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PREFAZIONE

La pluriennale attività della Società Italiana di Archeoastronomia,
caratterizzata da interazioni con le varie discipline, ha avuto come scopo l’analisi del contenuto astronomico presente, a vari livelli, in diversi
campi della ricerca scientifica e umanistica e in ambito artistico. Questo
ha portato anche a una riflessione sull’importanza dell’osservazione del
cielo, presente un po’ in tutte le società umane, per la vita nei suoi diversi
aspetti pratici, religiosi e culturali. In questo contesto va visto anche il
XVIII Convegno della SIA, che ha fornito l’opportunità di una interazione con cultori delle letterature antiche e moderne, ed è nato proprio a
seguito di un suggerimento da parte loro.
Il XVIII Convegno della SIA è stato tenuto presso l’Aula Magna della
Scuola di Scienze Umanistiche dell’Università di Genova dal 22 al 24 ottobre 2018 e ha visto la partecipazione di studiosi, cultori e di numerosi
studenti provenienti da varie regioni italiane. È stato preceduto da una
tavola rotonda dedicata a una discussione sul rapporto tra astronomia e
archeologia, durante la quale ci sono stati interventi di umanisti ed astronomi che hanno permesso di mettere a fuoco i problemi che intercorrono
in tale ambito; in questi Atti sono riportati alcuni degli interventi.
È parso opportuno affiancare a lavori di taglio più scientifico un’intera
sezione dedicata ai ‘Nomi e leggende degli astri nelle culture antiche’, che
ha occupato la prima parte del Convegno. Sono stati invitati a partecipare studiosi ed esperti di mitologie astrali più o meno note di modo che
nessuna cultura storica rimanesse scoperta: sumeri, indiani, ittiti, egizi,
ittiti, greci e romani, popoli iranici hanno svelato la loro attitudine verso
gli astri e le scelte letterarie e linguistiche collegate ad essi. Nella seconda
parte della sezione la cronologia si è spostata verso il mondo altomedioevale e islamico, permettendoci di constatare anche la ricchezza di queste
tradizioni.

8

Al termine del Convegno si è svolta una cerimonia durante la quale è
stato ricordato il collega Vito Francesco Polcaro da poco scomparso, ed è
stata consegnata una targa in memoria della sua instancabile attività a
favore della SIA.
Si coglie l’occasione per ringraziare l’Università di Genova per la gentile ospitalità e il suo personale per l’aiuto concreto nello svolgimento del
Convegno.
Elio Antonello e Rosa Ronzitti

