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PREFAZIONE 

Fra le recenti inizialive del Seminario di Antichistica dell'Isti- 
tuto Gramsci, il lavoro di un gruppo di studios! che dopo ripetuti 
incontri e confronti è infine sfociato net convegno su «I trattati net 
mondo antico. Forma, ideologia, funzione» (Roma, 14-15 marzo 
1986) si caratterizza per un significativo ampliamento dell'oriz- 
zonte spaziale e temporale - pur se in una dimensione piuttosto 
contenuta (rtspetto ad altre iniziative dell'Istituto) del convegno 
stesso e degli atti che qui si pubblicano. 

La considerazlone délie culture storiche del Vicino Oriente 
pre-classico, accanto a quelle del mondo greco e romano, costitui- 
sce un problema non certo nuovo ma tuttora difficile, soggetto 
com'è a soluzioni concettualmente insoddisfacenti ma ben radica- 
te nelle tradizioni dei rispettivi campi e nelle stesse strutture acca- 
demiche e di ricerca. Queste tradizioni hanno la loro radice ob- 
biettiva in una diversità degli specialismi fílologici, non più sus- 
sumibili ormai sotto alcuna forma di approccio universalístico, 
reso improponibile se non aitro daü'ampliamenlo e dall'approfon- 
dimento della base documentaría. Soluzioni insoddisfacenti, si di- 
ceva, sonó quelle puramente formali (che non toccano perotó la 
sostanza del problema) di coltivare in sempltce giustapposizione, 
se non del tutto separatamenie, due settori di studio (orientale e 
classico) dei quali si riconosce implícitamente Tincomparabilita di 
situazíoni storiche e di esperíenze storiografiche. Ancor più insod- 
disfacenti sonó poi le soluzioni per contrasto, di natura fortemen- 
te mítica, quali quella di matrice oríentalistica riassumibile nella 
formula «ex Oriente lux» o quella di matrice classicística riassumi- 
bile nella formula del «miracolo greco». 

Se si cerca qui una soluzione propriamente storicistica, di 
(cnormalizzazione» (pur nella consapevolezza di ben precise di- 
scontinuità nel lempo e nello spazlo), lo sí fa nella convínzione 
che un lavoro comune tra studíosi di campi diversi ma di pari 
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dignité storica possa essere di notevole efficacia di ritorno per 
entrambi i settori. Gli storici del mondo orientale hanno certa- 
mente moho da guadagnare dal contatto con una storiografia 
assaí più matura, più attenta aile sfumature, più consapevole degli 
strumenti metodologici e del loro evolvere nel contesto politico e 
cultúrale moderno. Ma gli storici del mondo greco-romano pos- 
sono anche conseguiré non marginal] giovamenti da un drástico 
ampliamento di orizzontt che restituisca al mondo greco e romano 
una collocazione in un ámbito pluralistico e diversifícate ove me- 
glio possano valutarsi peculiarità e sviluppi. 

La scelta di una temática di ampio interesse storlco-istituzio- 
nale era solo una fra le tante possibili (t settori della storia econó- 
mica e della cultura materiale ne offrivano di ahrettanto valide), 
che comunque ben si inserisce nella tradizione delle rícerche 
sviluppate nell'ambito dell'lstituto Gramsci. In prima approssima- 
zione si è indi\âduata la vasta temática di quelle che potrebbero 
definirsi le «forme semplici» del discorso político, dello strumenta- 
rio concettuale di base per la formalizzazione dei rapporti politíci 
interni ed internazionali: una temática che resta nello sfondo e che 
potrebbe essere ripresa con ulteriori sondaggi specifici. 

In seconda approssimazione, appunto come iniziaie «sondag- 
gio» operativo, il tema del «trattato» è sembrato di particolare 
intéresse per vari motivi. Innanzi tutto, perché il materiale docu- 
raentario è ampiamente distribuito su di un vasto arco di tempo e 
coinvolge svariati centri politici. In secondo luogo perché i rap- 
porti formali fra i trattati di varie regioni e periodi sonó abbastan- 
za stretti da far intravedere non solo omologie di struttura ma 
anche precisi percorsi storici. Infme e soprattutto perché la tema- 
tica del trattato, radicata già nei rapporti politici interni alie singó- 
le societá e formazioni statali, si appltca poi in maniera privilegiata 
ai rapporti internazionali, ed apre preziose prospettive sulla dialet- 
tica tra pariteticità e dominanza, sul rapporte tra centro e perife- 
ria, sul funzienamento delle formazioni imperial]. 

