avuto funzioni specifiche all’interno 

delle attività quotidiane o essere utilizzate come strutture per l’immagazzinamento.43  

 

 

Fig. 6.5 Tholos del livello XX, in direzione nord-est (da Tobler 1950, tav. XLV). 

 
39 Quadrati 3–4 O; Tobler 1950, tav. XVIII. 

40 Rothman in stampa. 

41 La pianta ricostruita in Tav. 116 è basata sulla foto in Fig. 6.5. 

42 Frangipane 2007, 155. 

43 Akkermans 1993, 52–66. 
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La tholos rinvenuta nel livello XX presenta un contrafforte interno nella porzione muraria 

orientale, ed una serie di muri addossati esternamente ad ovest e a nord-ovest (Fig. 6.5 e Tav. 116 

a). 

Architettonicamente, come già sottolineato dagli scavatori, il livello XX è associato al livello 

XVII, nel quale due altre strutture circolari simili sono state rinvenute (si veda successivamente).44 

Il livello XIX è caratterizzato da una serie di strutture di dimensioni notevoli a pianta rettangolare 

e formate da una serie di piccole stanze rettangolari giustapposte (Tav. 116 b e 117 a). È questo il 

cosiddetto “Nothern Sector”, indicato dagli scavatori come “quartiere laico” in contrapposizione 

con la struttura “templare” rinvenuta nel settore meridionale.45 

Sulla base della rivalutazione effettuata, è possibile ipotizzare che queste strutture non fossero in 

utilizzo contemporaneamente. La struttura a nord (quadrati 3–5 K) è l’edificio più antico 

(assegnato qui al livello XIX A; Tav. 116 b). Considerate le quote relative ai piani di calpestio 

delle cellette rettangolari dell’edificio, e considerato anche l’andamento del mound e 

l’impossibilità di conoscere le quote relative alla tholos del livello XX, non si esclude che 

quest’ultima e l’edificio dei quadrati 3–5 K del livello XIX A costituissero un complesso unitario, 

come nel caso del livello 3 di Tell Sabi Abyad (Fig. 6.6).46 

L’edificio nei quadrati 2–3 J è probabilmente in uso in un secondo momento, forse in 

contemporanea con la prima fase di costruzione del cosiddetto “tempio” nei quadrati 5 G-J, qui 

attribuito al livello XIX B. È questo un edificio a pianta rettangolare, caratterizzato da una lunga 

sala centrale fiancheggiata da stanzette laterali (Tav. 117 a). 

Dal momento che l’edificio è in continuità architettonica con un altro edificio, attribuito al livello 

XVIII e caratterizzato da  un podio o altare rinvenuto all’interno della sala centrale che ha portato 

gli scavatori ad attribuire un’accezione “templare” a questa struttura, è possibile che la struttura 

assegnata al livello XIX B sia una prima fase di costruzione del “tempio” del livello XVIII (Tav. 

117 b). La seconda fase del tempio, le strutture rettangolari con una planimetria poco definita ed 

una serie di forni circolari sono state attribuite al livello XVIII, come già proposto da Tobler,47. 

L’edificio templare è leggermente spostato rispetto a quello precedente, ma ne ricalca grossomodo 

la planimetria. 

 
44 Tobler 1950, 41–42. 

45 Tobler 1950, 45 – 47, tav. XX. 

46 Si veda anche Frangipane 2007, 156–157.  

47 Tobler 1950, 43–45. 
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Infine, il livello XVII48 è nuovamente caratterizzato dalla presenza di due tholoi circolari, una nel 

quadrato 5J e una nei quadrati 3J-K (Tav. 118 a). Entrambe le strutture sono caratterizzate da 

alcuni contrafforti nei muri interni. L’edificio nei quadrati 3J-K è anche caratterizzato da un 

accesso nel lato meridionale fiancheggiato da due contrafforti aggettanti. 

Il livello XVII è descritto da Tobler come composto da tre gruppi di strutture distinti. Le strutture 

a nord-ovest dei quadrati 3–4 O sono state assegnate da Rothman al livello XVI. Per quanto 

riguarda gli edifici a sud (quadrati 5G-J) e a sud-est (quadrati 3G-J), è possibile che anche in questo 

caso le strutture accorpate dagli scavatori all’interno del livello XVII non siano tutte 

contemporanee ed in uso nello stesso momento. Nelle piante d’archivio una stanzetta rettangolare 

nel quadrato 3J copre parte delle strutture murarie del gruppo sud-orientale (Tav. 119). Questo ha 

permesso di ipotizzare la presenza di almeno due fasi all’interno del livello XVII (con quest’ultima 

chiamata B ?).49 Risulta al momento complesso proporre una suddivisione ulteriore per le strutture 

dei quadrati 3G-J e quelle a sud nei quadrati 5G-J, come non è possibile stabilire al momento se le 

tholoi fossero in uso nello stesso momento oppure no. 

 

Per quanto riguarda gli oggetti rinvenuti di cui è stato possibile ipotizzare una loro ricollocazione 

attraverso l’analisi dei dati d’archivio ed in particolare delle “Chit Notes” (si vedano Tav. 116–

119), questi sono stati assegnati ai livelli corrispondenti sulla base dei dati disponibili per quanto 

riguarda il loro posizionamento e la loro elevazione. Risulta complesso in particolare assegnare 

alcuni rinvenimenti ai livelli XVIII o XVII. Dove questo non è possibile, il posizionamento degli 

oggetti è stato indicato senza specificare il livello (Tav. 118 b). 

 

6.1.4 I livelli XVI-XII: frequenza massima e fine del repertorio “Black-on-buff” 

 

I livelli XVI-XII di Tepe Gawra sono stati oggetto di una rivalutazione che ha compreso aspetti di 

natura stratigrafica ed ha proposto il riposizionamento degli oggetti rivenuti al loro interno 

attraverso lo studio delle “Chit Notes”.50 La breve descrizione dei livelli che segue, pertanto, tiene 

conto di questa rivalutazione da parte Rothman. 

 

 
48 Tobler 1950, 41–43.  

49 Sulla base della rivalutazione di Rothman del livello XVI (in stampa), si esclude che i muri in questione possano 

appartenere al livello XVI. 

50 Rothman 2002; 2009; in stampa. 
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Fig. 6.6 Pianta del livello 3 di Tell Sabi Abyad con la contemporanea presenza di strutture circolari (tholoi) ed edifici 

a pianta rettangolare a cellette (da Akkermans 1993, fig. 3.12). 

 

Il livello XVI fa parte, insieme al livello XV, di un gruppo di livelli architettonicamente distinti 

sia dai precedenti livelli XX-XVII che dai successivi livelli XIV-XIII. I livelli in questione 

sembrano infatti essere caratterizzati da una serie di piccole strutture domestiche. La planimetria 

dei livelli in questione sembra essere di tipo “agglutinante”, senza alcuna pianificazione evidente. 

Tuttavia, c’è da dire che a causa della qualità dello scavo durante la campagna G6 in cui questi 

edifici vennero indagati, c’è una certa confusione nell’assegnazione delle strutture ad uno o 

all’altro livello. È questo ad esempio il caso dell’edificio nei quadrati 3–4 O. L’edificio venne 

assegnato da Tobler al livello XVII,51 mentre Rothman lo attribuisce al livello XVI.52 

 
51 Tobler 1950, tav. XVIII. 

52 Rothman in stampa. 
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La porzione nord dell’area di scavo (quadrati 5–6 Q-S) è caratterizzata dalla presenza di forni, 

focolari e da una serie di lunghi muri paralleli forse utilizzati per lo stoccaggio del grano.53 Queste 

strutture sono conosciute a Gawra esclusivamente nei livelli XVI e XV; la loro presenza, connessa 

a quella dei forni, ha fatto ipotizzare per quest’area una destinazione d’uso come area di 

lavorazione e stoccaggio differente da quella della porzione orientale del mound. 

Nella zona orientale, al livello XVI appartengono una serie di strutture domestiche dalle 

dimensioni modeste. Nei quadrati 5–6 E-G è attestata una piccola casa con una stanza (o corte) 

centrale perpendicolare ai lati lunghi della struttura e circondata da piccole stanzette rettangolari 

ai lati. Sul lato esterno, in corrispondenza del lato corto della sala centrale, vi è una rientranza 

(formata dall’aggetto delle due stanzette laterali). L’edificio presenta inoltre tracce di pittura 

parietale. Per la planimetria e per la rientranza sulla porzione esterna del lato lungo, tale edificio 

presenza una forte somiglianza con quello dei quadrati 4–5 G del livello XV. 

Adiacente a questo edificio, nei quadrati 4–5 G, vi è una struttura caratterizzata da nessuna 

organizzazione formale a livello planimetrico, da un grande spessore delle pareti e da un forno 

circolare nell’angolo nord-est. Il forno, in particolar modo, si presenta come un forno con camera 

sotterranea e la sua presenza ha portato gli scavatori a proporre un’interpretazione quale “casa del 

ceramista” per questa struttura.54 

Alcune di queste strutture domestiche, ad esempio l’edificio nei quadrato 3–4 J, presentano delle 

sepolture di infanti al di sotto dei pavimenti. 

Il livello XV è caratterizzato da una situazione planimetrica simile a quella del livello precedente. 

Nell’area nord, oltre ad una serie di lunghi muretti paralleli, si nota la presenza di un edificio 

(quadrati 4 O-Q) caratterizzato da quattro stanze rettangolari lunghe e strette.55 

Nella porzione orientale si riscontra la presenza di una serie di strutture domestiche dalle 

planimetrie molto diverse. Anche in questo caso, le strutture in questione non sembrano essere 

state organizzate in maniera organica; la planimetria è pertanto di tipo “agglutinante”. Vi sono 

edifici monocellulari, come nel caso delle strutture nei quadrati 4–5 M. L’edificio nei quadrati 4–

 
53 Tobler 1950, 39–41.  

54 Tobler, 1950, 41. 

55 L’edificio, attribuito al livello XV-A da parte di Tobler, è assegnato al livello XV sulla base di Rothman (in stampa). 

In generale, per l’autore il livello XV-A non esiste e parte dei suoi edifici sono attribuiti ai livelli XV e XVI. Una 

piccola parte delle strutture assegnate ai livelli XV, XV-A e XVI da Tobler (1950, 39–40, tav. XV-XVII) non 

compaiono nelle piante presentate da Rothman. 
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5 G presenta una planimetria simile a quella dell’edificio con decorazioni parietali dipinte del 

livello XVI. Al di sotto della sala centrale di questa struttura sono state rinvenute tre sepolture.56 

 

 

Fig. 6.7 Planimetrie liv. XVI da Tobler 1950, tav. XVII. 

 

 
56 Tobler 1950, 38. 
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Infine, la struttura architettonicamente più rilevante, sia a livello dimensionale che planimetrico, è 

l’edificio nei quadrati 4–5 K. Questo edificio presenta una planimetria che può essere definita 

“tripartita”, con una corte centrale lunga parallela ai lati lunghi della struttura ed una serie di 

stanzette laterali che si affacciano su questa. Soprattutto le stanze n. 20 e 30 formano un motivo 

architettonico a “T” tipico degli edifici tripartiti della Mesopotamia settentrionale. 

Il passaggio fra i livelli XVI-XV e i livelli XIV-XIII è caratterizzato da un ennesimo cambiamento 

della planimetria generale del sito. Gli edifici dei livelli in questione, infatti, creano un gruppo 

autonomo che non ha nulla a che fare, planimetricamente, né con i livelli precedenti, né con il 

livello XII. Anche i livelli XIV-XIII sono stati indagati durante la campagna G6 e pertanto 

presentano una documentazione di qualità inferiore rispetto a quella della campagne G3–5 e G7. 

Del livello XIV si conosce pochissimo, dal momento che le sue strutture sono state completamente 

livellate durante la costruzione del livello XIII. I resti assegnati al livello XIV appartengono alla 

fondazione in pietra di un edificio (non più presente) nei quadrati 4–5 J-K, successivamente 

coperto dal cosiddetto “Eastern Shrine” del livello XIII. La struttura è caratterizzata da una lunga 

sala centrale, fiancheggiata da otto stanzette laterali disposte in maniera pressoché speculare su 

entrambi i lati. L’utilizzo di una fondazione in pietra è un unicum per quanto riguarda i livelli 

preistorici di Tepe Gawra.57 

Per quanto riguarda il livello XIII, invece, ci sono molti più dati disponibili. Il livello è 

caratterizzato da tre grandi strutture, definite “templari” dagli scavatori, che si affacciano su una 

grossa corte centrale. Gli edifici sono chiamati: “Northern Temple”, “Central Temple” e “Eastern 

Shrine” sulla base della loro posizione. Per una loro descrizione dettagliata, si rimanda alla 

pubblicazione di Tobler, mentre in questa sede verranno fornite soltanto alcune informazioni 

principali.58 Il cosiddetto “Northern Temple” è l’unico edificio completo rinvenuto. La sua 

planimetria è caratterizzata da una lunga sala centrale parallela ai lati lunghi e fiancheggiata, sui 

quattro angoli, da delle strette stanze rettangolari che formano, al centro dei lati lunghi, una 

rientranza. Sia i muri esterni che quelli interni sono inoltre caratterizzati da un’alternanza di nicchie 

e lesene, mentre l’ingresso alla struttura è localizzato presso il lato lungo nell’angolo sud-est. La 

planimetria di questo edificio è molto simile a quella delle fasi finali della sequenza templare di 

Tell Abu Shahrein/Eridu (TS VIII-VI), in particolare a quella del tempio TS VIII.  

Al di sotto della cella, ma non associato con questa, è stato rinvenuto un pozzo, utilizzato forse 

durante la fase di vita del cosiddetto “Central Temple”. 

 
57 Tobler 1950, 36–37. 

58 Tobler 1950, 30–36. 
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Fig. 6.8 Planimetrie liv. XV – XV-A da Tobler 1950, tav. XV–XVI. 
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L’edificio del “Central Temple” è stato rinvenuto solo in maniera limitata, dal momento che una 

parte di questo si trovava oltre il limite del mound riconosciuto durante le campagne di scavo. La 

struttura è caratterizzata da una pianta bipartita, formata da una lunga cella rettangolare e da 

un’anticamera con tre accessi alla struttura. Anche in questo caso è presente, sull’unico lato lungo 

conservato della struttura, una rientranza al centro dello stesso. 

Il cosiddetto “Eastern Shrine” è stato rinvenuto anch’esso in maniera parziale dal momento che si 

trova, come il “Central Temple”, sul limite del mound sud-orientale. L’edificio è caratterizzato da 

una pianta bipartita con una lunga cella rettangolare ed un’antecella con due accessi. Sulla base 

delle piante d’archivio, Rothman è riuscito a ricostruire la presenza di un’ulteriore stanza che 

fiancheggiava la struttura sul suo lato corto a sud-est.59 

Per quanto riguarda la loro successione temporale, è importante considerare che le tre strutture non 

furono costruite nello stesso momento; pertanto, la situazione come proposta nella pianta del 

livello da Tobler60 non è plausibile. È probabile che il cosiddetto “Eastern Shrine” fosse il primo 

ad essere stato costruito, dal momento che si trova direttamente al di sopra dei resti del livello XIV 

e che, a livello di quote, è quello che presenta le quote dei piani pavimentali più basse. Il secondo 

ad essere stato costruito è probabilmente il “Central Temple”, al quale era forse associato l’utilizzo 

del pozzo. Il più recente in ordine di tempo dovrebbe essere il “Northern Temple”, che copre il 

pozzo e che è l’unico ad essere stato rinvenuto in maniera completa.61 

Infine, per quanto riguarda la loro funzione, questa è ancora dibattuta. Gli scavatori hanno 

assegnato a questi edifici una funzione templare. Il livello XIII sarebbe pertanto esclusivamente 

formato da templi, almeno nella sua acropoli. Rothman, al contrario, propone una destinazione 

d’uso di “social buildings” a queste strutture: secondo l’autore questi erano forse degli edifici 

destinati ad ospitare una larga rappresentanza di individui, senza però possedere una specifica 

funzione templare.62 A parte gli oggetti rinvenuti al loro interno, che non sembrano presentare 

alcuna caratteristica riconducibile a funzioni “religiose”, la particolarità di queste strutture è che, 

pur presentando una forte somiglianza architettonica con gli edifici templari di Tell Abu 

Shahrein/Eridu, quelli di Tepe Gawra non presentano tracce di altari e tavole offertorie (come nel 

caso dei templi VIII-VI di Eridu Temple Sounding o gli edifici dei livelli XVIII A-B di Gawra). 

Infine, il livello XII presenta un ennesimo cambiamento a livello planimetrico del sito e risulta 

pertanto totalmente separato dal livello XIII. Anche quando sono presenti alcuni muri parziali 

 
59 Rothman 2009, 27–28. 

60 Tobler 1950, tav. XI. 

61 Rothman 2009, 27–28; Tobler 1950, 35–36. 

62 Rothman 2009, 27–28; Tobler 1950, 30–36. 
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assegnati al livello XII-A, c’è più di un metro di riempimento fra il livello XII ed il livello XIII.63 

Il livello si presenta di nuova fondazione, densamente occupato ed anch’esso con una planimetria 

generale di tipo “agglutinante”. 

Una strada d’ingresso è stata rinvenuta nella porzione nord dell’area di scavo. La strada, 

fiancheggiata da piccole strutture che ne rispettano la curva, conduce ad uno spazio aperto sul 

quale si affaccia l’edificio principale del livello, la cosiddetta “White Room”, così chiamata per 

l’intonaco bianco presente sulle pareti.64 L’edificio presenta una larga corte centrale fiancheggiata 

da varie stanze più piccole lungo i lati lunghi, senza alcuna attenzione alla simmetria dell’edificio. 

La particolarità di questa struttura è inoltre quella di aver restituito un gran numero di sepolture 

(15) al di sotto e intorno alla stessa.65 

Per quanto riguarda la loro funzione, già gli stessi scavatori esclusero per queste strutture una 

destinazione d’uso “templare” anche per la “White Room”, considerando quest’ultima come un 

edificio con qualche funzione pubblica non connessa, tuttavia, a pratiche religiose.66  

È questo l’ultimo livello preso in considerazione nella presente trattazione, per due motivi: a livello 

stratigrafico e planimetrico, il livello XII venne probabilmente distrutto a seguito di un attacco 

“militare”, dal momento che sia la “White Room” sia gli edifici circostanti hanno riportato evidenti 

tracce di distruzione tramite fuoco e sono stati rinvenuti corpi abbandonati nelle strade;67 a livello 

di cultura materiale, il livello XII è anche l’ultimo ad essere caratterizzato ancora da una presenza 

rilevante di ceramica dipinta “Black-on-buff”.68  

 

 

 
63 Rothman 2002, 27–34. 

64 Tobler 1950, 25–29. 

65 Tobler 1950, 103. 

66 Tobler 1950, 28. 

67 Rothman 2002, 27; Tobler 1950, 25–26. 

68 Tobler 1950, 25. 
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a) 

b) 

Fig. 6.9 a) Planimetria del liv. XIII da Tobler 1950, tav. XI; b) Rivalutazione del liv. XIII da Rothman 2009, fig. 5. 
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a) 

b) 

Fig. 6.10 a) Planimetria del liv. XII da Tobler 1950, tav. VIII; b) Rivalutazione del liv. XII da Rothman 2002, fig. 3.6. 
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6.2 Il repertorio ceramico di Tepe Gawra liv. XX-XII 

 

L’analisi del repertorio ceramico del sito di Tepe Gawra è basata sul materiale pubblicato da Tobler 

e sui frammenti inediti conservati presso il Penn Museum di Philadelphia. Il repertorio consta, in 

totale, di 1382 numeri di inventario (Cat. 4; Cat. 5). 

I criteri di catalogazione e descrizione della tipologia approntata sono gli stessi già discussi nel § 

3.3, con alcuni accorgimenti dovuti alla natura del materiale. La provenienza del materiale da un 

unico sito e la limitatezza del repertorio hanno fatto sì che venissero determinate meno tipi rispetto 

alla tipologia presentata per la Mesopotamia meridionale e che alcuni tipi constino esclusivamente 

di un singolo vaso o frammento. Questo è dovuto in parte alle tecniche di scavo e di raccolta e 

selezione del materiale ceramico durante gli anni 1927 – 1938. 

Per quanto riguarda l’assegnazione ai livelli individuati durante lo scavo, quando possibile, i vasi 

e i frammenti sono stati assegnati ai rispettivi livelli sulla base delle rivalutazioni di Rothman69 dei 

livelli XII-XVI e, da parte mia, dei livelli XVII-XX (si veda § 6.1.3); quando non possibile, sono 

state rispettate le determinazioni stratigrafiche proposte da Tobler.70 

Infine, nell’analisi sono stati inclusi anche alcuni vasi provenienti dai livelli XI – IX di Tepe 

Gawra. Questo perché, nella sua rivalutazione, Rothman propone per alcuni di questi una 

assegnazione al livello XII. Inoltre, anche in questo caso, come nel caso della fase ceramica MC 2 

– LC 1-2 della Mesopotamia meridionale, alcuni tipi che appaiono nel livello XII sono attestati 

anche nei livelli successivi e, pertanto, sono stati presi in considerazione nella presente 

classificazione. 

 

6.2.1 Classificazione morfologica  

 

La classificazione morfologica segue i criteri già espressi nel § 3.3.1 ed applicati nel § 5.1. 

Anche la nomenclatura segue i medesimi principi: per distinguere i tipi del repertorio della 

Mesopotamia settentrionale da quello della Mesopotamia centro-meridionale descritto nel Cap. 5 

si è deciso di aggiungere una G. (“Gawra”) alla sigla del tipo individuato. 

La tipologia qui proposta è realizzata sia sulla base del repertorio analizzato autopticamente presso 

il Penn Museum di Philadelphia, sia sulla base dei vasi già pubblicati da Tobler e Rothman (si 

vedano Cat. 4 e 5).71 

 
69 Rothman 2002; 2009; in stampa. 

70 Tobler 1950. 

71 Tobler 1950; Rothman 2002. 
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6.2.1.1 G.O.B. – Piatti/ciotole  

 

G.O.B.1 (Tav. 120) Ciotola a profilo globulare poco profonda. 

 Labbro assottigliato, orlo in continuità, vasca poco profonda e base 

arrotondata o leggermente appiattita con fondo non distinto. 

Frequenza tot.: 2 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XVIII, XII-A - XII. 

 

G.O.B.2 (Tav. 120) Ciotola a profilo globulare. 

Labbro arrotondato o assottigliato, orlo in continuità e base arrotondata con 

fondo non distinto. 

Frequenza tot.: 37 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XX-XVII, XIX, XVIII, XVII, XVI, XVI-XV, 

XIII, well, XII-A – XII, XII, XI A, XI – IX. 

 

G.O.B.2.1  Varietà morfologica: con vasca più profonda e con leggera scanalatura a 

ridosso dell’orlo. 

Frequenza G.O.B.2.1: 3 n. di inventario. 

Provenienza G.O.B.2.1: Gawra, liv. XI A, XI – IX. 

 

G.O.B.2.2  Varietà morfologica: con vasca più profonda e con leggera scanalatura a 

ridosso dell’orlo. 

Frequenza G.O.B.2.3: 6 n. di inventario. 

Provenienza G.O.B.2.3: Gawra, liv. XII-A – XII, XII. 

 

G.O.B.3 (Tav. 120) Ciotola a profilo globulare con orlo introflesso. 

Labbro arrotondato o assottigliato, orlo introflesso e base arrotondata con 

fondo non distinto. 

Frequenza tot.: 36 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XVI, XVI-XV, XV, XIII, well, XII-A – XII, XII, 

XI A. 

 

G.O.B.3 SPRIG Varietà tecnologica: appartenente alla produzione “Sprig ware”. 
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Frequenza G.O.B.3 SPRIG: 5 n. di inventario. 

Provenienza G.O.B.3 SPRIG: Gawra, liv. XIII, XII-A – XII. 

 

G.O.B.4 (Tav. 121) Ciotola a profilo globulare con orlo introflesso e leggera carenatura sotto 

l’orlo. 

Labbro arrotondato o assottigliato, orlo introflesso con leggera carenatura al 

di sotto dell’orlo e base arrotondata con fondo non distinto. 

Frequenza tot.: 32 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XVIII, XVII, XVI, XV, XIII, well, XII-A – XII, 

XII, XI A, XI AB, XI – IX. 

 

G.O.B.4 SPRIG Varietà tecnologica: appartenente alla produzione “Sprig ware”. 

Frequenza G.O.B.4 SPRIG: 2 n. di inventario. 

Provenienza G.O.B.4 SPRIG: Gawra, liv. XIII, XII. 

 

G.O.B.4 B.O.R. Varietà tecnologica: appartenente alla produzione “Black-on-red”. 

Frequenza G.O.B.4 B.O.R.: n. 1 di inventario. 

Provenienza G.O.B.4 B.O.R.: Gawra, liv. XIII. 

 

G.O.B.4 B.and R. BUR. Varietà tecnologica: appartenente alla produzione “Black and red 

burnished”. 

Frequenza G.O.B.4 B.and R. BUR: n. 1 di inventario. 

Provenienza G.O.B.4 B.and R.BUR: Gawra, liv. XII-A. 

 

G.O.B.4.1  Varietà morfologica: con labbro appiattito. 

Frequenza G.O.B.4.1: 1 n. di inventario. 

Provenienza G.O.B.4.1: Gawra, liv. XI AB. 

 

G.O.B.4.2  Varietà morfologica: con beccuccio diagonale sormontante l’orlo. 

Frequenza G.O.B.4.2: 2 n. di inventario. 

Provenienza G.O.B.4.2: Gawra, liv. XI A. 

 

G.O.B.5 (Tav. 121) Ciotola a profilo globulare con labbro arrotondato e orlo introflesso con 

leggera scanalatura al di sotto del labbro. 
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Labbro arrotondato, orlo introflesso con leggera scanalatura al di sotto del 

labbro e base arrotondata con fondo non distinto. 

Frequenza tot.: 5 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XII-A – XII, XI AB, XI – IX. 

 

G.O.B.6 (Tav. 122) Ciotola dal profilo globulare con orlo estroflesso e beccuccio diagonale. 

 Labbro tagliato internamente, orlo in continuità, vasca dal profilo globulare 

con beccuccio diagonale e base arrotondata con fondo non distinto. 

Frequenza tot.: 2 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. well, XI – IX. 

 

G.O.B.6 RED B  Varietà tecnologica: con superficie rossa brunita appartenente alla 

produzione “Red Burnished”. 

Frequenza G.O.B.6 RED B.: 1 n. di inventario. 

Provenienza G.O.B.6 RED B.: Gawra, liv. XI – IX. 

 

G.O.B.6.1  Varietà morfologica: con beccuccio posto nella porzione inferiore del vaso. 

Frequenza G.O.B.6.1: 1 n. di inventario. 

Provenienza G.O.B.6.1: Gawra, liv. XI – IX. 

 

G.O.B.7 (Tav. 122) Ciotola dal profilo globulare con il labbro tagliato internamente. 

 Labbro tagliato internamente, orlo in continuità, vasca dal profilo globulare 

e base arrotondata con fondo non distinto. 

Frequenza tot.: 3 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XI – IX. 

 

G.O.B.7.1  Varietà morfologica: con base ad anello. 

Frequenza G.O.B.7.1: 2 n. di inventario. 

Provenienza G.O.B.7.1: Gawra, liv. XI – IX. 

 

G.O.B.8 (Tav. 122)  Ciotola dal profilo globulare con il labbro tagliato esternamente. 

 Labbro tagliato esternamente, orlo in continuità, vasca dal profilo globulare 

e base arrotondata con fondo non distinto. 

Frequenza tot.: 1 n. di inventario. 
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Provenienza: Gawra, liv. XI – IX. 

 

G.O.B.9 (Tav. 122) Ciotola dal profilo globulare schiacciato con orlo estroflesso. 

Labbro arrotondato, orlo estroflesso con andamento sinuoso, corpo dal 

profilo globulare schiacciato che ha un andamento rientrante, base 

arrotondata con fondo non distinto. 

Frequenza tot.: 1 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XVI. 

 

G.O.B.10 (Tav. 123) Ciotola dal profilo globulare con orlo estroflesso molto pronunciato. 

Labbro assottigliato, orlo estroflesso con andamento sinuoso, corpo dal 

profilo globulare, base arrotondata con fondo non distinto. 

Frequenza tot.: 2 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XIII, XII-A – XII. 

 

G.O.B.11 (Tav. 123) Ciotola profonda dal profilo allungato con orlo triangolare ispessito 

esternamente e base arrotondata. 

 Labbro appiattito, orlo triangolare ispessito esternamente, vasca profonda 

dal profilo allungato e base arrotondata, cosiddetta “urna”. 

Frequenza tot.: 17 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XII-A – XII, XII, XI AB, XI – IX. 

 

G.O.B.11.1  Varietà morfologica: con cordonatura applicata al di sotto dell’orlo. 

Frequenza G.O.B.11.1: 2 n. di inventario. 

Provenienza G.O.B.11.1: Gawra, liv. XII-A – XII. 

 

G.O.B.11.2  Varietà morfologica: con dei fori circolari a ridosso dell’orlo. 

Frequenza G.O.B.11.2: 1 n. di inventario. 

Provenienza G.O.B.11.2: Gawra, liv. XII-A – XII. 

 

G.O.B.11.3  Varietà morfologica: con base ad anello. 

Frequenza G.O.B.11.3: 5 n. di inventario. 

Provenienza G.O.B.11.3: Gawra, liv. XII-A – XII. 
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G.O.B.12 (Tav. 124) Ciotola dal profilo troncoconico con labbro assottigliato, orlo in continuità, 

vasca dal profilo troncoconico e base arrotondata a fondo non distinto. 

Frequenza tot.: 34 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XX, XVIII, XVII, XVI, XV, XIII, XII-A – XII, 

XII, XI A. 

 

G.O.B.12.1  Varietà morfologica: con base ad anello. 

Frequenza G.O.B.22.1: 6 n. di inventario. 

Provenienza G.O.B.22.1: Gawra, liv. XX, XII-A – XII, XII, XI A. 

 

G.O.B.13 (Tav. 124) Ciotola dal profilo troncoconico con orlo verticale leggermente estroflesso. 

Labbro assottigliato, orlo verticale leggermente estroflesso, vasca dal 

profilo troncoconico e base arrotondata a fondo non distinto. 

Frequenza tot.: 4 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XVII, XVI. 

 

G.O.B.14 (Tav. 124) Ciotola con profilo a campana e base arrotondata. 

Labbro assottigliato, orlo estroflesso, vasca a campana e base arrotondata 

con fondo non distinto. 

Frequenza tot.: 202 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XX, XIX, XVIII, XVII, XVI, XV, XV or XIV, 

XIII. 

 

G.O.B.14.1  Varietà morfologica: con labbro appiattito. 

Frequenza G.O.B.14.1: 6 n. di inventario. 

Provenienza G.O.B.14.1: Gawra, liv. XX, XVIII, XVI, XIII. 

 

G.O.B.15 (Tav. 124) Ciotola con profilo a campana, carena bassa e base arrotondata. 

Labbro assottigliato, orlo estroflesso, vasca a campana con bassa carenatura 

che sottolinea un cambiamento di orientamento della vasca e base 

arrotondata con fondo non distinto. 

Frequenza tot.: 6 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XI – IX. 
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G.O.B.16 (Tav. 125) Ciotola profonda con profilo a campana, dal diametro all’orlo molto ampio 

e base arrotondata; cosiddetti “bicchieroni”. 

Labbro assottigliato, orlo estroflesso con un diametro all’orlo molto ampio, 

profonda vasca a campana con in alcuni casi una bassa carenatura e base 

arrotondata con fondo non distinto o leggermente distinto. 

Frequenza tot.: 22 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XVI, XIV, XIII, well, XII-A – XII, XII. 

 

G.O.B.16.1  Varietà morfologica: con labbro appiattito, orlo ispessito esternamente e 

base a disco. 

Frequenza G.O.B.16.1: 1 n. di inventario. 

Provenienza G.O.B.16.1: Gawra, liv. XII-A – XII. 

 

G.O.B.16.2  Varietà morfologica: con labbro appiattito, orlo ispessito esternamente e 

base a disco. 

Frequenza G.O.B.16.2: 1 n. di inventario. 

Provenienza G.O.B.16.2: Gawra, liv. XIII. 

 

G.O.B.17 (Tav. 125) Ciotola dal profilo troncoconico con orlo estroflesso molto pronunciato. 

 Labbro assottigliato, orlo estroflesso molto pronunciato con andamento 

sinuoso e corpo dal profilo troncoconico.  

Frequenza tot.: 4 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XX, XVIII. 

 

G.O.B.18 (Tav. 126) Ciotola a profilo globulare schiacciato con base piatta. 

Labbro assottigliato, orlo in continuità leggermente introflesso, vasca dal 

profilo globulare schiacciato e base piatta con fondo distinto. 

Frequenza tot.: 1 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XIII. 

 

G.O.B.19 (Tav. 126) Ciotola a profilo globulare con base piatta. 

Labbro arrotondato o assottigliato, orlo verticale in continuità, vasca dal 

profilo globulare e base piatta con fondo distinto. 

Frequenza tot.: 11 n. di inventario. 
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Provenienza: Gawra, liv. XVIII, XV, XIII, XI AB, XI – IX. 

 

G.O.B.19.1  Varietà morfologica: con labbro tagliato internamente. 

Frequenza G.O.B.19.1: 2 n. di inventario. 

Provenienza G.O.B.19.1: Gawra, liv. XIII. 

 

G.O.B.19.2  Varietà morfologica: con “doppio orlo”. 

Frequenza G.O.B.19.2: 1 n. di inventario. 

Provenienza G.O.B.19.2: Gawra, liv. XIII. 

 

G.O.B.20 (Tav. 126) Ciotola a profilo globulare con orlo introflesso e base piatta. 

Labbro assottigliato, orlo introflesso, vasca dal profilo globulare e base 

piatta con fondo distinto. 

Frequenza tot.: 1 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XVI – XV. 

 

G.O.B.21 (Tav. 127) Ciotola troncoconica piccola. 

Labbro arrotondato o assottigliato, orlo in continuità, vasca dal profilo 

troncoconico e base piatta con fondo distinto. 

Frequenza tot.: 2 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XVI, XIII. 

 

G.O.B.22 (Tav. 127) Ciotola troncoconica. 

Labbro arrotondato o assottigliato, orlo in continuità, vasca dal profilo 

troncoconico e base piatta con fondo distinto. 

Il pezzo del livello XX-XVII è l’unico frammento che non appartiene alla 

produzione “Coarse – WFP”. 

Frequenza tot.: 19 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XX-XVII, XIII, XII, XI B, XI AB, XI – IX. 

 

G.O.B.22 WFP Varietà tecnologica: appartenente alla produzione “Coarse – WFP”. 

Frequenza G.O.B.22 WFP: 18 n. di inventario. 

Provenienza G.O.B.22 WFP: Gawra, liv. XIII, XII-A – XII, XII, XI B, XI 

AB, XI – IX. 
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G.O.B.22.1 WFP Varietà morfologica: con vasca più profonda e con leggera scanalatura a 

ridosso dell’orlo. 

Frequenza G.O.B.22.2: 2 n. di inventario. 

Provenienza G.O.B.22.2: Gawra, liv. XII-A – XII, XII. 

 

G.O.B.23 (Tav. 127) Bassa ciotola troncoconica con orlo estroflesso. 

Labbro arrotondato o assottigliato, orlo estroflesso, vasca poco profonda dal 

profilo troncoconico e base piatta con fondo distinto. 

Frequenza tot.: 4 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XX, XVIII. 

 

G.O.B.24 (Tav. 128) Ciotola troncoconica con orlo estroflesso e bassa carena. 

Labbro assottigliato, orlo estroflesso, vasca dal profilo globulare, leggera 

carenatura nella porzione inferiore della vasca e base a disco con fondo 

distinto. 

Frequenza tot.: 3 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XV, XIII. 

 

G.O.B.25 (Tav. 128) Ciotola dal profilo globulare con orlo estroflesso, bassa carena e base a 

disco. 

Labbro assottigliato, orlo estroflesso, vasca più profonda del tipo precedente 

dal profilo troncoconico, leggera carenatura nella porzione inferiore della 

vasca e base piatta con fondo distinto. 

Frequenza tot.: 13 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XX, XIX, XVIII. 

 

G.O.B.26 (Tav. 128) Ciotola troncoconica con orlo verticale e base ad anello. 

Labbro appiattito, orlo verticale non in continuità con la vasca, vasca dal 

profilo troncoconico e base ad anello con fondo distinto. 

Frequenza tot.: 1 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XII-A – XII. 
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G.O.B.27 (Tav. 128) Ciotola con labbro assottigliato, orlo estroflesso, carenatura molto 

pronunciata che sottolinea un cambiamento di orientamento del profilo delle 

pareti (che da estroflesse diventano introflesse), rigonfiamento 

immediatamente al di sotto della carena e base arrotondata. Definita anche 

con il termine “cream bowl”. Tipo caratteristico delle fasi “Halaf” finali. 

Frequenza tot.: 8 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XIX, XVII, XVI, XV. 

 

G.O.B.28 (Tav. 129) Ciotola lunga e stretta, con una notevole differenza fra la lunghezza e la 

larghezza del vaso, definita “Boat-shaped vessel”. 

 Labbro arrotondato o tagliato internamente, orlo dal profilo verticale in 

continuità, vasca concava lunga e stretta dalla sezione trapezoidale e base 

arrotondata con fondo non distinto.  