ALCUNI INDIZI DI CULTURA ASTRONOMICA DEGLI ITTITI
Alfredo Rizza

Riassunto. Il presente saggio si presenta come una rassegna selezionata di ricerche
più o meno recenti, svolte in modo indipendente da archeologi e archeoastronomi,
riguardanti gli antichi siti ittiti di Böğazköy (Hattuša) e Kuşaklı (Šarišša). Segue una
seconda parte in cui si illustrano alcuni passi testuali ed alcuni elementi lessicali
tratti dal genere testuale degli “omina”. Emergono problemi ancora irrisolti sull’identificazione di oggetti o concetti astronomici reali. Un’ulteriore sezione discute
alcuni mitologemi, inclusi in testi rituali, su luna ed “eptadi” (da alcuni studiosi
considerate come designazione delle Pleiadi). Per quanto riguarda il sole, la luna e
le Pleiadi, non sono disponibili conclusioni definitive, ma l’importanza del sole è
evidente nella pianificazione urbana (in particolare per porte monumentali o per l’orientamento degli edifici), la luna è principalmente collegata a eventi speciali (eclissi), le Pleiadi, invece, non possono essere identificate con sufficiente sicurezza: in
particolare il logogramma IMIN.IMIN.BI, con la duplicazione del logogramma IMIN
per il numero ‘7’, non ha connessioni chiare con le Pleiadi, ma una rilevanza astronomica, sia in collegamento con le Pleiadi o con altri fenomeni, non deve essere esclusa.
Abstract. In this paper I first collect a few independent and recent researches by
archaeologists and archaeoastronomers concerning the ancient Hittite sites of
Böğazköy (Hattuša) and Kuşaklı (Šarišša). In a second part I illustrate some textual
evidence concentrating on lexicon extracted from “omina”, and on the problems
still unsolved about the identification with actual astronomical objects or concepts.
A further section reports few interesting mythologemes mentioning the sun, the
moon, and the “eptad” (by some scholars identified with the Pleiades) included in
rituals. About the sun, the moon and the Pleiades, there is no firm conclusion available, but the importance of the sun is almost certainly evident in city planning
(especially monumental gates or building orientation); the moon is mainly connected to special events (eclipses); the Pleiades, instead, are not surely identified:
in particular the logogram IMIN.IMIN.BI, with the reduplication of the IMIN logogram for the number ‘7’, has no apparent connection with the Pleiades. However, an
astronomical relevance, be it connected to the Pleiades or other phenomena, must
not be excluded.
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Premessa
Nel momento in cui si parla di “cultura ittita” si rendono necessarie
alcune premesse, forse noiose per lo specialista, ma decisive per altri. In
Güterbock 1957 si metteva in chiaro che «the name “Hittite” must mean
one thing if applied to a language, another thing if applied to a civilization» (p. 234). Il glottonimo “ittita” designa per noi oggi la lingua di redazione della maggioranza dei documenti cuneiformi ascrivibili alla civiltà
ittita, la lingua della cancelleria e dell’amministrazione interna al regno.
L’antica designazione così come registrata nei documenti sarebbe “nesico” o “kanesico”, letteralmente traducibile da espressioni avverbiali come
nešili, nešummili etc. che accompagnano brani o testi scritti in ittita. Nei
documenti ittiti sono conservate otto lingue: tre indoeuropee anatoliche,
i.e. ittita, luvio e palaico; l’accadico; il sumerico; il hurrico; il hattico e i resti della lingua indo-aria di Mittanni. Ma, come sottolinea H.G. Güterbock
(1957: 233), la situazione si fa più complicata se si considerano fenomenologie culturali altre rispetto alle lingue1: c’è un’arte, una architettura, una
cultura, e in definitiva una storia ittita all’interno della quale distinguere una “purezza” culturale, sia essa di origine indo-europea o di sostrato
pre-indoeuropeo, non è possibile. Partiamo infatti dalla semplice constatazione che il nome “ittita” che noi usiamo per indicare la lingua indoeuropea di più antica attestazione non è ittita, e forse nemmeno indoeuropeo2.
Si può infatti notare che nella lista delle otto lingue di Hattuša compare la
lingua “hattica” (talvolta “protohattica”). Il nome del paese che dà il nome
alla compagine storico-politica che noi chiamiamo “ittita” e che al tempo
degli ittiti era nota come “paese di Hatti” in ultima analisi deriva da una
parola hattica, hattuš. Da questo, Hatti; di qui le denominazioni nella bibbia
e infine i nostri ‘eteo’ e ‘ittita’. Non sappiamo quando la lingua indo-europea ittita divenne la lingua “ufficiale” del paese di Hatti; sappiamo solo che
le testimonianze che il paese di Hatti ci ha lasciato sono in quelle otto lingue di cui sopra e che la “lingua ufficiale”, usando per ora una espressione
non del tutto corretta, era, da un certo momento in poi, l’ittita.
L’elaborazione culturale hattico-nesica forma quindi il nucleo di quella civiltà che chiamiamo “ittita” (Rizza 2002), l’apporto della cultura me«The situation becomes more complicated if cultural manifestations other than languages are
taken into consideration» (Güterbock 1957: 233).
2
Una origine IE non può essere esclusa a priori, anche se è dubbia, visto il riferimento del toponimo a una realtà connessa alla lingua hattica, non indoeuropea. Per una possibile etimologia IE
cf. Borghi (2011: 113). Per le attestazioni si veda ora Kryszeń (2017).
1
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sopotamica e hurrica, oltre che
di uno specifico apporto luvio e
palaico, costituiscono la cultura
ittita come una cultura “mista”
(mixed culture, nei termini di
Güterbock)3, dei cui rapporti interni proponiamo uno schizzo
schematico (cf. Figura 1).
A questo schema va aggiunto sicuramente l’elemento luvio, che viene via via studiato e Fig. 1. “Strati” formativi della cultura ittita
conosciuto meglio negli ultimi (da Rizza 2002).
sviluppi dell’ittitologia4.
Ancora più incisivamente si esprimevano Pecchioli Daddi e Polvani
nell’introduzione al volume sulla mitologia ittita (Pecchioli Daddi – Polvani 1990: 8-9): «[…] non possiamo affermare che, nella fase storica in cui
si colloca la documentazione di Hattuša, a queste lingue e dialetti corrispondessero ancora delle realtà culturali autonome. Non esisteva una
cultura anatolica indoeuropea distinta da una cultura hattica e da una
hurrita; esisteva un’unica cultura ittita in cui le varie componenti si erano amalgamate da tempo dando vita ad un prodotto nuovo ed originale».
E, poco dopo (p. 10): «In un mondo così complesso e per certi aspetti
cosmopolita l’originalità delle singole culture non può essere misurata
sulla base della individuazione di elementi tipici di un ethnos originario;
deve essere invece valutata la capacità che ogni civiltà dimostra di assumere e di rielaborare elementi culturali di diversa provenienza, ma già
assimilati in una vasta area del Vicino Oriente».
Detto ciò, cercheremo di indagare alcune evidenze che mostrino qualcosa di propriamente ittita, nel senso emerso fin qui, relativo alle tematiche di osservazione celeste.
Prima di passare all’indagine di alcuni testi che ci sembrano più adatti allo scopo di questo saggio, introdurremo i risultati di alcuni studi di
archeoastronomia che si sono recentemente svolti sul territorio storico
degli ittiti.
E.g.: «Yazilikaya is a Hittite monument although the gods have Hurrian names!» (Güterbock
1957: 238).
4
A partire da Melchert (2003).
3
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Fig. 2. Cartina dell’Anatolia antica (da Schachner 2011).