La problemática che si è tenuta presente già in fase di discus- 
sione preliminare e di impostazione del seminario, e che è almeno 
in parte emersa dai singoli contributi nella loro forma fínale, è 
dunque di duplice natura: formale e storica. 

Sul piano formale, e in un certo senso strutturale. si sonó 
tenuti presentí almeno tre nodi concettuali. II primo nodo è quelle 
tra pariteticità e sbilanciamento, o se si preferisce tra simmetria e 
gerarchia. Un trattato (anche nelle forme meno impegnative e 
formalizzate del «patte» e del «giuramento») comporta ewiamen- 
te due interlocutori, dunque due punti di vista, cen diversi interés- 



si e diverse «storie» pregresse; ma non necessariamente i due 
interlocutori si collocano su un piano di parità. Anzi - se non 
sbagliamo nel trarre qui affrettate conclusioni da una materia di 
rara complessità - il caso del traítaío perfettamente paritario ri- 
sulta un caso eccezionale, forse più un «tipo ideale» che non una 
reattà dt fatto. Nella realtà si incontrano diversi punti di equilibrio 
tra {'univoca imposizione della volontà dell'interlocutore dominan- 
te e la bilanciata risultanza della contrapposizione tra forze intera- 
genti. 

II secondo nodo di carattere formale è costituito daU'incontro 
tra uno strumento di carattere giuridico e una reattà fatta di forza 
e spesso di sopraffazione. E nel dire del carattere «giuridico» del 
trattato non sí intende certo minimizzare la portata deí fattori 
religiosi ed anche magici (più o meno essenziali a seconda delle 
singóle situazioni storico-culturali) che anche intendono conse- 
guiré Tanalogo risultato di conferiré ai rapporti di forza una san- 
zione di natura ideológica. Anche su questo secondo nodo si pos- 
sono avanzare delle proposte di strutturazione, se non di genera- 
lizzazione: da un lato la sanzione giuridica (e ideológica in 
genere) puö andaré a tutela della parte meno forte, dunque a 
mitigare in qualche modo lo sbilanciamento e la sopraffazione 
ribadendo Ü diritto all'autonoma soprawivenza e consíderazione. 
D'altro lato pero la sanzione normativa va anche a consolidare lo 
sbilanciamento, conferendogli una dignitá giuridica e religiosa che 
ne occulta l'origine violenta e tende a stabUizzame gli effetti nel 
tempo. 

Ci si accosta''cosi al terzo nodo di carattere strutturale, che 
riguarda il rapporto tra forma «letteraria» del patto e realtà políti- 
ca che esso intende sanzionare. Se la situazione «bipolare» che è 
alla base di ogni trattato produce (nelle varie culture gîuridico- 
tetterarie cotnvolte) délie formulazioni impóstate su una struttura 
simmetrica o reciprocativa. è perè di norma proprio lavorando 
sulle irregolarità délia simmetria stessa che si ricavano indicazionî 
suite condizioni storicamente precise e irripetibili che sono di volta 
in volta presupposte e sugli scopi politici che sono di volta in volta 
perseguiti. 

Quanto alla problemática di natura propriamente storica, un 
panorama della vastità diacronica e spaziale come quello qui pro- 
posto non puô non porsi il problema dei percorsi storicamente 
seguiti dagti strumenti formali, nei toro aspettt strutturati comptes- 
sivi corne pure in elementi di dettaglio. Corne sempre in simili 
casi, l'individuazione di raffronti e continuità (in qualche caso 
anche abbastanza impressionanti, a dire il vero) deve costituire 



non già il punto di arrivo, ma semplicemente la base di partenza 
per un'analisi propriamente storica. Un'interpretazione in chiave 
di continuismo sarebbe non solo un'ingiustificata forzatura rispet- 
to alla realtà documentaria, ma anche un deludente impoverimen- 
to rispetto aile prospettive di articolata analisi che si aprono a 
proposito délie speciftche situazioni. 

Cerlo si assiste ad una progressiva messa a punto dei basilari 
strumenti operativi di carattere giuridico, ed in questa messa a 
punto le culture vicino-orientali (per owi motivi cronologici) si 
pongono per cosí dire «a monte», operando inizialmente - a ri- 
dosso délia rivoluzione urbana e délia costituzione délie prime 
strutture statali - non certo nel vuoto istituzionale ma comunque 
prendendo a modello direttamente certe forme dei rapporti inter- 
personaii. C'è poi, in progresse di tempo, da un lato un notevole 
grado di continuité (almeno in alcune aree e period!), che assicura 
la trasmissione di alcuni element!, scontrandosi con altrettanto 
importanti discontinuità. D'altro lato c'è anche il ripetuto riemer- 
gere di forme direttamente desunte dal serbatoio dei rapporti in- 
terpersonali, con effetti di solo apparente o troppo genérica raf- 
frontabilità. C'è ancora, ovviamente, un perenne adattarsi délie 
«forme semplici» agli specifici contesti storici. anche più técnica- 
mente Bgli specifici patrimoni lessicali e letterari, infine aile speci* 
fiche tradizioni scribali e di cancellería. C'è infine, corne fenomC' 
no ricorrente, tl convergeré dî forme (e formule) giuridiche con- 
cepite nel contesto di rapporti inter-statali verso il compattamento 
délie grandi formazioni imperial! che segnano in maniera vistosa 
la storia del mondo antico complessivamente considerata. 