Frequenza tot.: 4 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XVII, XVI, XVI – XV. 

 

G.O.B.29 (Tav. 129) Ciotola profonda con “doppio orlo” a sviluppo esterno. 

 Labbro arrotondato o assottigliato, orlo in continuità, vasca dal profilo 

globulare allungato e base arrotondata con fondo non distinto. Nella parte 

esterna del vaso, a ridosso dell’orlo, si sviluppa un doppio orlo sormontante 

l’orlo del vaso. 

Frequenza tot.: 5 n. di inventario.  

Provenienza: Gawra, liv. XX ?, XI A, XI – IX. 

 

6.2.1.2 G.O.C. – Coppe/bicchieri  

 

G.O.C.1 (Tav. 130) Coppa globulare con orlo verticale, carena bassa e base piatta. 

Labbro assottigliato, orlo verticale, vasca globulare con carenatura nella 

porzione inferiore della vasca e base piatta. 

Frequenza tot.: 2 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XIII. 

 

G.O.C.2 (Tav. 130) Coppa con labbro assottigliato, orlo verticale, vasca dal profilo globulare e 

base ad anello. 
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Frequenza tot.: 2 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XII-A – XII. 

 

G.O.C.3 (Tav. 130) Coppa con labbro assottigliato, orlo leggermente introflesso e vasca dal 

profilo globulare. La base di queste coppe non è conservata. 

Frequenza tot.: 42 n. di inventario (di cui 9 corrispondono a G.O.B.3 – 

G.O.C.3). 

Provenienza: Gawra, liv. XX, XIX, XVIII, XVII, XVI, XV, XIII, XII. 

 

G.O.C.3 BL Varietà tecnologica: appartenente alla produzione “Impressed, blister 

ware”. 

Frequenza G.O.C.3 BL: 2 n. di inventario. 

Provenienza G.O.C.3 BL: Gawra, liv. XII. 

 

G.O.C.3.1  Varietà morfologica: con base ad anello. 

Frequenza G.O.C.3.1: 2 n. di inventario. 

Provenienza G.O.C.3.1: Gawra, liv. XIII, XII-A – XII, XI AB. 

 

G.O.C.4 (Tav. 131) Coppa globulare con orlo rientrante a profilo sinuoso. 

Labbro assottigliato, orlo rientrante a profilo sinuoso, vasca globulare. La 

base di queste coppe non è conservata. 

Frequenza tot.: 2 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XX. 

 

G.O.C.5 (Tav. 131) Coppa con labbro assottigliato, orlo introflesso, vasca dal profilo globulare 

con carenatura pronunciata nella porzione centrale della vasca e base ad 

anello. 

Frequenza tot.: 2 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. Below XII; XII. 

 

G.O.C.6 (Tav. 131) Coppa con labbro arrotondato, orlo leggermente estroflesso, vasca dal 

profilo globulare schiacciato, carenatura pronunciata nella porzione centrale 

della vasca e base ad anello. 

Frequenza tot.: 5 n. di inventario. 
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Provenienza: Gawra, liv. XIII, XII, XI A, XI B. 

 

G.O.C.6.1  Varietà morfologica: con beccuccio diagonale sormontante l’orlo. 

Frequenza G.O.C.6.1: 1 n. di inventario. 

Provenienza G.O.C.6.1: Gawra, liv. XIII. 

 

G.O.C.7 (Tav. 131)  Bicchiere con labbro arrotondato, orlo leggermente estroflesso, vasca dal 

profilo allungato e base arrotondata. 

Frequenza tot.: 1 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XX. 

 

6.2.1.3 G.C.H. – Olle senza collo (“holemouth”)  

 

G.C.H.1 (Tav. 132)  Olla “holemouth” con labbro assottigliato, orlo rientrante in continuità con 

il   corpo e corpo dal profilo globulare. 

Frequenza tot.: 11 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XX, XIX, XVIII, XVI. 

 

G.C.H.1.1  Varietà morfologica: con spesse prese rettangolari ì poste sulla spalla del 

vaso e con un foro parallelo al profilo del vaso. 

Frequenza G.C.H.1.1: 1 n. di inventario. 

Provenienza G.C.H.1.1: Gawra, liv. XIX. 

 

G.C.H.1.2 Varietà morfologica: con quattro prese forate poste sulla spalla del vaso 

(“four lugs”). 

Frequenza G.C.H.1.2: 1 n. di inventario. 

Provenienza G.C.H.1.2: Gawra, liv. XIX. 

 

G.C.H.2 (Tav. 132) Olla “holemouth” con labbro tagliato internamente, orlo rientrante in 

continuità con il corpo e corpo dal profilo globulare. Con corto beccuccio 

diagonale posto sulla spalla del vaso e leggermente sormontante l’orlo. 

Frequenza tot.: 1 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XII-A – XII. 

 



411 

 

G.C.H.3 (Tav. 132) Olla “holemouth” con labbro leggermente ispessito sia internamente che 

esternamente, orlo rientrante in continuità con il corpo, spalla leggermente 

pronunciata e corpo dal profilo globulare molto profondo. 

Frequenza tot.: 6 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XII-A – XII, XI A, XI – IX. 

 

G.C.H.3.1  Varietà morfologica: con corto e sottile beccuccio sulla spalla del vaso. 

Frequenza G.C.H.3.1: 2 n. di inventario. 

Provenienza G.C.H.3.1: Gawra, liv. XII-A – XII, XI A. 

 

G.C.H.4 (Tav. 132) Olletta “holemouth” con labbro appiattito leggermente ispessito 

esternamente, orlo rientrante in continuità con il corpo e corpo dal profilo 

globulare. 

Frequenza tot.: 1 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XV. 

 

G.C.H.5 (Tav. 133) Olla “holemouth” con labbro assottigliato, orlo leggermente estroflesso in 

continuità con il corpo e corpo dal profilo globulare allungato. 

Frequenza tot.: 2 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XII-A – XII. 

 

G.C.H.6 (Tav. 133) Olla con labbro appiattito e leggermente ispessito esternamente, orlo in 

continuità con il corpo e corpo a sviluppo verticale o allungato. 

Frequenza tot.: 1 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XVI. 

 

G.C.H.7 (Tav. 133) Olla con labbro appiattito inspessito esternamente, orlo triangolare in 

continuità con il corpo e corpo a sviluppo verticale o allungato. 

Frequenza tot.: 1 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XVIII. 

 

G.C.H.8 (Tav. 133) Olla con labbro appiattito, orlo triangolare in continuità con il corpo e corpo 

dal profilo globulare allungato. 

Frequenza tot.: 1 n. di inventario. 
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Provenienza: Gawra, liv. XVI. 

 

G.C.H.9 (Tav. 133) Olla a profilo ovoidale schiacciato definita “lenticular” o “tortoise jar”. 

Labbro assottigliato, orlo in continuità con il corpo, corpo con profilo 

ellittico e pronunciata carenatura in corrispondenza del cambiamento di 

curvatura e base arrotondata in continuità con il corpo. Presenza di un 

beccuccio a sviluppo verticale con imboccatura ad imbuto a ridosso 

dell’orlo. 

Frequenza tot.: 7 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XX, XIX, XVIII, XVII. 

 

6.2.1.4 G.C.J. – Giare a colletto e a collo  

 

G.C.J.1 (Tav. 134) Giara dal profilo globulare con colletto non distinto a sviluppo verticale 

poco accentuato. 

Labbro arrotondato o assottigliato, orlo a sviluppo verticale, colletto a 

sviluppo verticale e corpo dal profilo globulare. 

Frequenza tot.: 14 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XX, XIX, XVIII, XVII, XIII. 

 

G.C.J.1.1  Varietà morfologica: con un “foro” passante sulla spalla. 

Frequenza G.C.J.1.1: 3 n. di inventario. 

Provenienza G.C.J.1.1: Gawra, liv. XX, XVIII, XVII. 

 

G.C.J.1.2  Varietà morfologica: con quattro prese forate poste sulla spalla del vaso 

(“four lugs”). 

Frequenza G.C.J.1.2: 6 n. di inventario. 

Provenienza G.C.J.1.2: Gawra, liv. XX, XIX, XVIII, XIII. 

 

G.C.J.1.3  Varietà morfologica: con spesse prese rettangolari ì poste sulla spalla del 

vaso e con un foro parallelo al profilo del vaso. 

Frequenza G.C.J.1.3: 1 n. di inventario. 

Provenienza G.C.J.1.3: Gawra, liv. XX. 
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G.C.J.2 (Tav. 134) Giara dal profilo globulare a colletto distinto. 

Labbro arrotondato o assottigliato, orlo estroflesso distinto dalla spalla, 

spalla in continuità con il corpo a profilo globulare e base arrotondata. 

Frequenza tot.: 36 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XIX, XVIII, XVII, XVI, XIII, XII-A – XII, XII, 

XI B, XI AB, XI – IX. 

 

G.C.J.2.1  Varietà morfologica: con quattro prese forate poste sulla spalla del vaso 

(“four lugs”). 

Frequenza G.C.J.2.1: 3 n. di inventario. 

Provenienza G.C.J.2.1: Gawra, liv. XIX, XII-A – XII. 

 

G.C.J.2.2  Varietà morfologica: con corto beccuccio diagonale posto sulla spalla del 

vaso e leggermente sormontante l’orlo. 

Frequenza G.C.J.2.2: 3 n. di inventario. 

Provenienza G.C.J.2.2: Gawra, liv. XIII, XII-A – XII. 

 

G.C.J.2.3  Varietà morfologica: con impressioni a pettine sulla spalla esterna. 

Frequenza G.C.J.2.3: 2 n. di inventario. 

Provenienza G.C.J.2.3: Gawra, liv. XII-A – XII. 

 

G.C.J.3 (Tav. 135) Giara dal profilo globulare a collo non distinto. 

Labbro arrotondato o assottigliato, orlo estroflesso distinto dalla spalla, 

spalla in continuità con il corpo a profilo globulare e base arrotondata. 

Frequenza tot.: 3 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XVIII, XII. 

 

G.C.J.3.1  Varietà morfologica: con un “foro” passante sulla spalla. 

Frequenza G.C.J.3.1: 1 n. di inventario. 

Provenienza G.C.J.3.1: Gawra, liv. XVIII. 

 

G.C.J.4 (Tav. 135) Giara dal profilo globulare a collo distinto. 
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Labbro arrotondato o assottigliato, orlo estroflesso, collo estroflesso distinto 

dalla spalla, spalla in continuità con il corpo a profilo globulare e base 

arrotondata. 

Frequenza tot.: 5 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XX, XVIII, XVII, XVI, XI AB. 

 

G.C.J.5 (Tav. 135) Giara dal profilo globulare con collo distinto verticale e orlo estroflesso 

triangolare. 

Labbro arrotondato o assottigliato, orlo estroflesso triangolare, collo a 

sviluppo verticale distinto dalla spalla, spalla in continuità con il corpo a 

profilo globulare e base arrotondata. 

Frequenza tot.: 5 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XV, XIII, XI – IX. 

 

G.C.J.6 (Tav. 136) Giara con cordonatura nella porzione centrale del collo e corpo globulare. 

 Labbro appiattito, collo non distinto dal profilo verticale con cordonatura 

nella porzione centrale del collo e corpo globulare. 

Frequenza tot.: 1 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XIII. 

 

G.C.J.7 (Tav. 136) Giaretta con collo verticale molto pronunciato e corpo globulare. 

 Giaretta con labbro assottigliato, orlo leggermente estroflesso, collo a 

sviluppo verticale molto pronunciato distinto dalla spalla, corpo dal profilo 

globulare e base arrotondata. 

Frequenza tot.: 2 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XVII, well. 

 

G.C.J.8 (Tav. 136) Giara dal profilo globulare a collo distinto e anse ad anello verticali. 

Labbro arrotondato o assottigliato, orlo verticale distinto dalla spalla, anse 

ad anello verticali fra il collo e la spalla, spalla in continuità con il corpo a 

profilo globulare e base arrotondata. 

Frequenza tot.: 5 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XVI, XIII. 
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G.C.J.8.1  Varietà morfologica: con orlo più aperto ed estroflesso. 

Frequenza G.C.J.8.1: 2 n. di inventario. 

Provenienza G.C.J.8.1: Gawra, liv. XVI. 

 

G.C.J.9 (Tav. 136) Giara dal collo a profilo verticale e corpo globulare schiacciato. 

 Labbro appiattito, collo a profilo verticale distinto dalla spalla, corpo 

globulare schiacciato e base arrotondata. 

Frequenza tot.: 4 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XX, XIX, XVIII. 

 

G.C.J.9.1  Varietà morfologica: con un “foro” passante sulla spalla. 

Frequenza G.C.J.9.1: 1 n. di inventario. 

Provenienza G.C.J.9.1: Gawra, liv. XIX. 

 

G.C.J.10 (Tav. 137) Giara dal collo a profilo verticale con diametro molto largo e corpo 

globulare schiacciato. 

 Labbro arrotondato, collo distinto dalla spalla a profilo verticale con 

diametro molto largo, corpo globulare schiacciato e base arrotondata. 

Frequenza tot.: 1 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XI – IX. 

 

G.C.J.11 (Tav. 137) Giara dal collo estroflesso e corpo globulare schiacciato. 

 Labbro appiattito, collo estroflesso distinto dalla spalla, corpo globulare 

schiacciato e base arrotondata. 

Frequenza tot.: 17 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XX, XIX, XVI, XV, XIII, well, XII-A – XII, XII, 

XI – IX. 

 

G.C.J.11.1  Varietà morfologica: con quattro prese forate poste sulla spalla del vaso 

(“four lugs”). 

Frequenza G.C.J.11.1: 1 n. di inventario. 

Provenienza G.C.J.11.1: Gawra, liv. XIX. 

 

G.C.J.11 SPRIG Varietà tecnologica: appartenente alla produzione “Sprig ware”. 



416 

 

Frequenza G.C.J.11 SPRIG.: 4 n. di inventario. 

Provenienza G.C.J.11 SPRIG.: Gawra, liv. XII-A – XII, XII. 

 

G.C.J.12 (Tav. 138) Giara dal corpo globulare schiacciato e “doppio orlo”.  

Olla con labbro arrotondato, orlo in continuità con il corpo dal profilo 

globulare e secondo orlo a sviluppo orizzontale poco pronunciato nella 

superficie interna del vaso. In alcuni casi, con fori verticali nell’orlo interno. 

Frequenza tot.: 13 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XIX, XVIII, XVII, XVI, XIII. 

 

G.C.J.12.1  Varietà morfologica: con labbro appiattito 

Frequenza G.C.J.20.1: 2 n. di inventario. 

Provenienza G.C.J.20.1: Gawra, liv. XIX, XVIII. 

 

G.C.J.13 (Tav. 138) Giara carenata dal collo estroflesso e corpo globulare schiacciato. 

 Labbro arrotondato o assottigliato, orlo leggermente estroflesso, collo 

estroflesso distinto dalla spalla, spalla carenata, corpo globulare schiacciato 

e base arrotondata. 

Frequenza tot.: 9 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XVIII, XVII, XVI, XV, XIII. 

 

G.C.J.14 (Tav. 138) Giara carenata dal collo estroflesso e corpo globulare schiacciato. 

 Labbro arrotondato o assottigliato, orlo triangolare, collo estroflesso distinto 

dalla spalla, spalla carenata, corpo globulare schiacciato e base arrotondata. 

Frequenza tot.: 1 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XI A. 

 

G.C.J.15 (Tav. 138) Giara dal colletto a profilo verticale con diametro molto largo e corpo 

cuoriforme. 

 Labbro assottigliato, colletto a profilo verticale con diametro molto largo 

non distinto dalla spalla, corpo cuoriforme con alta spalla leggermente 

carenata e base arrotondata. 

Frequenza tot.: 1 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XI A. 
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G.C.J.16 (Tav. 139) Giara dal collo a profilo estroflesso e corpo cuoriforme. 

 Labbro assottigliato, collo a profilo estroflesso distinto dalla spalla, corpo 

cuoriforme con alta spalla leggermente carenata e base arrotondata. 

Frequenza tot.: 13 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XV, XI A, XI – IX. 

 

G.C.J.16 RED B Varietà tecnologica: con superficie rossa brunita appartenente alla 

produzione “Red Burnished”. 

Frequenza G.C.J.16 RED B.: 1 n. di inventario. 

Provenienza G.C.J.16 RED B.: Gawra, liv. XV. 

 

G.C.J.16.1  Varietà morfologica:  

Frequenza G.C.J.16.2: 1 n. di inventario. 

Provenienza G.C.J.16.2: Gawra, liv. XI A. 

 

G.C.J.17 (Tav. 139) Giaretta dal collo a profilo estroflesso e corpo cuoriforme schiacciato. 

Labbro assottigliato, collo a profilo estroflesso distinto dalla spalla, corpo 

cuoriforme schiacciato con alta spalla leggermente carenata e base 

arrotondata. 

Frequenza tot.: 8 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XII, XI – IX. 

 

G.C.J.17.1  Varietà morfologica: con impressioni a pettine sul collo e lungo versatoio 

diagonale sulla spalla con tre fori interni per il  

Frequenza G.C.J.17.1: 1 n. di inventario. 

Provenienza G.C.J.17.1: Gawra, liv. XII. 

 

G.C.J.18 (Tav. 140) Giara dal colletto a profilo verticale con diametro molto largo e corpo 

ovoidale con leggera carena bassa. 

 Labbro appiattito, colletto a profilo verticale con diametro molto largo non 

distinto dalla spalla, corpo ovoidale con leggera carena bassa e base 

arrotondata. 

Frequenza tot.: 1 n. di inventario. 
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Provenienza: Gawra, liv. XI A. 

 

G.C.J.19 (Tav. 140) Giara dal colletto a profilo verticale con diametro molto largo, prese forate 

sulla spalla e corpo ovoidale. 

 Labbro arrotondato, colletto a profilo verticale con diametro molto largo non 

distinto dalla spalla, prese forate sulla spalla, corpo ovoidale con leggera 

carena bassa e base arrotondata. 

Frequenza tot.: 1 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XVIII. 

 

G.C.J.20 (Tav. 140) Giaretta dal corpo cuoriforme e doppia apertura nella porzione superiore del 

vaso, detta “double-mouthed jar”. 

Frequenza tot.: 3 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. well, XI A, XI – IX. 

 

G.C.J.21 (Tav. 140) Giaretta dal profilo globulare con collo leggermente estroflesso e base 

piatta. 

 Labbro assottigliato, orlo estroflesso, collo leggermente estroflesso, corpo 

globulare e base piatta. 

Frequenza tot.: 5 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XV, XIII, XII-A – XII. 

 

G.C.J.22 (Tav. 141) Giaretta con collo verticale molto pronunciato, corpo globulare con 

cordonature su tutta la superficie del vaso e base piatta. 

 Giaretta con labbro assottigliato, orlo a profilo verticale, collo a sviluppo 

verticale molto pronunciato distinto dalla spalla, corpo dal profilo globulare 

con cordonature su tutta la superficie del vaso e base piatta. 

Frequenza tot.: 2 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XIII. 

 

G.C.J.23 (Tav. 141) Giaretta con orlo leggermente estroflesso, collo verticale molto pronunciato, 

corpo globulare e base piatta. 
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 Giaretta con labbro assottigliato, orlo estroflesso, collo a sviluppo verticale 

molto pronunciato distinto dalla spalla, corpo dal profilo globulare e base 

piatta. 

Frequenza tot.: 1 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XII. 

 

G.C.J.24 (Tav. 141) Giara con collo estroflesso, corpo dal profilo globulare schiacciato con 

incisioni a freccia nella porzione superiore del vaso e base piatta. 

Frequenza tot.: 1 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XIII. 

 

G.C.J.25 (Tav. 141) Giara dal collo estroflesso, corpo dal profilo globulare schiacciato e base 

piatta. 

 Labbro assottigliato, orlo estroflesso, collo estroflesso distinto dalla spalla, 

corpo dal profilo globulare schiacciato e base piatta. 

Frequenza tot.: 4 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XX, XV, XII, XI AB. 

 

G.C.J.26 (Tav. 142) Giara con orlo triangolare, collo estroflesso, corpo dal profilo globulare 

schiacciato con carena pronunciata e base piatta. 

 Labbro appiattito esternamente, orlo triangolare, collo estroflesso distinto 

dalla spalla, corpo dal profilo globulare schiacciato con carenatura 

pronunciata nella porzione centrale del corpo e base piatta. 

Frequenza tot.: 3 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XVI – XV, XIII. 

 

G.C.J.27 (Tav. 142) Giara con collo verticale molto pronunciato, corpo piriforme e base piatta. 

 Giara con labbro assottigliato, orlo verticale, collo a sviluppo verticale 

molto pronunciato distinto dalla spalla, corpo dal profilo ovoidale e base 

piatta. 

Frequenza tot.: 1 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XIX. 
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G.C.J.28 (Tav. 142) Giara dal profilo globulare con collo leggermente estroflesso e base ad 

anello. 

 Labbro assottigliato, orlo estroflesso, collo leggermente estroflesso, corpo 

globulare e base ad anello. 

Frequenza tot.: 5 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XII-A – XII, XI AB, XI – IX. 

 

G.C.J.28.1  Varietà morfologica: con corto e sottile beccuccio sulla spalla del vaso. 

Frequenza G.C.J.28.1: 2 n. di inventario. 

Provenienza G.C.J.28.1: Gawra, liv. XII-A – XII, XI – IX. 

 

G.C.J.29 (Tav. 143) Giara dal profilo globulare schiacciato con collo leggermente estroflesso e 

base ad anello. 

 Labbro assottigliato, orlo estroflesso, collo leggermente estroflesso, corpo 

globulare schiacciato e base ad anello. 

Frequenza tot.: 1 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XII-A – XII. 

 

G.C.J.30 (Tav. 143)  Giara con “doppio orlo”.  

Giara con labbro assottigliato, orlo verticale leggermente estroflesso molto 

aperto e secondo orlo a sviluppo orizzontale nella superficie interna del 

vaso. 

Con impressioni orizzontali a pettine sul profilo esterno del vaso.  

Frequenza tot.: 1 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XVI. 

 

6.2.1.5 G.B. – Basi 

 

G.B.1 (Tav. 144)  Base piatta. 

Frequenza tot.: 8 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XX, XVIII, XVII. 

 

G.B.2 (Tav. 144) Base a disco. 

Frequenza tot.: 1 n. di inventario. 
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Provenienza: Gawra, liv. XX. 

 

G.B.3 (Tav. 144)  Base ad anello. 

Frequenza tot.: 1 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XVIII. 

 

6.2.1.6 G.D. – Pareti decorate 

 

G.D.1 (Tav. 144) Frammenti con decorazione dipinta monocroma. 

Frequenza tot.: 200 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XX, XIX, XVIII, XVII, XVI, XV, XIV, XIII. 

 

G.D.2 (Tav. 144)  Frammenti con decorazione dipinta bicroma. 

Frequenza tot.: 26 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XX, XIX, XVIII, XVII, XVI, XV, XIII. 

 

G.D.3 (Tav. 144)  Frammenti con decorazione impressa. 

Frequenza tot.: 2 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XX, XI A. 

 

G.D.4 (Tav. 144)  Frammenti con decorazione incisa. 

Frequenza tot.: 2 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XVI, XIII. 

 

G.D.5 (Tav. 144)  Frammenti con decorazione applicata. 

Frequenza tot.: 5 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XIII, XII. 

 

6.2.1.7 G.S. – Speciali 

 

G.S.1 (Tav. 145)  Cosiddetto “incensiere”. 

Porzione superiore del vaso non conservata. Spalla orizzontale con 

carenatura pronunciata e costolatura sulla carena, corpo cilindrico dal 
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profilo verticale. Il corpo è caratterizzato da fenestrature triangolari e 

rettangolari. 

Frequenza tot.: 1 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XIII. 

 

G.S.2 (Tav. 145)  Bassi stand su piede. 

Frequenza tot.: 4 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XIII, XII. 

 

G.S.3 (Tav. 145)  Stand su alto piede. 

Frequenza tot.: 1 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XI – IX. 

 

G.S.4 (Tav. 145) Alti stand dal corpo dal profilo introflesso. 

Frequenza tot.: 6 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XIII, XI A, XI AB, XI – IX. 

 

G.S.4.1  Varietà morfologica: con fenestrature nella porzione centrale del vaso. 

Frequenza G.S.4.1: 1 n. di inventario. 

Provenienza G.S.4.1: Gawra, liv. XI AB. 

 

G.S.5 (Tav. 145) Vasi dal fondo forato. 

Frequenza tot.: 5 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XIII, XI A, XI – IX. 

 

G.S.6 (Tav. 146) Raschiatori d’argilla (“clay ring scraper”). 

Frequenza tot.: 1 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XVIII. 

 

G.S.7 (Tav. 146)  Dischi d’argilla appiattiti. 

Frequenza tot.: 1 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XVIII. 
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G.S.8 (Tav. 146) Larga teglia caratterizzata da pareti molto basse, una larga base ovale e 

caratteristiche impressioni nella base interna, definita come “husking tray”. 

Frequenza tot.: 7 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XVIII, XVII. 

 

G.S.9 (Tav. 146) Vasi miniaturistici. 

Frequenza tot.: 26 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XX-XVII, XVII, XVI-XV, XVI, XV, XIII, XII-A 

– XII, XII, XI AB, XI – IX. 

 

6.2.1.8 G.Oth. – Altro  

 

G.Oth.1 (Tav. 144)  Anse e prese. 

Frequenza tot.: 4 n. di inventario. 

Provenienza: Gawra, liv. XIX, XVIII, XVI. 

 

G.Oth.1.1  Prese forate. 

Frequenza G.Oth.1.1: 3 n. di inventario. 

Provenienza G.Oth.1.1: Gawra, liv. XIX, XVIII, XVI. 

 

G.Oth.1.2  Prese. 

Frequenza G.Oth.1.2: 1 n. di inventario. 

Provenienza G.Oth.1.2: Gawra, liv. XIX. 

 

6.2.2 Considerazioni sull’analisi morfologica del repertorio ceramico da Tepe Gawra, liv.

  XX–XII 

 

Come più volte sottolineato, la tipologia effettuata segue i principi già espressi nell’analisi 

morfologia del repertorio della Mesopotamia centro-meridionale. Nel caso della Mesopotamia 

settentrionale si è tenuto conto del materiale ceramico proveniente da un unico sito, scavato negli 

anni ’30 del Novecento ed il cui repertorio era già stato in parte pubblicato da Tobler.72 L’analisi 

qui proposta, pertanto, presenta un grado di approfondimento inferiore rispetto a quella della 

 
72 Tobler 1950. 
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Mesopotamia centro-meridionale, ma contribuisce in ogni caso ad un avanzamento delle 

conoscenze rispetto al lavoro di Tobler. 

A livello morfologico, le produzioni sono state analizzate congiuntamente, in modo da considerare 

anche il grado di uniformità (stessi tipi morfologici per produzioni differenti) o di difformità 

(diversi tipi morfologici per produzioni differenti) morfologica fra le produzioni individuate. A tal 

proposito, si segnala come le produzioni “Sprig Ware” (varietà: G.O.B.3 SPRIG, G.O.B.4 SPRIG, 

G.C.J.11 SPRIG), “Black-on-red ware” (varietà: G.O.B.4 B.O.R.), “Red burnished” (varietà: 

G.O.B.6 RED B e  G.C.J.16 RED B), “Black and Red burnished” (varietà: G.O.B.4 B.and R. 

BUR.) e “Impressed, blister ware” (varietà: G.O.C.3 BL) siano indicate come “varietà 

tecnologiche”. Ciò significa che lo stesso tipo morfologico è presente anche in altre produzioni, 

generalmente o “Black-on-buff” (la più attestata) o “Unpainted”. 

L’unico caso individuato per il repertorio in esame in cui è stato assegnato un tipo specifico ad 

una singola produzione è il caso del tipo G.O.B.22 WFP (produzione “Coarse – WFP”), dal 

momento che ciotole definite come “Wide Flower Pots” sono presenti solo nella produzione 

specifica “Coarse – WFP”. 

I tipi individuati sono stati successivamente plottati all’interno di una tabella di associazione (Tav. 

147) sulla base della quale è possibile fare alcune considerazioni. 

Innanzitutto, le fasi ceramiche individuate (sulla base delle quali sono stati plottati i tipi all’interno 

della tabella di associazione) sono quattro e corrispondono, rispettivamente, ai livelli XX – XVII, 

XVI – XIII, XII-A – XII e XI A – XI–IX. Questa suddivisione corrisponde anche ai cambiamenti 

a livello planimetrico che si individuano all’interno dell’insediamento (§ 6.1.3 – 6.1.4).73 A 

differenza di quanto proposto altrove,74 il livello XIII è a mio avviso più “vicino”, su base 

ceramica, ai livelli XVI – XV piuttosto che al livello XII. Si nota infatti come un gran numero di 

tipi, attestati già nella fase XX – XVII, presentano la loro ultima attestazione nel livello XIII 

(mentre non sono rappresentati nelle successive fasi composte dai livelli XII-A – XII e XI A – XI–

IX; Tav. 147). 

Sono presenti alcuni tipi che, attestati nel livello XIII, continuano anche nelle fasi successive, ma 

sono di numero inferiore rispetto a quelli precedentemente descritti (Tav. 147). In questo senso è 

interessante considerare come nel livello XIII siano attestati alcuni tipi appartenenti alle produzioni 

“Sprig ware”, “Black-on-red ware” e “Coarse – WFP” (G.O.B.3 SPRIG; G.O.B.4 SPRIG; G.O.B.4 

B.O.R.; G.O.B.22 WFP). La presenza di queste prodizioni già nel livello XIII permette di 

 
73 Tale suddivisione in fasi dei rinvenimenti di Tepe Gawra è stata già più volte proposta, soprattutto sulla base dei 

cambiamenti planimetrici individuati (si vedano ad esempio Tobler 1950 e Rothman 2002; 2009; in stampa). 

74 Si vedano ad esempio Rothman 2009; in stampa. 
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avvicinare questo alla fase composta dai livelli XII-A – XII, sebbene come già accennato ci sono 

molti tipi (in particolare della produzione “Black-on-buff”) che, già attestati nei livelli precedenti, 

non sono attestati oltre il livello XIII. Non bisogna dimenticare inoltre che il livello XIV è stato 

rinvenuto “tagliato” dalle strutture sovraimposte, e pertanto non è possibile valutare a pieno il 

repertorio ceramico proveniente da questo livello (che pertanto non è stato incluso nella tabella di 

associazione). 

Le fasi individuate possono essere parzialmente correlate con quelle della Mesopotamia centro-

meridionale. Per far questo sono stati identificati alcuni tipi distintivi che, presenti in entrambi i 

repertori analizzati per una porzione limitata all’interno della sequenza, permettono di fare tale 

correlazione con un certo grado di affidabilità. 

Il primo tipo utilizzato è il tipo G.C.H.9 (le cosiddette “tortoise jars”; Tav. 133). Il tipo è attestato 

solamente per la fase composta dai livelli XX – XVII ed è assimilabile al tipo C.H.7 della 

Mesopotamia centro-meridionale (fase EC 2 – MC 1). È possibile pertanto associare, a livello di 

cronologia relativa, la fase EC 2 – MC 1 con la fase più antica individuata negli scavi in estensione 

di Tepe Gawra e composta dai livelli XX – XVII. Considerato che i livelli XX – XVII sono anche 

quelli che presentano le ultime attestazioni quantitativamente rilevanti di ceramica della 

produzione “Halaf” (si veda Fig. 6.12), è possibile considerare questa fase come quella della 

cosiddetta “Transizione Halaf – Ubaid” (HUT) nel sito di Tepe Gawra.75 A livello cronologico la 

“Transizione Halaf – Ubaid” sembra pertanto essere contemporanea a quello che in questa 

trattazione è definito come il passaggio fra il periodo Antico Calcolitico (EC) ed il periodo Medio 

Calcolitico (MC). 

Il tipo G.C.J.12 (le giare con “doppio orlo”; Tav. 138) è attestato dal livello XIX al livello XIII (le 

prime due fasi individuate per la sequenza di Tepe Gawra). Il tipo è associabile al tipo C.H.5 della 

Mesopotamia centro-meridionale, anch’esso “di lunga durata”, ossia attestato per più fasi (nello 

specifico il tipo C.H.5 è attestato per le fasi EC 2 – MC 2). 

Infine, i tipi G.O.B.26 (Tav. 127) e G.O.C.2 (Tav. 130) sono attestati nei livelli XII-A e XII. Questi 

tipi possono essere associati rispettivamente ai tipi O.B.10 (il pezzo da Gawra ha la base ad anello 

come la varietà O.B.10.1) e O.C.10 della Mesopotamia centro-meridionale, il primo dei quali è 

attestato per le fasi MC 1 – MC 2, mentre il secondo è attestato nella fase MC 1. Ciò permette di 

associare la fase composta dai livelli XII-A – XII alle fasi MC 1 – MC 2 della Mesopotamia centro-

meridionale, e quindi agli ultimi sviluppi del repertorio “Ubaid” nella regione. 

 

 
75 Si vedano ad esempio Campbell – Fletcher 2010 e Karsgaard 2010. 
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6.2.3 Produzioni e classi d’impasto 

 

L’analisi delle produzioni e delle classi d’impasto per il sito di Tepe Gawra è limitata 

dall’impossibilità di effettuare osservazioni su fratture fresche per la maggior parte dei frammenti 

conservati presso il Penn Museum di Philadelphia. In alcuni casi, le fratture sono state osservate 

nei punti dove sono stati effettuati i prelievi per realizzare delle sezioni sottili. Nel caso specifico 

dei livelli XII – XX, 151 campioni sono stati prelevati per la realizzazione di tali sezioni sottili. Al 

momento, non sono a conoscenza di una pubblicazione comprensiva dei risultati ottenuti tramite 

l’analisi delle sezioni sottili. Constatata l’impossibilità di occuparmi al momento di tali sezioni 

sottili, un approfondimento su questi materiali verrà effettuato in futuro come in accordo con il 

Penn Museum di Philadelphia. 

La descrizione delle produzioni e delle classi d’impasto che segue, pertanto, non sarà dettagliata 

come nel caso del § 5.2. Verrà invece effettuata una descrizione per sommi capi della natura del 

materiale e delle caratteristiche peculiari osservate tramite analisi autoptica e microscopio USB a 

basso ingrandimento e ne verrà segnalata la loro apparizione all’interno della sequenza dei livelli 

del sito, in modo da riconoscere una continuità o una discontinuità all’interno della sequenza anche 

sulla base della preparazione del materiale ceramico. 

Per quanto riguarda le produzioni, all’interno del repertorio dei livelli XX – XII di Tepe Gawra 

sono diverse le produzioni distinguibili. I nomi e le definizioni utilizzate sono in parte frutto della 

descrizione delle loro caratteristiche peculiari in termini di aspetti tecnologici, morfologici e 

decorativi unitari e distinguibili, in parte frutto delle definizioni precedentemente assegnate a 

questi repertori. 

La prima produzione individuata è caratterizzata da un impasto molto compatto di colore rosso-

arancione con pochissimi inclusi visibili (sia minerali che vegetali) e pochissimi vuoti all’interno 

dell’impasto. La produzione è caratterizzata da un sottile strato di ingubbiatura di colore arancione 

ed una pittura di colore rosso-bruno brillante e dai contorni molto ben definiti e con motivi 

decorativi che riempiono la superficie. L’ingubbiatura è probabilmente applicata attraverso l’uso 

di un panno o di un pennello, dal momento che sulla superficie si riscontrano sottili striature sub-

parallele con andamento tendenzialmente orizzontale ma con diverse zone in cui le varie striature 

si intersecano. Questa produzione viene spesso definita come “Halaf ware”. L’ingobbio chiaro di 

colore arancione e la pittura di colore rosso-bruno brillante e ben definita dai motivi riempitivi 

sono le caratteristiche peculiari di questa produzione.76 Per quanto riguarda la frequenza di 

 
76 Tobler 1950, 131–140. 
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attestazione di questa produzione, la produzione “Halaf” è attestata nell’Area A e nella NE Base 

in quantità dominanti. Nel livello XX è la produzione principale (più del 55 % del repertorio 

analizzato; le percentuali sono relative alle quantità di frammenti catalogati per ogni singolo 

livello), sebbene siano già presenti in misura abbondante frammenti della produzione “Black-on-

buff” (oltre il 30 %). Nei livelli dal XIX al XIV–XV la produzione “Halaf” è attestata, sebbene in 

quantità sempre minori (Fig. 6.11; Fig. 6.12).  

Un’altra produzione individuata solamente nei livelli più antichi di Gawra (XX – XVII) è 

caratterizzata da un impasto di colore beige chiaro compatto con pochissimi inclusi minerali e 

vegetali visibili e pochissimi vuoti al suo interno. La produzione è caratterizzata in particolar modo 

da uno spesso strato di ingubbiatura di colore rosso-bruno e da una decorazione “a risparmio” 

(dove gli elementi decorativi sono realizzati lasciando “bianca” la parte interessata e decorando il 

resto del vaso con l’ingobbio rosso-bruno) e incisa (raschiando via l’ingubbiatura già applicata). 