La campagna di rilievi archeoastronomici
Recentemente alcuni studiosi, archeologi e archeoastronomi, si sono indipendentemente interessati del territorio e dei monumenti di epoca ittita.
Le interpretazioni che ne sono scaturite hanno un certo interesse, per tanto presenteremo qui alcuni dati e discuteremo le interpretazioni proposte,
introducendo punti di vista diversi. Ci focalizzeremo soprattutto sui dati
di due siti ittiti: la capitale del regno, Hattuša, con il santuario rupestre di
Yazılıkaya e la città di fondazione antico-ittita Šarišša (Kuşaklı).
La campagna archeo-astronomica sul territorio ittita (González García e
Belmonte)
Dal 2011 J. A. Belmonte a A. C. González García hanno pubblicato una
serie di articoli di argomento archeoastronomico riguardo l’orientamento
degli edifici e in generale le relazioni fra paesaggio e astronomia dell’Anatolia antica in particolare nel periodo storico ittita5. Contemporaneamente anche l’archeologo A. Müller-Karpe rendeva note alcune decisive
osservazioni di natura archeoastronomica riguardanti il sito di Kuşaklı
(anticamente Šarišša) e le porte urbiche della città alta di Hattuša (cf. infra).
5

González García – Belmonte (2011, 2014, 2015); Belmonte – González García (2014).
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Nonostante
l’opinione
negativa
dell’archeologo J. Seeher (direttore degli
scavi di Hattuša dal 1994 al 2005)6 i risultati della ricerca di Belmonte e González
García rimettono in questione la pertinenza degli orientamenti degli edifici
di Hattuša, mostrando che vi sono delle
ricorrenze significative che potrebbero
essere interpretate nel contesto della cultura e della religione ittita7.
Riporto i diagrammi pubblicati in
González García – Belmonte (2011: 479- Fig. 3. Orientamenti degli edifici
480). Nel primo diagramma osserviamo ittiti (da González García – Belmonte 2011).
l’orientamento dell’allineamento degli
edifici ittiti investigati; nel secondo l’istogramma della declinazione con i picchi statistici
rilevanti.
Nella Figura 3 le linee piene indicano l’orientamento
dei templi, quelle tratteggiate
quello delle porte urbiche (le
linee corte invece indicano
monumenti neo-ittiti, che non Fig. 4. Istogramma della declinazione (da González García – Belmonte 2011, elaborata).
tratteremo).
I dati dell’istogramma in
Figura 4 rendono più chiara la situazione. Ci sono almeno tre picchi statisticamente rilevanti, in ordine: solstiziale invernale (I), equinoziale (II)
e meridiano (III). Un quarto picco, a destra nell’istogramma, più incerto,
potrebbe riguardare Venere (declinazione settentrionale maggiore), oppure il lunistizio maggiore o ancora la declinazione solare massima al
solstizio d’estate (IV). Un ultimo, ma molto interessante, picco potrebbe
riguardare Sirio (V). Vediamo più in dettaglio alcuni di questi dati mettendo in luce eventuali problemi.
«Interessanterweise gibt es keine Himmelsrichtung, nach der die Tempel oder zumindest die
Kulträume ausgerichtet waren» (Seeher 2006: 80).
7
García González – Belmonte (2011: 461).
6
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Solstizio invernale. Hattuša, città bassa: tempio I
Fra i monumenti che meglio esemplificano il “paradigma solare”8 viene citato il Tempio I della città bassa. Secondo González García e Belmonte dal tetto del Tempio I, lungo l’asse minore, si poteva osservare il
sorgere del sole al solstizio invernale dallo sperone di Büyükkale (sede
del Palazzo) in prossimità di un tempietto della Dea Sole di Arinna (cf.
Figura 5). L’esistenza di questo tempio, tuttavia, è dubbia. In Seeher (2006):
119–120, si citano le costruzioni B e C di Büyükkale, che
sono state interpretate come
luoghi di culto interni al palazzo9, dove sono stati rinvenuti recipienti votivi presso
una profonda vasca con un
canale di scolo. Poiché si ritiene che in quel punto l’edificio non fosse coperto, è
possibile che si tratti di una
sorta di impluvium con probabile funzione cultuale10.
L’edificio C tuttavia non si
trova sulla punta dello spe- Fig. 5. Pianta della Città Bassa di Hattuša. Si
rone roccioso, dove invece mostra dal Tempio I il prolungamento dell’asse
minore in direzione di Büyükkale ove sono indiparrebbe sia da collocare la cate le posizioni degli edifici E, F e C.
residenza “privata” dei so- C: “Burgkapelle”.
vrani (edifici F ed E)11.
F-E: Residenza. (da Seeher 2006, elaborata).
Solstizio estivo. Yazılıkaya, portale di accesso all’edificio antistante
L’orientamento al solstizio estivo è meno evidente, ma un caso in
particolare sembra interessante. Si tratta del portale con scalinata a
Yazılıkaya. Yazılıkaya è un famoso santuario rupestre con rilievi e iscriGonzález García – Belmonte (2011: 481–482; “The Solar Paradigm”).
«Links liegen Bau C und D, die als palastinterne Kultanlage (die “Burgkapelle”) interpretiert
werden» (Seeher 2006: 119–120).
10
Cf. etiam Bittel (1983: 111–112).
11
Tuttavia la collocazione di un tempio della dea Sole di Arinna sull’acropoli di Hattuša è stata
proposta a partire da alcuni dati testuali, cf. Popko 2003.
8
9
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Fig. 6. Fotografia aerea di Yazılıkaya. Si notano le pareti rocciose nelle gole delle quali
si sviluppa il santuario con le decorazioni rupestri e le iscrizioni geroglifiche (da Seeher 2011, elaborata).

zioni (Figure 6 e 7)12. In González García – Belmonte (2011) si osserva che
il portale è allineato al tramonto del solstizio d’estate (Figure 8 e 9), e
citando Seeher (2006: 157) ricordano che c’è una raffigurazione a rilievo
del re Tuthalia IV, nella camera A, che viene illuminata dal sole proprio
intorno al solstizio estivo, nel pomeriggio (Figura 10).
Equinozi. Hattuša, città alta, “Tempelviertel”
L’orientamento equinoziale è il secondo per frequenza (González García – Belmonte 2011: 481). Come esempio riporto unʼimmagine (Figura 11)
con la pianta del cosiddetto “Tempelviertel” della città alta di Hattuša.
Alcuni degli edifici mostrano molto chiaramente l’orientamento equinoziale. Si notano tuttavia anche altri templi orientati diversamente, al
punto da mettere in questione la rilevanza dell’orientamento. Si presti
attenzione al fatto che il complesso dei dati raccolti da González García
e Belmonte mostra invece una rilevanza statistica da non sottovalutare.
12

Cf. Bittel et al. (1975); Seeher (2006: 134–166); Seeher (2011).

106

Alfredo Rizza

Fig. 7. Pianta del santuario (da Seeher 2011, elaborata).

Fin qui abbiamo osservato come le proposte di interpretazione astronomica del paesaggio sacro ittita avanzate in González García – Belmonte
(2011, e 2015) siano di sicuro interesse, e, se è vero che in alcune occasioni
particolari, ma significative, non sembrano corrette, vi sono anche casi
altrettanto significativi dove l’orientamento non sembra affatto casuale.
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Fig. 8 (sopra). Piante dell’edificio antistante al santuario con il portale. La freccia verso N/O indica la posizione all’orizzonte del sole al tramonto del solstizio
d’estate (da Bittel et al. 1975, elaborata).
Fig. 9 (a destra). Il tramonto al solstizio
d’estate visto dal portale (da González
García – Belmonte 2011).

In particolare l’orientamento al tramonto del solstizio d’estate visto
a Yazılıkaya, pur essendo questo tipo di orientamento raro presso gli
Ittiti, è forse connesso all’illuminazione del rilievo del re Tuthalia IV, e
sembra pertinente a un complesso costituito probabilmente da una parte
con funzione funeraria. Le osservazioni forse più interessanti dei due
studiosi riguardano però, a mio giudizio, le porte urbiche della città bassa
e alcune indicazioni, per quanto speculative, relative a Sirio e ai movimenti di Venere.
Hattuša, città alta: le porte urbiche meridionali
Le tre porte urbiche della città alta sono state interpretate come un
complesso funzionale di carattere sacrale, cultuale e simbolico dall’archeologo P. Neve, direttore degli scavi di Hattuša dal 1978 al 1994. In
Neve (1993: 18) leggiamo che di 6 porte della città alta, 3 sono concepite
in modo simmetrico: le due porte, rispettivamente sud-orientale, o “del
Re”, e sud-occidentale, o “dei Leoni”, sono speculari e sono collocate
all’incirca alla medesima distanza dalla porta meridionale, o “delle
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Fig. 10. Pianta della Camera A con i rilievi e le rispettive posizioni. Il rilievo del re
Tuthalia IV, evidenziato in grigio, è il no. 64 (da Seeher 2011, elaborata).
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Fig. 11. Hattuša, città alta: la zona del “Templeviertel” che mostra gli edifici con allineamento equinoziale (da Neve 1993, elaborata).

Fig. 12. Fotografia aerea della città alta di Hattuša. In evidenza le porte urbiche meridionali (da Neve 1993, elaborata).
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Sfingi” (Figura 12)13. L’archeologo ipotizza che il complesso delle tre porte fosse
funzionale a una via sacra,
esterna alla città, e aggiunge che la direzione di marcia
doveva essere da est a ovest
perché nota che la porta a
est, quella detta del Re, mostra i rilievi sul lato interno,
mentre la porta detta dei Leoni, mostra i rilievi sul lato
esterno. Al centro il grande bastione di Yerkapı con
la porta delle Sfingi. Le tre
porte guarderebbero, inolFig. 13. Schizzo del sistema delle porte urbiche
tre, in direzione della rocca secondo l’ipotesi di P. Neve (da Neve 1993, eladi Nişantepe (Figura 13).
borata).
In González García – Belmonte (2011) e in Müller-Karpe (2013, 2015) vengono proposte due diverse
interpretazioni astronomiche. Nel primo studio si considerano le porte
del Re e dei Leoni e si osserva che, guardando attraverso le porte, dall’esterno, si può vedere il sole sorgere (dalla porta dei Leoni) e tramontare
(dalla porta del Re) ad una data prossima all’equinozio, pressoché coincidente con il tramonto eliaco delle Pleiadi che restano invisibili all’incirca
per i successivi 40 giorni. I due studiosi propongono quindi di connettere
il periodo di invisibilità delle Pleiadi e il sistema delle porte, con la durata
della festa primaverile denominata “festa della pianta AN.TAḪ.ŠUM”14.
Non è chiaro se e come questa ipotesi possa confluire in quella proposta da P. Neve. Manca purtroppo un supporto testuale (cf. infra) ed è ovviamente facile perdersi in ipotesi speculative. Gli archeologi che hanno
scavato a Hattuša dopo P. Neve, se non hanno approfondito l’ipotesi della
“via sancta”, hanno comunque potuto stabilire che le tre porte, compre«Davon sind das Königstor am Ostende und das Löwentor am Westende des südlichen Mauerbogens spiegelgleich geplant, außerdem in etwa gleicher Distanz zu dem Sphinxtor gelegen,
somit also deutlich symmetrisch darauf bezogen». Cf. etiam Neve (1999: 9-13).
14
Il logogramma AN.TAḪ.ŠUM potrebbe forse indicare il croco primaverile (cf. RlA, s.v.; cf.
etiam Zinko 2001 e Rizza 2012, con rif. a bibl. prec.).
13
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Fig. 14. Dati relativi all’osservazione dal bastione di Yerkapı in direzione dell due porte
sud orientale e sud occidentale (da Müller-Karpe 2013).