Un frammento appartenente a questa produzione si trova nel livello XX (38-13-900); nei livelli 

XVIII-XVII è la produzione delle cosiddette “tortoise jars” (38-13-534 e 38-13-345). Queste 

ultime presentano soltanto una decorazione “a risparmio”. Considerato che il frammento del livello 

XX è conservato solamente per l’orlo (che è quello di una olla “holemouth” con labbro 

assottigliato) non si esclude che anche il frammento in questione possa appartenere al medesimo 

tipo morfologico (G.C.H.9) degli esempi dai livelli XVIII e XVII. Questa produzione può essere 

definita come “Red slip with reserved and incised decorations” (in Fig. 6.11; Fig. 6.12 è definita 

come “Reserved slip ware”) ed è attestata in quantità minime nei livelli XX, XVIII e XVII.77 

La terza produzione è quella della cosiddetta “Black-on-buff ware” ed è caratterizzata da un 

impasto chiaro (con colori che variano dal rosato al verdino) con una pittura dipinta di colore scuro 

dall’aspetto opaco. Raramente la decorazione di questi vasi è realizzata con due differenti colori 

(bicroma). È questa la produzione che verrà analizzata più in dettaglio in rapporto al repertorio 

coevo della Mesopotamia meridionale descritto nel Cap. 5. I frammenti attribuiti a questa 

produzione sono stati identificati già a partire dal livello XX fino al livello XII (l’attestazione di 

questa produzione nei livelli più recenti non sono parte della presente trattazione).78 Nel livello 

XX la produzione “Black-on-buff” risulta minoritaria rispetto a quella “Halaf”, sebbene già 

presente in quantità rilevanti. A partire dal livello XIX la produzione “Black-on-buff” presenta 

una frequenza di attestazione di oltre il 70 % del repertorio analizzato, con picchi nei livelli XVI 

e XVII dove la produzione supera il 90 % (Fig. 6.11; Fig. 6.12). 

 
77 Questa produzione non è considerata distinta da quella “Black-on-buff” da parte di Tobler (1950, 138). 

78 Tobler 1950, 131–151. 
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Rinvenuti solamente nei livelli XVI e XX, tre frammenti (38-13-232, liv. XVI; 38-13-938 e 38-

13-1012, liv. XX) sono stati attribuiti alla produzione definita come “Surface manipulated ware”. 

Questa è caratterizzata da una serie di decorazioni impresse che si discostano totalmente dal resto 

del repertorio e che sono proprie di questi tre soli frammenti. All’interno di questa produzione, il 

frammento 38-13-232 (liv. XVI) presenta una decorazione a impressioni puntiformi ripetute (forse 

realizzate con un “pettine” od uno strumento “a dentini”) che richiama sia elementi della tradizione 

definita “Dalma ware”,79 sia elementi della tradizione “Tardo Halaf” della Jezirah (Fig. 6.11; Fig. 

6.12).80 

Caratterizzata da una caratteristica lavorazione secondaria della superficie, la produzione definita 

“Red burnished” (o rosso brunita) è distintiva di due soli vasi all’interno del repertorio selezionato, 

la giaretta cuoriforme 37-16-368 dal livello XV e la ciotola con orlo tagliato internamente e 

leggermente ispessito esternamente e con un corto beccuccio diagonale che raggiunge l’orlo del 

vaso proveniente dal cosiddetto “Well”. Dato che entrambe sono forme intere non è possibile 

descrivere le caratteristiche interne dell’impasto. Tale produzione, limitata al livello XV–XIV, 

potrebbe richiamare alcune tradizioni caratteristiche dell’Iran nord-occidentale, in particolare 

alcuni rinvenimenti presso il sito di Pisdeli Tepe (Fig. 6.11; Fig. 6.12).81 

Un’altra caratteristica produzione è quella definita “Sprig ware”, caratterizzata da una ceramica 

ingubbiata di colore beige-rosato (le differenze di colore all’interno del singolo vaso sono 

probabilmente dovute a fattori derivanti dalle modalità di cottura dei vasi) con una decorazione 

dipinta di colore nero. Il motivo prevalente e principale di questa produzione è caratterizzato da 

dei rami stilizzati (da questo il termine “Sprig ware”). Gli impasti associati con questa produzione 

sono caratterizzati da inclusi a grana fine, probabilmente sabbia, con alcuni inclusi micacei, mentre 

la tecnica di manifattura utilizzata per questi vasi è prevalentemente a colombino.82 I frammenti 

appartenenti a questa produzione provengono dai livelli XIII e XII di Tepe Gawra.83 La “Sprig 

ware” è considerata una produzione caratteristica del periodo Tardo Calcolitico 1 (LC 1) ed è stata 

a volte considerata come una produzione locale associata alla produzione definita come “Black-

on-red” dell’area della Jezirah (Fig. 6.11; Fig. 6.12).84 

 
79 Per la tradizione “Dalma ware”, si vedano ad esempio Hamlin 1975; Voigt – Dyson 1992; Young – Levine 1974. 

80 Si veda in particolare Gómez Bach 2017. 

81 Si ringrazia il Dott. S. Renette per la suggestione e per la discussione riguardante tali frammenti. Si veda ad esempio 

il link seguente: https://www.penn.museum/collections/search.php?term=pisdeli&submit_term=Submit+Query. 

82 Rothman – Blackman 2003, 12. 

83 Tobler 1950, 147, 151. Si vedano anche Ball 1997 e Rothman – Blackman 2003. 

84 Rothman – Blackman 2003. Si veda nello specifico Schwartz 2001, fig. 7.2. 

https://www.penn.museum/collections/search.php?term=pisdeli&submit_term=Submit+Query
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Sotto la definizione di “Black-on-red” sono stati catalogati alcuni frammenti anch’essi provenienti 

dai livelli XIII e XII di Tepe Gawra, simili al repertorio definito come “Sprig ware” ma 

caratterizzati da elementi decorativi in pittura nera su ingubbiatura rossa diversi dal motivo a rami 

stilizzati tipico della “Sprig ware”. Anche questi frammenti potrebbero rientrare all’interno delle 

variazioni locali di una tradizione comune, come quella “Black-on-red” diffusa fra la Jezirah 

siriana e le valli dell’Iran nord-occidentale (Fig. 6.11; Fig. 6.12).85 

Le produzioni caratterizzate da decorazioni applicate ed applicate e impresse (produzioni 

“Applied” e “Grooved, impressed”) sono anch’esse attestate nei livelli XIII e XII. Nel caso del 

frammento 37-16-116, la decorazione zoomorfa applicata nella vasca interna di una ciotola con 

fondo ad anello si associa ad alcune bande dipinte come nel caso della produzione “Black-on-buff” 

(Fig. 6.11; Fig. 6.12).86 

La cosiddetta produzione “Coarse – WFP” è caratterizzata da una ceramica non dipinta di fattura 

grossolana, probabilmente realizzata a stampo o tramite “modelling” a mano, identificata a partire 

dal livello XIII (sebbene un solo vaso appartenente a questa produzione sia attribuito al livello 

XIII) per la produzione di grandi ciotole. Ciotole con base piatta e dalla fattura grossolana sono 

definite in letterature come “Wide Flower Pots”, e da questo la definizione “WFP” (Fig. 6.11; Fig. 

6.12). 

La produzione definita “Impressed, blister ware” è caratterizzata da una particolare tecnica di 

manifattura, probabilmente realizzata attraverso la giustapposizione in verticale di due sottili lastre 

di argilla (“slab”). In fase di cottura, l’utilizzo di questa tecnica può facilitare la formazione di 

bolle d’aria nel punto di giunzione fra le due lastre. La produzione è inoltre caratterizzata da 

decorazioni impresse con motivi triangolari, a rosetta, ecc. Gli impasti associati a questa 

produzione sono anch’essi fini, con pochi inclusi minerali puntiformi visibili (sabbia).87 Questa è 

una produzione caratteristica del periodo Tardo Calcolitico 1 e 2 (LC 1–2).88 A Tepe Gawra, i 

frammenti appartenenti a questa produzione appartengono al livello XII (Fig. 6.11; Fig. 6.12). 

Infine, nel livello XII sono stati rinvenuti anche 3 vasi relativi ad altre due produzioni, definite 

rispettivamente “Black burnished” e “Black and red burnished”, caratterizzate rispettivamente da 

un colore nero brunito (ottenuto tramite una cottura  in atmosfera riducente) e da un colore rosso 

 
85 Si ringrazia il Dott. S. Renette per la discussione riguardo questa produzione. 

86 Tobler 1950, 141, 147. 

87 Rothman – Blackman 2003, 12. 

88 Tobler 1950, 156–157. Per la definizione di “impressed, blister ware” e per la tecnica di manifattura, si veda 

Rothman – Blackman 2003. 
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e nero brunito (in questo caso il colore è ottenuto tramite cottura in atmosfera riducente di solo la 

superficie interna nera; Fig. 6.11; Fig. 6.12). 

Per quanto riguarda le produzioni “Sprig ware” e “Impressed, blister ware”, alcune analisi 

chimiche (ad attivazione neutronica, INAA) sono state effettuate per identificare la provenienza 

delle argille e, pertanto, comprendere i sistemi distribuitivi di questo repertorio.89 Per quanto 

riguarda la “Sprig ware”, i frammenti esaminati provengono dai siti di Tepe Gawra, Shelgiyya (un 

sito sulla riva destra del Tigri, nel punto di contatto fra l’area pedemontana del Tauro a nord e 

l’altopiano della Jazira ad ovest, considerato come il luogo di produzione della “Sprig ware”)90 e 

Tell Brak. I risultati hanno portato ad identificare, per il sito di Shelgiyya, l’utilizzo di un’unica 

fonte d’argilla per tutti i frammenti analizzati.91 Due campioni dal sito di Tepe Gawra sono 

compatibili con quelli da Shelgiyya, mentre un campione da Gawra e i due campioni di “Sprig 

ware” da Tell Brak non possono essere chiaramente caratterizzati, ma sicuramente non 

appartengono alla medesima fonte di quelli da Shelgiyya. 

Per quanto riguarda la cosiddetta “Impressed, blister ware”, i campioni provenienti da Tepe Gawra 

e Tell Brak (tale produzione non è stata identificata a Shelgiyya) hanno mostrato tre composizioni 

chimiche differenti, una delle quali è comune a dei frammenti sia da Tepe Gawra che da Tell Brak, 

mentre le altre due sono locali ed attestate, rispettivamente, una a Tepe Gawra ed una a Tell Brak. 

In ogni caso, nessuna delle tre composizioni rinvenute è assimilabile a quelle della “Sprig ware” 

precedentemente descritte. 

A proposito delle classi d’impasto, se una classificazione dettagliata non è al momento possibile 

per le ragioni sopra elencate, è possibile tuttavia notare una serie di caratteristiche distintive dei 

frammenti in esame che si ripercorrono nei vari livelli. 

La prima caratteristica importante da sottolineare è la presenza, in un numero molto elevato di 

frammenti, a partire dal livello XX e fino al livello XII, quindi per tutta la sequenza in esame, di 

inclusi minerali grossolani di colore bianco opaco dalla forma arrotondata e di grandi dimensioni 

(probabilmente inclusi di calcite) visibili in superficie (Fig. 6.13).92 Questi tipi di inclusi visibili 

sulle superfici dei vasi vengono definiti “floating grains” e sono una traccia caratteristica dei vasi 

che sono stati sottoposti ad operazioni di rivestimento superficiale (come l’ingubbiatura).93 

 
89 Rothman – Blackman 2003. 

90 Ball 1997. 

91 Si veda Rothman – Blackman 2003, tab. 1–2 per i dati relativi al campionamento effettuato e i risultati delle analisi 

INAA. 

92 Tobler 1950, 133, 146. 

93 Roux 2019, fig. 3.15 d. 
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Indipendentemente dal loro valore nell’identificazione dei trattamenti superficiali, di cui si tratterà 

nel § 6.2.3, la presenza costante di questi grani di calcite per un gran numero di frammenti e per 

vasi provenienti da tutti i livelli in esame fa ipotizzare per un probabile utilizzo di fonti di 

approvvigionamento del materiale ceramico di derivazione locale e può essere visto come un 

segno di continuità locale nella lavorazione e nella preparazione degli impasti.  

Il materiale analizzato nel Cap. 5 proveniente dalla Mesopotamia meridionale non aveva, in nessun 

caso, tracce di inclusi grossolani di calcite visibili in superficie come nel caso del repertorio dal 

sito di Tepe Gawra. Questo tipo di lavorazione è caratteristico delle produzioni “Halaf”, “Black-

on-buff”, “Coarse - WFP”, “Applied decoration” e “Sprig ware” (Fig. 6.11). Seppur a livello 

autoptico, è stato pertanto possibile individuare un tratto caratteristico apparentemente locale del 

repertorio ceramico di Tepe Gawra, che caratterizza anche la produzione “Black-on-buff”. 
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Fig. 6.11 Foto delle produzioni individuate nei livelli XX – XII di Tepe Gawra (cortesia del Penn Museum di 

Philadelphia). 
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Fig. 6.12 Frequenza di attestazione delle produzioni individuate nei livelli XX – XII di Tepe Gawra. 
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Un altro tratto caratteristico che si risconta è una maggiore frequenza di inclusi vegetali utilizzati 

all’interno degli impasti della produzione “Black-on-buff. Anche se senza l’ausilio di analisi 

petrografiche è difficile quantificare la presenza di inclusi vegetali all’interno degli impasti 

ceramici, un elevato numero di frammenti presenta delle superfici cosiddette “chaff faced”, ossia 

ricche delle impronte della paglia utilizzata negli impasti. Come nel caso precedente, questa è una 

caratteristica molto rara nel repertorio ceramico coevo della Mesopotamia meridionale, mentre 

risulta essere un tratto rilevante all’interno del repertorio di Tepe Gawra (Fig. 6.14). 

 

6.2.4 Analisi tecnologica 

 

Come nel § 5.3, in questo paragrafo verranno messi in luce in dettaglio gli aspetti inerenti alla 

fabbricazione del repertorio in questione visibili tramite analisi autoptica e a meso-scala (attraverso 

l’utilizzo di un microscopio USB a basso ingrandimento) e attraverso l’analisi di alcune radiografie 

eseguite grazie al sostegno del CAAM del Penn Museum di Philadelphia. 

 

Fig. 6.13 Frammenti con “floating grains” di calcite in superficie (cortesia del Penn Museum di Philadelphia). 
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Fig. 6.14 Frammenti con superfici “chaff-faced” da Tepe Gawra (cortesia del Penn Museum di Philadelphia). 

 

A differenza del repertorio della Mesopotamia meridionale precedentemente analizzato, coevo da 

un punto di vista cronologico e appartenente in toto alla medesima produzione, nel caso del 

repertorio di Tepe Gawra si è deciso di descrivere i frammenti più significativi tenendo conto della 

loro provenienza stratigrafica e della loro produzione. 

L’impostazione metodologica è la medesima già descritta nei Cap. 3 e 5. 

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla lavorazione della materia prima e alla preparazione 

degli impasti, i materiali stratificati più antichi (livello XX), appartenenti in gran parte alla 

produzione “Halaf” e con sporadici esemplari assegnabili alla produzione “Black-on-buff”, 

mostrano per entrambe le produzioni una grande attenzione alla preparazione del materiale, che è 

caratterizzato da un impasto molto compatto pressoché privo di vuoti, che testimoniano in questa 

fase uno scarso utilizzo della componente vegetale come incluso ed un accurato lavoro di 

frammentazione e impastatura della materia prima (38-13-964, 38-13-979, 38-13-986, 38-13-999, 

38-13-1017).94 

 
94 Cuomo di Caprio 2007, 58–63; Roux 2019, 30; Rye 1981, 16–20. 
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In un rilevante numero di frammenti, sia per la produzione “Halaf” che per quella “Black-on-buff”, 

già da queste prime fasi si nota la presenza di alcuni, più o meno grossolani, inclusi bianchi 

(calcite), visibili in superficie. Nelle sezioni, dove presenti, questi inclusi si presentano puntiformi 

e completamente immersi all’interno della matrice. È rilevante notare come essi siano già nel 

livello XX (e nei sondaggi in “Area A” e “Northeast Base”) presenti in entrambe le produzioni, 

cosa che testimonia una continuità d’uso delle medesime fonti d’approvvigionamento e delle 

medesime lavorazioni per entrambe le produzioni e nel lungo periodo, anche dopo la fine della 

produzione “Halaf” (38-13-903, 38-13-907, 38-13-912, 38-13-967, 38-13-981). 

Questo risulta evidente già nel livello XIX, dove si nota un continuo di questa tradizione. La 

produzione “Halaf” presenta lo stesso impasto rosato molto compatto e privo di vuoti. Gli inclusi 

visibili continuano ad essere pochi e, quando presenti, bianchi puntiformi. 

Si nota a partire da questo livello un maggiore utilizzo di inclusi vegetali, visibili sia nelle superfici 

(38-13-784), sia in sezione (38-13-793, 38-13-819). D’altra parte, altri frammenti della medesima 

produzione presentano degli impasti molto depurati e quasi privi di inclusi e vuoti visibili (38-13-

837, 38-13-838). All’interno di questa produzione, continua la presenza di inclusi minerali di 

calcite più o meno grossolani, come nel caso del frammento 38-13-829. 

Lo stesso modello ricorre anche nei livelli successivi. La produzione “Black-on-buff” è la 

prevalente, ma gli impasti continuano ad essere caratterizzati da una certa frequenza di inclusi 

vegetali e dalla presenza di inclusi minerali bianchi grossolani di calcite. Ovviamente, questo tipo 

di valutazione necessita di uno studio approfondito che prenda in esame, sia a livello autoptico che 

attraverso analisi petrografiche e chimiche, le varie corrispondenze fra le matrici e gli inclusi 

minerali all’interno dei frammenti analizzati. In maniera preliminare si riscontra, almeno dal punto 

di vista dei metodi di lavorazione e preparazione degli impasti, l’utilizzo di materie e tecniche in 

uso già prima della piena “esplosione” della produzione “Black-on-buff”. 

Questo aspetto sembra essere confermato dalle analisi ad attivazione neutronica (INAA) effettuate 

da Davidson e McKerrell su alcuni frammenti dai siti di Tepe Gawra e Arpachiyah.95 Sebbene il 

metodo utilizzato dai due autori sia stato criticato, in particolare per i lavori eseguiti sui materiali 

dell’area del Khabur e del Golfo Arabico-Persico,96 i risultati da loro ottenuti sui materiali da Tepe 

 
95 Davidson – McKerrell 1980. 

96 Si vedano Davidson – McKerrell 1976 e Oates et al. 1977. Contra si vedano, rispettivamente, Galbraith – Roaf 

2001 e Roaf – Galbraith 1994. Si veda inoltre Spataro – Fletcher 2010. Nel prosieguo dell’articolo, Davidson e 

McKerrell (1980) hanno ipotizzato un notevole scambio di vasi fra i siti di Tell Arpachiyah e Tepe Gawra sulla base 

di una somiglianza nei risultati delle analisi INAA fra i materiali dei livelli antichi di Tell Arpachiyah e quelli dell’Area 

A e NE Base di Tepe Gawra (da Tell Arpachiyah, considerato come un centro di produzione, a Tepe Gawra). L’ipotesi 
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Gawra (delle produzioni “Halaf” e “Black-on-buff” e provenienti dall’“Area A”, dall’area 

“Northeast Base” e dai livelli XX-XVII) confermano una probabile provenienza da una singola 

fonte di approvvigionamento di argilla per entrambe le produzioni.97 

Per quanto riguarda le altre produzioni identificate, i frammenti sono nella maggior parte dei casi 

così pochi che non è possibile fare valutazioni generali. La produzione cosiddetta “Reserved slip” 

presenta una lavorazione accurata dell’impasto simile a quella delle produzioni “Halaf” e “Black-

on-buff”, dalle quali si distingue solo per la caratteristica lavorazione di rifinitura secondaria. Per 

quanto riguarda i due vasi della produzione “Red burnished”, questi non presentano fratture 

fresche e pertanto non è possibile descriverne la lavorazione degli impasti. La produzione “Coarse 

– WFP” è caratterizzata da un impasto grossolano, ricco di inclusi sia minerali che vegetali. Infine, 

le produzioni “Sprig ware” e “Impressed, blister ware” sono state invece analizzate nel dettaglio, 

pertanto si rimanda al § 6.2.1 e al lavoro di Rothman e Blackman.98 

 

Per quanto riguarda gli aspetti di formazione primaria dei vasi, la tecnica maggiormente utilizzata 

è quella della formazione a colombini sovrapposti.99 Questo è valido per tutte le produzioni 

individuate, eccetto che per la produzione “Impressed, blister ware” che, come detto in precedenza, 

è caratterizzata da un metodo di formazione primario differente composto da sottili lastre (“slab”) 

di argilla giustapposte in senso verticale. Le tracce caratteristiche di questo metodo di formazione 

sono la formazione di bolle d’aria, in fase di cottura, nella zona di giunzione fra le due lastre e la 

formazione di fratture preferenziali che seguono le zone di contatto, sia fra le due lastre in senso 

verticale che fra le diverse lastre in senso orizzontale (Fig. 6.15).100 

Le altre produzioni sono invece caratterizzate da una formazione a colombini sovrapposti. Questo 

è evidenziato dalle tracce di sovrapposizioni concentriche che si riscontrano sul corpo dei vasi 

(Fig. 6.16).101 Queste sovrapposizioni presentano un profilo diagonale tipico della tecnica “coiling 

by spreading”, che consiste nell’effettuare l’unione tra due colombini attraverso una pressione 

 
dello scambio dei vasi è oggi molto contestata (si vedano Spataro – Fletcher 2010; Becker et al. 2018) e non è presa 

in considerazione dall’autore. 

97 Davidson – McKerrell 1980, 161. 

98 Rothman – Blackman 2003. 

99 Cuomo di Caprio 2007, 67 – 68; Rice 2015, 135 – 137; Roux 2019, 160 – 166, fig. 3.20 b, fig. 3.23 – 3.28. 

100 Roux 2019, 58–60, 166–168. 

101 Roux 2019, fig. 3.11 a. 
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discontinua che deforma i colombini e va a creare una sovrapposizione diagonale visibile sia nelle 

superfici che in sezione (Fig. 6.16–6.18).102  

L’utilizzo della tecnica a cercini sovrapposti è testimoniato anche dalla formazione di fratture 

preferenziali, che seguono le linee di giunzione dei colombini stessi. È questo il caso delle fratture 

orizzontali e diagonali visibili in alcuni frammenti (Fig. 6.17).103 In alcuni casi è inoltre possibile 

individuare tale tecnica anche attraverso l’orientamento degli inclusi e dei vuoti visibili in sezione. 

Un orientamento tendenzialmente circolare e l’individuazione di porzioni differenti della sezione 

con orientamenti discordanti sono dovuti al processo stesso di formazione dei colombini tramite 

rullaggio (Fig. 6.18).104 

Se la tecnica ad elementi assemblati è la tecnica di manifattura primaria più frequente, ci sono casi 

in cui sembra essere stata utilizzata una tecnica mista, che consiste nell’utilizzare dei colombini in 

aggiunta a delle parti di vaso già formate a partire da una massa d’argilla tramite pressione 

(“modelling”) o percussione in forma (“moulding”).105 È questo il caso dei vasi in Fig. 6.19. Nella 

porzione realizzata tramite modelling o moulding, non si riconoscono tracce di giunzione di 

elementi differenti e le fratture non seguono alcun andamento preferenziale. Data la morfologia 

dei vasi realizzati con questa tecnica mista (nella maggior parte dei casi forme chiuse quali olle e 

giare), è possibile ipotizzare che tale variabilità sia dovuta a ragioni di carattere funzionale. 

Questi sono gli aspetti visuali che hanno permesso di riconoscere le tecniche di manifattura 

primaria principalmente usate. Grazie al sostegno del CAAM del Pemm Museum di Philadelphia, 

in particolare nella figura della Dott.ssa M.C. Boileau, è stato possibile realizzare una serie di 

radiografie ceramiche di un campione di 11 fra vasi e frammenti selezionati appartenenti alle 

produzioni “Halaf” e “Black-on-buff” e provenienti dai livelli XX-XII (si veda Appendice B). 

I frammenti 38-13-895 e 38-13-820 appartengono alla produzione “Halaf”. Il primo presenta 

un’alternanza di fasce radio-traslucide (due) a ridosso dell’orlo, che sembrano indicare che almeno 

la parte sommitale del vaso è realizzata tramite cercini sovrapposti. La parte inferiore del vaso a 

ridosso del fondo è invece caratterizzata da una netta disomogeneità a livello di spessore (le parti 

più scure corrispondono infatti alle porzioni del vaso più sottili) che testimonia una manipolazione 

maggiore di questa porzione del vaso, forse dovuta all’aggiunta della base ad anello oppure ad una 

tecnica a stampo (“moulding”) per la realizzazione della parte della parte inferiore (Fig. 6.20). 

 

 
102 Roux 2019, 160 – 165, fig. 3.23 c, 3.26 b. 

103 Roux 2019, fig. 3.13, 3.26. 

104 Roux 2019, 163, fig. 3.27. 

105 Roux 2019, 60–64, 168–174, fig. 2.20–2.21. 
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Fig. 6.15 Esempi della produzione “Impressed, blister ware” da Tepe Gawra. Si veda in particolare il frammento 36-

6-421 dove si nota la presenza di una bolla d’aria formatasi alla giunzione delle due “slabs” (cortesia del Penn Museum 

di Philadelphia). 
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Fig. 6.16 Sovrapposizione dei cercini attraverso il metodo detto “coiling by spreading” (cortesia del Penn Museum di 

Philadelphia). 
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Fig. 6.17 Fratture preferenziali che testimoniano l’utilizzo della tecnica dei colombini sovrapposti (cortesia del Penn 

Museum di Philadelphia). 
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Il frammento 38-13-820, forse appartenente al tipo delle cosiddette “Cream bowls” (tipo 

G.O.B.27) presenta invece una netta differenza di spessore a ridosso della carena esterna. Se questo 

potrebbe rappresentare, oltre che un punto di difformità di spessore dovuto alla carena, anche un 

punto di una possibile giuntura fra più elementi (le dimensioni del frammento non permettono di 

fare affermazioni più precise in tal senso), due zone di spessore disomogeneo si trovano nella 

porzione più vicina all’orlo del vaso e potrebbero indicare un certo grado di manipolazione nella 

formazione di questa porzione del vaso (Fig. 6.20). 

I frammenti 38-13-758, 38-13-525, 38-13-533 e 38-13-337 dai livelli XVIII e XVII appartengono 

alla produzione “Black-on-buff”. Nel frammento 38-13-758 si notano distintamente una serie di 

fasce radio-traslucide (quattro) in corrispondenza del collo, sulla spalla e immediatamente a 

ridosso e sotto il diametro maggiore al corpo. Queste possono indicare una formazione a cercini 

sovrapposti per la porzione superiore della giara. La parte inferiore non presenta invece tracce 

distintive di una sovrapposizione orizzontale; inoltre, le difformità di spessore a ridosso del fondo 

possono far ipotizzare una formazione di questa porzione del vaso tramite “moulding” (Fig. 6.20). 

La ciotola 38-13-525 sembra essere realizzata tramite un disco di argilla a formare la base (si 

notano a ridosso della base zone radio-traslucide differenti, indicanti una difformità di spessore 

forse dovuta ad una formazione del disco tramite manipolazione a partire da una massa d’argilla) 

sul quale vengono aggiunti dei colombini a formare le pareti del vaso. Questi ultimi sono indicati 

dalle linee concentriche di spessori differenti che si vedono a ridosso dell’orlo (Fig. 6.20). 

I frammenti della giara 38-13-533 sono troppo piccoli per permettere una ricostruzione generale 

dei metodi di formazione della stessa. Nei frammenti in esame, appartenenti alla spalla del vaso, 

si notano una serie di differenze di spessore forse dovute alla formazione di queste porzione del 

vaso tramite pressioni discontinue prodotte dalle dita del vasaio (Fig. 6.20). 

Nella ciotola 38-13-337 ciò che risulta più evidente è la differenza di spessore che intercorre fra 

la base e le pareti del vaso. Anche in questo caso, la base potrebbe essere formata tramite un disco 

di argilla sul quale è stato successivamente aggiunto il corpo del vaso (forse realizzato a colombini) 

(Fig. 6.20). 

Infine, tre vasi appartenenti al livello XII (36-6-220, 37-16-99 e 35-10-204) sono stati 

radiograficamente analizzati. Il frammento 37-16-99 non presenta decorazioni dipinte, sebbene la 

fattura del vaso sembri essere simile a quella della produzione “Black-on-buff”. Gli altri due 

campioni appartengono alla produzione “Black-on-buff”. 

La giara 36-6-220 mostra una serie di linee sub-parallele accennate a ridosso del diametro massimo 

che potrebbero rappresentare delle unioni fra colombini. Come nel caso della giara 38-13-758 del 

livello XVIII, la porzione inferiore della giara non sembra presentare tali tracce e potrebbe pertanto 
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essere realizzata tramite “moulding”. Questi aspetti tecnologici, sottolineati anche dalla 

somiglianza dei tipi morfologici, sembrano dimostrare una consuetudine nei “modi di fare le cose” 

e nelle tradizioni tecnologiche che si tramanda per più livelli e fasi (Fig. 6.21). 

Anche nella ciotola 37-16-99 si notano degli aspetti già messi in evidenza nelle ciotole radiografate 

dei periodi precedenti, come la base più sottile forse realizzata tramite un disco di argilla al quale 

vengono successivamente aggiunte le pareti del vaso (Fig. 6.21). 

Per ultimo, il frammento 35-10-204 rappresenta la spalla di una giara e presenta due fasce radio-

traslucide (una sulla spalla ed una in corrispondenza del collo) che potrebbero testimoniare 

l’utilizzo di elementi giustapposti nella formazione di questa porzione del vaso (Fig. 6.21).106 

Una volta individuate le tecniche di formazione primaria utilizzate per la realizzazione del 

repertorio ceramico di Tepe Gawra livelli XX-XII, si passa all’indicazione di alcuni aspetti 

peculiari del repertorio che hanno sempre a che fare con la formazione primaria. 

Come per il repertorio della Mesopotamia centro-meridionale, l’analisi dettagliata delle basi dei 

vasi rivela aspetti interessanti sulle differenti modalità di realizzazione. Le basi sembrano essere 

infatti realizzate, nella maggior parte dei casi, attraverso la tecnica del “modelling”, ossia a partire 

da una massa d’argilla si realizza la base in questione, alla quale si aggiungono successivamente i 

colombini per formare il corpo del vaso. È questo il caso delle basi a disco (tipi G.O.B.24, 

G.O.B.25, G.B.2) tipiche dei livelli più antichi. Già nel livello XX, molti frammenti mostrano 

tracce caratteristiche che indicano questo tipo di formazione (detta “disc modeled base”; Fig. 6.22; 

38-13-907; 38-13-910; 38-13-935; 38-13-966; 38-13-976). Tale tipo di formazione per le basi a 

disco è attestata anche nei livelli XIX (38-13-858) e XII (36-6-224). 

Anche le basi arrotondate potrebbero essere state realizzate con la medesima tecnica, ossia a partire 

da una massa d’argilla sulla quale venivano successivamente aggiunti i colombini utilizzati nella 

formazione del corpo del vaso (Fig. 6.24). 

Un altro aspetto caratteristico è quello della formazione delle giara a doppio-orlo. Come si osserva 

in Fig. 6.25, nei casi in questione il doppio-orlo è realizzato attraverso l’aggiunta di un ulteriore 

colombino successivamente modellato nella forma voluta. 

Parti morfologicamente rilevanti quali beccucci, prese e anse sono realizzate ed aggiunte in un 

secondo momento al vaso già formato (Fig. 6.26).107 

 
106 Per gli aspetti di interpretazione delle tracce si rimanda principalmente a Laneri 2009 e a Pierret 2019. Si veda 

anche il § 5.3.1.2 e Appendice B. 

107 Roux 2019, 90–91. 



444 

 

 

Fig. 6.18 Colombini visibili in sezione (cortesia del Penn Museum di Philadelphia). 
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Fig. 6.19 Esempi di giare realizzate con tecnica mista (cortesia del Penn Museum di Philadelphia). 
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Fig. 6.20 Immagini radiografiche dei frammenti dai livelli. XX – XVII di Tepe Gawra (cortesia del Penn Museum di 

Philadelphia). 
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Fig. 6.21 Immagini radiografiche dei frammenti dal livello XII di Tepe Gawra (cortesia del Penn Museum di 

Philadelphia). 

 

Nel livello XX è attestata una sola base ad anello (38-13-896). Morfologicamente, quella delle 

basi ad anello è una caratteristica abbastanza rara nel repertorio di Tepe Gawra: oltre a questa, basi 

ad anello compaiono in un numero limitato soltanto nei livelli XIII e XII. Le loro modalità di 

formazione sono tuttavia differenziate. Nel caso in questione, quella del livello XX è realizzata 

con la tecnica detta “ring coiled base”, che prevede la formazione della base e, in un secondo 

momento, l’aggiunta dell’anello nella porzione sottostante alla stregua di un colombino. Nei livelli 

più tardi, in particolare nel livello XII, tale tipo di formazione delle basi ad anello è attestato nei 

frammenti 36-6-222 liv. XII; 35-10-198; 37-16-107; 37-16-102 (Fig. 6.22). A questa tecnica se ne 

aggiunge un’altra, detta “ring modeled base”, che prevede la formazione della base ad anello da 

un’unica massa d’argilla lavorata tramite “modelling” per formare la base ad anello (Fig. 6.23).108 

 
108 È a variazioni come quella appena descritta che si legano differenti tradizioni nei “modi di fare le cose”. Nel caso 

specifico, si è cercato di dare una spiegazione a tali variazioni nella realizzazione delle basi ad anello del livello XII 
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Per quanto riguarda le forme chiuse, oltre alla già accennata tecnica mista, alcuni frammenti presi 

in esame mostrano l’attacco del collo, probabilmente formato a parte, alla spalla. È questo il caso 

delle tracce di sovrapposizioni concentriche che si riscontrano nella superficie interna dei vasi fra 

il collo e la spalla e delle tracce di pressione discontinua effettuata tramite le dita visibili in alcuni 

casi (Fig. 6.27).109 

A proposito delle tecniche di rifinitura secondaria utilizzate nel repertorio in esame, testimoniate 

dalle striature visibili sulla superficie interna ed esterna dei vasi, si riscontra l’uso di tecniche di 

lisciatura e, soprattutto, di rivestimenti di superficie (alcuni dei quali sono tipici di specifiche 

produzioni individuate). 

Per quanto riguarda la lisciatura, un esempio interessante è quello del frammento (Fig. 6.28) dove 

si nota una particolare cura nei processi di lisciatura nel punto di intersezione fra la spalla ed il 

collo del vaso, probabilmente per eliminare le tracce di sovrapposizione e migliorarne la giuntura.  

Nella superficie interessata si rincontrano sottili striature sub-parallele. Un altro esempio è quello 

del frammento 38-13-847 (Fig. 6.29) che presenta striature molto profonde in corrispondenza della 

carena interna.110 

Molti vasi delle produzioni “Halaf”, “Black-on-buff”, “Red slip”, “Red burnished” e “Sprig ware” 

presentano un trattamento che consiste nell’applicazione di uno slip leggero sulla superficie dei 

vasi.111 Questo è visibile in superficie quando si vengono a creare delle piccole fratture che 

permettono di vedere la differenza cromatico dello stesso con la parte interna del vaso, ed è inoltre 

la presenza di questo slip che determina la formazione dei caratteristici “floating grains” quando 

vi è la presenza dei più o meno grossolani inclusi minerali bianchi di calcite visibili in superficie 

(Fig.6.29; si veda anche Fig. 6.13).112 Le sottili striature non regolari visibili sulla superficie di 

questi vasi fanno ipotizzare l’applicazione dello slip attraverso l’utilizzo di un panno.113 

 
di Tepe Gawra, verificando attraverso l’analisi dei dati d’archivio (sulla base delle “Chit Notes” visionate presso gli 

Archivi del Penn Museum di Philadelphia e sulla base di Rothman 2002) se, sulla base del loro posizionamento, fosse 

possibile ipotizzare la presenza di differenti workshops ceramici all’interno del sito. Purtroppo, i dati d’archivio sono 

in questo caso carenti: le “ring coiled bases” sono state rinvenute nei quadrati 5 O, 5 Q e 6 O; le “ring modeled bases” 

nei quadrati 4 Q e 5 Q. Non è possibile pertanto confermare o smentire tale ipotesi sulla base dei dati d’archivio 

disponibili. 

109 Roux 2019, 145, fig. 3.11 a. 

110 Roux 2019, 92–95, 195–199; Rye 1981, 89 

111 Roux 2019, 202–204. 

112 Roux 2019, 149, fig. 3.15 d. 

113 Roux 2019, 98 – 100 fig. 2.47 c; Rye 1981, 41. 
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Fig. 6.22 Metodo detto “ring coiled base”, che consiste nella formazione delle basi ad anello tramite l’aggiunta di un 

ulteriore colombino sul fondo esterno in funzione di anello. Esempi da Tepe Gawra (cortesia del Penn Museum di 

Philadelphia). 
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Fig. 6.23 Metodo detto “ring modeled base”, formato da un unico disco d’argilla aggiunto al fondo del vaso. Esempi 

da Tepe Gawra (cortesia del Penn Museum di Philadelphia). 

 

 

Fig. 6.24 Basi arrotondate. Esempi da Tepe Gawra (cortesia del Penn Museum di Philadelphia). 
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Fig. 6.25 Giare a doppio-orlo. Esempi di da Tepe Gawra (cortesia del Penn Museum di Philadelphia). 