so il bastione di Yerkapı, dovevano avere una funzione monumentale e
cerimoniale15.
Una interpretazione archeoastronomica, come anticipato, è stata
proposta anche da A. Müller-Karpe, archeologo che ha diretto gli scavi
a Kuşaklı, l’antica città ittita Šarišša16. Secondo Müller-Karpe il punto nodale è nei pressi della porta delle Sfingi. Nel giorno del solstizio
estivo guardando esattamente in direzione delle due porte, dei Leoni
e del Re, si dovevano vedere rispettivamente i punti della levata e del
tramonto del sole (Figure 14 e 15). Anche per questa ipotesi devono valere le medesime cautele cui si accennava sopra. In particolare, per una
critica archeoastronomica si veda González García – Belmonte (2014:
323), secondo cui il punto del tramonto del sole non sarebbe visibile
da quella posizione nei termini descritti per via del profilo altimetri15
16

Cf. etiam Seeher (2006: 75); Schachner (2011: 92).
Müller-Karpe et al. (2009); Müller-Karpe (2013, 2015).
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Fig. 15. Interpretazione astronomica dell’impianto urbano della città alta di Hattuša
secondo A. Müller-Karpe (da Müller-Karpe 2013).

co. Inoltre non verrebbe più considerato l’orientamento quasi speculare
delle due porte.
Kuşaklı - Šarišša secondo le ipotesi di interpretazione archeoastronomica
Kuşaklı è stata identificata con l’antica città ittita Šarišša. Il sito offre indizi di interesse archeoastronomico piuttosto rilevanti. In diversi interventi A. Müller-Karpe e alcuni collaboratori hanno pubblicato i risultati delle
ricerche archeoastronomiche riguardanti il sito17, in particolare la pianta
della città e il Tempio 1. I risultati indicano che la città sia stata fondata in
base a precise regole di corrispondenze astronomiche. Innanzitutto Šarišša
è una nuova fondazione su terreno vergine avvenuta nella seconda metà
17

Müller-Karpe et al. (2009); Müller-Karpe (2013, 2015).
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del XVI sec. a.C. (età antico-ittita)18, si trova in una zona
climaticamente molto rigida,
ma importante dal punto di
vista idrologico, geografico
e sacrale, in connessione, testualmente, con il Monte Šarišša, ben noto da rituali ittiti
e come regione di caccia del
re, e, archeologicamente, con
un santuario presso l’unico
bacino naturale d’acqua nella
regione (Figura 16)19.
Come si vede alle Figure 17 e 18, l’impianto urbanistico è orientato di ca. 45°
rispetto al meridiano, con 4 Fig. 16. Localizzazione geografica di Kuşaklı (da
Müller-Karpe 2002, elaborata).
porte simmetriche. Non così
un importante edificio nella
parte nord-orientale dell’insediamento: il Tempio 1. Questo edificio, probabilmente un tempio dedicato a una divinità corrispondente a Ištar, è datato
alla fase di fondazione della città; mostra tuttavia un orientamento disallineato rispetto all’impiano urbanistico. Sull’interpretazione di questo orientamento disallineato al resto degli edifici, il team degli archeologi diretto
da A. Müller-Karpe ha avanzato due ipotesi20. La prima connessa al sole
(tramonto o alba, risp. al solstizio invernale o estivo), la seconda a Venere, in
particolare o al punto settentrionale estremo all’alba come lucifero o al punto meridionale estremo al tramonto come vespero. Gli studiosi hanno calcolato che Venere raggiunge il punto più settentrionale all’alba come stella
del mattino, in condizioni di visibilità dal Tempio 1, nel 1544 a.C. (Figura
19)21, una data interessante contando che i dati dendrocronologici ci indicano una data di fondazione della città fra gli anni ’30 e ’20 del 1500 a.C.22
Dati dendrocronologici: Müller-Karpe et al. (2009).
Müller-Karpe (2015).
20
Müller-Karpe et al. (2009).
21
Teoricamente il 24/7.
22
Cf. Müller-Karpe et al. (2009: 53, n. 17). Non mi è tuttavia chiaro perché non siano considerate
le date successive, a intervalli di otto anni (in part. il 1536 e il 1528 a.C.) in cui Venere, con un
margine di errore di ca. 2° sull’eclittica, si ripresenta nella stessa posizione.
18
19

114

Alfredo Rizza

Fig. 17. Pianta del sito archeologico di Kuşaklı (da Müller-Karpe 2002).

Considerando la direzione opposta, ovvero il punto più meridionale per il tramonto di Venere come vespero, le date che riportano come
più significative sono il 1673 a.C. e il 1430 a.C., entrambe non consone
all’azimut di 239,1° e meno aderenti alla datazione della fondazione della
città23. La situazione per i solstizi non sembra problematica, il tramonto
al solstizio invernale è visibile con un azimut di ca. 239°, così come l’alba
Müller-Karpe et al. (2009: 55-56). 1673 a.C. az. 235,24° (-1,1° per via del profilo altimetrico); 1430
a.C. az. 235,10°.
23
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Fig. 18. Orientamento dell’impianto urbano e degli edifici (da Müller-Karpe et al. 2009,
elaborata).

al solstizio estivo con un azimut di 59°, perfettamente in linea con l’orientamento del Tempio 1 (Figura 20).
A questa proposta González García – Belmonte (2014) rispondono
scartando l’ipotesi legata a Venere (per quanto definita come suggestiva)
e sottolineando invece l’allineamento con il tramonto solstiziale d’inverno, che è, come menzionato sopra, il picco statisticamente più rilevante
emerso dall’indagine archeoastronomica sui monumenti ittiti realizzata
dai due studiosi24.
24

González García – Belmonte (2011).
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Fig. 19. Simulazione del cielo al 24 luglio del 1544 a.C. alle coordinate geografiche di
Kuşaklı (stellarium): levata settentrionale estrema di Venere.

La situazione testuale
Quadro generale
Diamo qui solo alcuni spunti relativi alla documentazione scritta di
interesse astronomico e culturale-astronomico25. L’intento è mostrare il
livello di problematicità dell’interpretazione dei riferimenti, possibili e
probabili, contenuti nei testi ittiti. Innanzitutto va ricordato che sono stati rinvenuti, in siti ittiti, decine di migliaia di documenti in argilla scritti
in scrittura cuneiforme. Molti di questi sono in stato frammentario. La
tipologia dei testi comprende storiografia, letteratura, liste lessicali, testi
plurilingui, lettere, trattati, documenti giuridici, testi cultuali e omina.
Di interesse culturale-astronomico sono soprattutto i rituali, le liste lessicali, gli omina.

Un saggio più ampio e dettagliato, date le difficoltà documentarie e interpretative non è possibile in questa sede e sarà presentato altrove.
25
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Fig. 20. Ricostruzione della vista del tramonto al solstizio d’inverno sulla linea di osservazione dal Tempio 1 (da Müller-Karpe et al. 2009, elaborata).

Lessico
Il lessico relativo all’astronomia non è molto studiato, abbiamo pochi
termini, spesso problematici e misteriosi. In Tischler (1982), alla categoria
“cielo” si trova26: nepiš- ‘cielo’ (Himmel); ištanu- ‘sole’ (Sonne), šittar(i)- ‘disco solare’ (Sonnenscheibe), happarnuwašha- ‘raggio di sole’ (Sonnenstrahl);
arma- ‘luna’ (Mond); hašter- ‘stella’ (Stern); wannupaštala- ‘cometa’ (Komet);
leššala- (un fenomeno celeste). Buck (1949) e Weeks (1985) non aggiungono
lessemi; si evince l’isolamento dell’ittita per il termine arma- ‘luna’, anche
se in Weeks (1985: 17) si ricorda la proposta etimologica indo-europea avanzata da E. Laroche (cf. Puhvel HED, s.v. arma-; Tischler HEG, s.v. arma-).
Significativo è il contributo in Riemschneider 2004, dove alcuni termini vengono ridiscussi27. Di seguito l’elenco di alcuni di essi, con il significato proposto da Riemschneider e alcune annotazioni tratte dal commento dell’autore.
Tischler (1982: 119: 1. Natur, unbelebt. 1.1. Himmel).
Per motivi di spazio e di struttura del presente contributo daremo solo alcune indicazioni di
massima; una revisione critica dei dati è oggetto di un altro contributo.
26
27
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Lessemi e logogrammi

Denotazione proposta

Annotazioni

*arma-, itu, dingir30,
dingir
en.zu

‘luna’, ‘mese’.

Il logogramma per ‘mese’, itu, può
essere usato per indicare la luna
(a causa della polisemia del termine arma- in ittita).

happarnuwatar

‘raggio, coda di cometa’ (?)

Incerto.

giš

hišša-

‘timone’

(del ‘Carro’ gišmar.gíd.da)

giš

hurki-

‘ruota’

(del ‘Carro’)

leššala-

‘cometa’ (?)

Incerto. Potrebbe indicare anche
dei pianeti

‘stella grande’, ‘meteorite’

cf. mul gal

‘pianeta’ (?)