 

Fig. 6.26 Esempi di beccucci, prese e anse attaccati in un secondo momento al profilo del vaso. Da Tepe Gawra 

(cortesia del Penn Museum di Philadelphia). 
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Fig. 6.27 Attacco del collo alla spalla del vaso e tracce di pressione discontinua. Da Tepe Gawra (cortesia del Penn 

Museum di Philadelphia). 

 

Fig. 6.28 Elementi di rifinitura secondaria: tracce di lisciatura e steccatura. Da Tepe Gawra (cortesia del Penn Museum 

di Philadelphia). 
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Fig. 6.29 Esempi di ingubbiatura. Da Tepe Gawra (cortesia del Penn Museum di Philadelphia). 

 

Allo stesso modo, la presenza di uno “slip” mette in evidenza anche la paglia presente in misura 

abbondante sulla superficie di alcuni vasi (“chaff faced”). La scomparsa di quest’ultima durante 

le fasi di cottura infatti determina la rimozione superficiale dello slip che la ricopriva e permette 

di riconoscere la presenza di entrambe le caratteristiche (si veda Fig. 6.14). 

Una volta terminati i processi di formazione primaria e rifinitura secondaria dei vasi, vengono 

effettuate le operazioni di decorazione dei vasi prima dei processi di cottura. Le decorazioni 

rinvenute all’interno del repertorio in esame consistono in differenti tecniche (pittura, incisione, 
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impressione e applicazione di parti in argilla con funzione decorativa). Tutti questi procedimenti 

vengono effettuati successivamente ai processi di finitura e ad un determinato stato di seccatura 

del vaso definito stato cuoio o “leather hard”. 

 

6.2.5 Studi sui pigmenti utilizzati per le decorazioni pittoriche vascolari 

 

Per quanto riguarda l’analisi dei pigmenti utilizzati, pochi studi si sono interessati a questo ambito. 

Inoltre, la maggior parte di questi ha preso in esame esclusivamente le attestazioni più antiche di 

ceramica dipinta in Mesopotamia settentrionale e nelle aree circostanti, mentre uno studio 

approfondito sui cambiamenti diacronici all’interno dello stesso sito e in confronto con i siti e le 

regioni limitrofe durante i periodi Antico e Medio Calcolitico (per le produzioni “Halaf”, “Black-

on-buff” e tutte le altre produzioni riconosciute) non è ancora stato effettuato. 

Da parte mia, non ho avuto modo di effettuare analisi dei pigmenti per il sito di Tepe Gawra. 

Quella che segue è pertanto una breve carrellata dei risultati più recenti ottenuti attraverso le analisi 

dei pigmenti nei siti e nelle regioni circostanti per i periodi in esame.114 

La maggior parte delle decorazioni dipinte della produzione “Halaf” sembrano essere realizzate 

attraverso l’utilizzo argilla ricca di ossidi di ferro (ematite e magnetite; i pigmenti sono compresi 

fra il 10 ed il 30 % dell’impasto argilloso).115 L’utilizzo di ossidi di ferro come pigmenti è comune 

a diversi siti (Tell Amarna, Tell Sabi Abyad, Tell Arbid Abyad, Tell Masaïkh, Banahilk),116 

sebbene, ad esempio nel caso di Tell Halula nella Siria nord-occidentale (la stessa regione dove si 

trova il sito di Tell Amarna), un elevato numero di frammenti dipinti è realizzato con argilla ricca 

di ossidi di manganese, e questo testimonia una certa variabilità “locale” anche all’interno delle 

tecniche di realizzazione delle pitture.117  

Steinberg e Kamilli hanno analizzato al microscopio ottico e al microscopio elettronico a scansione 

(SEM) i pigmenti delle pitture di tradizione Halaf di alcuni frammenti provenienti dai siti di Tell 

Halaf, Tepe Gawra, Tell Arpachiyah e Choga Mami. Anche nella regione della Mesopotamia 

settentrionale (con dei confronti dal sito di Choga Mami nella regione del Mandali al confine fra 

 
114 Faura – Molist 2017; Gilbert 2004; Gómez Bach et al. 2012; Gómez et al. 2014; Matson 1983; Noll et al. 1975; 

Robert et al. 2008; Steinberg – Kamilli 1984; Všianský – Mateiciucovà 2017; van As – Jacobs 1989. 

115 Všianský – Mateiciucovà 2017, 90. 

116 Si vedano, rispettivamente: Gilbert 2004; van As – Jacobs 1989; Robert et al. 2008; Matson 1983. 

117 Gómez Bach et al. 2012; Gómez et al. 2014. 
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Iraq e Iran) le analisi hanno rilevato l’utilizzo di pigmenti composti da ossidi di ferro e ricchi di 

silicati.118 

Un interessante lavoro è quello pubblicato da Diebold et al. sui materiali di tradizione Halaf e 

“Black-on-buff” dall’area dell’Amuq (sulla base dei materiali dal sito di Tell Kurdu di tradizione 

sia Halaf che “Black-on-buff”) e sulla base dei confronti con i siti di Domuztepe (in Anatolia sud-

orientale) e di Umm Qseir e Tell Ziyada (per i materiali, rispettivamente, di tradizione Halaf e 

Black-on-buff dall’area del Khabur).119 I risultati dell’analisi dei pigmenti da questi siti hanno 

portato a distinguere chiaramente alcuni gruppi, sia su base regionale che temporale.120 Da una 

parte, infatti, i campioni di tradizione Halaf presentano una minore quantità di ossidi di manganese 

e ferro rispetto ai campioni di tradizione “Black-on-buff”, facendo ipotizzare agli autori un 

maggior utilizzo di pigmenti organici per la realizzazione delle pitture di tradizione Halaf rispetto 

ad un elevato utilizzo di pigmenti minerali per la ceramica “Black-on-buff” (Fig. 6.30 a).121 D’altra 

parte, sia per il repertorio Halaf che per quello “Black-on-buff” si notano rilevanti differenze 

composizionali fra i diversi siti, testimoniando un certo grado di regionalismo nell’utilizzo delle 

materie prime per la produzione di tali decorazioni (Fig. 6.30 b, c).122 

Per quanto riguarda le differenze cromatiche, come molti autori hanno notato, la ceramica di 

tradizione Halaf presenta a volte decorazioni policrome che non sono dovute a cotture 

disomogenee e irregolari, bensì ad uno straordinario controllo della produzione da parte dei 

ceramisti.123 Nella tradizione Halaf, nella maggior parte dei casi le pitture di colore “rosso” e 

“nero” sono ottenute con dei pigmenti dalla medesima composizione chimica. Le diversità di 

colore sono ottenute, tramite un breve processo di riduzione dell’ossigeno durante le fasi di cottura 

(atmosfera riducente) ed una successiva re-ossidazione dell’atmosfera di cottura.124 

Al contrario, i pochi frammenti con decorazione bicroma della tradizione “Black-on-buff” 

presentano un diverso metodo di realizzazione: i pigmenti utilizzati per la pittura “rossa” sono in 

questo caso chiaramente distinguibili a livello composizionale rispetto a quelli utilizzati per 

ottenere la pittura “nera”, è questo potrebbe rappresentare una volontaria e cosciente diversa 

 
118 Steinberg – Kamilli 1984, 191. 

119 Diebold et al. 2005. 

120 Diebold et al. 2005, 129. 

121 Diebold et al. 2005, 132. 

122 Diebold et al. 2005, 133. 

123 Steinberg – Kamilli 1984, 191. 

124 Si vedano Noll et al. 1975, 604; Steinberg – Kamilli 1984, 200, van As – Jacobs 1989, 224; Všianský – 

Mateiciucovà 2017, 90. 
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selezione delle fonti di approvvigionamento del materiale.125 Inoltre, come già ipotizzato da 

Braidwood e Braidwood per alcuni frammenti di tradizione “Black-on-buff” con pittura bicroma 

dall’area dell’Amuq, è probabile che una nuova tecnica di decorazione vennisse utilizzata, 

consistente nell’applicazione della pittura rossa dopo la cottura.126 

 

a) b) 

c) 

Fig. 6.30 Analisi tramite Laser Ablation-ICP-MS dei pigmenti utilizzati per le decorazioni dipinte delle tradizioni 

“Halaf” e “Black-on-buff” dall’area dell’Amuq (da Diebold et al. 2005, fig. 11.3–11.5). 

 

 

Infine, per quanto riguarda i processi di cottura, anche in questo caso è possibile tentare di 

ricostruire un quadro unitario sulla base dei dati da osservazione autoptica dai frammenti e sulla 

base dei dati archeologici disponibili. 

 
125 Diebold et al. 2005, 134. 

126 Braidwood – Braidwood 1960, 201. 
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Il repertorio delle produzioni “Halaf” e “Black-on-buff” presenta un colore pallido (fra il rosato 

ed il giallo-verde) e omogeneo fra superfici, sotto-superfici e nucleo interno. Queste tracce fanno 

propendere per una cottura in fornace in atmosfera ossidante. Fornaci da ceramica sono conosciute 

archeologicamente in una serie di siti di periodo Tardo Neolitico e Antico Calcolitico: le 

attestazioni più antiche sono state rinvenute presso Yarim Tepe I (livelli 7, 5 e 4) e Tell es-Sawwan 

(livello III b).127 Associati con ceramica di tradizione Halaf sono molti i siti che hanno restituito 

attestazioni di possibili forni da ceramica, come ad esempio Tell Arpachiyah (livello TT-6) in 

Mesopotamia settentrionale, Tell Hassan nell’area dell’Hamrin (insieme alle già citate fornaci di 

Tell Abada, livelli III-II; § 7.2) e Tell Ziyada (fase A7; in questo caso la fornace è a camera singola) 

nell’area del Khabur.128 Per quanto riguarda il periodo Medio Calcolitico, stando ai dati 

archeologici, è attestata una fornace da ceramica nel livello XVI di Tepe Gawra.129 Inoltre, fornaci 

e aree di lavorazione della ceramica sono attestate presso i siti di Tell al-Abr (livello 4) e Tell 

Kosak Shamali nell’area del Medio Eufrate siriano, Telul eth-Thalathat nell’area del Sinjar, Tell 

Songor B e Tell Abada livello 1 nell’area dell’Hamrin, e nel sito di recente indagine di Tell Helawa 

(fase 6) nell’area trans-tigrina (attuale regione autonoma del Kurdistan iracheno).130 

Quella della “Sprig Ware” è invece una produzione particolare che, come detto, potrebbe essere 

legata almeno in parte al sito di Tell Shelgiyya in Mesopotamia settentrionale. Nel sito, infatti, 

sono state rinvenute notevoli quantità di scarti di lavorazione di questa produzione,131 e le analisi 

sul repertorio da Tepe Gawra possono in parte confermare una provenienza di questi vasi dal sito 

limitrofo di Tell Shelgiyya.132 Per quanto riguarda le tecniche di cottura, la superficie di questi 

vasi presenta in molti casi tracce di una colorazione disomogenea, tendente ai colori beige e rosato 

 
127 Merpert – Munchaev 1973, 96 – 102; Abu as-Soof 1971. 

128 Si vedano, rispettivamente, Mallowan – Rose 1935, 16 – 17, 175, fig. 3, 5c, fig. 21d; Moorey 1994, 151; Jasim 

1985, 53–55; Buccellati et al. 1991, 44–45, fig. 5–6. Si veda anche Hansen Streily 2000. 

129  

130 Si vedano, rispettivamente: Hammade – Yamazaki 2006, 32–35, tav. 4.4; Nishiaki – Matsutani 2001, 65–71; 

Nishiaki 2016; Fukai et al. 1970, 23–27, tav. XVI-XX; Fukai e Matsutani 1981, 30–31, tav. VI-VIII; Fuji 1981, 182–

183, fig. 20; Jasim 1985, 53–54; Peyronel et al. 2019, 11 – 12, 36–44. Si vedano anche Alizadeh 2005 e Hansen Streily 

2000. 

131 Ball 1997. 

132 Si veda Rothman – Blackman 2003, 14. Tutti i campioni analizzati per Tell Shelgiyya presentano la medesima 

composizione chimica analizzata tramite attivazione neutronica. Dei frammenti analizzati per i siti di Tepe Gawra e 

Tell Brak (cinque in totale), due da Tepe Gawra presentano una composizione chimica associabile a quella di Tell 

Shelgiyya, mentre gli altri tre non la composizione non è chiaramente definibile. In ogni caso, essi non sono associabili 

con la composizione del gruppo di frammenti da Tell Shelgiyya. 
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(Fig. 6.31). Come sottolineato già da Schwartz, questa produzione potrebbe essere una variante 

locale della produzione definita come “Black-on-red” dell’area della Jezirah.133 

 

6.2.6 Il repertorio decorativo 

 

In questo paragrafo l’attenzione verrà focalizzata sui motivi decorativi presenti nella produzione 

“Black-on-buff” dal sito di Tepe Gawra per determinare, anche sulla base del repertorio 

decorativo, quali sono i tratti caratteristici locali di questa produzione. 

Data la natura del materiale (proveniente da un unico sito indagato negli anni ’30 del Novecento e 

di cui si ignorano i criteri di selezione del repertorio effettuati durante gli scavi), a differenza del 

lavoro svolto per il repertorio della Mesopotamia meridionale (dove invece un repertorio 

variegato, proveniente da siti differenti e indagati in periodi diversi, permette di avere una 

maggiore consapevolezza su quale potesse essere effettivamente il panorama “d’insieme” delle 

decorazioni nella regione; § 5.4), in questo caso si è deciso di non realizzare una catalogazione del 

repertorio decorativo, che viene invece discusso in un’ottica di presenza/assenza in confronto con 

il catalogo delle decorazioni dipinte realizzato per il repertorio coevo del sud mesopotamico. 

Tale confronto, come detto, viene effettuato esclusivamente per il repertorio della produzione 

“Black-on-buff”, mentre non vengono presi in considerazione in questa analisi i repertori 

decorativi delle altre produzioni. 

Già a partire dal livello XX si nota la presenza di una decorazione dipinta composta da una teoria 

di triangoli rivolti verso il basso e posta sulla superficie esterna del vaso a partire dall’orlo esterno. 

Se il motivo decorativo è ovviamente presente anche nel repertorio della Mesopotamia centro-

meridionale (si veda il gruppo A.C.1.b; § 5.4.1.3), è interessante notare che la posizione a partire 

dall’orlo senza alcuna banda orizzontale che lo distingue e separa da questo è un tratto non 

caratteristico del repertorio “Ubaid” della sud mesopotamico, e può rappresentare una 

caratteristica peculiare della produzione della Mesopotamia settentrionale. Questa caratteristica si 

riscontra in diversi frammenti provenienti dalla maggior parte dei livelli presi in esame (38-13-

903 liv. XX; 38-13-775 liv. XX; 38-13-337 liv. XIX; 38-13-670 liv. XVIII; 38-13-675 liv. XVIII; 

38-13-642 liv. XVIII; 38-13-643 liv. XVIII; 38-13-370 liv. XVII; 38-13-431 liv. XVII; 38-13-456 

liv. XVII; 38-13-337 liv. XVII; 38-13-178 liv. XVI; 38-13-179 liv. XVI; 37-16-229 liv. XIII; 37-

16-103 liv. XII; 37-16-104 liv. XII; 37-16-105 liv. XII; Fig. 6.32 a). 

 

 
133 Schwartz 2001, fig. 7.2. 
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Fig. 6.31 Esempi della produzione “Sprig ware” con tracce di colorazione disomogenea sulla superficie esterna dovute 

a questioni di cottura (cortesia del Penn Museum di Philadelphia). 

 

Inoltre, la tradizione di posizionare le decorazioni direttamente in corrispondenza dell’orlo 

caratterizza anche altri motivi oltre a quello a triangoli, come ad esempio il motivo composto da 

una banda ondulata continua (simile al gruppo A.A.8.b; § 5.4.1.1), attestato in frammenti dal 

livello XVII al livello XIII (38-13-343 liv. XVII; 37-16-300 liv. XIII; Fig. 6.32 b); il motivo 

composto da una teoria di frecce a “V” rovesciate (simili ai gruppi A.C.2.f, h; § 5.4.1.3), anch’esse 

poste in corrispondenza dell’orlo senza alcuna linea di delimitazione (38-13-275 liv. XVI; 38-13-

87 liv. XV-XIV; 37-16-221 liv. XIII; 37-16-220 liv. XIII; Fig. 6.32 c); il motivo a griglia (simile 

al gruppo A.B.1.a, A.B.2.a-b; § 5.4.1.2) rinvenuto in frammenti dai livelli XIII e XII (37-16-224 

liv. XIII; 37-16-98 liv. XII; Fig. 6.32 d). In questo ambito, è da citare anche il caso del frammento 

37-16-273 (livello XIII; Fig. 6.32 e) che presenta una decorazione particolare con aree decorate “a 

griglia” alternate ad aree con una decorazione a “x” ravvicinate. 

Sembra essere questa, pertanto, una tradizione locale di “un modo di fare le cose”, che caratterizza 

in questo caso il posizionamento del motivo decorativo piuttosto che la natura del motivo stesso. 

In altri casi, si riscontra la presenza di alcuni motivi decorativi che non hanno paralleli nel 

repertorio della Mesopotamia centro-meridionale. È questo il caso del motivo composto da due 

bande verticali ravvicinate con sottili linee orizzontali nel mezzo (38-13-794 liv. XIX; 38-13-855 

liv. XIX; 38-13-865 liv. XIX; 38-13-585 liv. XVIII; 38-13-662 liv. XVIII; 38-13-684 liv. XVIII; 

38-13-595 liv. XVIII; 38-13-223 liv. XVI), attestato per i livelli XIX-XVI (Fig. 6.33 a), e dei 
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motivi presenti sui frammenti 38-13-868 e 38-13-668, rispettivamente appartenenti ai livelli XIX 

e XVIII (Fig. 6.3 b). 

Un altro aspetto che sembra essere caratteristico del repertorio decorativo della Mesopotamia 

settentrionale è l’utilizzo di una banda circolare sul fondo delle forme aperte, come nei casi dei 

frammenti 38-13-773 e 38-13-774 dal livello XIX e del frammento 38-13-552 dal livello XVIII 

(Fig. 6.33 c). Soprattutto nel caso dei frammenti dal livello XIX, la caratteristica banda circolare 

si associa a delle decorazioni che hanno uno sviluppo verticale poco attestato per il repertorio 

coevo della regione della Mesopotamia centro-meridionale. 

 

 

 a)  b)  c) 

d)  e) 

 

Fig. 6.32 Caratteristiche peculiari delle decorazioni dipinte del repertorio di Tepe Gawra: a) triangoli a partire dall’orlo 

esterno; b) banda ondulata continua a partire dall’orlo esterno; c) teoria di frecce a “V” rovesciate a partire dall’orlo 

esterno; d) motivo a griglia a partire dall’orlo esterno; e) motivo con decorazioni “a griglia” alternate ad aree con una 

decorazione a “x” ravvicinate a partire dall’orlo esterno. 
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   a)  

  b) 

   c) 

Fig. 6.33 Esempi di motivi decorativi non attestati in Mesopotamia meridionale. a) due bande verticali ravvicinate con 

sottili linee orizzontali nel mezzo; b) motivi insoliti presenti nei frammenti 38-13-868 e 38-13-668; c) decorazione 

formata da una banda circolare sul fondo delle ciotole. 

 

Aspetti interessanti riguardanti le decorazioni dipinte che non si riscontrano nel repertorio coevo 

della Mesopotamia meridionale sono attestati nei cosiddetti “bicchieroni” (tipo G.O.B.16; § 6.2.2) 

e nelle “urne” (tipo G.O.B.11; § 6.2.2). Per quanto riguarda il primo tipo citato, le decorazioni 

come quelle del frammento 38-13-58 (livello “well”) o quelle del vaso 37-16-228 (livello XII) 

sono il prodotto di una tradizione differente, con motivi decorativi che anche in questo caso 

iniziano a partire dall’orlo (38-13-58, Fig. 6.34 a) e presentano uno sviluppo verticale (37-16-228, 

Fig. 6.34 b). Per quanto riguarda le “urne”, è interessante il caso del vaso 36-6-371 (livello XII; 

Fig. 6.35 a) che, realizzato in un impasto simile a quello della produzione “Black-on-buff”, 

presenta una decorazione “a ramoscelli” come quella tipica della cosiddetta “Sprig Ware”. 
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a)  b) 

Fig. 6.34 a) “Bicchierone” 38-13-58 (livello “well”; tipo G.O.B.16); b) “Bicchierone” 37-16-228 (livello XIII; tipo 

G.O.B.16). 

 

6.3 Caratteri peculiari regionali del repertorio “Black-on-buff” nella regione della 

Mesopotamia settentrionale 

 

Lo studio approfondito dei vari aspetti (morfologici, tecnologici e decorativi) del repertorio 

ceramico di Tepe Gawra ha permesso di constatare la presenza di notevoli aspetti di tradizione 

“locale” all’interno del repertorio ceramico “Black-on-buff” del sito di Tepe Gawra.134 

Il sito si inserisce perfettamente nel panorama della diffusione della ceramica “Black-on-buff” 

durante il periodo Medio Calcolitico, e la presenza di livelli assegnabili alle fasi formative di 

questo fenomeno e al periodo della cosiddetta “Transizione Halaf-Ubaid” permette di identificare 

degli aspetti di continuità all’interno del repertorio ceramico. 

Nel seguente capitolo verranno pertanto messi in evidenza gli aspetti locali della produzione 

“Black-on-buff” che caratterizzano il repertorio della regione della Mesopotamia settentrionale. 

 

Per quanto riguarda la questione delle produzioni e delle classi d’impasto, si è notato che la 

presenza di inclusi minerali bianchi grossolani, probabilmente di calcite, può essere considerato 

come un tratto distintivo, dovuto alla natura delle fonti di approvvigionamento ceramiche utilizzate 

e ad un determinato “modo di fare le cose” che comprende, anche, una attenzione parziale nei 

processi di depurazione dell’argilla. Il fatto che questa caratteristica si riscontra nel repertorio di 

 
134 Si veda anche Stein 2012. 
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produzioni differenti (in particolare “Halaf” e “Black-on-buff”) fa ritenere questa una caratteristica 

locale. 

A proposito delle produzioni ceramiche che nei livelli più recenti si associano alla produzione 

“Black-on-buff” (in particolare le produzioni “Sprig Ware” e “Impressed, blister ware” tipiche del 

periodo Tardo Calcolitico 1 e 2), la loro presenza inserisce il sito di Tepe Gawra all’interno di un 

circuito di interazioni, scambi e passaggi di idee (sempre a livello ceramico) più ristretto e 

localizzato. Questa situazione influenza anche la produzione “Black-on-buff”, come ad esempio 

nel caso dell’urna 36-6-371 (livello XII; tipo G.O.B.11; Fig. 6.35 a) che presenta una decorazione 

dipinta con un motivo decorativo tipico della produzione “Sprig ware”. Lo stesso si riscontra per 

la giara 37-16-251 (livello XIII; tipo G.C.J.6;  Fig. 6.35 b) che a sua volta presenta un motivo 

decorativo che sembra essere tipico della produzione “Black-on-red” ma ancora una volta 

realizzato su un vaso della produzione “Black-on-buff”.135 Questi vasi testimoniano il fatto che 

anche quello che anche la produzione “Black-on-buff” subisce influssi e trasformazioni sotto 

l’influsso di altre tradizioni locali come quella “Black-on-red”. 

 

a)   b) 

Fig. 6.35 a) Urna 36-6-371 (livello XII; tipo G.O.B.11) della produzione “Black-on-buff” ma con decorazione tipica 

della produzione “Sprig Ware”; b) Giara 37-16-251 (livello XIII; tipo G.C.J.6) della produzione “Black-on-buff” ma 

con decorazione tipica della produzione “Black-on-red” (cortesia del Penn Museum di Philadelphia). 

 

A livello morfologico, oltre alla presenza di un notevole gruppo di tipi di lunga-durata, che 

testimoniano una continuità interna fra i periodi Antico e Medio Calcolitico, all’interno della 

produzione “Black-on-buff” si riscontra la presenza di tipi morfologici non attestati in 

Mesopotamia centro-meridionale, e quindi utili per riconoscerne un’origine locale o comunque 

 
135 Si veda Schwartz 2001, fig. 7.2 d. 
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circoscritta ad interazioni con regioni differenti da quella della Mesopotamia meridionale. È questo 

il caso, ad esempio, dei tipi qui citati: le cosiddette “boat-shaped vessel” (tipo G.O.B.28) 

rappresentano un tipo attestato nel sito nei livelli XVII – XVI-XV che non ha confronti con il 

repertorio delle regioni circostanti e pertanto costituisce un elemento completamente locale 

all’interno di questo repertorio; allo stesso modo, le cosiddette “urne” (G.O.B.11) sembrano 

rappresentare anch’esse un tipo puramente locale. D’altra parte, le giare con doppia ansa a nastro 

verticale (G.C.J.8) costituiscono un tipo morfologico attestato sia in Mesopotamia settentrionale 

che nella regione della media e alta valle dell’Eufrate (nei siti compresi fra il Balikh ed il Khabur); 

infine, i cosiddetti “bicchieroni” (G.O.B.16) sono attestati, invece, sia in Mesopotamia 

settentrionale, sia nella regione dell’Hamrin. Questi aspetti di interazione fra regioni verranno 

approfonditi nel Cap. 7; quello che interessa qui è determinare una serie di tratti che, a livello 

ceramico, superino l’assunto della “diffusione della ceramica Ubaid da sud” per testimoniare una 

realtà più complessa, fatta di un sostrato comune generalizzato che presenta al suo interno notevoli 

criteri di diversificazione regionale e le cui direttrici sono ancora da indagare nel dettaglio (si veda 

il Cap. 7). 

 

Al contrario, nel repertorio in questione si segnala la mancanza di una serie di tipi e caratteristiche 

morfologiche che caratterizzano il repertorio della Mesopotamia meridionale. Mancano del tutto 

le ciotole cosiddette “assiette à marli” (tipo O.B.10; § 5.1.3)136 e i cosiddetti “bell-shaped beakers” 

(O.C.7), mentre sono poco frequenti le coppe con base ad anello (O.C.10 – O.C.11), solo per citare 

gli elementi più distintivi del repertorio basso mesopotamico di un periodo coevo, grossomodo, a 

quello dei livelli XIII e XII di Tepe Gawra. Anche la coppa con fondo ad anello 36-6-222 (tipo 

G.O.C.2), uno dei pochi esemplari attestati di coppa con base ad anello, presenta delle 

caratteristiche morfologiche (spessore alle pareti, tracce di giunture orizzontali dei colombini; Fig. 

6.36) che la allontanano da quelle tipiche del sud mesopotamico. 

 

 
136 Il tipo G.O.B.26, precedentemente assimilato al tipo O.B.10 della Mesopotamia centro-meridionale è un esemplare 

unico e comunque presenta tratti simili ma non del tutto associabili alle ciotole “assiette à marli” della Mesopotamia 

centro-meridionale. 
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Fig. 6.36 Frammento 36-6-222, coppa del tipo G.O.C.2 (cortesia del Penn Museum di Philadelphia). 

 

A livello tecnologico, uno studio approfondito di questo tipo deve ancora essere svolto per le altre 

regioni, in modo da identificare “modi di fare” differenti che possano avere rilevanza 

nell’individuazione di gruppi regionali. Al momento, l’analisi svolta sul repertorio di Tepe Gawra 

può essere considerata come una base sulla quale approfondire le questioni riguardanti gli aspetti 

di preparazione del materiale, i metodi di formazione primaria e di rifinitura secondaria e le 

tecniche di cottura utilizzate. Uno degli aspetti che sono stati notati, oltre alla presenza degli inclusi 

minerali bianchi già citati nella discussione sulla provenienza degli impasti, è la presenza di una 

notevole numero di frammenti con tracce di paglia e inclusi vegetali abbondanti in superficie. È 

questo un aspetto che riguarda non tanto la provenienza delle materie prime, quanto piuttosto la 

lavorazione e la preparazione degli impasti a livello tecnologico, ed è per questo che viene citata 

in questo punto della discussione. Tale aspetto appare raramente nel repertorio della Mesopotamia 

meridionale, mentre alcuni pezzi dal sito di Tell Arpachiyah, visualizzati autopticamente presso il 

British Museum di Londra come repertorio di confronto, presentano anch’essi questa caratteristica 

(Fig. 6.37; Cat. 6). È possibile pertanto ipotizzare che questo possa essere considerato come un 

ennesimo tratto locale del repertorio. 
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Fig. 6.37 Vasi BM 127521 e BM 127522 da Tell Arpachiyah (cortesia del British Museum di Londra). 

 

A livello di formazione primaria dei vasi, il repertorio “Black-on-buff” è realizzato tramite 

modellazione attraverso colombini e tramite tecnica mista (soprattutto per quanto riguarda le forme 

chiuse, dove la parte inferiore sembra essere realizzata tramite pressione o percussione in forma). 

Sia questi, sia gli aspetti particolari della formazione dei vasi (formazione delle basi piatte, a disco 

o arrotondate; formazione delle basi ad anello; attacco di beccucci, prese, anse) non si discostano 

molto da quelli utilizzati dalle comunità del sud per la produzione vascolare. Da questo punto di 

vista, pertanto, non è possibile identificare al momento gruppi regionali distinti sulla base delle 

tecniche di formazione primaria utilizzate, sebbene tali approccio è ancora tutto da sviluppare 

attraverso l’analisi puntuale dei repertori delle altre regioni. 
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Dal punto di vista delle tecniche di decorazione è possibile invece affermare che, sebbene non 

siano state effettuate analisi dei pigmenti del repertorio in esame, è tuttavia possibile riconoscere, 

sulla base delle pubblicazioni presenti, l’esistenza di differenze locali identificabili sulla base dei 

pigmenti utilizzati per le pitture.137 Questo è un altro aspetto che dovrà essere approfondito per il 

repertorio “Black-on-buff” di Tepe Gawra.  

Sempre riguardo le decorazioni dipinte, è interessante sottolineare anche una certa varietà a livello 

cromatico fra il repertorio della Mesopotamia settentrionale e quello della Mesopotamia 

meridionale. Nel sud, infatti, le decorazioni tendono, si può dire quasi esclusivamente, a tonalità 

scure quali verde scuro, marrone e nero. Le variazioni cromatiche sono presenti ma sembrano 

essere comunque il risultato di procedimenti tecnici e di processi di cottura che tendevano ad 

ottenere un colore “nero”. In Mesopotamia settentrionale si assiste invece ad una certa presenza di 

decorazioni dipinte che tendono al “rosso”. Come sottolineato nel § 6.2.3, sono pochi gli studi che 

hanno approfondito questi aspetti per il repertorio “Black-on-buff” ma, considerando queste 

variazioni di colore come “volontarie”, come è nel caso, ad esempio, del repertorio “Halaf”, è 

possibile che le società che produssero questi vasi avessero un certo ricordo o comunque una certa 

volontà di realizzare delle decorazioni dipinte che si avvicinassero a tale colore. Tra l’altro, sempre 

sulla base delle poche analisi disponibili, sembra che la colorazione differente sia dovuta a processi 

di cottura alternanti atmosfere riducenti e ossidanti. Pertanto, se l’ipotesi venisse confermata, si 

potrebbe pensare che anche le variazioni cromatiche siano un aspetto locale del repertorio, che 

derivino da una tradizione precedente locale (o comunque propria della Mesopotamia 

settentrionale come quella “Halaf”) e che implichino anche l’utilizzo di tecniche e processi di 

cottura non utilizzati nel sud mesopotamico. 

Infine, sulla base dei motivi decorativi, sono stati messi in evidenza alcuni caratteri peculiari che 

discostano questo repertorio da quello mesopotamico, quali l’applicazione di motivi decorativi a 

partire dall’orlo esterno senza alcuna banda a delimitarli, la tendenza ad uno sviluppo verticale 

delle decorazioni rispetto ad una tendenza a disporre i motivi in senso orizzontale prevalente della 

Mesopotamia meridionale ed, infine, l’identificazione di alcuni motivi sconosciuti nel sud. In 

questa sede è anche interessante citare la presenza di motivi decorativi zoomorfi che, presenti 

anche nel sud mesopotamico e assenti invece nell’area del medio Eufrate siriano e nelle regioni ad 

ovest di questa, potrebbero testimoniare una tradizione regionale più legata alle regioni limitrofe 

agli Zagros e connesse con i repertori dipinti coevi dell’area dell’Iran. 

 
137 Si veda il lavoro di Diebold 2005. 
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Sulla base delle considerazioni sopra riportate, sono due gli esempi che, a mio avviso, permettono 

di rivolgere l’attenzione sul ruolo attivo che le comunità locali ebbero nell’adottare, trasformare 

ed adattare influssi e tradizioni diverse in un repertorio che è il “proprio”. È questo il caso del 

“boat-shaped vessel” 38-13-134 (tipo G.O.B.28), che utilizza una decorazione “comune” (nel 

senso che è attestata frequentemente sia in Mesopotamia settentrionale che in Mesopotamia 

meridionale) su una forma morfologica completamente locale; ed il caso della giara a doppio orlo 

38-13-829 (tipo G.C.J.12) che presenta una forma morfologica ed una decorazione “comuni” ma 

è realizzata con un impasto caratterizzato dagli inclusi bianchi grossolani di calcite e presenta la 

decorazione dipinta di colore “rosso”. Entrambi i vasi citati mescolano aspetti che li includono 

all’interno della tradizione “Black-on-buff” con elementi della tradizione locale. 
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7. IL REPERTORIO “BLACK-ON-BUFF” NELLA ALTRE REGIONI DELLA 

“GRANDE MESOPOTAMIA” 

 

7.1 Analisi della diffusione della ceramica “Black-on-buff” regione per regione 

 

In questo capitolo lo stesso tipo di analisi comparativa effettuata per il repertorio della regione 

della Mesopotamia settentrionale verrà effettuata anche per le altre regioni della Grande 

Mesopotamia, nello specifico per la zona dell’Hamrin, l’area trans-tigrina, la media e alta valle 

dell’Eufrate, la Siria nord-occidentale e l’Anatolia sud-orientale. Come descritto nel Cap. 2, queste 

regioni sono distinte sulla base di caratteristici elementi fisici del territorio. 

I risultati esposti in questo capitolo sono limitati dal fatto di non essere basati su dei repertori 

ceramici analizzati autopticamente, bensì sono ottenuti sulla base delle pubblicazioni esistenti. 

Pertanto, alcuni aspetti come quelli tecnologici (sia per quanto riguarda la natura degli impasti e 

la provenienza delle argille, sia per quanto riguarda l’analisi puntuale delle tracce di manifattura 

per ricostruire i processi e i metodi di produzione del repertorio) sono messi in secondo piano, a 

causa della scarsa attenzione rivolta a questi aspetti in passato. Maggiore attenzione è invece posta 

sugli aspetti morfologici e sulle caratteristiche del repertorio decorativo. 

Come anche per la regione della Mesopotamia settentrionale, e come già sottolineato 

nell’Introduzione, lo studio del “fenomeno Black-on-buff” nel suo complesso, soprattutto per 

quanto riguarda l’analisi puntuale del repertorio ceramico, richiede un certo processo (ed un certo 

sforzo) di selezione. Data l’impossibilità di analizzare nel dettaglio tutti i repertori ceramici di tutti 

i siti di ogni regione, sono stati selezionati dei casi-studio, basati perlopiù sulla quantità e qualità 

dei dati disponibili dalle pubblicazioni dei siti selezionati. 

All’interno dei paragrafi verranno pertanto descritti brevemente i siti principali, mentre si rimanda 

all’ultimo sotto-paragrafo all’interno di ogni sezione per una discussione approfondita sui repertori 

ceramici. All’interno di quest’ultimo verranno presi in considerazione e analizzati, quando 

necessario, anche siti circostanti appartenenti alla stessa regione o a sotto-regioni limitrofe. 

Ciò che mi preme maggiormente sottolineare è che non c’è “direzionalità” nei confronti e nelle 

attestazioni proposte: la trattazione segue un ordinamento logico e geografico, ma in nessun caso 

si sottintende una direzionalità nella trasmissione delle idee. Per fare un esempio: un confronto 

proposto fra l’area dell’Hamrin e l’area trans-tigrina non determina necessariamente che 

l’“influsso” abbia seguito la medesima direzione (e che, pertanto, l’elemento caratteristico sia 

proprio della regione dell’Hamrin e sia successivamente stato “diffuso” nella zona trans-tigrina). 
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Qualora si dovesse parlare di una direzionalità dei contatti e delle attestazioni, si dovrebbe definire 

sempre come “bi-direzionalità”: è ugualmente probabile che, all’interno di una regione ceramica 

definita che presenta alcuni elementi caratteristici in comune con un’altra regione ceramica 

limitrofa, l’elemento in comune sia stato sviluppato da entrambe le regioni autonomamente come 

risposta a delle esigenze comuni, oppure sia stato “diffuso” e/o “imitato” dall’una o dall’altra 

regione. 

 

7.2 Area dell’Hamrin 

 

Fra il 1977 ed il 1981, sotto la richiesta del governo iracheno, un gran numero di missioni 

archeologiche di tutto il mondo presero parte al cosiddetto “International Salvage Project of the 

Archaeological Sites in the Jebel Hamrin Region”, un progetto che prevedeva intense indagini 

archeologiche in vista della costruzione di una diga sul fiume Diyala che avrebbe inondato la 

regione.1 L’odierno lago Hamrin è il risultato di tali lavori. Gli scavi effettuati nella zona si sono 

contraddistinti pertanto come scavi di salvataggio. 

 

7.2.1 Tell Abada (sito n. 15) 

 

Indagato da una missione dell’Iraqi State Antiquities Organization come parte delle operazioni di 

salvataggio nell’area dell’Hamrin, i lavori nel sito di Tell Abada si sono svolti, senza interruzioni, 

fra dicembre 1977 e luglio 1978.2 Tell Abada si trova ad est del fiume Diyala, nella parte sud-

orientale della regione dell’Hamrin, a sud della grande via di comunicazione che da Baghdad 

permette di accedere all’altopiano iranico via Kermanshah.3 

Gli scavi hanno portato alla luce tre livelli architettonici (da I a III, con il primo che è il più recente 

ed il terzo il più antico), con l’ultimo direttamente sopra il terreno vergine. 

 
1 Per un elenco dei paesi e delle missioni archeologiche coinvolte, si veda Gibson 1979. Per i siti indagati appartenenti 

ai periodi Antico e Medio Calcolitico indagati, si veda Jasim 1985, 143–173. 

2 Jasim 1983. 

3 Postgate 1979. 
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L’indagine archeologica ha portato alla luce una serie di unità architettoniche indipendenti dalle 

planimetrie tripartite e con strade e piazze a separarle (Fig. 7.1)4 che si inseriscono bene all’interno 

della fase EC 2 qui definita.5 

 

 

Fig. 7.1 Planimetria del livello II di Tell Abada (da Jasim 1985, fig. 13). 

 

7.2.2 Tell Hassan (sito n. 16) 

 

Gli scavi nel sito di Tell Hassan vennero condotti, fra il 1977 ed il 1980, da una missione del 

Centro Ricerche Archeologiche e Scavi di Torino.6 Il sito, indagato insieme ad altri dalla stessa 

equipe (fra cui, il più importante, Tell Yelki, datato al II millennio a.C. e Tell Abu Husseini di cui 

al § 7.2.3) si trova nella porzione nord-orientale dell’area dell’Hamrin, ad est del fiume Narin.7 

 
4 Jasim 1985, 17–32. 

5 Jasim 1985, 169 – 171. I confronti migliori con il sud mesopotamico, secondo Jasim, sono per il livello III con Eridu, 

TS XVI-XV e per il livello I con Eridu, TS XII-XI. 

6 Fiorina 2014, 1. 

7 Fiorina 2014, 1. 
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Le indagini archeologiche hanno portato alla luce 11 livelli archeologici, di cui i livelli I-IV sono 

i più antichi e si datano al periodo Antico Calcolitico (caratterizzati dalla presenza di ceramica di 

tradizione Halaf), mentre nel livello V si riscontra la presenza di ceramica “Black-on-buff”. I 

confronti migliori per questo livello rimandano al livello I di Tell Abada, e permettono di attribuire 

il livello alla fase EC 2.8 

 

7.2.3 Tell Abu Husseini (sito n. 17) 

 

Il sito di Tell Abu Husseini, indagato dal Centro Scavi di Torino fra il 1978 ed il 1979, si trova 

anch’esso nella porzione nord-orientale del bacino dell’Hamrin.9 Le indagini archeologiche hanno 

messo in luce tre successive fasi di occupazione del sito, di cui solamente la seconda presenta 

alcune tracce di un insediamento composto da edifici con stanze rettangolari organizzate intorno 

a cortili e aree a cielo aperto.10 Sulla base dell’analisi del repertorio ceramico, il sito si dimostra 

essere più tardo rispetto ai siti sopra citati, ed è comparabile a livello cronologico con i livelli XIII-

XII di Tepe Gawra. 

 

7.2.4 Tell Madhhur (sito n. 18) 

 

Il sito di Tell Madhhur, nell’area nord-orientale del bacino dell’Hamrin e a nord dei siti di Tell 

Hassan e Tell Abu Husseini, venne indagato in tre campagne di scavo a partire dal 1977 della 

British Archaeological Expedition to Iraq.11 Gli scavi hanno portato alla luce quattro livelli con 

ceramica di tradizione “Black-on-buff”, appartenenti alle fasi finali del periodo Medio Calcolitico 

e databili ad un periodo coevo a Tell Abu Husseini e a Tepe Gawra livelli XIII-XII.12 Il 

rinvenimento più importante è quello di una casa a pianta tripartita, scavata per intero, e 

appartenente al livello 2.13 Alcuni confronti con il sito di Tell Uqair in Mesopotamia centro-

meridionale permettono di assegnare il sito alla fase MC 1 – MC 2.14 

 

 
8 Chiocchetti 2014, 30; Fiorina 2014, 1; Fiorina – Bulgarelli 1985, 28. 

9 Tusa 1980; 1985; Chiocchetti 2007. 

10 Chiocchetti 2014; Tusa 1985, 39. 

11 Killick – Roaf 1979, 542; Roaf 1982; 1984. 

12 Roaf 1984, 118–126. 

13 Roaf 1984, 122–125, fig. 7. 

14Roaf – Moon 1984, 142. 
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7.2.5 Caratteri peculiari regionali del repertorio “Black-on-buff” nell’area dell’Hamrin 

 

In questo sotto-paragrafo verranno messi in luce quei tratti caratteristici del repertorio ceramico 

Antico e Medio Calcolitico della regione dell’Hamrin che possono essere un segnale dell’esistenza 

di diverse regioni ceramiche all’interno dell’orizzonte “Black-on-buff”. 

A livello di impasti, tutto il repertorio della regione in esame si caratterizza per degli impasti ricchi 

di inclusi vegetali, mentre risultano infrequenti (benché presenti come nel caso del livello I di Tell 

Abada) gli inclusi minerali.15 Questo “separa”, almeno in parte, la produzione ceramica della zona 

da quella del sud mesopotamico, caratterizzato da inclusi minerali frequenti per tutta la sequenza 

dell’Antico e del Medio Calcolitico (Tav. 148). 

 

 

Fig. 7.2 Relazioni a livello di repertorio ceramico tra l’area dell’Hamrin e la Mesopotamia meridionale (tipo O.B.22 

– O.B.23).  

 

 

 
15 Tell Abada: Jasim 1985, 94, 98, 111; Tell Hassan: Chiocchetti 2014, 27; Tell Abu Husseini: Chiocchetti 2004, 2–

4, tab. 1; Tell Madhhur: Roaf – Moon 1984, 142. 
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Per quanto riguarda la morfologia dei vasi, a Tell Abada (livelli III e II) sono attestate alcune forme 

caratteristiche che si ritrovano anche nella produzione sud-mesopotamica della fase EC 2, in 

particolare le ciotole carenate con orlo estroflesso dei tipi O.B.22 – O.B.23 (Fig. 7.2; Tav. 150) e 

i bicchieri dei tipi O.C.8 – O.C.9 della Mesopotamia meridionale (Fig. 7.3; Tav. 149).16 Inoltre, è 

stata rinvenuta una delle cosiddette “tortoise jar” della varietà simile a quella rinvenuta a Ras al-

Amiya (C.H.7.1; Fig. 7.4; Tav. 152).17 I bicchieri dei tipi O.C.8 – O.C.9 e le “tortoise jars” della 

varietà C.H.7.1 sono attestate anche in altri siti della regione, come ad esempio a Tell Rashid e a 

Tell Songor C.18 

 

 

Fig. 7.3 Relazioni a livello di repertorio ceramico tra l’area dell’Hamrin e la Mesopotamia meridionale (tipo O.C.8 – 

O.C.9). 

 
16 Jasim 1985, fig. 100, 152. 

17 Jasim 1985, fig. 192 b. 

18 Jasim 1985, fig. 238, 254. 
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Fig. 7.4 Relazioni a livello di repertorio ceramico tra l’area dell’Hamrin e la Mesopotamia meridionale (tipo C.H.7). 

 

Oltre a queste forme si testimonia la presenza anche di tipi morfologici non attestati al sud, come 

ad esempio i cosiddetti “boat-shaped vessels” (tipo G.O.B.28; Fig. 7.5; Tav. 155), le cosiddette 

“urne” (tipo G.O.B.11, attestate solo nel livello I; Fig. 7.6; Tav. 158) e i cosiddetti “bicchieroni” 

(tipo G.O.B.16; Fig. 7.7; Tav. 154).19 

 

 

Fig. 7.5 Relazioni a livello di repertorio ceramico tra l’area dell’Hamrin e la Mesopotamia settentrionale (tipo 

G.O.B.28). 

 

 
19 Jasim 1985, fig. 131 f, 134, 196–197. 
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I “bicchieroni” si riscontrano anche a Tell Abu Husseini,20 dove sono attestati insieme ad altri 

elementi caratteristici, come i beccucci diagonali sormontanti l’orlo (detti anche “cannon-spout”) 

che si riscontrano frequentemente nel repertorio di Gawra (tipi G.O.B.4.2, G.O.C.6.1, G.C.H.2 e 

G.C.J.2.2; Fig. 7.8; Tav. 157).21 A Tell Abu Husseini si riscontra anche la presenza di una giaretta 

globulare con lungo collo verticale simile a quella di Gawra (38-13-65) e alla giara con 

decorazione corrugata e incisa (38-13-52) dei livelli, rispettivamente, Well e XIII.22 Anche a Tell 

Madhhur sono attestati i “bicchieroni”,23 le “urne” o “vasi con profilo a U”,24 le giarette con lungo 

collo verticale25 e i tipici beccucci diagonali del tipo “cannon-spout”.26 A Tell Madhhur sono state 

rinvenute anche le cosiddette “double-mouthed jars”, giare dal profilo globulari con doppia 

apertura (tipo G.C.J.20), attestata a Gawra nel livello Well e poi dai livelli XIA in poi. Giare di 

questo tipo sono attestate anche a Tell Abada, livello I (Tav. 156).27 

 

Fig. 7.6 Relazioni a livello di repertorio ceramico tra l’area dell’Hamrin e la Mesopotamia settentrionale (tipo 

G.O.B.11). 

 
20 Chiocchetti 2004, fig. 9–10. 

21 Chiocchetti 2004, fig. 17–19; Invernizzi 1985, fig. 38. 

22 Chiocchetti 2004, fig. 27; Invernizzi 1985, fig. 36. Per le giare da Gawra, si vedano, rispettivamente, Tobler 1950, 

fig. CXXXI, 219 e 217, 220. 

23 Roaf – Moon 1984, fig. 16: 22–23; fig. 21: 10–11. 

24 Roaf – Moon 1984, fig. 17: 3; di cui una con base ad anello, fig. 17: 5. 

25 Roaf – Moon 1984, fig. 18: 5. 

26 Roaf – Moon 1984, fig. 22: 8. 

27 Jasim 1985, fig. 210. 
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Fig. 7.7 Relazioni a livello di repertorio ceramico tra l’area dell’Hamrin e la Mesopotamia settentrionale (tipo 

G.O.B.16). 

 

Fig. 7.8 Relazioni a livello di repertorio ceramico tra l’area dell’Hamrin e la Mesopotamia settentrionale (cosiddetti 

“cannon-spouts”). 
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Questi sono tipi che non sono propri del repertorio “Ubaid” della Mesopotamia meridionale,28 

mentre sono frequenti anche in siti di altre regioni, come ad esempio in Mesopotamia settentrionale 

e nell’area trans-tigrina (si veda § 6.3 e § 7.3.6). 

Inoltre, nel repertorio ceramico di questa regione si riscontra una marcata assenza di “basi ad 

anello”, soprattutto nei siti più tardi di Tell Abu Husseini e Tell Madhhur, una caratteristica che è 

già stata riscontrata nel repertorio della Mesopotamia settentrionale e che distingue questi repertori 

da quelli della Mesopotamia centro-meridionale.29 

Purtroppo, per quanto riguarda gli aspetti tecnologici, per il repertorio di questa regione non sono 

stati effettuati studi approfonditi di tal genere, e pertanto non si possono fare osservazioni in 

merito. 

Per quanto riguarda invece il repertorio decorativo proprio della ceramica “Black-on-buff” della 

regione, è possibile anche in questo caso sottolineare come ci siano sia somiglianze, ma anche 

differenze con il repertorio della Mesopotamia meridionale. Si notano delle somiglianze che 

possono legare il repertorio dell’Hamrin con l’area trans-tigrina e la Mesopotamia settentrionale, 

da un lato, e con le sotto-regioni dell’area del Mandali e della piana del Deh Luran. La presenza 

di produzioni differenti (quali la “Dalma ware” e la “Iranian black-on-red ware”) testimoniano per 

queste zone anche delle influenze dagli Zagros e dalle regioni adiacenti dell’Iran (si veda § 6.2.1).30 

Si riscontra la presenza di motivi decorativi non attestati (al momento e per mia conoscenza) in 

altre regioni, come ad esempio i motivi in Fig. 7.9.31 Inoltre, si riscontra a Tell Hassan la presenza 

di due motivi attestati a Tepe Gawra, come le bande orizzontali sul fondo delle ciotole a campana 

già descritte per il repertorio settentrionale32 ed il motivo in Fig. 7.9 (37-16-375 liv. XV-XIV) 

attestato a Gawra nei livelli XV-XIV.33 

 

 
28 Sebbene Chiocchetti (2004, 7) presenta un confronto con Tell Oueili per i “bicchieroni”, mi sono trovato in difficoltà 

nel riconoscere il confronto da lei proposto per un errore nella compilazione del riferimento bibliografico. Anche per 

le “urne”, o “vasi a forma di U”, l’autrice propone dei confronti con Ur e Eridu TS XVII che non hanno riferimento 

bibliografico. 

29 Questa osservazione è già stata fatta da Roaf – Moon 1984, 142. 

30 Jasim 1985, fig. 159. Si vedano inoltre Hamlin 1975; Schwartz 2001; Voigt – Dyson 1992; Young – Levine 1974. 

31 Jasim 1985, fig. 135 a-c; fig. 146 e; fig. 153. 

32 Chiocchetti 2014, fig. 40, n. 30, 32. 

33 Chiocchetti 2014, fig. 41, n. 52. 
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Fig. 7.9 Motivi decorativi prettamente locali dell’area dell’Hamrin e relazioni a livello di repertorio ceramico tra l’area 

dell’Hamrin e la Mesopotamia settentrionale a livello di motivi decorativi. 
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Fig. 7.10 Motivi decorativi zoomorfi e antropomorfi nelle aree dell’Hamrin, della Mesopotamia meridionale e della 

Mesopotamia settentrionale. 
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Un altro aspetto a mio avviso caratteristico del repertorio decorativo della regione è la presenza, 

frequente (o almeno, più frequente che in Mesopotamia meridionale) delle decorazioni dipinte a 

motivi zoomorfi, attestate ad esempio a Tell Abu Husseini,34 a Tell Abada,35 e a Tell Madhhur 

(Tav. 153).36 Si mette in risalto, inoltre, la presenza di decorazioni con motivi antropomorfi che 

non sono mai attestate in Mesopotamia meridionale, e sono invece presenti per i siti di Tell Abada37 

e Tell Madhhur (Fig. 7.10).38 È possibile ipotizzare che la presenza di questo tipo di decorazioni 

(in particolare quelle zoomorfe) è dovuta ad una influenza “orientale”, forse dall’area del 

cosiddetto “corridoio del trans-Tigri”. Sono poche le decorazioni con motivi zoomorfi in 

Mesopotamia meridionale (nessun motivo antropomorfico è invece attestato nella regione), e sono 

perlopiù attestate in siti della porzione orientale della Mesopotamia meridionale (in particolare a 

Tello/Girsu e a Tell Uqair; Fig. 7.11; Tav. 153). Un altro fattore da tenere in considerazione per 

questa ipotesi è quello cronologico, ma è al momento complesso approfondire la questione 

cronologica a causa della limitatezza delle indagini per i siti in questione.  

 

 

Fig. 7.11 Grafico di distribuzione dei motivi decorativi zoomorfi rinvenuti nei siti della Mesopotamia meridionale. 

 

In ogni caso, se le decorazioni dipinte con motivi zoomorfi e antropomorfi sono frequenti nel 

repertorio di tradizione Halaf, nel repertorio ceramico “Black-on-buff” sono maggiormente 

rappresentate in una zona orbitante intorno ai monti Zagros. 

 
34 Chiocchetti 2004, fig. 33, 21; Invernizzi 1985, fig. 40. 

35 Jasim 1985, fig. 223–224. 

36 Roaf – Moon 1984, fig. 23, 8–10. 

37 Jasim 1985, fig. 201. 

38 Roaf – Moon 1984, fig. 23, 8. 
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Ci sono inoltre dei pezzi che si dimostrano interessanti per l’insieme delle caratteristiche 

morfologiche e decorative. È questo il caso del frammento di ciotola con orlo introflesso da Tell 

Hassan (Fig. 7.12; Tav. 159) che presenta una decorazione non attestata nei repertori della 

Mesopotamia meridionale e settentrionale;39 ed una ciotola con le pareti verticali, fondo piatto e 

una decorazione ondulata racchiusa fra due bande orizzontali nella porzione centrale del vaso che 

ricorda il frammento 38-13-352 del livello XVII di Tepe Gawra.40 

 

 

 

Fig. 7.12 Relazioni a livello di repertorio ceramico tra l’area dell’Hamrin e la Mesopotamia settentrionale (“bowls 

with inturned rim” e “deep bowl with vertical walls”). 

 

Nel repertorio decorativo della regione sono anche attestati altri tipi di decorazione oltre a quelli 

dipinti, come le decorazioni tramite manipolazione della superficie, le decorazioni impresse, 

 
39 Chiocchetti 2014, 36, 7–8. 

40 Da Tell Songor B. Si veda Jasim 1985, fig. 252, 1. 



483 

 

incise, impresse e incise, dipinte e incise. Attestazioni di questo tipo di decorazioni provengono 

da Tell Abada,41 da Tell Abu Husseini,42 Tell Madhhur43 e Tell Rashid (Fig. 7.13).44 

Un frammento di decorazione a rilievo da Tell Abu Husseini45 si può relazionare con il frammento 

37-16-116 del livello XII di Tepe Gawra.46 

 

 

Fig. 7.13 Relazioni a livello di repertorio ceramico tra l’area dell’Hamrin e la Mesopotamia settentrionale (giare con 

decorazione incisa). 

 

Alcuni risultati qui proposti possono far ipotizzare l’esistenza di differenti “zone di influenza 

ceramica”, che potrebbero testimoniare l’esistenza di diverse direttrici di contatto nei vari periodi. 

È questo il caso ad esempio dei frammenti simili ai tipi O.C.8 – O.C.9, O.B.22 – O.B.23 e C.H.7.1 

del repertorio della fase EC 2 della Mesopotamia meridionale, mentre per le fasi più recenti (MC 

1 – 2) i confronti più diretti sembrano essere quelli con l’area trans-tigrina (e in particolare con la 

piana di Shahrizor) e della Mesopotamia settentrionale. Sulla base del repertorio ceramico e delle 

sue somiglianze/differenze con i repertori circostanti, sembra che le comunità locali della regione 

dell’Hamrin avessero maggiori connessioni con quelle della Mesopotamia centro-meridionale 

durante il periodo Antico Calcolitico, mentre attraverso la somiglianza dei repertori ceramici è 

 
41 Jasim 1985, fig. 211–215. 

42 Chiocchetti 2004, fig. 20–23, 26–31. 

43 Roaf – Moon 1984, fig. 23, 1. 

44 Jasim 1985, fig. 233, 245. 

45 Chiocchetti 2004, fig. 31, 8. 

46 Tobler 1950, CXXXV, 265. 
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possibile ipotizzare una connessione maggiore delle comunità locali con quelle delle zone più 

settentrionali per il periodo Medio Calcolitico.47 

 

Alla discussione qui proposta, si aggiunge una parte dedicata a delle sotto-regioni che non sono 

state prese in prima istanza come casi-studio ma che presentano caratteristiche interessanti per 

definire, almeno in parte, le questioni relative al regionalismo ceramico durante l’Antico ed il 

Medio Calcolitico. Le regioni in questione sono l’area del Mandali, con il sito di Choga Mami, e 

la regione della piana del Deh Luran.48 

L’area del Mandali si trova al confine moderno fra Iraq e Iran, immediatamente a sud della regione 

dell’Hamrin, sulla riva sinistra del fiume Diyala fra la città di Mandali, Kut sul Tigri e le pendici 

dei monti Zagros. La zona è stata oggetto di una prospezione di superficie e di alcune indagini 

archeologiche, soprattutto nel sito di Choga Mami, fra gli anni 1966 e 1968.49 

In una porzione del sito (quadrati H7 e J 8-6), in un’area disturbata del sito che ha comunque 

restituito tracce di un insediamento domestico,50 è stata riconosciuta la presenza  

 

“of large numbers of sherds representing a group of pottery unknown elsewhere but clearly related 

to early Al 'Ubaid materials in the south”.51 

 

Questo repertorio è stato definito da J. Oates con il termine “Choga Mami Transitional” 

(abbreviato CMT),52 ed è spesso stato considerato esclusivamente da un punto di vista cronologico, 

come antecedente del livello 10 del sondaggio X 36 di Oueili e del livello XIX di Eridu TS (la fase 

EC 2 della presente trattazione), e contemporaneo ai livelli 13–19 del sondaggio X 36 di Oueili 

(fase EC 1).53 

Tralasciando in questo momento le questioni relative alle definizioni e alle modalità con cui questo 

materiale è stato considerato “differente” rispetto agli altri (gli stessi criteri decorativi criticati in 

questa sede per il repertorio “Ubaid” della Mesopotamia meridionale e per la divisione in fasi 

 
47 Si vedano, a proposito di questo tema, le discussioni di Campbell 1992 sul regionalismo all’interno dell’orizzonte 

ceramico Halaf e Baldi 2016 sulle “regioni ceramiche” fra la fine del Medio e gli inizi del Tardo Calcolitico. 

48 Si vedano, per l’area del Mandali, Oates 1966; 1968; 1969; 1987b; per la piana di Deh Luran, Hole 1962; 1977; 

Hole et al. 1969. 

49 Oates 1966; 1969; 1987b. 

50 Oates 1969, 120–122. 

51 Oates 1969, 136. 

52 Oates 1987b, 168. 

53 Oates 1987b, 165–166. 
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Ubaid 0–5 finora proposta), nella maggior parte dei casi non sono state date altre possibili 

spiegazioni, come quelle che possono far ipotizzare un “regionalismo” all’interno della tradizione 

Ubaid già dalle sue fasi formative. A mio parere sarebbe ragionevole ipotizzare lo sviluppo delle 

fasi iniziali Ubaid non come uno sviluppo lineare, con un elemento più antico che viene prima di 

un elemento più recente, ma piuttosto come uno sviluppo poliedrico, tendenzialmente autonomo 

nelle sue diverse parti ma in connessione fra loro continua a livello regionale e con sviluppi 

comuni. Se così fosse, la ceramica CMT non verrebbe a costituire una fase differente di un 

monolitico orizzonte “Early Ubaid”, quanto invece un suo sviluppo locale. Questa ipotesi è al 

momento difficilmente confermabile, data l’esiguità dei dati a disposizione sia per il sito di Choga 

Mami che per le fasi antiche dell’orizzonte “Early Ubaid”, e pertanto rimane al momento come un 

proposito per ricerche future. 

La piana di Deh Luran, nella regione del Khuzistan iraniano, si trova nella porzione più sud-

occidentale del paese, al confine con l’odierno Iraq e l’antico alluvio mesopotamico.54 L’area è 

stata indagata tramite prospezione di superficie. Inoltre, alcune indagini archeologiche sono state 

condotte, in particolare, nei siti di Tepe Ali Kosh, Tepe Sabz e Choga Sefid. La sua posizione, a 

sud dell’area del Mandali e lungo le pendici occidentali dei monti Zagros, era favorevole per 

permettere delle connessioni fra le due regioni. Le indagini nella regione vennero intraprese fra il 

1961 ed il 1969 soprattutto grazie all’apporto di F. Hole e K. Flannery.55 

A livello ceramico, il repertorio presentato da Oates per il sito di Choga Mami, seppur parzialmente 

pubblicato, presenta sia elementi di somiglianza che elementi di dissomiglianza con il repertorio 

“Ubaid” della Mesopotamia meridionale. A livello morfologico, alcune forme non sono attestate 

nel repertorio della Mesopotamia meridionale, come nel caso delle basse coppe con fondo piatto 

e due anse a nastro sormontanti l’orlo,56 le bottiglie con collo verticale e leggera carenatura,57 ed 

il tipo particolare di difficile definizione morfo-funzionale (Fig. 7.14).58 

 
54 Hole et al. 1969, 1–2. 

55 Hole et al 1969; Hole 1977. 

56 Oates 1987b, fig. 5 n. 28. 

57 Oates 1987b, fig. 5 n. 42–43. 

58 Oates 1987b, fig. 7 n. 63–66. 
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Fig. 7.14 Tipi morfologici con caratteristiche locali per l’area del Mandali. 

 

Per quanto riguarda il repertorio decorativo, gli elementi comuni sono caratterizzati dalle 

decorazioni “a rosette”, assimilabili a quelle della categoria D.A.3.b (Fig. 7.15; (Tav. 151),59 e le 

decorazioni a linee diagonali alternate a formare dei triangoli (CAT. A.A.3.g).60 A proposito di 

alcuni tratti che possono essere considerati invece come distintivi di una produzione che ha 

caratteristiche proprie, si possono citare in particolar modo: le decorazioni interne a triangoli 

affiancati rivolti verso il basso e campiti da linee diagonali;61 delle decorazioni con un motivo 

simile al precedente ma con una linea di puntini al centro della campitura dei triangoli;62 le 

decorazioni interne a gruppi di sottili e corte linee verticali affiancate;63 le decorazioni interne a 

gruppi di linee verticali alternate a triangoli rivolti verso l’alto e campiti da linee orizzontali (per 

queste decorazioni, si veda Fig. 7.16; Tav. 160).64 

Come discusso da Dollfus, un repertorio simile a quello qui sopra descritto si trova anche nei siti 

della piana del Deh Luran, come ad esempio a Choga Sefid, e, nella Susiana, a Choga Mish.65 Se 

però la ceramica dal sito di Choga Mami presenta caratteristiche che sono in una certa “continuità” 

con i repertori precedenti ed inoltre risulta direttamente comparabile in alcuni elementi ai repertori 

della regione dell’Hamrin e della Mesopotamia meridionale (Fig. 7.15), il repertorio dell’area del 

Deh Luran sembra presentare un rapporto “mediato” e non “diretto”. Si notano infatti da un lato 

elementi di continuità con le tradizioni locali precedenti, mentre dall’altro la ceramica “Black-on-

 
59 Oates 1968, fig. VI, IX n. 12. 

60 Oates 1968, fig. VII n. 8; Oates 1987b, fig. 3, 12–13. 

61 Oates 1987b, fig. 3 n. 9–11, fig. 4 n. 19–21. 

62 Oates 1987b, fig. 4 n. 15–16. 

63 Oates 1987b, fig. 3 n. 14, fig. 4 n. 18. 

64 Oates 1987b, fig. 4 n. 22. 

65 Si veda Dollfus 1987, fig. 2. 
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buff” rinvenuta trova i suoi confronti più puntuali con il repertorio da Choga Mami, mentre 

mancano i confronti diretti con la regione della Mesopotamia meridionale e dell’Hamrin.66 

 

 

Fig. 7.15 Relazioni a livello di repertorio ceramico tra l’area dell’Hamrin, la zona del Mandali e la Mesopotamia 

meridionale (decorazioni “a rosette”). 

 

 

Fig. 7.16 Relazioni a livello di repertorio ceramico fra la zona del Mandali e l’area di Deh Luran (motivi decorativi). 

 

 

 

 

 

 
66 Si veda la discussione sulla tematica in Oates 1987c, 201–202. Si veda anche Dollfus 1987, 184–188. 
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7.3 Area rans-tigrina 

 

L’area trans-tigrina (attuale regione autonoma del Kurdistan iracheno) si trova in Alta 

Mesopotamia fra il fiume Tigri, ad ovest, e i monti degli Zagros, a nord e ad est. Terra incognita 

per quasi tutto il ventesimo secolo, a parte alcuni lavori pioneristici come quello di Braidwood e 

Howe,67 la regione è stata, ed è tuttora, largamente investigata in anni recenti. A causa della guerra 

civile in Siria, che dal punto di vista archeologico ha visto la chiusura di gran parte delle missioni 

archeologiche dal 2010 in poi, molte missioni archeologiche hanno ripreso le proprie attività di 

ricerca nell’attuale regione autonoma del Kurdistan iracheno. Iniziati i lavori con grandi progetti 

di ricognizioni di superficie (Fig. 7.17), le indagini si stanno ora concentrando sullo scavo dei siti 

più importanti della regione. 

Come ben sottolineato da Baldi e Gómez-Bach, la particolarità della regione è che presenta le 

maggiori interazioni culturali non in una prospettiva nord-sud (come nel caso della Mesopotamia 

meridionale e settentrionale) ma in una prospettiva est-ovest, con il territorio degli Zagros al 

confine iraniano, con la regione della Mesopotamia settentrionale al di là del Tigri e con la regione 

dell’Hamrin a sud-est.68 Sono queste interrelazioni regionali diversificate che mi hanno spinto a 

trattare la regione come una zona separata,69 all’interno della quale si possono forse individuare 

delle sotto-regioni, come nel caso dei repertori dei governatorati di Dohuk, di Erbil e di 

Sulaymaniyah.70 Seppur ancora preliminari, in questo paragrafo verranno trattati alcuni dei dati 

disponibili per il periodo di transizione Medio – Tardo Calcolitico da questa regione, per 

comprendere se l’identificazione di diverse aree è valida anche per un periodo così antico. 

 

 

 

 

 
67 Braidwood – Howe 1960. 

68 Baldi – Gómez-Bach 2019a, 10. 

69 Si veda l’idea di una “Prehistory of Northeastern Mesopotamia” proposta da Baldi – Gómez-Bach 2019b, 244. 

70 Baldi – Gómez-Bach 2019b, 244. Nelle aree in questione sono in corso le missioni di ricognizione, rispettivamente, 

dei progetti EHAS (Eastern Ḫabur Archaeological Survey; Pfälzner – Sconzo 2016; Sconzo 2019) e LoNAP (Land of 

Nineveh Archaeological Project; Conati Barbaro et al. 2019; Iamoni 2020a; Morandi Bonacossi – Iamoni 2015); del 

progetto EPAS (Erbil Plain Archaeological Survey; Ur et al. 2013; 2021); del progetto MAFGS (Giraud et al. 2019). 

Di seguito sono stati selezionati dei siti chiave esclusivamente dalle aree di Erbil e Sulaymaniyah; la possibilità di 

disporre in futuro di ulteriori dati dalle aree intorno a Dohuk (si veda ad esempio Iamoni – Qasim 2020) permetterà 

di approfondire i caratteri locali anche dei repertori di questa zona.  
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7.3.1 Tell Nader (sito n. 19) 

 

Tell Nader è un sito che si trova nella periferia est di Erbil, in corso di scavo dal 2011 da una 

missione archeologica dell’Università di Atene diretta da K. Kopanias. Tramite scavo 

archeologico sono stati portati alla luce finora tre livelli stratigrafici, con alcune attestazioni di 

attività pirotecniche. I livelli 4 e 5, in particolare, presentano attestazioni di fornaci da ceramica 

con resti di scarti di lavorazione che fanno ipotizzare una produzione nel sito. La ceramica 

rinvenuta appartiene alla tradizione “Black-on-buff”.71 

Il materiale ceramico rinvenuto durante gli scavi e durante le ricognizioni di superfice sembra 

appartenere ad una fase iniziale della tradizione ceramica “Black-on-buff” della regione, e 

probabilmente si data alla fase della cosiddetta “Transizione Halaf-Ubaid” (HUT).72 

 

 

Fig. 7.17 Mappa delle recenti ricognizioni di superficie effettuate nell’area trans-tigrina (attuale regione autonoma del 

Kurdistan iracheno; da Giraud et al. 2019, fig. 1). 

 
71 Kopanias 2018, 70. 

72 Kopanias et al. 2014, 168; Beuger 2016. 
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7.3.2 Tell Helawa (sito n. 20) 

 

Situato nella piana d’Erbil, il sito di Tell Helawa è attualmente in corso di scavo da una missione 

(MAIPE) dell’Università di Milano sotto la guida di L. Peyronel. Nel 2013 e nel 2015 il sito è 

stato investigato tramite prospezioni di superficie, mentre è a partire dal 2016 che sono iniziati gli 

scavi archeologici.73 Attraverso lo scavo di una step trench nel versante sud-occidentale del mound 

sono state portate alla luce sei fasi architettoniche (fasi 2–7; la fase 1 è caratterizzata da accumuli 

moderni), corrispondenti ai periodi Medio (fasi 6–7 con materiale di tradizione “Black-on-buff”) 

e Tardo Calcolitico (fasi 2–5, con materiali attribuibili alle fasi LC 1 – LC 2/3).74 In superficie 

sono stati rinvenuti frammenti attribuibili alle tradizioni Hassuna e Halaf.75  

Le indagini archeologiche per le fasi 6–7 hanno portato alla luce un workshop di produzione della 

ceramica, con la presenza di un forno a doppia camera orizzontale ed una serie di piccole stanze 

rettangolari immediatamente a ridosso di questo (fase 6.C).76 Tale installazione si sovrappone ad 

una fase caratterizzata da piccole stanzette rettangolari, forse relative ad attività di stoccaggio (fase 

7).77 

Le fasi tardo calcolitiche iniziali coprono direttamente il livello di abbandono e obliterazione delle 

strutture precedenti (6.A-B) e sono caratterizzate da una zona di lavorazione con un atelier per la 

scheggiatura dell’ossidiana e scorie di lavorazione della ceramica (fase 5),78 e da una zona di 

strutture residenziali (fase 4).79 Queste fasi vengono qui brevemente prese in considerazione 

perché presentano tratti di continuità con il repertorio ceramico di Tepe Gawra, livello XII (si veda 

Cap. 6). 

 

7.3.3 Surezha (sito n. 21) 

 

Situato anch’esso nell’area di Erbil, il sito di Surezha venne identificato dall’Erbil Plain 

Archaeological Survey (EPAS) nel 2012 ed indagato, a partire dal 2012 stesso (prima con una 

 
73 Peyronel – Vacca 2015; Peyronel et al. 2019. 

74 Peyronel et al. 2019, 10–14, fig. 11–12. 

75 Peyronel – Vacca 2015, 102, fig. 9; Peyronel et al. 2016, fig. 5; Peyronel et al. 2019, 10. 

76 Peyronel et al. 2019, 10–12, 36–39, fig. 39–40. 

77 Peyronel et al. 2019, 10–12, 41, fig. 45–46. 

78 Peyronel et al. 2019, 12, 30–36, fig. 33–34. 

79 Peyronel et al. 2019, 12, 29–30, fig. 29. 
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prospezione di superficie e poi tramite scavo archeologico) da una missione archeologica 

dell’Oriental Institute di Chicago sotto la direzione di G. Stein e A. Alizadeh.80 

A partire dal 2013, una step trench sul fianco nord-occidentale del mound è stata indagata, 

testimoniando l’occupazione del sito per tutto il periodo Tardo Calcolitico (LC 1 – LC 4/5).81 Dal 

momento che in superficie sono stati rinvenuti frammenti appartenenti alle tradizioni ceramiche 

“Black-on-buff” e “Halaf”, a partire dal 2014, all’interno dell’area già in parte indagata tramite 

step trench, gli scavatori hanno deciso di aprire un sondaggio profondo per investigare i livelli di 

periodo Antico e Medio Calcolitico.82 Per il momento, i livelli raggiunti appartengono alle fasi di 

transizione Medio – Tardo Calcolitico (parzialmente contemporanei ai livelli XIII-XII di Tepe 

Gawra e alla fase MC 2 della Mesopotamia meridionale). Oltre che in sondaggi profondi, i livelli 

in questione sono stati indagati nella campagna 2017 attraverso uno scavo in estensione nella 

cosiddetta Area B (Operazioni 2, 9 e 10) alla base del mound nella sua porzione meridionale.83 Gli 

scavi in quest’area hanno messo in luce una serie di strutture dal carattere domestico.84 

Vi è al momento un forte dibattito sulla attribuzione cronologica dei livelli più antichi riconosciuti 

sul sito. Una serie di datazioni al radiocarbonio per dei contesti definiti dagli scavatori come LC 1 

hanno fornito delle datazioni molto antiche (circa 5100 – 4800 Cal BC), circa 300 anni più antiche 

di quelle proposte in altre aree del vicino oriente per l’inizio della fase tardo calcolitica.85  

Il dibattito riguarda tuttavia le modalità con cui quei contesti sono stati attribuiti alla fase LC 1 (e 

non alle fasi terminali della tradizione Northern Ubaid del Medio Calcolitico): al momento, l’unica 

spiegazione fornita dagli scavatori è basata sulla presenza di decorazioni incise a spinapesce e a 

linee a zig-zag,86 che sono tuttavia già attestate nelle fasi precedenti.87 

 

7.3.4 Kani Shaie (sito n. 22) 

 

Il sito di Kani Shaie è in corso di scavo dal 2013 da una missione congiunta della University of 

Coimbra (A. Tomé e R. Cabral) e dell’University of Pennsylvania (S. Renette). 