Di incerta estensione di significato. Forse indica principalmente i
pianeti interni Mercurio e Venere.

mul

‘astro’, ‘stella’

Non indica le stelle fisse, ma vale
come denominazione generale per
‘astro’. Può indicare i pianeti o
altri corpi celesti non fissi.

mul, mul gal

‘meteorite’, ‘bolide’

Si tratta di stelle che cadano dal
cielo, che si allungano e poi svaniscono o cadono etc.

mul

šalli- mul(-iš)
(mul)

wannuppaštalla-

La scelta di termini qui presentata non esaurisce la lista di interesse,
ma già mostra che gli omina possono offrire chiavi di interpretazione più
precise per la terminologia astronomica. Tuttavia, come si sarà notato,
permangono ancora parecchi dubbi. Come già accennato affronteremo in
modo più approfondito questo tema in un prossimo contributo.
Testi
Anche per la sezione “testi” dedichiamo solo poche righe, lasciando a un
più approfondito contributo il compito di descrivere meglio la situazione.
Riferimenti possibili a fenomeni o corpi celesti provengono da testi di
diverso genere. Si tratta purtroppo di riferimenti per noi essenzialmente
oscuri. A parte gli omina celesti, troviamo riferimenti ad astri “che cadono” dal cielo in parti mitografiche all’interno di alcuni rituali. Il caso
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più noto riguarda la luna. Si tratta del “mito della luna che cade dal cielo”
(CTH 727)28. Il mito è conservato in tavolette bilingui, in pratica delle
traduzioni in ittita da testi originali in hattico riportati “a fronte”. Il testo
è preceduto da alcune righe di introduzione in cui si descrive l’occasione
e si indicano i preparativi per il rituale, inoltre si legge che il sacerdote
recita un brano in hattico; segue il mito.
CTH 72729: (Il dio) Luna cadde dal cielo. Cadde sul KI.LAM. Nessuno
vide/guardò. Il dio della tempesta lasciò cadergli addosso pioggia, tanta
pioggia! Lo prese la paura, lo prese l’angoscia. Giunse Hapantali, gli si
fece accanto e si mise a esorcizzarlo. Kamrusepa guardo giù dal cielo:
«cosa c’è qui? (Il dio) Luna è caduto dal cielo. È caduto sul KI.LAM. L’ha
visto il dio della tempesta e ha lasciato le piogge cadergli addosso, ha lasciato scrosci di pioggia cadergli addosso, ha lasciato i suoi venti andargli
addosso! Lo ha preso la paura, lo ha preso l’angoscia! È giunta Hapantali
e gli si è fatta accanto e via via lo esorcizza» […]
Più avanti nel rituale il sacerdote “beve” tuoni, fulmini, nuvole, scrosci di pioggia, venti, paure, angosce e, a un certo punto, anche la eptade del dio della tempesta. Con ‘eptade’ si traduce il logogramma IMIN.
IMIN.BI30, che si ritiene possa designare, o sia comunque strettamente
collegato, alla costellazione delle Pleiadi. Va fatto notare che, in un testo
di genere mitologico come questo, dal cielo è detto cadere un corpo celeste che non è un meteorite o simili. Dobbiamo quindi prestare attenzione
prima di dare per scontato interpretazioni ‘moderne’ delle descrizioni dei
fenomeni celesti. Riemschneider (2004: 303) infatti sosteneva che «„Sterne”, die vom Himmel fallen, sind Meteore oder Feuerkugeln». Come vediamo esplicitamente in questo testo, quella osservazione, pur con ogni
probabilità corretta per il tipo di testi che studiava Riemschneider, non
può essere estesa acriticamente, senza cioè distinguere fra conoscenza
‘etica’ ed ‘emica’, senza cioè accogliere la “conoscenza locale” della fenomenologia in questione, il sistema culturale in cui era interpretata, la
narrazione del mondo, l’immaginazione.
Mancano anche argomenti sicuri per interpretare la caduta della luna
come un caso di eclissi. Negli omina l’eclissi di luna è descritta con l’ePecchioli-Daddi – Polvani (1990).
Pecchioli-Daddi – Polvani (1990: 109-114).
30
Letteralmente costituito dal segno cuneiforme per 7, scritto due volte, e dal segno BI, che potrebbe essere un elemento grammaticale sumerico, in questo contesto tuttavia di difficile spiegazione.
28
29
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spressione armaš aki, la luna “(s)muore”; oppure con l’espressione armaš
sagaiš kišari, “la luna dà un segno” (lett. “succede un segno della luna”).
Oppure ancora armaš pušzi, “la luna si oscura”. In un altro testo rituale,
noto come “rituale di Pittei” (CTH 767.4) c’è una probabile descrizione
di un fenomeno lunare legato al parto. Il brano che ci interessa è così
descritto in Dardano 2010: 75: «Un breve racconto mitologico costituisce
l’antefatto paradigmatico del primo rituale: al calare della sera il cielo si
oscura; la luna, invece, si tinge del colore del sangue e si cinge di armi
spaventose. A tale spettacolo la partoriente è assalita dallo spavento».
Riporto il brano nella traduzione di Paola Dardano. «[Così] (parla) Pittei: “Quando (una donna) aspetta un bambino”. Il cielo si vestì di scuro, poi
si vestì di duwia, la luna invece si vestì del colore del sangue: si cinse della
faretra (lett. di pelli) della morte, prese una freccia della morte, prese l’arco
della morte. … In una mano teneva un fuoco ardente, nell’(altra) mano
teneva un pugnale sguainato. Costui (il bambino?) si mise in movimento,
le forze di resistenza della cervice dell’utero […-o] la giovane. Davanti a lei