 
80 Stein – Alizadeh 2014; Stein et al. 2013. 

81 Stein – Alizadeh 2014, 143–145; Stein et al. 2013, 35–37. 

82 Stein – Alizadeh 2017, 75–76. 

83 Stein 2018a, 31–36; 2018b, 16–18. 

84 Stein 2018a, 32–35. 

85 Stein 2018a, 42; Stein – Alizadeh 2014, 149–150; 2017, 84. 

86 Si veda ad esempio Stein 2018a, 34: “Potsherds incised with distinctive “herringbone” and “chevron” patterns, and 

deep comb incised sherds, allow us to date the wall and courtyard to the earliest phase of the LC1 period.” 

87 Renette et al. 2021. Si veda anche il recente report di scavo della campagna 2019 a Surezha in: Stein – Fisher 2020. 



492 

 

Il sito si trova nell’area di Sulaymaniyah, nella valle di Bazyan (nella porzione orientale 

dell’attuale regione autonoma del Kurdistan iracheno) alle pendici e vicino su uno dei passi est-

ovest che permettevano l’attraversamento degli Zagros.88 

La sequenza del sito è stata messa in luce attraverso una step trench indagata sul fianco meridionale 

del mound. Le fasi V-VII del sito si datano al periodo Tardo Calcolitico, con la fase VII che 

rappresenta le attestazioni più antiche finora rinvenute nel sito.89 

L’analisi del repertorio ceramico della fase VII ha permesso di assegnare la stessa alla fase di 

transizione Medio – Tardo Calcolitico. I confronti più puntuali per questo repertorio sono con i 

siti di Tell Halawa, Surezha, Gurga Chiya e Tell Madhhur.90 

 

7.3.5 Gurga Chiya (sito n. 23) 

 

Il sito di Gurga Chiya si trova nella parte meridionale della piana di Shahrizor, a sud est della zona 

di Sulaymaniyah e connessa a questa attraverso la valle del fiume Tanjero.91 

Gli scavi nella trincea E, alle pendici sud-occidentali del mound, hanno portato alla luce una serie 

di livelli di periodo Medio Calcolitico con ceramica di tradizione “Black-on-buff”. Le strutture 

sono attribuibili ad almeno due edifici a pianta rettangolare, divisi da una strada in ciottoli.92 I 

materiali ceramici associati con queste strutture trovano i loro confronti più puntuali con il sito di 

Tell Madhhur nell’area dell’Hamrin. 

 

7.3.6 Caratteri peculiari regionali del repertorio “Black-on-buff” nell’area trans-tigrina 

 

Dal momento che il repertorio ceramico “Black-on-buff” di questa regione è per la maggior parte 

inedito e gli scavi sono ancora in corso, le considerazioni che seguiranno dovranno 

comprensibilmente essere aggiornate con il prosieguo degli scavi. Alcune delle considerazioni 

proposte seguono le considerazioni degli autori che si stanno occupando dell’analisi di questo 

materiale. 

 
88 Tomé et al. 2016; Renette 2016. 

89 Renette et al. 2021. 

90 Renette et al. 2021. 

91 Wengrow et al. 2016. Nell’area si trova anche l’importante sito di Tell Begum, al momento conosciuto solo per i 

risultati parziali di una trincea effettuata da una missione irachena nel 1960 (Hijara 1997, 127–129) e attraverso i dati 

da ricognizione di superficie per una ripresa dei lavori da parte dell’University of Leiden (Nieuwenhuyse et al. 2016). 

92 Carter et al. 2020, 49–51. 
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Per quanto riguarda la zona di Erbil, i siti selezionati presentano al momento una attestazione alle 

fasi terminali del periodo Medio Calcolitico – inizio Tardo Calcolitico (LC 1–2). Solo il sito di 

Tell Nader ha dei materiali leggermente più antichi. Fra questi, si segnala la presenza di frammenti 

delle cosiddette “tortoise” o “lenticular jars”93 e delle cosiddette “boat-shaped vessels” (Fig. 7.18; 

Tav. 152; Tav. 155).94 Soprattutto quest’ultimo elemento è comparabile con dei materiali dai livelli 

XVII – XV di Tepe Gawra (tipo G.O.B.28) e permette di identificare una correlazione con la zona 

della Mesopotamia settentrionale sulla sponda occidentale del Tigri. Materiali comparabili sono 

stati rinvenuti anche nell’area dell’Hamrin (si veda § 7.2.5). Gli studi sul materiale di Tell Nader 

sono ancora in corso e pertanto non è ancora possibile fare delle considerazioni basate sulla natura 

del materiale utilizzato nella produzione di questi vasi. È interessante tuttavia notare che nel sito 

sono state rinvenute tracce di fornaci da ceramica databili alle fasi finali del periodo Medio 

Calcolitico: è pertanto possibile che la produzione di almeno parte di questi materiali fosse locale.95 

Anche nel sito di Tell Helawa è stata rinvenuta la presenza di un forno da ceramica per la fase 6, 

datate alla fine del periodo Medio Calcolitico.96 Per quanto riguarda i materiali rinvenuti nel sito 

in questione, è interessante notare come il repertorio delle fasi 6 e 7 sia caratterizzato, a livello di 

impasti, da inclusi minerali e da rari inclusi organici.97 Questo in parte si discosta ad esempio dalla 

zona dell’Hamrin, la cui produzione si caratterizza per la maggior parte da inclusi vegetali.98  

A livello morfologico, sono ancora poche le considerazioni che si possono fare sulla base del 

materiale pubblicato. L’alta presenza di ciotole con profilo a campana, di ciotole emisferiche e di 

ciotole profonde con orlo tagliato internamente è una caratteristica comune del repertorio ceramico 

“Black-on-buff” che non permette al momento ulteriori precisazioni. 

Dal punto di vista delle decorazioni dipinte, invece, gli autori propongono l’identificazione di 

alcuni tratti caratteristici distintivi di un repertorio locale per la piana di Erbil, come i motivi a zig-

zag o a linee incrociate all’interno di spazi racchiusi da bande orizzontali e motivi a festoni (Fig. 

7.19).99  

 

 
93 Beuger 2016, fig. 2b. 

94 Beuger 2016, fig. 2c. 

95 Kopanias 2018. 

96 Peyronel et al. 2019, 36–41. 

97 Peyronel et al. 2019, 41–44; Peyronel – Vacca 2015, 107. 

98 Si veda § 7.2.5. 

99 Peyronel – Vacca 2015, 109, fig. 11. 
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Fig. 7.18 Relazioni a livello di repertorio ceramico tra l’area trans-tigrina, l’area dell’Hamrin e la Mesopotamia 

settentrionale (tipi C.H.7 – G.C.H.9 e G.O.B.28). 

 

La loro frequenza di attestazione nella regione potrebbe rappresentare un indizio per ipotizzare 

che tali decorazioni rappresentino un motivo con valenza regionale, sebbene tali motivi decorativi 

siano abbastanza comuni nel repertorio ceramico “Black-on-buff” della Grande Mesopotamia. Lo 

stesso vale probabilmente per le decorazioni dipinte a bande ondulate che iniziano direttamente 

sull’orlo esterno (Fig. 7.19; Tav. 163).100 È questo un aspetto che riguarda la realizzazione delle 

decorazioni dipinte e che è già stato messo in evidenza per il repertorio di Tepe Gawra. La 

diffusione di questo motivo è molto ampia, e comprende l’area trans-tigrina, la Mesopotamia 

settentrionale e le aree della Jezirah e del Balikh.101 

 

 
100 Peyronel et al. 2019, 44; Peyronel – Vacca 2015, fig. 10, 12–15. Si veda anche Stein 2012; 2018a, 63. 

101 Si veda § 6.3. Peyronel – Vacca 2015, fig. 10 propongono inoltre dei confronti dai siti di Khirbet Hatara nella zona 

di Mosul (Fiorina 2001) e di Khanijdal East nella Jezirah siriana (Wilkinson et al. 1996). 
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Fig. 7.19 Motivi decorativi caratteristici della zona della piana di Erbil (area trans-tigrina). 

Sia il sito di Tell Helawa che il sito di Surezha (come anche il sito di Tell Nader) presentano 

attestazioni maggiori per le fasi più recenti del passaggio fra il Medio ed il Tardo Calcolitico (LC 

1–2). In particolare, nella fase 5 di Tell Helawa si riscontra la presenza delle cosiddette “angle 

necked jars”,102 di ciotole troncoconiche realizzate in modo grossolano dette “Wide Flower Pots” 

(WFP)103 e di un frammento di “Blister ware”.104 Anche a Surezha, scavi recenti hanno portato 

alla luce materiali assimilabili a quelli appena descritti da Tell Helawa e ai livelli XII-XI di Tepe 

Gawra, nello specifico le cosiddette “Wide Flower Pots”,105 delle ciotole con orlo marcatamente 

introflesso,106 dei frammenti di “Blister ware”107 ed una giara con una decorazione dipinta “a 

ramoscello”, considerata dagli scavatori come una imitazione locale della produzione “Sprig 

ware”.108 A Tell Nader, sono attestate le “Wide Flower Pots” ed è stata rinvenuta anche la presenza 

di una giara a doppia apertura detta “double-mouthed”, assimilabile al tipo G.C.J.20 da Tepe 

Gawra e ad una forma simile rinvenuta a Tell Madhhur nell’Hamrin (Fig. 7.20; Tav. 169–171).109 

 
102 Peyronel et al. 2019, fig. 37, 17. 

103 Peyronel et al. 2019, fig. 37, 1–2. 

104 Peyronel et al. 2019, fig. 37, 5. 

105 Stein 2018, fig. 6, 12. 

106 Stein 2018, fig. 6, 13. 

107 Stein 2018, fig. 6, 3. 

108 Stein 2018, 35, fig. 5. 

109 Beuger 2016, fig. 3. 
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Nei siti di Tell Helawa e Surezha sono stati inoltre rinvenuti frammenti della produzione impressa 

della cosiddetta “Dalma ware”.110 

Nello specifico di questa zona, è interessante notare come i confronti per il periodo Medio 

Calcolitico rimandino ad un orizzonte comune fra questa, la zona di Tepe Gawra e l’area della 

Mesopotamia settentrionale, mentre non sono stati riconosciuti confronti puntuali e caratterizzanti 

con la zona dell’Hamrin e l’area della piana di Shahrizor.111 

Per quanto riguarda i siti della piana di Shahrizor, è infatti possibile notare un certo grado di 

regionalizzazione all’interno di questa sotto-regione. A livello di impasti, il repertorio sembra 

essere prettamente di produzione locale. Questo è valido sia per quanto riguarda il sito di Kani 

Shaie (fase VII),112 sia per quanto riguarda il materiale dalla fase GC2 (in situ) da Gurga Chiya, 

dove è stato dimostrato, a livello petrografico, come l’argilla sia di origine locale, e risulta essere 

la medesima per le produzioni dei periodi precedenti e successivi (Antico Calcolitico con il 

repertorio di Tepe Marani di tradizione Halaf e Tardo Calcolitico da Gurga Chiya).113 

 

Fig. 7.20 Elementi caratteristici della zona della piana di Erbil al passaggio fra il Medio ed il Tardo Calcolitico (MC 

– LC 1-2). 

 
110 Peyronel et al. 2019, fig. 38; Stein 2018, fig. 11. 

111 Si vedano: Carter et al. 2020, 53–55; Peyronel et al. 2019, 36–44; Peyronel – Vacca 2015, 107. 

112 Renette et al. 2021, dove si dice che il repertorio non sembri prodotto fuori dal sito, o comunque fuori dalla valle. 

113 Carter et al. 2020. Si vedano anche Himmelman 2014; Lewis 2017; Lewis et al. 2020. 
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Per quanto riguarda gli aspetti morfologici del repertorio, già gli autori di un recente contributo 

sul materiale da Gurga Chiya hanno evidenziato come gli unici confronti puntuali possano essere 

riconosciuti con la regione dell’Hamrin (in particolare con i siti di Tell Abu Husseini e Tell 

Madhhur), mentre per le altre zone, come ad esempio l’area della piana di Erbil all’interno della 

stessa area trans-tigrina, oppure più a nord-ovest per la regione della Mesopotamia settentrionale, 

i paralleli sono perlopiù generici.114 

Nello specifico, i confronti più puntuali riguardano dei bacini con orlo piatto orizzontale inspessito 

esternamente e con le pareti dritte a sviluppo estroflesso,115 dei bacini con orlo simile al precedente 

ma corpo definito “barrel-shaped”116 e le cosiddette “angle necked jars”, giare con corto collo 

estroflesso che forma un particolare angolo acuto all’attacco con il corpo.117 Tutte queste forme 

trovano dei paralleli precisi nel repertorio di Tell Madhhur (Fig. 7.21; Tav. 158).118 

Gli autori propongono un confronto puntuale anche per una larga ciotola con base ad anello (Fig. 

7.21).119 In questo caso è importante a mio avviso sottolineare come, tuttavia, la presenza di basi 

ad anello in questa regione sia molto limitata. Questo è in continuità con quanto analizzato per la 

regione della Mesopotamia settentrionale, mentre separa questo repertorio da quello della 

Mesopotamia meridionale. 

La zona della piana di Shahrizor (come anche il resto dell’area trans-tigrina) è interessata anche 

da altre tradizioni, che si riscontrano nella presenza nei repertori di Gurga Chiya e di Kani Shaie 

di frammenti con decorazioni incise, incise e dipinte e con decorazioni impresse della tradizione 

della cosiddetta “Dalma ware”.120 

 

 
114 Carter et al. 2020, 53–55. 

115 Carter et al. 2020, fig. 10, 1. 

116 Carter et al. 2020, fig. 10, 15. 

117 Carter et al. 2020, fig. 10, 16; Wengrow et al. 2016, fig. 12, 4–7. 

118 Si vedano, rispettivamente: Moon – Roaf 1984, fig. 17, fig. 21, 14 e fig. 18. 

119 Carter et al. 2020, fig. 10, 3. Confronto con Moon – Roaf 1984, fig.16, 5. 

120 Carter et al. 2020; Renette et al. 2021. 
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Fig. 7.21 Relazioni a livello di repertorio ceramico tra l’area della piana di Shahrizor e l’area dell’Hamrin (tipi 

morfologici caratteristici). 

 

7.4 Jezirah siriana e area del Khabur 

 

Situata ad ovest del fiume Tigri, è la zona dell’altopiano siriano con le alture del Jebel Sinjar e 

l’Abd al-Aziz e solcata dal Khabur e dai suoi affluenti. 

 

7.4.1 Tell Leilan (sito n. 24) 

 

Localizzato nella porzione orientale del “triangolo del Khabur”, il sito è stato indagato a partire 

dal 1978 dal Tell Leilan Project, diretto da H. Weiss della Yale University. Il sito presenta una 

lunga sequenza occupazionale, dal V al II millennio a.C., e con i suoi quasi 90 ettari per il III ed il 

II millennio a.C. è uno degli insediamenti più grandi della regione.121 

Pur se caratterizzato da sovrapposizioni imponenti, nell’area della Operation 1, sul fianco nord-

occidentale dell’acropoli (il sito è caratterizzato da un’acropoli e da una città bassa), la sequenza 

 
121 Schwartz 1988, xiii-xiv. Si veda anche il sito https://leilan.yale.edu/. 

https://leilan.yale.edu/
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del sito è stata indagata attraverso una step trench.122 Nella porzione inferiore della trincea sono 

stati rinvenuti una serie di dieci livelli (61–52a) assegnati alla fase “Leilan VI” e attribuiti al 

periodo terminale della presenza di ceramica “Black-on-buff” nella regione (fine del periodo 

Medio Calcolitico).123 Una datazione al radiocarbonio da questi livelli (58) fornisce una data 

calibrata alla seconda metà del VI millennio a.C. (5670 – 5330 calBC).124 Nei livelli in questione 

sono state portate alla luce una serie di strutture rettangolari a carattere probabilmente 

domestico.125 

 

7.4.2 Tell Aqab (sito n. 25) 

 

Il sito di Tell Aqab si trova in una porzione centrale del “triangolo del Khabur” ed è stato indagato 

da una missione dell’University of Edinburgh alla metà degli anni ’70.126 Il sito venne selezionato 

perché presentava evidenze di una lunga occupazione preistorica con, in superficie, numerose 

attestazioni di ceramica di tradizione “Halaf” e “Black-on-buff” dei periodi Antico e Medio 

Calcolitico.127 

I risultati degli scavi hanno in parte messo in luce la fase detta “Halaf-Ubaid Transition” nella 

regione del Khabur. Tre trincee (1–3) sono state aperte lungo il fianco settentrionale del mound, 

mentre una quarta area di scavo è stata aperta nella porzione sud della collina. Secondo la 

ricostruzione degli scavatori, tutti i livelli investigati nelle trincee 2 e 3 appartengono al periodo 

Antico Calcolitico e alla tradizione “Halaf”, mentre i livelli intermedi della trincea 1 appartengono 

alla “Transizione Halaf-Ubaid” e sono assimilati ai livelli XX-XVII di Tepe Gawra.128 I livelli 

superiori della trincea 1, così come i rinvenimenti nella trincea 4, appartengono al periodo Medio 

Calcolitico della tradizione ceramica “Black-on-buff”. I resti architettonici rinvenuti, parziali, sono 

di carattere prettamente domestico. Alcune strutture circolari (“tholos”) senza corridoio d’accesso 

sono attestate per i livelli “Halaf” nelle trincee 2 e 3,129 mentre pochi resti architettonici sono 

conservati per le fasi successive. 

 
122 Schwartz 1982, 13–14; Schwartz 1988, xvi, 1, fig. 2–4. 

123 Schwartz 1982, 165–177.; 1988, xvii, 57–62. 

124 Schwartz 1988, 62. 

125 Schwartz 1988, 1–12, 28. 

126 Davidson – Watkins 1981; Davidson 1981. 

127 Davidson – Watkins 1981, 3. 

128 Davidson – Watkins 1981, 4. 

129 Davidson – Watkins 1981, 5. 



500 

 

7.4.3 Telul eth-Thalathat (sito n. 26) 

 

Telul eth-Thalathat è un sito localizzato 55 km a ovest di Mosul ed è composto da cinque differenti 

mounds. Le attestazioni preistoriche sono state rinvenute nella collina chiamata “Telul eth-

Thalathat II”, investigata dalla Tokyo University Iraq-Iran Archaeological Expedition in quattro 

campagne fra il 1956 ed il 1976.130 

Gli scavi hanno portato alla luce sedici livelli archeologici, il più antico dei quali è stato rinvenuto 

sopra il terreno vergine. I livelli rinvenuti appartengono tutti al periodo Calcolitico, dall’Antico al 

Tardo Calcolitico, con i livelli XIV – VIIb che appartengono al periodo Medio Calcolitico, mentre 

i livelli VIIa – I appartengono alle fasi LC 1 e 2.131 

 

7.4.4 Caratteri peculiari regionali del repertorio “Black-on-buff” nella Jezirah siriana e

 area del Khabur 

 

La regione in questione è caratterizzata da una notevole quantità di siti archeologici preistorici. La 

selezione qui effettuata è basata pertanto esclusivamente su criteri di completezza e disponibilità 

dei dati pubblicati. 

In generale, i siti di questa regione presentano delle caratteristiche che la avvicinano molto alla 

regione della Mesopotamia settentrionale, sia per quanto riguarda le modalità di realizzazione 

degli impasti, sia per quanto riguarda caratteri di tipo morfologico e decorativo. 

Gli impasti presentano una notevole quantità di inclusi vegetali al loro interno, almeno sulla base 

del repertorio dal sito di Tell Leilan, fase VI, dove oltre il 75 % del materiale presenta abbondanti 

inclusi vegetali.132 

Per quanto riguarda la questione della natura locale o non locale del repertorio, il sito di Tell Aqab, 

che presenta alcuni livelli datati alla fase di “Transizione Halaf-Ubaid”, è stato scelto in questa 

disamina perché presenta i risultati di alcune analisi ad attivazione neutronica (INAA) su 

frammenti di tradizione Ubaid. I frammenti analizzati presentano una certa consistenza nella 

composizione degli elementi e somiglianze con i gruppi riconosciuti come locali per i materiali di 

 
130 Egami 1959; Fukai et al. 1970; Fukai – Matsutani 1981. 

131 Per una sistemazione della periodizzazione interna al sito di Telul eth-Thalathat II, si veda Shimogama 2019, tab. 

1–2. 

132 Schwartz 1988, 61–62. 
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tradizione Halaf analizzati. Pertanto, anche il repertorio di tradizione Ubaid, secondo l’autore di 

questo studio, potrebbe essere prodotto localmente.133  

Nel sito di Telul eth-Thalathat II, inoltre, molti forni da ceramica sono stati rinvenuti, 

principalmente nel livello XII, e questo attesta una produzione a livello locale di almeno parte del 

repertorio ceramico.134 

A livello morfologico, si riscontra la presenza di notevoli elementi diagnostici già segnalati per la 

regione della Mesopotamia settentrionale. Fra questi, si segnala la presenza delle cosiddette “loop 

handle jars”, giare con doppia ansa verticale a nastro a ridosso dell’orlo (tipo G.C.J.8 di Tepe 

Gawra) attestate nei livelli XIV e XIII di Telul eth-Thalathat II.135 Nella regione, il tipo è attestato 

anche nel sito di Yarim Tepe III,136 e si rinviene inoltre anche nelle regioni del Balikh e del Medio 

Eufrate siriano (Fig. 7.22; Tav. 161). 

Altri elementi interessanti a livello morfologico sono: la presenza di ciotole con orlo introflesso, 

attestate nella fase VI a di Tell Leilan137 e nei livelli XIV e X di Telul eth-Thalathat II (Fig. 7.23; 

Tav. 159);138 la presenza delle cosiddette “angle necked jars” rinvenute a Thalathat II nei livelli X 

e VII a;139  la presenza di un esemplare di “double-mouthed jar” (tipo G.C.J.20 di Tepe Gawra), 

già descritta per le regioni dell’Hamrin e dell’area trans-tigrina, proveniente dalla fase VI b di Tell 

Leilan (Fig. 7.24; Tav. 156).140 

 

 
133 Davidson 1981, 74. 

134 Fukai et al. 1970, 23; Shimogama 2019, 3. 

135 Fukai et al. 1970, tav. LXXV, 18; LXXVIII, 1–3. 

136 Bader et al. 1981, tav. XIII, 6; XIV, 5. 

137 Schwartz 1988, fig. 69, 1–3, 5. 

138 Shimogama 2019, fig. 6, 2, 4, 6. 

139 Quest’ultimo segna l’inizio della fase LC 1; Fukai et al. 1970, fig. 6, 9; fig. 7, 18–19. 

140 I materiali rinvenuti all’interno della sottofase VI b sono associabili, a livello cronologico, ai materiali dei livelli 

XIII-XII di Tepe Gawra. Si veda anche Schwartz 1988, 75, tab. 15. Per il riferimento del frammento citato, si veda 

Schwartz 1988, fig. 66, 11. 
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Fig. 7.22 Relazioni a livello di repertorio ceramico tra la regione della Jezirah siriana e dell’area del Khabur e la 

Mesopotamia settentrionale (tipo G.C.J.8 – “loop-handle jar”). 

 

 

Fig. 7.23 Relazioni a livello di repertorio ceramico tra la regione della Jezirah siriana e dell’area del Khabur, la 

Mesopotamia settentrionale e l’area dell’Hamrin (“bowl with inturned rim”). 
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Fig. 7.24 Relazioni a livello di repertorio ceramico tra la regione della Jezirah siriana e dell’area del Khabur, la 

Mesopotamia settentrionale e l’area dell’Hamrin (tipo G.C.J.20 - “Double-mouthed jar”). 

 

Come sottolineato da Schwartz, e in continuità con quanto visto per il repertorio della 

Mesopotamia settentrionale, le basi ad anello sono rare per tutta la fase VI di Tell Leilan.141 

Per citare infine delle connessioni ceramiche regionali per la fase LC 1, si segnala la presenza di 

alcuni frammenti dipinti probabilmente appartenenti alla produzione della “Sprig ware” nel livello 

VII a di Telul eth-Thalathat II (Fig. 7.25; Tav. 169).142 

Anche a livello decorativo si sottolinea una certa continuità fra il repertorio di questa regione e 

quello della Mesopotamia settentrionale. I motivi più distintivi sono, ad esempio, il motivo “a 

catena” ed il motivo definito “grain” (composto da una teoria di “spighe”), entrambi attestati a Tell 

Leilan143 ed entrambi che trovano confronti a Tepe Gawra.144 Si segnala invece un motivo molto 

particolare composto da decorazione che sembra rappresentare delle “braccia” umane, attestato a 

Thalathat II (Fig. 7.25; Tav. 162).145 

 
141 Schwartz 1988, 75. 

142 Shimogama 2019, fig. 7, 24–29. 

143 Si vedano, rispettivamente, Schwartz 1988, fig. 62, 4 e 10–11. 

144 Per il motivo “a catena”, si veda Tobler 1950, tav. LXXb, 1; tav. CXXXIV, 257; per il motivo definito “grain”, si 

veda Tobler 1950, tav. CXXIX, 198. 

145 Fukai et al. 1970, tav. LXXIII, 1. 
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Fig. 7.25 Relazioni a livello di repertorio ceramico tra la regione della Jezirah siriana e dell’area del Khabur, la 

Mesopotamia settentrionale e l’area dell’Hamrin (motivi decorativi). 

 

7.5 Area del Balikh 

 

Il fiume Balikh è il secondo maggior affluente dell’Eufrate e divide, a livello geografico, 

l’altopiano siriano in due zone: una compresa fra questo e l’Eufrate stesso, a ovest, ed una 

compresa fra il Balikh ed il Khabur, ad est. 

 

7.5.1 Hammam et-Turkman (sito n. 27) 

 

Tell Hammam et-Turkman è un importante sito indagato da una missione archeologica 

dell’University of Amsterdam situato sulla riva orientale del Balikh, 75 km a nord della moderna 

città di Raqqa.146 L’importanza del sito sta nel fatto che è l’unico nella regione a presentare una 

lunga sequenza occupazionale che copre i periodi Medio Calcolitico (nella cronologica locale del 

sito, questo è definito periodo IV)147 e Tardo Calcolitico (periodo V), a loro volta suddivisi in fasi 

 
146 Akkermans 1988a, 109. 

147 Akkermans 1988a; 1988c. 



505 

 

(Hammam IV A-D e Hammam V A-B, dove la fase A è la più antica).148 I rinvenimenti dei periodi 

IV e V sono localizzati in una trincea di 2 m di spessore sul fianco orientale del mound (area AK-

AF 16) e sono caratterizzati da strutture domestiche dalla pianta rettangolare. L’estensione limitata 

della trincea non permette di fare valutazioni ulteriori sui rinvenimenti architettonici, mentre la 

sequenza dei livelli e dei rinvenimenti ceramici è ben stabilita.149  

 

7.5.2 Caratteri peculiari regionali del repertorio “Black-on-buff” nell’area del Balikh 

 

Anche se analizzata sulla base di un unico sito-guida, la sequenza di Tell Hammam et-Turkman 

per i periodi Medio (Hammam IV) e Tardo Calcolitico (Hammam V) è così ben strutturata da 

permetterci di fare alcune considerazioni sul repertorio locale. 

Già dai primi scavi nel sito di Tell Hammam et-Turkman negli anni 1980 è stato dato particolare 

risalto agli aspetti di tradizione locale del repertorio, come sottolineato da Akkermans, che parla 

di una “well-developed local ceramic tradition” per i livelli dei periodi Hammam IV e V.150 Questo 

ha portato ad una valutazione autonoma del repertorio, che teneva in maggior conto gli sviluppi 

locali del repertorio rispetto alle connessioni con i materiali ceramici “Black-on-buff” in 

Mesopotamia settentrionale. Inoltre, interessanti affinità a livello ceramico sono state individuate 

con i repertori delle regioni ad occidente dell’area del Balikh, in particolare con la zona della Siria 

nord-occidentale e l’area dell’Amuq.151 Quella che sembra delinearsi è quindi una regione con 

influenze ceramiche che sono più orientate verso ovest, a differenza delle regioni finora 

considerate. 

A livello di impasti è stata identificata una netta differenziazione fra i repertori delle fasi più 

antiche (IV A-B) e quelli delle fasi più recenti (IV C-D). Oltre il 90 % dei frammenti delle fasi IV 

A-B presenta degli impasti con inclusi minerali (sabbia fine e limo).152 A partire dalla fase IV C 

vi è un maggiore utilizzo di inclusi di natura vegetale, attestati per il 53 % dei frammenti nella fase 

IV C e per l’84 % nella fase IV D.153 Questa tendenza prosegue anche nella successiva fase V 

(Tardo Calcolitico), dove i materiali delle fasi V A e V B presentano un’attestazione di inclusi 

 
148 Akkermans 1988a; 1988d. 

149 Meijer 1988, 70 – 78, fig. 19–27.  

150 Akkermans 1988, 112. 

151 Braidwood – Braidwood 1960. 

152 Akkermans 1988a, 187. 

153 Akkermans 1988a, 189. 
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vegetali, rispettivamente, del 96 e del 60 %.154 Questo sembra essere uno sviluppo totalmente 

locale, soprattutto per il fatto che si viene a riscontrare su dei tipi (come ad esempio il tipo delle 

cosiddette “bead-rim bowls”) che fanno parte di questa tradizione locale orientata verso ovest. 

A livello morfologico, il tipo delle “bead-rim bowls” (tipo 1001 nella classificazione di 

Akkermans) è uno dei tipi più caratteristici del repertorio di Tell Hammam et-Turkman, è attestato 

per tutta la sequenza (IV A-D) di periodo Medio Calcolitico ed è uno dei tipi che richiamano una 

somiglianza con il repertorio della Siria nord-occidentale e delle regioni a ovest del Balikh.155 È 

interessante notare come non siano attestati frammenti di questo tipo con decorazioni dipinte per 

le fasi IV A-B, mentre nelle fasi successive (IV C-D) alcuni (seppur pochi) frammenti presentano 

delle decorazioni dipinte.156 Può essere considerato anche questo come un tratto caratteristico di 

una mescolanza a livello locale di modelli diversificati (Fig. 7.26; Tav. 165). 

Il tipo di orlo caratteristico, definito “bead-rim”, si riscontra anche in delle giare (tipo 3039), 

anch’esse attestate per tutta la sequenza della fase IV,157 e in alcune olle (tipi 2001 e 2073), 

attestate, rispettivamente, per le fasi IV A-B e IV C-D (Fig. 7.27).158 

Vi sono una serie di tipi di ciotole (tipi 1080, 1084 e 1062), attestati per la fase IV A, che trovano 

confronti con il repertorio della fase Amuq E,159 mentre non sono attestati confronti precisi con la 

zona dell’Amuq per le fasi successive (Hammam IV B-D; Fig.7.28).160 Questo è probabilmente 

dovuto ad aspetti cronologici che devono essere tenuti in considerazione: come già sottolineato 

dagli scavatori, la sequenza dell’Amuq per la fase finale del periodo Medio Calcolitico presenta 

uno iato che si riscontra nella mancanza di confronti per il repertorio delle fasi IV B-D del Balikh 

con la zona dell’Amuq.161 

 

 
154 Akkermans 1988b, 291. 

155 Akkermans 1988a, 207–208, tav. 73, n. 72, 78–80, tav. 79, n. 149, tav. 86, n. 214–215, tav. 92, n. 274, tav. 93, n. 

275–280. 

156 Akkermans 1988a, 207. 

157 Akkermans 1988a, 210, tav. 73, n. 82–83, tav. 95, n. 290–291. 

158 Akkermans 1988a, 211–212, tav. 73, n. 75–77, tav. 86, n. 216–217. 

159 Akkermans 1988a, 208, tav. 71, n. 46–51, tav. 72, n. 61–64, 65–70. 

160 Akkermans 1988, 113–115. 

161 Braidwood – Braidwood 1960, 511–513. 
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Fig. 7.26 “Bead-rim bowls” nell’area del Balikh. 

 

 

Fig. 7.27 Olle e giare con orlo “bead-rim” nell’area del Balikh. 
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Fig. 7.28 Relazioni a livello di repertorio ceramico tra l’area del Balikh e l’area dell’Amuq (ciotole tipi 1080, 1084 e 

1062, da Akkermans 1988a). 

 

Confronti sono attestati anche con le regioni ad est del Balikh, nello specifico con la zona della 

Jezirah siriana e con la Mesopotamia settentrionale, sebbene in molti casi siano limitati a tipi poco 

diagnostici per il riconoscimento di regioni ceramiche perché ampiamente attestati, come nel caso 

delle ciotole con profilo a campana e delle ciotole profonde.162 A tal proposito, un confronto più 

specifico è stato invece individuato per delle giare a collo con doppia ansa verticale a nastro a 

ridosso dell’orlo, attestate per le fasi IV A e B (Fig. 7.29; Tav. 161).163 Questo tipo richiama il tipo 

G.C.J.8 di Tepe Gawra, attestato nei livelli XVI e XIII di Tepe Gawra,164 e presenta un confronto 

puntuale per determinare una connessione, a livello ceramico, anche con le aree ad est del bacino 

del Balikh. 

Anche la fase successiva, la fase V A, presenta una notevole continuità con la fase IV, che si 

riscontra, ad esempio, nella presenza delle ciotole e delle olle con orlo “bead-rim”.165 

 
162 Akkermans 1988, 113–114, 117 

163 Akkermans 1988a, 209, tav. 74, n. 94–95, tav. 79, n. 156. 

164 Si veda § 6.2.2. 

165 Akkermans 1988b, 288, 305–306, tav. 99, n. 29, tav. 100, n. 30, tav. 101, n. 43. 
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La fase V A è caratterizzata tuttavia dall’apparizione, in notevoli quantità, delle cosiddette “Coba 

bowls” (tipo 1002), ciotole troncoconiche realizzate in maniera grossolana che caratterizzano tutta 

la fase V del Balikh.166 

Se a livello morfologico è stato possibile individuare alcuni elementi distintivi che hanno permesso 

l’identificazione di alcune “traiettorie” di comunicazione, sia verso ovest che verso est, a livello 

decorativo sono pochi i tratti caratteristici individuati. Il repertorio infatti presenta delle 

decorazioni geometriche con dei motivi “standard” che difficilmente permettono di riconoscere 

tradizioni particolari. Si può segnalare la presenza di decorazioni composte da corte linee verticali 

sottili che partono direttamente dall’orlo esterno167 e la presenza di decorazioni formate da linee 

ondulate continue che partono direttamente dall’orlo, già attestate nella sotto-regione della piana 

di Erbil, nella regione della Mesopotamia settentrionale e nella regione della Jezirah siriana (Fig. 

7.30; Tav. 163).168 

 

 

 

Fig. 7.29 Relazioni a livello di repertorio ceramico tra l’area del Balikh, la regione della Jezirah siriana e l’area del 

Khabur e la Mesopotamia settentrionale (tipo G.C.J.8 – “loop-handle jar”). 

 

 

 
166 Akkermans 1988b, 304 – 305, tav. 99, n. 24–27. 

167 Akkermans 1988a, tav. 69, n. 23–26. 

168 Akkermans 1988a, fig. 81, n. 165. 
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Fig. 7.30 Elementi decorativi caratteristici dell’area del Balikh e relazioni a livello di repertorio ceramico tra l’area 

del Balikh, la Mesopotamia settentrionale e l’area trans-tigrina (decorazioni dipinte). 

 

7.6 Area del Medio Eufrate siriano 

 

È questa l’area circostante le sponde del fiume Eufrate in territorio siriano, dove molti siti 

archeologici vennero indagati durante le attività di costruzione di alcune dighe, in particolare la 

diga di Tabqa, che ha portato alla formazione del cosiddetto Lago di Assad fra il 1968 ed il 1973, 

e la diga di Tishreen fra il 1991 ed il 1999. 

 

7.6.1 Tell al-Abr (sito n. 28) 

 

Il sito di Tell al-Abr si trova sulla riva sinistra dell’Eufrate, nell’area del cosiddetto “Medio Eufrate 

Siriano”, 15 km a sud del moderno confine fra Siria e Turchia e della città di Jerablus. Il sito si 

trova in una posizione strategica, a ridosso di uno dei punti di attraversamento dell’Eufrate.169 

Gli scavi vennero intrapresi da una missione archeologica siriana guidata da H. Hammade fra il 

1989 ed il 1993 nell’ambito delle attività di salvataggio in vista della costruzione della diga di 

Tishreen. Il sito è ora sommerso dalle acque del lago artificiale. 

 
169 Yamazaki – Hammade 2016, 80. 
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I livelli maggiormente indagati si datano ai periodi Medio e Tardo Calcolitico. Soprattutto per il 

periodo Medio Calcolitico, i rinvenimenti ceramici della tradizione “Black-on-buff” forniscono 

notevoli informazioni sugli sviluppi di questa tradizione nella regione. 

I livelli 2–7 sono quelli datati al Medio Calcolitico (il livello 7 poggia direttamente sul terreno 

vergine);170 sulla base dei rinvenimenti ceramici, gli scavatori hanno proposto una distinzione in 

quattro fasi ceramiche (definite “stages”). La fase (“Stage”) I corrisponde ai livelli più antichi 7–

6; la fase II ai livelli “Intermediate level” e 5; la fase III ai livelli 4–3; la fase IV al livello 2.171 

È interessante sottolineare la natura delle strutture messe in luce nel corso delle indagini: secondo 

gli scavatori, infatti, già a partire dal livello 7 alcune strutture hanno una propensione domestica, 

mentre altre presentano tracce (strumenti in situ, fornaci, scarti di lavorazione, stanze per 

l’immagazzinamento) che sembrano indicare una funzione di workshops ceramici. I rinvenimenti 

più completi di questi workshops ceramici appartengono al livello 4. Per delle strutture del livello 

3, gli scavatori ipotizzano anche una destinazione d’uso come workshop per la lavorazione delle 

pelli, attività che si sarebbe sviluppata a fianco della produzione ceramica.172 

 

7.6.2 Tell Kosak Shamali (sito n. 29) 

 

Tell Kosak Shamali è un piccolo sito preistorico che si trova anch’esso sulla riva sinistra del fiume 

Eufrate, circa 3,5 km a sud della cittadina di Sarrin in Siria. Il sito venne investigato come parte 

delle operazioni di salvataggio per la costruzione della diga di Tishreen fra il 1994 ed il 1997 da 

una missione dell’Università di Tokyo (direttore Y. Nishiaki).173 

Il sito ha riportato una frequentazione dal periodo Neolitico fino al periodo Tardo Calcolitico. 

In particolar modo, in questo contesto, sono da citare i workshop per la produzione ceramica dei 

periodi Medio (con ceramica di tradizione “Black-on-buff”) e Tardo Calcolitico. Nel livello 10 del 

Settore A, un workshop ceramico datato al radiocarbonio fra il 5100 ed il 5000 calBC è stato 

rinvenuto come parte di un più grande edificio bruciato. La distruzione improvvisa dell’edificio 

ha permesso di rinvenire molti materiali in situ, fra i quali anche strumenti per la produzione 

ceramica e vasi interi conservati in un’area adiacente alla zona occupata da una fornace (Fig. 

 
170 Hammade – Yamazaki 2006, 15. 

171 Hammade – Yamazaki 2006, 15–16, 61–90. 

172 Hammade – Yamazaki 2006, 27, 32–35, 38; Yamazaki – Hammade 2016, 81. 

173 Nishiaki 2016, 76. 
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7.31).174 Resti di un altro workshop per la lavorazione della ceramica sono attestati per i livelli 6 

e 5 del Settore B, datati al periodo Tardo Calcolitico (ca 4300 calBC).175 

 

 

Fig. 7.31 Atelier per la produzione ceramica rinvenuto nel sito di Tell Kosak Shamali (da Nishiaki 2016, fig. 1). 

 

7.6.3 Caratteri peculiari regionali del repertorio “Black-on-buff” nell’area del Medio

 Eufrate siriano 

 

Come per l’area del Balikh, la distanza da quella che in passato era considerata la “core area” del 

“fenomeno Black-on-buff” ha fatto sì che anche la regione del Medio Eufrate siriano venisse 

analizzata con l’intento di riconoscere gli sviluppi locali autonomi delle sequenze ceramiche di 

periodo Medio e Tardo Calcolitico. 

Il sito-chiave per la presente discussione è Tell al-Abr, per il quale sono state analizzate in dettaglio 

le attestazioni ceramiche dei livelli 7–2, divise in quattro fasi ceramiche,176 mentre per quanto 

riguarda il sito di Tell Kosak Shamali, il repertorio non è ancora stato pubblicato in dettaglio.177 

 
174 Nishiaki 2016 76–78, fig. 1–5. 

175 Nishiaki 2016 77 –78. 

176 Hammade – Yamazaki 2006, 61–326. 

177 Alcune informazioni sono ricavate da Matsutani – Nishiaki 1996. Si ringrazia inoltre il Dr. Tatsundo Koizumi per 

le informazioni che ha condiviso con me. 
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Ciò che si determina è uno sviluppo locale autonomo di un repertorio compreso fra il Balikh e 

l’area dell’Amuq: alcuni fra i confronti più puntuali, infatti, si ritrovano nelle due regioni 

circostanti; altri tratti invece testimoniano uno sviluppo locale ed un “influsso” forse proveniente 

dal sud mesopotamico. 

Per quanto riguarda la natura degli impasti, per il repertorio di Tell al-Abr la questione è poco 

discussa, mentre alcune informazioni possono essere ricavate dal sito di Tell Kosak Shamali. Il 

materiale ceramico risulta essere prodotto principalmente con argilla locale, proveniente dal Nahar 

Sarine, un affluente dell’Eufrate, e dall’Eufrate stesso.178 Analisi chimiche approfondite sono state 

effettuate per il repertorio Neolitico dal sito, ma un frammento ceramico ed un frammento di 

mattone provengono dai livelli di periodo Medio Calcolitico e rientrano perfettamente nel 

repertorio locale dal sito.179 

Una produzione locale del repertorio (almeno parziale) è anche testimoniata dalla presenza di 

numerosi forni da ceramica e workshops rinvenuti in entrambi i siti in esame.180 

Per quanto riguarda gli aspetti morfologici, la sequenza delle quattro fasi ceramiche (“stages” I-

IV) descritte per Tell al-Abr copre tutto il periodo Medio Calcolitico: la fase più antica (I, livelli 

7–6) è contemporanea alla fase Amuq E dell’area dell’Amuq e alla fase Hammam IV A dell’area 

del Balikh, mentre la fase terminale (IV, livello 2) è comparabile con la fase Hammam IV D.181 

Tipiche della fase I di Tell al-Abr sono delle coppe dal corpo globulare e la base ad anello, con un 

diametro medio all’orlo di circa 15 cm, una profondità di circa 15 cm ed un diametro alla base di 

circa 8 cm, definite dagli autori con il termine arabo “Zebdiyye”.182 La loro frequenza all’interno 

della fase I è di circa il 30 % del repertorio totale, mentre diminuiscono notevolmente in numero 

nella fase II e scompaiono nella fase III (Fig. 7.32; Tav. 164).183  

Quel che più interessa è che questo tipo di coppe con base ad anello non è attestato in nessun’altra 

regione della “Grande Mesopotamia” per il periodo Medio Calcolitico in così alto numero, eccetto 

che in Mesopotamia meridionale (tipi O.C.10 e O.C.11). La caratteristica stessa della base ad 

anello, che nelle fasi I e II si ritrova anche in un tipo di olle globulari (chiamate “Neckless globular 

 
178 Nishiaki 2016, 77. 

179 Nishiaki – Matsutani ed. 2001, 187–195, fig. 7.1. 

180 Hammade – Yamazaki 2006, 27, 32–35, 38; Yamazaki – Hammade 2016, 81; Nishiaki 2016 76–78, fig. 1–5. 

181 Hammade – Yamazaki 2006, 462, tab. 15.1. 

182 Hammade – Yamazaki 2006, 63, 67, tav. 6.1–6.2, 6.22, 6.40. 

183 Hammade – Yamazaki 2006, 76. Una frequenza simile è attestata per Tell Kosak Shamali, dove le basi ad anello 

iniziano ad essere molto utilizzate a partire dai livelli 12–10 (si ringrazia il Dr. Koizumi per le informazioni in merito 

al repertorio di Tell Kosak Shamali) 
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jars”), è un elemento poco attestato nelle regioni descritte in questo capitolo, mentre è uno degli 

elementi caratteristici del repertorio ceramico mesopotamico del periodo Medio Calcolitico (Fig. 

7.33; Tav. 166).184 È possibile ipotizzare che ci fossero gruppi sociali in contatto lungo la direttrice 

dell’Eufrate, che potrebbero in qualche modo aver messo in relazione le genti di queste due regioni 

distinte. Risultato di queste interazioni è, a livello ceramico, l’utilizzo diffuso di un elemento come 

quello delle basi ad anello per la produzione di un repertorio che, per altre caratteristiche che 

vedremo a breve, è locale ed interrelato con altre aree, come ad esempio l’Amuq.185 

Sempre a partire dalla fase I, si riscontra la presenza, seppur limitata, di alcune giare a collo con 

doppia ansa verticale a nastro a ridosso dell’orlo (simile al tipo G.C.J.8 di Tepe Gawra), attestate 

fino al livello 4 (Fig. 7.34; Tav. 161).186 Questo è un elemento che è già stato riscontrato per l’area 

del Balikh (fasi IV A-B), e testimonia per la zona del Medio Eufrate una “connessione” con le 

regioni ad est.187 

Un altro elemento, che collega il repertorio della regione con quelle del Balikh ad est e dell’Amuq 

ad ovest, è caratterizzato dalla presenza del caratteristico orlo “bead-rim”, già descritto per la zona 

del Balikh.188 Questo elemento sembra essere attestato a partire dal livello 5 (fase II), in forme 

particolari caratterizzate dal fondo raschiato189 e definite con i termini arabi “Sultaniyye” e 

“Qudsiyye”, che indicano, rispettivamente, le ciotole profonde con orlo aperto e le ciotole con orlo 

introflesso (Fig. 7.35; Tav. 165).190 

 

 
184 Hammade – Yamazaki 2006, 63, 67, 77, tav. 6.5, 6.6 n. 1. 

185 Si veda anche Cap 9. 

186 Hammade – Yamazaki 2006, tav. 6.16 n. 1, 5, tav. 6.18 n. 1–2, tav. 6.31 n. 1–4, tav. 6.50 n. 7, tav. 6.67 n. 6.  

187 Akkermans 1988a, 209, tav. 74, 94–95, fig. 79, 156. Si veda § 7.5.2. 

188 Akkermans 1988a, 207–208, tav. 73, 72, 78–80, tav. 79, 149, tav. 86, 214–215, tav. 92, 274, tav. 93, 275–280. 

189 Definito “scraped-bottom” o “flint scraped”. Si veda Hammade – Yamazaki 2006, 72–73. 

190 Hammade – Yamazaki 2006, 61, tav. 6.49 n. 1–5, 7–8, tav. 6.64, tav. 6.74 n. 7–8, tav. 6.84 n. 2–4, 5–7.  



515 

 

 

Fig. 7.32 Elementi morfologici caratteristici dell’area del Medio Eufrate siriano e relazioni a livello di repertorio 

ceramico tra l’area del Medio Eufrate siriano e la Mesopotamia meridionale (tipi O.C.10 – O.C.11). 
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Fig. 7.33 Elementi morfologici caratteristici dell’area del Medio Eufrate siriano (giare con base ad anello). 

 

 

Fig. 7.34 Relazioni a livello di repertorio ceramico tra la regione del Medio Eufrate siriano e l’area del Balikh (tipo 

G.C.J.8 – “loop-handle jar”). 
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Fig. 7.35 Relazioni a livello di repertorio ceramico tra la regione del Medio Eufrate siriano e l’area del Balikh (“bead-

rim bowls”). 

 

Per ciò che concerne il repertorio decorativo dipinto, la regione presenta anche sotto questo aspetto 

dei caratteri interessanti. Innanzitutto, è da sottolineare la frequenza dei rinvenimenti di ceramica 

dipinta rispetto al totale del repertorio. Come evidenziato dagli scavatori di Tell al-Abr, per la fase 

I la ceramica dipinta rappresenta oltre il 90 % dell’intero repertorio.191 Considerando che, in questo 

caso il numero non sembra essere dovuto a questioni relative alla “selezione” del materiale 

ceramico, come nel caso della Mesopotamia meridionale, tale rapporto è molto maggiore rispetto 

ai dati dalle regioni circostanti (area del Balikh e area dell’Amuq), dove il repertorio ceramico 

dipinto “Black-on-buff” è attestato in quantità minoritarie. 

Per quanto riguarda i motivi decorativi utilizzati, il repertorio è caratterizzato da una netta 

preponderanza di motivi geometrici che si differenziano soprattutto nella loro composizione.192 

Fra questi, si segnalano due elementi che potrebbero essere considerati diagnostici: il primo 

riguarda un motivo composto da una linea orizzontale ed una linea ondulata immediatamente al di 

sotto della prima poste nella metà inferiore del vaso. Questo elemento viene segnalato perché 

 
191 Hammade – Yamazaki 2006, 61. 

192 Pochissimi frammenti presentano dei motivi figurativi, come ad esempio Hammade – Yamazaki 2006, tav. 6.21 n. 

5–6, 17, tav. 6.36 n. 4. 
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frequente nel repertorio (il motivo è attestato fra il livello 7 ed il livello 4) e, sebbene semplice nel 

motivo, può rappresentare una scelta locale nella ripartizione degli spazi decorativi (Fig. 7.36).193 

 

 

Fig. 7.36 Elementi decorativi caratteristici della regione del Medio Eufrate siriano. 

 

Il secondo motivo decorativo in esame è il cosiddetto “eye motif”, composto da una serie di linee 

a semicerchio con un cerchio all’interno dello spazio compreso da questi semicerchi. Il motivo 

può presentare diverse varietà (la porzione a semicerchio può presentare delle sottili linee verticali 

che ricordano delle “sopracciglia”, oppure il cerchio interno può essere sostituito da un elemento 

ovale anch’esso con delle sottili linee verticali) ma in ogni caso rappresenta un motivo decorativo 

attestato esclusivamente nelle regioni del Medio Eufrate e nell’area dell’Amuq. Pertanto, il motivo 

in questione è uno di quegli elementi distintivi per riconoscere una “connessione” fra diverse 

regioni ceramiche.194 È interessante notare che, nel Medio Eufrate siriano, il motivo è attestato per 

i due tipi (“Zebdiyye” e “Neckless globular jar”) caratterizzati dalla base ad anello e attestati solo 

per le fasi I e II della sequenza (Fig. 7.37; Tav. 166).195 

Un altro motivo decorativo degno di nota e che connette la regione con le aree più ad occidente 

della regione dell’Anatolia sud-orientale è il motivo detto a “multiple brush”, caratterizzato da 

sottili linee ondulate non continue. Il motivo è attestato al momento per i livelli 7–5 di Tell al-

 
193 Hammade – Yamazaki 2006, tav. 6.1, tav. 6.2 n. 1–2, 4, tav. 6.3 n. 1, 7, 9–10, tav. 6.4 n. 2, 6, tav. 6.5, 1, 3, tav. 

6.6, 1, 4–5, tav. 6.7 n. 1, tav. 6.8 n. 4, tav. 6.13, n. 4, tav. 6.15 n. 2, tav. 6.16 n. 1, 6, tav. 6.22 n. 1–5, 8, tav. 6.23 n. 5, 

tav. 6.24 n. 6–7, tav. 6.29 n. 2, tav. 6.30 n. 8, tav. 6.31 n. 14, tav. 6.38 n. 4, tav. 6.40 n. 8, tav. 6.44 n. 2, tav. 6.59 n. 3, 

6.   

194 Per le attestazioni di questo motivo a Tell al-Abr, si veda Hammade – Yamazaki 2006, tav. 6.6 n. 1–3, tav. 6.35 n. 

1–3. 

195 Lo stesso vale per l’Amuq dove la fase E è contemporanea a queste prime fasi (I e II) di Tell al-Abr, mentre vi è 

uno iato nella porzione finale della sequenza di periodo Medio Calcolitico nell’Amuq. 
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‘Abr196 ed è presente anche nell’area dell’Amuq, nella piana di Cilicia presso il sito di Yumuktepe 

e a Ras Shamra – Ougarit sulla costa siriana197 venendo così a caratterizzarsi come un elemento 

tipico di una tradizione nord-occidentale locale all’interno del “fenomeno Ubaid” (Fig. 7.38; Tav. 

167).198 

Infine, nel repertorio della regione si riscontra anche la presenza, seppur molto limitata, di 

decorazioni bicrome (nero e rosso): queste sono attestate, in frammenti, per il sito di Tell al-Abr,199 

mentre nel sito di Tell Kosak Shamali è attestata una giara intera che presenta decorazioni bicrome 

rosse e nere proveniente dall’area del workshop ceramico.200 Anche questa sembra essere una 

caratteristica che richiama paralleli con le regioni occidentali, in particolare con l’area dell’Amuq 

(Fig. 7.39; Tav. 168). 

 

Fig. 7.37 Elementi decorativi caratteristici della regione del Medio Eufrate siriano (decorazioni “eye motif”). 

 

 
196 Hammade – Yamazaki 2006, tav. 6.7 n. 3, tav. 6.22 n. 5, tav. 6.37 n. 4, 7, tav. 6.40 n. 8. 

197 Si veda § 7.7. Per i siti in questione si vedano Braidwood – Braidwood 1960; Palumbi – Caneva 2019; De 

Contenson 1992. 

198 Questi aspetti sono già stati notati da Palumbi – Caneva 2019, 68, che definiscono le decorazioni “multiple brush” 

come “a ‘north-western’ Ubaid ceramic tradition […].” Si veda § 7.7.3. 

199 Hammade – Yamazaki 2006, tav. 6.58 n. 6–7. 

200 Nishiaki 2016, fig. 2. Anche a Tell Kosak Shamali le decorazioni dipinte bicrome sono molto rare (Koizumi pers. 

comm.). 
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Fig. 7.38 Elementi decorativi caratteristici della regione del Medio Eufrate siriano (decorazioni “multiple brush 

motif”). 

 

 

Fig. 7.39 Elementi decorativi caratteristici della regione del Medio Eufrate siriano (decorazioni bicrome). 

 

7.7 Aree della Siria nord-occidentale e dell’Anatolia sud-orientale 

 

All’interno di questa regione, due aree in particolare verranno analizzate (oggi entrambe comprese 

all’interno del territorio della moderna Turchia): l’area di Amuq (con il sito di Tell Kurdu) e la 

zona costiera della piana della Cilicia (con il sito di Yumuktepe/Mersin). 

Localizzata nella provincia turca di Hatay, fra il golfo di Alessandretta, le montagne dell’Amano 

ed il confine siriano, la valle dell’Amuq è anche detta “Piana di Antiochia”. La zona fu interessata 
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dalle operazioni di survey e scavo da parte della “Syrian-Hittite Expedition” dell’Oriental Institute 

di Chicago fra il 1932 ed il 1938, sotto la direzione di R. Braidwood.201 In ambito preistorico, il 

contributo probabilmente più importante di queste ricerche è stato quello di aver proposto per la 

prima volta una periodizzazione dei siti ed una seriazione dei materiali che tenevano in particolare 

considerazione gli sviluppi locali e autonomi della regione, attraverso una divisione in fasi (Amuq 

A-J) che coprono un periodo compreso fra il Neolitico e la fine del III millennio a.C.202 Seguendo 

le definizioni di Braidwood: 

 

“the term “phase” is used in preference to “period” because certain categories of items in one 

assemblage may extend into one or more of the following assemblages. The impression is one of 

development and flow of artifactual materials along with the appearance of new traits, and not a 

succession of completely new assemblages. Hence we use the word “phase” instead of “period”.203 

 

7.7.1 Tell Kurdu (sito n. 30) 

 

Situato nella piana dell’Amuq, poco ad est di dove un tempo si trovava il lago di Antiochia,204 il 

sito venne investigato per un breve periodo nel 1938 dalla Syrian-Hittite Expedition ed ha portato 

alla luce materiali delle fasi C–E della regione (datate ai periodi Antico e Medio Calcolitico e con 

influenze delle tradizioni ceramiche “Halaf” e “Black-on-buff”).205 Nuove indagini archeologiche 

sul sito sono state effettuate dal 1996 al 2001 (sotto la direzione di K. Aslihan Yener).206 

Durante gli scavi di Braidwood, l’autore determinò che il sito fosse stato occupato durante le fasi 

Amuq C-E della sua periodizzazione locale dell’area. Queste fasi corrispondono al VI e V 

millennio a.C. e alle fasi Antico e Medio Calcolitico qui definite.207 I lavori delle campagne 1996, 

1998 e 1999 hanno portato alla luce resti relativi alla fase E (dove vi è la maggior attestazione 

della tradizione ceramica “Black-on-buff”);208 gli scavi del 2001 si sono invece concentrati 

nell’indagine della fase C nella parte settentrionale del sito.209 In particolare, durante la campagna 

 
201 Braidwood – Braidwood 1960, 1–4. 

202 Yener ed. 2005, 4–5. 

203 Braidwood – Braidwood 1960, 4. 

204 Braidwood – Braidwood 1960, fig. 1. 

205 Braidwood – Braidwood 1960, 15–18. 

206 Yener et al. 2000a; Özbal et al. 2004. 

207 Özbal et al. 2004, 37. 

208 Yener et al. 2000a; 2000b. 

209 Özbal et al. 2004, 37–38. 
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1998, nella trincea 2, nella porzione meridionale del mound, sono stati portati alla luce resti di 

strutture con piccole stanze rettangolari che coprivano un edificio a pianta circolare solo 

parzialmente indagato, tutti della fase Amuq E. Nelle trincee 1/6/9 sono stati invece indagati resti 

architettonici, fra cui una struttura a cellette rettangolari ravvicinate, che appartengono ad una fase 

iniziale della fase E.210 Durante la campagna 1999, sono stati ampliati gli scavi dell’anno 

precedente, con le trincee 11 e 15 (sul fianco occidentale della trincea 2) e con la trincea 14 (a sud 

dell’area degli scavi delle trincee 1/6/9). Il rinvenimento più interessante riguarda un’area 

probabilmente a carattere “industriale”, dove sono stati rinvenuti quattro (forse cinque) forni da 

ceramica appartenenti alla fase E (trincee 11/15).211 

 

7.7.2 Yumuktepe/Mersin (sito n. 31) 

 

Yumuktepe/Mersin è il sito più occidentale preso in considerazione in questa analisi. Situato nella 

piana di Cilicia, nella periferia della moderna città di Mersin, affacciato sul Mar Mediterraneo, il 

sito di Yumuktepe è stato investigato già a partire dal 1936 (e fino agli inizi della Seconda guerra 

mondiale, e poi di nuovo nel 1948) da J. Garstang,212 mentre dal 1993 gli scavi sul sito sono diretti 

da I. Caneva dell’Università del Salento.213  

Durante gli scavi di Garstang è stata portata parzialmente alla luce l’impressionante sequenza 

archeologica del sito, composta da trentatré (I-XXXIII) livelli che testimoniano un’occupazione 

dal Neolitico fino al periodo islamico.214 Sebbene il sito sia raramente menzionato tra quelli che 

presero parte al “fenomeno Ubaid”, già Garstang mise in risalto che una serie di attributi potevano 

appartenere ad una tradizione ceramica “Black-on-buff”.215 

Alcune rivalutazioni recenti, in particolare quelle di Breniquet e Caneva, hanno attribuito i livelli 

XVIII-XVII alla “Transizione Halaf-Ubaid” (HUT) e i livelli XVI-XIIB al periodo Medio 

Calcolitico e alle fasi in cui si riscontrano alcuni elementi assimilabili a quelli della tradizione 

ceramica “Black-on-buff”.216 Nello specifico, tuttavia, la grande presenza di ciotole troncoconiche 

prodotte in massa e con il fondo raschiato rinvenute durante i nuovi scavi del livello XV e i 

 
210 Yener et al. 2000a, 200–207, fig. 20, 24; 2000b, 34–35. 

211 Yener et al. 2000b, 36–37, 55–57, fig. 3. 

212 Garstang 1953, 1–10. 

213 Caneva – Sevin eds. 2004. Si veda anche Palumbi – Caneva eds. 2019.  

214 Garstang 1953, 2. 

215 Caneva et al. 2012, 354; Garstang 1953. 

216 Breniquet 1995, 5, 15–27; Caneva – Marcolongo 2004, 26–31; Caneva et al. 2012, 355. 
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confronti con la fase V A di Hammam et-Turkman e la fase VIII di Arslantepe potrebbero far 

assegnare questo livello alle fasi iniziali del Tardo Calcolitico (LC 1).217 Di conseguenza, gli unici 

livelli con alcuni elementi della tradizione ceramica “Black-on-buff” sarebbero i livelli XVIII-

XVI.218 

 

7.7.3 Caratteri peculiari regionali del repertorio “Black-on-buff” in Anatolia sud 

orientale 

 

Le due aree qui analizzate, nello specifico la zona dell’Amuq e la piana della Cilicia, costituiscono 

senza dubbio due sotto-regioni ceramiche all’interno della regione dell’Anatolia sud-orientale. 

Allo stesso modo, i siti di Norsuntepe, Degirmentepe, Arslantepe e Domuztepe, compresi fra l’area 

di Elazig e le piane di Malatya e Kahramanmaraş, potrebbero rappresentare una o più sotto-regioni 

ceramiche comprese all’interno dell’Anatolia sud-orientale e caratterizzate da repertori ceramici 

con influenze “locali”, ma la limitatezza dei dati archeologici e ceramici disponibili per il periodo 

Medio Calcolitico e relativi alla tradizione ceramica “Black-on-buff” mi ha portato a non 

selezionare tali siti, in questa sede, come casi studio. 

Per quanto riguarda l’area dell’Amuq, il sito chiave di Tell Kurdu, nella fase E che è quella 

contemporanea agli influssi della tradizione ceramica “Black-on-buff”, è caratterizzato dalla 

presenza di molteplici “classi” o, come chiamate in questa trattazione produzioni, differenti, alcune 

delle quali (come la cosiddetta “Dark Faced Burnished Ware”), pur se presenti in percentuali 

limitate, rimandano ad un repertorio locale e ad una tradizione già presente nelle fasi precedenti.219 

Pertanto, riconoscendo a monte la presenza di tradizioni locali, nel caso specifico di Tell Kurdu 

verranno discussi solamente i frammenti appartenenti alle classi “‘Ubaid-like Monochrome 

Painted Ware” e “‘Ubaid-like Bichrome Painted Ware”, come riconosciute da Braidwood,220 e 

“black paint on buff”, “red on buff” e “black and red on buff”, come descritte da Yener.221 

Questa produzione è quella più attestata nella fase E della sequenza dell’Amuq, con una 

percentuale del 72–77 %, secondo Braidwood.222 Sulla base delle più recenti indagini nel sito di 

 
217 Caneva et al. 2012, 363–368. 

218 Sebbene, secondo Palumbi 2019, 50 “there is no continuity between the ceramic production of the Level XVI and 

that of the previous levels XIX and XVIII which attest the presence of ceramics linked to the Halaf traditions.” 

219 Braidwood – Braidwood 1960, 175–204. 

220 Braidwood – Braidwood 1960, 181–201. 

221 Yener et al. 2000a, 202, fig. 21. 

222 Braidwood – Braidwood 1960, 181. 
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Tell Kurdu, la percentuale di attestazione è invece di circa il 45 %, prendendo in esame nel 

conteggio il totale dei frammenti di orlo.223 Una percentuale di ceramica dipinta così alta è in 

contrasto con i dati da Yumuktepe, dove la ceramica dipinta per il livello XVI presenta 

un’attestazione compresa fra il 15 ed il 17 %.224 

Per quanto riguarda l’analisi degli impasti, quelli utilizzati presentano perlopiù inclusi minerali 

(sabbie fini) naturalmente presenti all’interno dell’argilla. L’argilla utilizzata è la medesima delle 

classi “Simple Ware” e “Ubaid-like Bichrome Painted Ware” e presenta, fra le sabbie fini, inclusi 

minerali di serpentino, una componente minerale non attestata nei repertori analizzati delle regioni 

precedentemente descritte. 

A livello morfologico, sono poche le forme realmente distintive rinvenute nel repertorio, che è 

caratterizzato per la maggior parte da ciotole globulari.225 Si segnala la presenza di un tipo di coppa 

con corpo globulare allungato, definita da Braidwood “gourd-like”, che non si riscontra nei 

repertori delle regioni circostanti (Fig. 7.40).226 Inoltre, sono attestati pochissimi esemplari di giare 

a collo con anse verticali, una proveniente dai vecchi scavi di Braidwood con doppia ansa ad 

anello, un’altra segnalata da Yener con singola ansa verticale fra la spalla ed il collo (Fig. 7.40).227 

Entrambe le forme sembrano tuttavia discostarsi dalle giare con anse verticali che partono dall’orlo 

segnalate per le regioni più ad est dell’area dell’Amuq. 

 

 

Fig. 7.40 Elementi morfologici caratteristici dell’area dell’Amuq (“gourdlike cups” e “jars with vertical handles”). 

 
223 Yener et al. 2000b, 60–61. 

224 Palumbi 2019, 66. 

225 Braidwood – Braidwood 1960, 184. 

226 Braidwood – Braidwood 1960, 186, fig. 144, 12–13, fig. 145, 46–48. 

227 Braidwood – Braidwood 1960, 186, fig. 144, 14; Yener et al. 2000b, fig. 14, 3. 
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Ciò che rende veramente particolare il repertorio della fase E, come sottolineato da Braidwood, 

sono le caratteristiche del repertorio decorativo.228 A livello di motivi decorativi utilizzati, si 

segnala in primo luogo la presenza del cosiddetto “eye motif”, già riscontrato nel repertorio del 

Medio Eufrate siriano e che crea una connessione fra queste due aree (Fig. 7.41; Tav. 166).229 Il 

motivo non risulta invece rappresentato nel repertorio del sito di Yumuktepe. 

 

 

Fig. 7.41 Relazioni a livello di repertorio ceramico tra l’area dell’Amuq e la regione del Medio Eufrate siriano 

(decorazioni “eye motif”). 

 

Un altro motivo da prendere in considerazione è quello definito “multiple brush” e composto da 

sottili linee ondulate ravvicinate, a volte abbinate ad altri motivi.230 L’interesse per questo motivo 

deriva dal fatto di essere una delle caratteristiche peculiari di una classe ceramica (definita appunto 

“Multiple-Brush Ware”) rinvenuta a Yumuktepe.231 Inoltre, attestazioni di questo repertorio si 

 
228 Braidwood – Braidwood 1960, 186. 

229 Braidwood – Braidwood 1960, fig. 148, 25, fig. 150, 2, fig. 151, 5, fig. 154, 35–39. 

230 Braidwood – Braidwood 1960, 187, fig. 147, 1, 15–18, fig. 148, 6, 7, 12–14. 

231 Palumbi 2019, 68, tav. 11. 
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hanno anche a Ras Shamra – Ougarit, livello III C, un importante sito sulla costa siriana a pochi 

chilometri da Latakia,232 e a Tell al-‘Abr livelli 7–5 (Fig. 7.42; Tav. 167).233 Come già accennato, 

questo elemento sembra caratterizzare una tradizione locale “nord-occidentale” che interessa le 

aree ad occidente del Medio Eufrate siriano (che, compreso, sembra rappresentare una sorta di 

“spartiacque” con le tradizioni ceramiche delle regioni ad oriente dello stesso).234 

 

 

Fig. 7.42 Relazioni a livello di repertorio ceramico tra la piana della Cilicia, l’area dell’Amuq e la regione del Medio 

Eufrate siriano (decorazioni “multiple brush motif”). 

 

Infine, nell’area dell’Amuq è attestata la presenza in percentuali limitate (1–5 %) di ceramica 

dipinta bicroma, con decorazioni rosse e nere. Per quanto riguarda le pitture di colore rosso 

venivano probabilmente utilizzati degli impasti di ocra applicati dopo la cottura.235 La presenza di 

 
232 De Contenson 1992, fig. 218, 4. 

233 Si veda § 7.6.3 e Hammade – Yamazaki 2006. 

234 Si veda § 7.6.3 e Palumbi 2019, 68. 

235 Braidwood – Braidwood 1960, 201. 
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decorazioni dipinte bicrome su di un repertorio che richiama quello della tradizione ceramica 

“Black-on-buff” (questa classe è definita da Braidwood come “Ubaid-like Bichrome Painted 

Ware”) potrebbe essere anch’essa una tradizione locale “nord-occidentale”, dal momento che 

decorazioni bicrome sono attestate sia nel Medio Eufrate,236 sia a Yumuktepe/Mersin.237 

Il repertorio dal sito di Yumuktepe, nella piana della Cilicia, è l’ultimo ad essere analizzato in 

questa sede. Il sito presenta caratteri peculiari marcatamente locali dovuti sia alla sua posizione 

“periferica” all’interno del “fenomeno Ubaid” (in particolare locali sono le produzioni “Cream 

Slipped” e “Cream Slipped Painted Ware”). Inoltre, il sito presenta influenze provenienti dalle 

aree centro-anatoliche (come nel caso della produzione “Black/Brown Burnished Ware”).238 

Il repertorio ceramico del livello XVI, analizzato in maniera preliminare per la prima volta da 

Garstang,239 è stato recentemente oggetto di una rivalutazione complessiva da parte di Palumbi e 

Caneva.240 La distinzione in classi qui riportata si rifà, pertanto, a tale lavoro e le classi qui prese 

in considerazione per l’analisi delle connessioni a livello regionale all’interno dell’orizzonte Ubaid 

sono quelle “Multiple Brush Ware”, “Fine Painted Ware”, “Fine-Chaff Painted Ware”, “Chaff-

Tempered Painted Ware” e “Bichrome Painted Ware”.241 

A livello di impasti, la classe “Multiple Brush Ware” è caratterizzata in prevalenza da inclusi 

vegetali fini o medi e da pochi inclusi minerali, mentre la classe “Fine Painted Ware” presenta 

degli impasti ceramici con inclusi minerali composti da sabbia e mica a granulometria molto fine. 

Le classi “Fine-Chaff” e “Chaff-Tempered Painted Ware” presentano gli stessi inclusi minerali e 

vegetali delle classi sopra descritte, con percentuali differenti. Infine, i frammenti attribuiti alla 

classe “Bichrome Painted Ware” presentano una composizione eterogenea degli impasti e sono 

invece raggruppati sulla base del doppio colore delle decorazioni.242 

All’interno degli studi per una rivalutazione del livello XVI di Yumuktepe, sono state effettuate 

una serie di analisi petrografiche e chimiche su una selezione di 23 campioni ceramici. I campioni 

appartenevano, nella maggior parte dei casi, alle classi “Black/Brown Burnished Ware” (3 

campioni) e “Cream Slipped” e “Cream Slipped Painted Ware” (18 campioni).243 Due soli 

 
236 Hammade – Yamazaki 2006, tav. 6.58 n. 6–7; Nishiaki 2016, fig. 2. 

237 Palumbi 2019, 68, tav. 13. 

238 Palumbi 2019, 50–54. 

239 Garstang 1953. 

240 Palumbi – Caneva eds. 2019. 

241 Palumbi 2019, 54–58, 68–70. 

242 Palumbi 2019, 54–58. 

243 Fragnoli 2019, tab. 1–2. 
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campioni appartenenti alle classi “Multiple Brush” e Fine Painted Ware” sono stati analizzati. I 

risultati ottenuti hanno dimostrato come i due frammenti presentino composizioni petrografiche e 

chimiche differenti rispetto a quelle delle classi Black/Brown Burnished Ware” e “Cream Slipped” 

e “Cream Slipped Painted Ware”, e l’ipotesi proposta è che questi possano essere vasi importati, 

forse dall’area dell’Amuq.244 

A livello morfologico, la classe “Multiple Brush Ware” è caratterizzata esclusivamente da forme 

chiuse, in due forme principali: giare dal profilo schiacciato con corto collo dal profilo estroflesso 

ed (in alcuni casi) con anse a nastro poste nel punto di massimo diametro del corpo, e olle 

“holemouth” con corpo globulare.245 In particolare la prima forma ricorda le tipiche “gourd-shaped 

jars”, una delle forme tipiche della classe “Cream Slipped Ware”, sia dipinte che non dipinte.246 

Ciò che è interessante sottolineare in questa sede è che tale forma sembra costituire un elemento 

di tradizione locale con decorazioni che invece possono rimandare ad una tradizione attestata 

anche nell’Amuq, nel Medio Eufrate siriano e sulla costa siriana (Fig. 7.43). 

La classe “Fine Painted Ware” è caratterizzata per lo più da coppe profonde che, a livello 

morfologico, non costituiscono una forma particolarmente diagnostica, sebbene un frammento 

quadriansato rappresenta un elemento poco attestato per queste forme.247 Anche le classi “Fine-

Chaff” e “Chaff Tempered Painted Ware” sono caratterizzate da una forte associazione fra forma 

morfologica e classe, con la prima classe che è composta esclusivamente da piccole coppe 

profonde (alcune delle quali con anse), mentre la seconda è composta da sole forme chiuse, in 

particolare giare a collo anch’esse a volte con anse a nastro verticali (Fig 7.44).248 

L’elevato utilizzo di anse a nastro poste nel punto di maggior diametro al corpo sembra essere una 

caratteristica “locale” del repertorio, non attestata con tale frequenza nelle regioni 

precedentemente analizzate (dove le giare con doppia ansa a nastro presentavano le anse a ridosso 

dell’orlo), così come il loro utilizzo anche su forme aperte come le coppe sembra anch’esso 

rappresentare un elemento di variazione a livello locale. 

È invece dal punto di vista del repertorio decorativo che è possibile identificare maggiori 

somiglianze con il repertorio delle aree circostanti (come quello sopra analizzato dell’area 

dell’Amuq). 

 

 
244 Fragnoli 2019, 127. 

245 Palumbi 2019, 55, tav. 11–12. 

246 Palumbi 2019, 55. 

247 Palumbi 2019, tav. 14 b. 

248 Palumbi 2019, 57–58, tav. 16–17. 
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Fig. 7.43 Elementi morfologici caratteristici della piana della Cilicia (“gourd-shaped jars” e “four-handled cups”). 

 

Un elemento messo in evidenza in più parti è quello delle decorazioni “multiple brush” già 

descritte per il repertorio da Tell al-Abr e da Tell Kurdu e l’area dell’Amuq. L’utilizzo di questa 

decorazione è qui limitato a delle forme chiuse, con una delle quali che sembra essere una forma 

prettamente locale, a differenza delle altre regioni dove tale decorazione è utilizzata sia per forme 

aperte che per forme chiuse (Fig. 7.43). 