(la partoriente) / a lui (il dio Luna) stava nascendo il bambino zammant(i)-.
Ištar del campo .[..-e]. Costei (la partoriente) si spaventò e trasalì».
In Giorgieri (2004) si mostra che “il colore del sangue” è una espressione che può essere connessa ai fenomeni di eclissi lunare. Non solo perché
durante una eclissi di luna è effettivamente visibile l’effetto cromatico di
un alone rosso, ma anche perché l’espressione è comparativamente nota
in altre tradizioni del Mediterraneo antico. Si tratta tuttavia di un testo
poetico, con echi di una fraseologia poetica31, e non possiamo escludere
che il “vestirsi di sangue” abbia un significato “tecnico” poetico non coincidente, se non per caso, al fenomeno naturale32.
Dati un paio di assaggi testuali riguardo la luna, chiudiamo il presente lavoro con un cenno alla discussione sulla designazione della costellazione delle Pleiadi.
Nel rituale in cui viene recitato il mito della luna che cade dal cielo si fa menzione della divinità dingirIMIN.IMIN.BI che è stata spesso interpretata come una designazione della costellazione delle Pleiadi33. La
questione è tuttavia piuttosto complicata. In particolare è stata messa in
Di probabile origine indo-europea, come si mostra in Dardano (2010).
La definizione dei colori, peraltro, non è identica nelle diverse lingue. Non possiamo quindi
essere certi che il “sangue” di cui si veste la luna sia effettivamente il colore connesso alle eclissi.
33
Pleiadi in Mesopotamia: Verderame (2016) (con bibl. prec.). Nei testi ittiti: Polvani (2005) (con
bibl. prec.); Archi (2010); Taracha (2017: 110).
31
32
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discussione in due lavori: moderatamente in Polvani (2005) e con fermezza in Archi (2010). Non potendo dilungarci troppo in questa sede34 vorrei
avanzare una considerazione personale, non ancora definitiva: non mi è
parso che vi siano argomenti definitivi né in una né nell’altra direzione.
Uno dei punti fondamentali, a mio avviso, che emerge dall’analisi sia in
Polvani (2005) che in Archi (2010) è la pluralità delle eptadi. Non sembra
infatti possibile identificare in modo univoco con l’espressione logografica IMIN.IMIN.BI o con il lemma ittita šeppitta-35, una specifica eptade. Vi
sono eptadi di diversi dèi, eptadi di diverse montagne e così via. Tuttavia
sorprende un poco la negazione di caratteristiche astrali per la eptade
in entrambi i lavori. Significativo al riguardo è la presenza della “eptade” in testi compresi nella descrizione della festa AN.TAḪ.ŠUM. Questa
presenza è chiaramente di interesse alla luce delle proposte archeoastronomiche concernenti il sistema delle porte urbiche della Città Alta di
Hattuša avanzate da González García e Belmonte. Tuttavia va notato con
Archi e Polvani che la o le eptadi evocate nei testi della festa sono eptadi
di montagne, divinità locali senza espliciti riferimenti a identificazioni
astrali. Ciononostante va comunque ricordata anche la connessione fra
l’esplorazione e il viaggio nel territorio montuoso e l’orientamento fornito dalle costellazioni presente nella cultura mesopotamica. In particolare rimanderei a Verderame (2017: 285–287) per una connessione fra “i
sette guerrieri” inviati da utu (il sole) che guidano Gilgameš nel kur (cioè
nel territorio inesplorato e montuoso, nella Foresta di Cedri protetta da
Huwawa), descritti come coloro che «brillano nel cielo e conoscono le
vie sulla terra» (p. 287) e i sette demoni che in accadico sono noti come
šēbettu, connessi con il dio della guerra Erra e identificati con diverse
realtà astrali, fra cui sembrerebbe anche le Pleiadi e Marte (Verderame
2016). Infine va notata la connessione coi fenomeni atmosferici e celesti
nel mito della luna che cade dal cielo, e in alcuni altri testi, in presenza di altri elementi che ci fanno sospettare connessioni astrali, come la
menzione del “carro” nella veste logografica gišMAR.GÍD.DA, nota come
designazione del “grande Carro” (Ursa major)36.
Rimando a un prossimo contributo.
L’identificazione fra šeppitta- e IMIN.IMIN.BI è cautamente accettata in Polvani (2005) e Archi (2010). A ulteriore conferma rimandiamo a Taracha (2017: 60): in testi paralleli ricorrono
come varianti dingirše-e-ep-pí-it-ta-ma e dingirIMIN.IMIN-m[a. Si tratta dei testi II.2h, II.2.j e III.b
nell’edizione Taracha, corrispondenti rispettivamente a KBo 48.54+, KBo 53.133(+), KB 40.135,
cf. Taracha 2017: 5–6).
36
Una critica a queste evidenze in Archi (2010: 28).

34

35
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Conclusioni
Una brevissima conclusione. La connessione fra cultura e astronomia
presso gli ittiti ha recentemente visto un nuovo, anche se ancora minoritario, interesse. Restano significativi i problemi interpretativi e soprattutto la connessione fra indizi archeoastronomici e indizi testuali.
Abbiamo qui presentato un quadro che speriamo sia di stimolo per
ampliare la ricerca su questi temi. Ulteriori e più approfondite considerazioni non hanno potuto trovare posto qui e saranno presentate in un
prossimo lavoro.
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