Un motivo decorativo interessante è quello definito a “rosette”, caratteristico della classe “Fine 

Painted Ware”. Come sottolineato da Palumbi, il motivo a “rosette” è frequentemente attestato 

all’interno della tradizione ceramica “Black-on-buff”.249 Tuttavia, nei casi attestati in 

Mesopotamia meridionale il motivo è largamente rappresentato nella base interna di piatti e ciotole 

(si veda il gruppo D; § 5.4 e Tav. 151), mentre nelle regioni circostanti, come nei casi citati dagli 

autori di Tepe Gawra250 e Tell al-Abr,251 il motivo è di piccole dimensioni ed è utilizzato come 

riempitivo all’interno di uno spazio compreso fra linee orizzontali e verticali oppure in una teoria. 

Nel caso di Yumuktepe, invece, il motivo è utilizzato in dimensioni maggiori come riempitivo 

dell’intera parete esterna del vaso ed è a volte delimitato da una cornice di colore nero.252 Pur 

riprendendo un elemento decorativo caratteristico della tradizione ceramica “Black-on-buff” è a 

mio avviso possibile individuare in questi frammenti delle variazioni locali nell’utilizzo del motivo 

a “rosette” (Fig. 7.44). 

 
249 Palumbi 2019, 69–70. 

250 Tobler 1950, fig. CLI, 503. 

251 Hammade – Yamazaki 2006, tav. 6.39 n. 6. 

252 Palumbi 2019, tav. 14 a. 
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Un altro aspetto da tenere in considerazione in merito ai motivi decorativi è l’assenza del motivo 

definito “eye motif”, uno dei motivi più rappresentativi dell’area dell’Amuq e della regione del 

Medio Eufrate siriano. 

Infine, anche nell’area della piana della Cilicia sono attestate decorazioni bicrome in nero e rosso, 

che rimandano a quelle individuate nelle regioni ad ovest del Medio Eufrate siriano. Anche in 

questo caso, tuttavia, i motivi rappresentati, fra cui il motivo a “rosette”, sembrano presentare un 

carattere prettamente locale (Fig. 7.44).253 

 

 

Fig. 7.44 Elementi decorativi caratteristici della piana della Cilicia (“rosette motif” e decorazioni bicrome). 

 
253 Palumbi 2019, tav. 13. 
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8. ELEMENTI DI REGIONALISMO ALL’INTERNO DELLA “GRANDE 

MESOPOTAMIA” NEI PERIODI ANTICO E TARDO CALCOLITICO 

 

8.1 Prima e dopo: traiettorie di regionalismo all’interno dell’orizzonte ceramico per i periodi 

Antico e Tardo Calcolitico 

 

L’attenzione verso gli aspetti di regionalismo ceramico all’interno dell’orizzonte “Black-on-buff” 

nella Grande Mesopotamia di periodo Medio Calcolitico posta in questo lavoro non deve far 

dimenticare che fenomeni simili sono conosciuti anche per il periodo precedente (Antico 

Calcolitico) e quello successivo (Tardo Calcolitico). Per quanto le modalità e le motivazioni di 

questi fenomeni di regionalismo ceramico siano differenti e da ricercare caso per caso, il 

regionalismo del repertorio ceramico “Black-on-buff” si inserisce pertanto all’interno di un quadro 

più ampio. 

Dal momento che tali fenomeni devono ancora essere approfonditi, nel paragrafo in questione si 

accennerà brevemente agli studi che si sono occupati di tali aspetti. In particolare, per il periodo 

Antico Calcolitico si farà riferimento ai lavori di Campbell (caratteri di regionalismo all’interno 

della tradizione “Halaf”)1 e Balossi Restelli (regioni ceramiche all’interno della tradizione della 

ceramica cosiddetta “Dark Faced Burnished Ware” per i periodi Neolitico e Antico Calcolitico 

della Siria nord-occidentale e dell’Anatolia sud-orientale)2 e ai lavori di Baldi per il periodo Tardo 

Calcolitico (in particolare per quanto riguarda l’identificazione di caratteri peculiari regionali del 

repertorio ceramico per le fasi TC 1 e 2, in parte già trattate nel Cap. 7).3 

Nel suo lavoro di ridefinizione della sequenza ceramica di tradizione “Halaf”, Campbell sottolinea 

la presenza di evidenti variazioni regionali all’interno dell’orizzonte “Halaf”. Purtroppo, la 

scarsezza di dati da piccoli gruppi di siti non ha permesso all’autore di sviluppare la questione: 

 

“[...] we possess no data on small regional groups of sites. It is vital to avoid an over-generalisation 

of the final ceramic sequence. From the limited data available, it seems certain that there are 

regional variations. We must suppose that at least this degree of variation also exists where we 

have no data. Therefore, although the aim is to construct a relative chronology which will integrate 

sites over a wide area, this must be based on traits which are very clear and on major changes in 

 
1 Campbell 1992. 

2 Balossi Restelli 2006. 

3 Baldi 2015; 2016. 
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the assemblage and which can, where possible, be shown to exist in different areas rather than on 

very specific changes only seen as a single site which may be a valid regional chronological marker 

but certainly not a more general one. Some possible regional divisions can be suggested.”4 

 

L’esistenza di elementi di regionalismo all’interno dell’orizzonte ceramico “Halaf” potrebbe aver 

avuto delle conseguenze anche nello sviluppo di elementi a carattere regionale durante il fenomeno 

“Black-on-buff”. Gli aspetti messi in luce nel Cap. 7 per le regioni prese in esame potrebbero 

derivare, seppur parzialmente, da una preesistente differenziazione a livello regionale già durante 

il periodo Antico Calcolitico. 

Sempre a proposito dei “pregressi” a livello di regioni ceramiche, le regioni della Siria nord-

occidentale e dell’Anatolia sud-orientale presentano, per i periodi Neolitico ed Antico Calcolitico, 

una tradizione locale caratterizzata dalla cosiddetta “Dark Faced Burnished Ware” (DFBW). A 

parte le loro distinzioni locali,5 quello che in questa sede mi sembra rilevante sottolineare è che 

tale tradizione ha creato un sostrato con il quale gli elementi ceramici “Black-on-buff” di periodo 

Medio Calcolitico si sono successivamente venuti ad intrecciare. Da una parte, infatti, ad esempio 

per la regione dell’Amuq, durante la fase di massima diffusione del repertorio ceramico “Black-

on-buff” (fase E) una piccola percentuale di ceramica della tradizione “Dark Faced Burnished 

Ware” è ancora attestata;6 dall’altra, non sembra un caso che le regioni precedentemente 

interessate da questa tradizione abbiano sviluppato dei criteri peculiari regionali anche per il 

repertorio ceramico “Black-on-buff”, criteri che permettono di differenziarle dalle altre regioni 

dell’“orizzonte Black-on-buff”. 

Per quanto riguarda invece il periodo Tardo Calcolitico, in questa sede verranno discussi in 

particolare i risultati per le fasi più antiche TC 1 e TC 2, quelle immediatamente successive al 

fenomeno “Black-on-buff”. In particolare, Baldi ha messo in evidenza l’esistenza di un certo grado 

di regionalismo a livello ceramico per queste fasi.7 

Soprattutto sulla base del repertorio da Tepe Gawra, già nei capitoli 6 e 7 sono stati messi in 

evidenza alcuni elementi distintivi del repertorio ceramico, in particolare per quanto riguarda le 

produzioni “Sprig ware”, “Impressed, blister ware” e “Coarse – WFP” (si veda § 6.2.1; Tav. 169–

171). Apparentemente tutte e tre le produzioni sembrano avere una diffusione geografica limitata 

alle regioni del Kurdistan iracheno, della Mesopotamia settentrionale e della Jezirah siriana. 

 
4 Campbell 1992, 79. 

5 Per le quali si rimanda a Balossi Restelli 2006. 

6 Braidwood – Braidwood 1960, 177–178. 

7 Baldi 2016, fig. 1–3. 
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Soprattutto per quanto riguarda le cosiddette “Wide Flower Pots” (WFP), si nota una 

contrapposizione fra questo tipo di ciotole prodotte in massa e le cosiddette “Coba bowls”, ciotole 

caratterizzate da una base convessa e da una rifinitura grossolana effettuata tramite raschiatura 

sulla superficie esterna della base stessa. 

La diffusione di quest’ultimo tipo di ciotole nelle regioni del Balikh, del Medio Eufrate siriano, 

della Siria nord-occidentale e dell’Anatolia sud-orientale crea una contrapposizione abbastanza 

netta rispetto alle zone di diffusione delle “Wide Flower Pots” (Tav. 171). Tale distinzione 

potrebbe a sua volta essere in parte lo specchio delle differenze regionali individuate nei periodi 

precedenti, Antico e Medio Calcolitico.8 

 

8.2 Una regione al di fuori del sostrato comune “Black-on-buff”: l’area del Golfo Arabico-

Persico 

 

Nel panorama ceramico “Black-on-buff” della Grande Mesopotamia si trova una regione, quella 

del Golfo Arabico-Persico, che, a differenza delle altre, non partecipa alle dinamiche di 

regionalismo ceramico precedentemente descritte. 

L’interesse verso le fasi preistoriche della regione, con particolare attenzione verso le sue 

connessioni con la Mesopotamia meridionale durante l’Antico e Medio Calcolitico si sviluppò 

relativamente tardi, a partire dai fondamentali lavori di A.H. Masry e J. Oates.9 

Alcune ricognizioni condotte da archeologi amatori (G. Burkholder e M. Golding)10 alla fine degli 

anni Sessanta individuarono nella provincia orientale dell’Arabia Saudita: 

 

“about two hundred potsherds, of a thin, greenish-yellow ware decorated with geometric patterns 

in dark-brown paint”.11 

 

Questi frammenti vennero inizialmente riconosciuti da G. Bibby come identici a quelli conosciuti 

per le fasi Ubaid della Mesopotamia meridionale.12 

Successivamente, maggior interesse venne posto nell’identificazione di numerosi altri siti 

appartenenti al periodo in questione e nella ricostruzione dei modelli di interazione fra le società 

 
8 Baldi 2012b. 

9 Si vedano, rispettivamente: Masry 1997; Oates 1976; Oates et al. 1977. 

10 Burkholder 1972; Golding 1974. Si veda anche Carter 2010, 33–34. 

11 Bibby 1970, 376. 

12 Bibby 1970; Oates 1976, 20. 
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locali abitanti sulle coste del Golfo Arabico-Persico e i gruppi sociali della Mesopotamia 

meridionale. 

Le surveys condotte da Masry hanno messo in luce un sistema distributivo basato su un “two-tier 

settlement pattern”, con insediamenti grandi (Ain Qannas, Dosariyah, Abu Khamis) circondati da 

insediamenti di minori dimensioni.13 I siti si distribuiscono lungo le coste del Golfo Arabico-

Persico (come nel caso di Dosariyah e Abu Khamis), mentre nella porzione più meridionale 

dell’area, ai margini dell’oasi al-Hasa (nella zona del sito di Ain Qannas), gli insediamenti sono 

caratterizzati da una posizione geografica più interna. 

Altri siti con presenza di ceramica Ubaid sono stati riconosciuti in Kuwait (H3 e Bahra 1),14 in 

Qatar e Bahrein (ad esempio, Ras Abaruk al-Markh),15 e nel “Lower Gulf” (Emirati Arabi Uniti), 

ad esempio nell’isola di Dalma e a Umm al-Qaiwain (Fig. 8.1).16 

Nei siti investigati non è stata rinvenuta la presenza di elementi “Ubaid” appartenenti alla fase 

“Ubaid 1” canonica, mentre le attestazioni maggiori si concentrano per le fasi “Ubaid 2” e “Ubaid 

3”. I siti di Abu Khamis e Dosariyah presentano attestazioni continuative fino alla fase “Ubaid 

4”.17 

 

Fig. 8.1 Localizzazione dei maggiori siti con materiali “Ubaid” nella regione del Golfo Arabico Persico (rielaborata 

da Carter – Crawford 2010, fig. 1.2). 

 
13 Masry 1974; 1997, 49–52. 

14 Carter – Crawford ed. 2010; Bieliński 2017; 2018; 2019. 

15 Oates 1978, 44; 1983, 255. 

16 Beech et al. 2000; Beech – Glover 2005; Boucharlat et al. 1991; Uerpmann – Uerpmann 1996. 

17 Carter – Crawford 2010, 2. 



535 

 

La questione più importante da sottolineare nel caso della regione del Golfo Arabico-Persico è che 

questa regione non sembra appartenere al comune orizzonte “Black-on-buff” riconosciuto per le 

altre regioni investigate della Grande Mesopotamia. 

I siti locali presentano infatti tratti esclusivamente locali e gli elementi “Ubaid” sembrano 

semplicemente affiancarsi alle tradizioni locali preesistenti.18 Inoltre, sebbene parzialmente 

criticate da Roaf e Galbraith,19 analisi petrografiche e chimiche hanno rilevato una probabile 

provenienza dei vasi “Ubaid” direttamente dalla Mesopotamia meridionale.20 Simili analisi sono 

state portate avanti in anni recenti, ad esempio sui materiali dal sito di Dosariyah: queste hanno 

messo in evidenza una differenziazione geochimica fra la ceramica “Coarse Red Ware” locale e la 

ceramica “Ubaid” rinvenuta nel sito.21 Due differenti sotto-gruppi sono stati riconosciuti invece 

per la ceramica “Ubaid”, fatto che potrebbe indicare la possibilità di distinguere a livello chimico 

diverse produzioni di ceramica “Ubaid” all’interno della Mesopotamia meridionale.22 

È questa l’unica regione in cui è possibile ipotizzare che ci sia stato un movimento fisico dei vasi 

dalla Mesopotamia meridionale verso le coste del Golfo Arabico-Persico. 

Le motivazioni di questa “interazione” diretta fra i gruppi della Mesopotamia meridionale e quelli 

della zona del Golfo sono ancora dibattute: per Masry, le due aree erano associate da un rapporto 

di scambi reciproco realizzato da gruppi mobili che si muovevano fra le due regioni, rapporto che 

successivamente si evolse in quella che è stata definita “a ritual/economic type relationship”.23 

Secondo l’autore, pertanto, fra le due aree non vi era un rapporto “diseguale”, bensì uno scambio 

reciproco di materiali e oggetti dal significato anche rituale.24 

Oates, al contrario, fa riferimento ad una relazione di tipo “diseguale”, dove i vasi “Ubaid” 

viaggiavano insieme ai loro proprietari (per il loro contenuto o per il valore in sé che avevano) ma 

per i quali non vi è traccia di uno “scambio”.25 Soprattutto, si nota in Mesopotamia meridionale la 

mancanza di beni e/o oggetti di chiara provenienza dall’area del Golfo Arabico-Persico. 

Recenti interpretazioni puntano invece su altri tipi di interazione, come ad esempio quella 

caratterizzata da uno scambio di doni: secondo questa ipotesi, i naviganti sud-mesopotamici 

 
18 Masry 1997, 104–131; Carter – Crawford 2010, 2–4. 

19 Roaf – Galbraith 1994. 

20 Oates et al. 1977. 

21 Magee – Karacic 2018. 

22 Magee – Karacic 2018, 202–204. 

23 Masry 1997, 133. 

24 Si veda anche Carter – Crawford 2010, 3. 

25 Oates et al. 1977; Oates 1993. 
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avrebbero utilizzato i loro vasi come beni di scambio in  cambio di acqua potabile, cibo e altri beni 

necessari durante il viaggio. In alternativa, un’altra ipotesi è quella di uno scambio con piccole 

quantità di beni esotici e di lusso, difficilmente identificabili (e di cui è complicato conoscere 

l’origine) negli scavi in bassa Mesopotamia.26 

In ogni caso, il paragrafo in questione ha lo scopo di chiarire le motivazioni per le quali la regione 

del Golfo Arabico-Persico non è stata inclusa nella discussione sull’identificazione delle regioni 

ceramiche all’interno dell’orizzonte “Black-on-buff”: la regione è infatti estranea a questo sostrato 

comune. 

 
26 Carter – Crawford 2010, 4. 
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9. CONCLUSIONI 

 

La narrazione canonica utilizzata nella maggior parte delle trattazioni per analizzare il “fenomeno 

Black-on-buff” e le sue dinamiche si basa su tre presupposti principali: 1) l’antitesi fra le 

“tradizioni Halaf” e “Ubaid”, la seconda sviluppatasi in Mesopotamia centro-meridionale, mentre 

la prima propria della Mesopotamia settentrionale e delle altre regioni della Grande Mesopotamia; 

2) l’origine del “fenomeno Black-on-buff” in Mesopotamia centro-meridionale e la sua successiva 

diffusione nelle regioni circostanti a partire dalla regione originaria; 3) la somiglianza, all’interno 

di un vasto areale geografico, di alcuni tratti formali e di alcuni elementi della cultura materiale 

una volta avvenuto questo processo di diffusione. Recentemente tutti e tre i punti sopra esposti 

sono stati in parte messi in discussione. 

Per quanto riguarda il primo punto, a proposito delle “tradizioni Halaf” e “Ubaid”, contemporanee 

in quello che viene definito il periodo Antico Calcolitico, sono stati messi in evidenza molti aspetti 

di dissomiglianza fra le due tradizioni, relativi non solo al repertorio ceramico ma anche 

all’organizzazione della società, alle tradizioni architettoniche, alla gestione delle risorse di base e 

delle pratiche funerarie.1 

Come visto nel Cap. 8, recenti studi hanno posto l’accento sull’identificazione di differenze locali 

all’interno di quelli che sono stati spesso considerati come dei “blocchi monolitici” delle 

“tradizioni Halaf” e “Early Ubaid”. Da un lato, infatti, Campbell identifica su base ceramica dei 

regionalismi all’interno del vasto orizzonte Halaf;2 dall’altro, Vertesalji propone di identificare 

delle tradizioni distinte all’interno del repertorio “Ubaid” della Mesopotamia e presenti fin dalle 

prime attestazioni, una appartenente al sud, mentre l’altra caratteristica della regione della 

Mesopotamia centrale.3 

Pertanto, pur esistendo differenze di carattere strutturale fra le due tradizioni,4 gli aspetti di 

variazione all’interno di queste distinte tradizioni, soprattutto per quanto riguarda elementi di 

regionalismo, devono ancora essere approfonditi. 

Per quanto riguarda il secondo ed il terzo punto, questi sono ampiamente discussi all’interno del 

presente lavoro. 

A proposito dell’origine del “fenomeno Black-on-buff” e della direzionalità della diffusione dalla 

Mesopotamia centro-meridionale alle regioni “periferiche”, sono stati ampiamente citati i lavori 

 
1 Si veda soprattutto Frangipane 2007. 

2 Campbell 1992. 

3 Vertesalji 1984, 140–144, tab. 3–4. 

4 Frangipane 2007. 
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di Stein e di Karsgaard: il primo fondamentale nei suoi contributi per il riconoscimento di “sfere 

di interazione” all’interno del vasto “orizzonte Black-on-buff”,5 il secondo essenziale proprio nella 

critica alla prospettiva asimmetrica di centro-periferia applicata all’analisi del.6 

A questi due approcci, vorrei aggiungere una citazione dal paragrafo conclusivo del volume “Upon 

this Foundation – the ‘Ubaid Reconsidered”: 

 

“The closer we examine the archaeological evidence, the clearer our perception becomes: the 

‘Ubaid was not a single, monolithic cultural or organizational entity, but rather consisted of many 

locally unique variations on a general ‘Ubaid material-culture theme, as have been preserved for 

us in artifacts (primarily pottery and other clay items) and architectural design (notably the 

tripartite house and temple plans). […] We are now aware that, even within the southern lowlands, 

»heartland« of the ‘Ubaid, each local area within Greater Mesopotamia developed and maintained 

its own version of the ‘Ubaid, participating in that regional material-cultural phenomenon to a 

greater of lesser extent while at the same time asserting its own distinct local cultural character.”7 

 

Come si evince, il processo di decostruzione del “fenomeno Black-on-buff” era nelle sue fasi 

iniziali già nel convegno di Elsinore del 1988. Nella presente trattazione,  in base ai presupposti 

teorici sopra esposti si è cercato di portare avanti l’indagine degli aspetti di regionalismo 

all’interno della tradizione “Black-on-buff”, utilizzando come elemento chiave il repertorio 

ceramico. 

Evitando di considerare la Mesopotamia centro-meridionale come il centro del fenomeno, ma 

partendo da questa solo per una coerenza logica (per la possibilità di analizzare direttamente i 

materiali provenienti dal sito in corso di scavo di Tell Zurghul e per comprendere esattamente cosa 

fosse ciò che in passato era stato definito come “Ubaid” nella regione), si è cercato di dare un peso 

maggiore alle differenze fra i repertori ceramici “Black-on-buff” delle varie regioni e di 

individuare quali fossero i caratteri locali che distinguessero tali repertori da quelli delle regioni 

limitrofe. 

 

In breve, i risultati conseguiti dal presente lavoro sono i seguenti: 

− L’indagine è stata svolta a partire dal repertorio ceramico proveniente dal sito in corso di 

scavo di Tell Zurghul, in Mesopotamia meridionale. Lo studio approfondito del materiale 

 
5 Stein – Özbal 2007; 2010.  

6 Karsgaard 2010; si veda anche Cap. 1. 

7 Henrickson – Thuesen 1989, 457. 
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ceramico ha permesso di inquadrare il repertorio sulla base di quello rinvenuto nei siti 

coevi limitrofi e di proporre una datazione alla fase “Ubaid 4” (come definita da Oates) e 

alla fase MC 1 della presente trattazione per i rinvenimenti effettuati durante gli scavi 

dell’Area B di Tell Zurghul.8 

 

− La rivalutazione approfondita di tutti i siti significativi della Mesopotamia centro-

meridionale dove sono stati rinvenuti materiali ceramici “Ubaid” come descritta nel Cap. 

4, insieme allo studio morfologico dettagliato effettuato per il sito di Tell Zurghul, mi ha 

permesso di proporre un’aggiornata seriazione ceramica basata sulla rianalisi dei materiali 

(editi e inediti) provenienti dai siti della regione di periodo Antico e Medio Calcolitico. 

La seriazione è basata principalmente sugli aspetti morfologici del repertorio. Attraverso 

la tipologia descritta nel § 5.1 è stato possibile proporre – tramite un metodo di indagine 

statistico-combinatoria basato sull’utilizzo di una tabella di associazione tipi/contesti – 

l’identificazione di cinque fasi ceramiche (EC 1 – LC 1-2) caratterizzate da precisi tipi 

morfologici. Questa periodizzazione si sovrappone a quella in fasi “Ubaid 0 – 5” (proposta 

inizialmente da Oates e ampliata tramite gli scavi di Tell Oueili) e si distingue da 

quest’ultima per una puntuale attenzione agli aspetti di variazione morfologica all’interno 

del repertorio, rispetto a quella precedentemente proposta che era basata sia su aspetti 

morfologici che su aspetti del repertorio decorativo. Questo perché, a mio avviso, le 

variazioni morfologiche (insieme a quelle tecnologiche) sono più significative e meno 

soggette a scelte individuali da parte del singolo ceramista o a variazioni casuali (come ad 

esempio quelle basate sulla casualità del rinvenimento) rispetto alle variazioni che 

interessano il repertorio decorativo. 

Sulla base della seriazione da me proposta è possibile mettere in discussione i seguenti 

aspetti della seriazione “Ubaid 0 – 5” finora utilizzata: 

1) il repertorio ceramico della fase “Ubaid 0”, identificata a Tell Oueili, non si distingue 

da quello rinvenuto nella fase definita come “Ubaid 1, Ph. III” da parte degli scavatori (si 

veda § 4.3, Fig. 4.12 – 4.14 e Tav. 107). Questa fase è stata nominata EC 1. 

2) Il repertorio della fase “Ubaid 2” risulta altamente problematico, come già evidenziato 

da Crawford.9 Nello specifico, i livelli di Tell Abu Shahrein/Eridu TS XIV-XII, quelli 

associati alla fase “Ubaid 2” da Oates, presentano un repertorio che a livello morfologico 

 
8 Si vedano § 4.2 e 5.1.5. Si veda anche Volpi 2020a. 

9 Crawford 2010. 
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è simile a quello dei livelli associati alla fase “Ubaid 1” e a quello di alcuni livelli associati 

alla fase “Ubaid 3” (ad esempio i livelli II e I di Ras al-Amiya ed il livello di Tell Abu 

Shahrein/Eridu TS XI; Tav. 107). Sono difficilmente delineabili pertanto l’inizio e la fine 

della fase “Ubaid 2” come precedentemente descritta. Questa fase è stata definita come 

EC 2. 

3) Il repertorio “Ubaid 3” non presenta al momento variazioni morfologiche significative 

per essere distinto da quello della fase “Ubaid 4” (Tav. 108). La fase in questione è stata 

definita MC 1. 

4) La fase “Ubaid 5” come inizialmente identificata presso il tell orientale di Tell Oueili è 

caratterizzata da pochi ma specifici tipi ceramici e corrisponde alla fase ceramica MC 2 

della presente trattazione (Tav. 108). 

5) Vi è una forte continuità a livello morfologico fra le diverse fasi, con la presenza di 

molti tipi “di lunga durata”. Questa continuità era già stata evidenziata da Oates.10 È 

importante sottolineare come vi sia una forte continuità a livello morfologico anche al 

passaggio fra il Medio ed il Tardo Calcolitico (fasi MC 2 e LC 1-2 della presente 

trattazione; Tav. 109–111). 

 

− Oltre al lavoro sugli aspetti morfologici, ci si è concentrati anche su un’analisi 

approfondita degli aspetti tecnologici del repertorio “Ubaid” della Mesopotamia centro-

meridionale. Questo è un approccio relativamente recente (si vedano Cap. 3 e § 5.2 e 5.3), 

finora scarsamente applicato allo studio della ceramica “Ubaid”. L’indagine ha portato ad 

alcuni interessanti risultati, soprattutto sulla base del repertorio di Tell Zurghul analizzato 

in maniera autoptica. A livello di analisi degli impasti, è stato riconosciuto l’utilizzo di 

almeno due argille differenti, provenienti da fonti di approvvigionamento diverse, nello 

stesso sito (si veda § 5.2).11 A livello di analisi dei processi di manifattura primaria, sono 

stati identificati alcuni elementi specifici della produzione (in particolare per quanto 

riguarda i processi di giunzione dei colombini e quelli relativi alla realizzazione di basi ad 

anello; si veda § 5.3, Fig. 5.39). Soprattutto quest’ultimo elemento è rilevante per legare 

gli aspetti relativi al repertorio ceramico con aspetti relativi all’organizzazione delle 

società (si veda il § 3.2 sul concetto di chaîne opératoire e le implicazioni a livello sociale). 

L’utilizzo di processi di manifattura primaria differenti potrebbe essere legato alla 

 
10 Oates 1960. 

11 Questa osservazione è in continuità con quanto affermato per il sito di Tell Oueili (Courtois – Velde 1983, 148). 
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produzione autonoma dei rispettivi repertori da parte di famiglie (o households) diverse, e 

questo sarebbe in linea con la ricostruzione socio-strutturale proposta da Frangipane sulle 

società “Ubaid” della Mesopotamia centro-meridionale.12 

 

− Anche il repertorio decorativo è stato analizzato, dando tuttavia a quest’ultimo una 

rilevanza minore in termini cronologici di quanto fatto da Oates e gli altri. Ciononostante, 

è stato possibile identificare specifici motivi decorativi che, sulla base del repertorio finora 

conosciuto, possono essere considerati distintivi delle fasi riconosciute (Tav. 112–115). 

 

− Una volta analizzato in dettaglio il repertorio ceramico “Ubaid” della regione della 

Mesopotamia centro-meridionale, è stato eseguito uno studio approfondito dei repertori 

ceramici coevi “Black-on-buff” delle altre regioni della Grande Mesopotamia sulla base 

di siti chiave selezionati sulla base della quantità e qualità dei dati disponibili. Tale studio 

ha permesso di individuare l’esistenza di elementi locali (sia a livello morfologico che 

decorativo) dei repertori ceramici “Black-on-buff” delle diverse regioni analizzate. 

L’analisi dell’estensione geografica dei singoli elementi distintivi identificati ha permesso 

di riconoscere una serie di “regioni ceramiche” accomunate da particolarità locali dei 

repertori ceramici all’interno del vasto “orizzonte Black-on-buff”. L’ipotesi che qui viene 

proposta è che queste “regioni ceramiche” siano il riflesso di contatti più localizzati fra 

diversi gruppi sociali. In questa ricostruzione, pertanto, le somiglianze all’interno 

dell’“orizzonte Black-on-buff” della Grande Mesopotamia non sono il risultato di un unico 

fenomeno di “espansione” a partire dalla Mesopotamia centro-meridionale, bensì il 

risultato di interazioni fra diversi gruppi sociali all’interno di territori circoscritti. In questa 

ricostruzione non va inoltre dimenticato il ruolo della componente geomorfologica che 

condiziona (limitando o favorendo) i contatti fra regioni differenti. 

A favore di questa ricostruzione ci sono gli aspetti messi in luce nei Cap. 6 e 7. 

Somiglianze a livello di repertorio ceramico (morfologia e decorazioni) si riscontrano, ad 

esempio, fra i repertori ceramici “Black-on-buff” della porzione sud-orientale dell’area 

trans-tigrina (aree di Sulaymaniyah e della piana di Shahrizor con i siti di Kani Shaie e 

Gurga Chiya), dell’area dell’Hamrin e delle sotto-regioni dell’area del Mandali e della 

piana di Deh Luran.13 Tali confronti potrebbero testimoniare una connessione sul lungo 

 
12 Frangipane 2001; 2007. 

13 Si vedano i § 7.2.5 e 7.3.6. 
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periodo fra queste aree all’interno del cosiddetto “Trans-Tigridian Corridor”.14 Confronti 

ceramici puntuali si riscontrano anche per l’area che comprende la porzione nord-

occidentale dell’area trans-tigrina (area della piana di Erbil con i siti di Tell Nader, Tell 

Helawa e Surezha), la Mesopotamia settentrionale e la area della Jezirah e del Khabur.15 I 

gruppi sociali della piana di Erbil sembrano pertanto più orientati verso “occidente” e 

presentano più somiglianze con le regioni sopra citate che con l’area della piana di 

Shahrizor. La zona del Balikh è differente e sembra formare uno “spartiacque” fra le 

regioni ceramiche precedentemente indicate e quelle a ovest del Balikh. A livello ceramico 

infatti la zona presenta dei tratti caratteristici (come gli orli definiti “bead rims”) che 

somigliano a quelli dei repertori delle regioni occidentali (in particolare all’area del Medio 

Eufrate siriano e all’area dell’Amuq). 

Per quanto riguarda le regioni ad ovest del fiume Balikh, è possibile individuare caratteri 

peculiari locali più circoscritti: il motivo decorativo definito “eye motif”, ad esempio, è 

presente nel Medio Eufrate siriano e nell’area dell’Amuq, mentre risulta assente nella zona 

del Balikh; inoltre, l’area del Medio Eufrate siriano è l’unica che presenta una quantità 

rilevante di coppe e ciotole con base ad anello. Essendo questa una caratteristica tipica del 

repertorio Medio Calcolitico della Mesopotamia centro-meridionale, è forse possibile 

ipotizzare una connessione fra queste due aree lungo il corso del fiume Eufrate.16 Infine, 

per quanto riguarda il repertorio dell’Anatolia sud-orientale, dove sono stati selezionati 

come casi-studio i siti di Tell Kurdu e di Yumuktepe/Mersin, il repertorio ceramico di 

Yumuktepe/Mersin risulta a livello morfologico abbastanza distante da quello dell’area 

dell’Amuq, mentre risulta invece somigliante a quello dell’Amuq sulla base di alcuni 

elementi del repertorio decorativo. 

 

Ipotizzando che le connessioni identificate a livello ceramico corrispondano a delle connessioni 

sul piano sociale, è possibile sostenere l’ipotesi che la trasmissione del “fenomeno Black-on-buff” 

non abbia seguito una direttrice unitaria dalla Mesopotamia centro-meridionale verso le regioni 

circostanti della Grande Mesopotamia. Per ogni area sembrano esserci state delle direttrici di 

contatto diversificate e localizzate, come appunto quella del “Tigridian corridor”, quella che 

congiunge la Mesopotamia settentrionale con la porzione nord-occidentale dell’area trans-tigrina 

e con la Jezirah e l’area del Khabur, quella che orbita intorno al Medio Eufrate siriano, e che mette 

 
14 L’area ad est del Tigri compresa fra questo e i monti Zagros. Si veda a tal proposito Mühl 2013. 

15 Si vedano i § 7.2.5, 7.3.6 e 7.4.4. 

16 Si vedano i § 7.5.2, 7.6.3 e 7.7.3. 
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in collegamento le zone lungo tutto il corso del fiume, e quella a ovest dell’Eufrate che interessa 

l’area dell’Amuq e la piana di Cilicia. 

Per quanto riguarda le spiegazioni del perché si crearono queste connessioni, una possibile ipotesi 

è quella che lega questi sviluppi ai gruppi pastorali locali che, muovendosi nelle zone circostanti 

alle loro aree di competenza, potrebbero aver intercettato le comunità sedentarie locali o altri 

gruppi pastorali, ed aver veicolato in tal modo lo scambio di informazioni e la trasmissione di 

alcuni elementi della cultura materiale. Per qualsiasi motivo si vennero a creare tali connessioni, 

appare chiaro che le comunità locali ebbero un ruolo attivo nella trasmissione o meno degli 

elementi di cultura materiale condivisi.  

Un ruolo importante sembrano averlo gli aspetti geomorfologici del territorio all’interno del quale 

si verifica il “fenomeno Black-on-buff”: come detto nel § 2.4.11, è questo un territorio 

geograficamente composito, e le connessioni identificate sembrano rispettare le differenze 

geografiche presenti nella Grande Mesopotamia. Questa considerazione, all’apparenza ovvia, 

risulta fondamentale e deve essere maggiormente presa in considerazione quando si discutono le 

modalità e le possibili motivazioni del “fenomeno Black-on-buff”. Nello specifico, sembra 

riscontrarsi come, nella regione che comprende l’area trans-tigrina sud-orientale, l’area 

dell’Hamrin, l’area di Mandali e la piana di Deh Luran, la conformazione delle valli del pedemonte 

degli Zagros favorisca contatti in una senso nord-ovest – sud-est (e viceversa). Lo stesso sembra 

avvenire nell’area della Mesopotamia settentrionale, dove la zona pianeggiante della Jezirah e del 

Khabur sembra agevolare le interazioni. In questo caso il corso del Tigri non sembra rappresentare 

un ostacolo, stando al fatto che repertori ceramici simili si trovano anche nella porzione nord-

occidentale dell’area trans-tigrina. 

È invece la valle del Balikh che potrebbe rappresentare un “limite”, inteso come “confine 

geografico”: ci sono infatti molti caratteri del repertorio ceramico che non si trovano in 

connessione fra le regioni ad ovest e quelle ad est del Balikh. Al contrario, come già sottolineato, 

la valle dell’Eufrate sembra rappresentare una direttrice anche geograficamente favorevole. 

 

Quelle sopra esposte costituiscono le conclusioni di un lavoro che potrebbe essere ampliato 

facendo riferimento ad ulteriori casi-studio dalle regioni già esaminate ed includendo nella 

discussione altre aree al di fuori della Grande Mesopotamia (in particolare, l’area dell’Iran nord-

occidentale). Un successivo sviluppo di ricerca prevede di inserire nella discussione tutti gli altri 

elementi di cultura materiale (specialmente gli sviluppi dell’architettura in particolare domestica, 

l’analisi delle pratiche funerarie e le traiettorie di diffusione delle pietre dure – selce, ossidiana – 

e degli altri elementi della cultura materiale che possono aver avuto un ruolo negli scambi 
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“commerciali”) che permettono di delineare delle traiettorie che devono essere integrate con lo 

studio degli elementi di regionalismo nel repertorio ceramico. Tuttavia, come espresso già 

nell’introduzione, questo lavoro è stato organizzato in passaggi distinti ma connessi fra loro, che 

hanno portato in primo luogo ad una rianalisi del repertorio “Ubaid” della Mesopotamia centro-

meridionale e ad una aggiornata periodizzazione su base morfologica per la regione (Cap. 4 e 5); 

in secondo luogo ad uno studio aggiornato sul repertorio dal sito di Tepe Gawra, caso studio 

iniziale per l’identificazione delle differenze fra i repertori ceramici “Black-on-buff” della 

Mesopotamia settentrionale rispetto alla Mesopotamia centro-meridionale (Cap. 6). Queste 

indagini hanno visto il loro compimento nel Cap. 7, dove vengono evidenziati tutti gli elementi di 

variazione locali dei vari repertori ceramici in esame. 

 

I risultati di questa tesi si inseriscono all’interno del panorama delle ricerche internazionali: in 

Mesopotamia centro-meridionale, dove l’interesse verso i periodi Antico e Medio Calcolitico si è 

riacceso, oltre che grazie alle indagini nel sito di Tell Zurghul, anche grazie ai nuovi scavi nei siti 

di Tell Oueili e Tell Abu Shahrein/Eridu (sebbene, in quest’ultimo caso, le indagini sul mound 

preistorico non sono ancora state riprese); in Mesopotamia settentrionale, dove il sito di Tepe 

Gawra rappresenta tuttora una delle sequenze chiavi per la regione e dove gli scavi nell’attuale 

regione autonoma del Kurdistan iracheno stanno portando alla luce nuovi dati sulle fasi 

preistoriche di quest’area. 
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