Per accentuare in qualche modo gli aspetti di orgánico rappor- 
to tra Oriente e mondo greco-romano, i contributi sono stati 
concentrât! in maniera non casuale né indifferenziata. Da parte 
orientalistica, c'è stata la rînuncia a trattare i period) più antichi 
(terzo millennio e prima meta del secondo) per concentrarsi sul 
tardo bronzo e soprattutto sull'età neo-assira ed aramaica. Da 
parte greco-romana, c'è stata la scelta preferenziale dei trattatî 
coinvolgenti ambiti o interlocutor! oriental!. Non si è voluto con- 
fígurare un completo spettro délie tipologie o délie situazioni 
storiche, e neppure peraltro un progetto d! orgánico raccordo tra 
Oriente e Occidente - e bastino a dimostrarlo le assenze dei 
mondi iranlco (sia achemenide sia po! partico) ed ellenîstico che 
dovrebbero costituirne le giunture privilegiate. Com'è owio in si- 
mili casi, i membri del Seminario di Antichistica dell'Istituto 
Gramsci hanno assunto la funzione di raccordo e progettazlone, 
ma hanno voluto ampliare i loro lavori a studios! estemi dei quati 
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fossero particolarmente utili le competenze fllologiche e I'e- 
sperienza storica sulla temática prescelta. 

Rispetto al convegno, come esso si svotse net marzo 1986, it 
presente volume deve registrare le assenze dei contributi di D. 
Musti (Giuramenti e trattati greco-orientali tra V e III secólo 
B.C.) e di F. Coarelli (II trattato tra Roma e Rodi), non consegnati 
per la stampa, e invece 11 potenziamento del contribute di M. 
Weinfeld (allora parte della discusstone). Delia vivace discussione 
seguita alia lettura dei singoli contributi, e poi globalmente alia 
fine del convegno, e delle conclusioni di E. Lepore resta una 
registrazione che non sí è ritenuto potesse essere semplicemente 
trasformata in un testo scritto, pena un sostanziale snaturamento. 

Tutt'altro che formale è il ringraziamento che si rivolge all'al- 
lora direttore dell'Istituto Gramsct, Aldo Schiavone, e a! coordina- 
tore del Seminario di Antichistica, Andrea Giardina, per I'organiz- 
zazione della rícerca e del convegno; alio stesso Andrea Giardina e 
ad Augusto Fraschetti per aver accolto questi atti tn una collana 
da loro diret^; ínfíne a tutti i membri dello stesso Seminario di 
Antichistica. È solo da sperare che questa inizíativa non sia lascia- 
ta cadere, ma producá ulteriori frutti medíante altri e mirati son- 
daggi nel campo dei raccordi istituzionali e politlci che attraversa- 
no le société antiche nella loro pijj vasta formulazione. 

Roma, maggio 1989 Mario Liverani 
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ALLEANZA E DIPENDENZA NELL'ANTICA 
MESOPOTAMIA E IN ISRAELE: 

TERMINOLOGíA E PRASSI ' 

HAYIM TADMOR 

Le ricerche sulla forma, la terminología e la funzione del trat- 
tati del Vicino Oriente antico sono sempre state strettamente as- 
sociate con lo studio del patto bíblico, e da esso stimulate. Non fa 
eccezione il presente contributo, originariamente concepíto per un 
pubblico di Studiosi biblici. Tuttavia, nel presentarlo ora ad un 
convegno di assíríologí e classicist!, il punto di partenza sarà co- 
stituito dalla documentazione cuneiforme piuttosto che da quella 
bíblica. Si prenderanno in esame í seguenti problemí (non neces- 
sariamente nell'ordíne): per il seconde millennio, la dístribuzione 
geográfica della terminología accadica dell'alleanza e della stípula- 
zione deí trattati; la terminología specifícamente semítica occiden- 
tale e ti sue rapporto con l'ebraicó bíblico (kärdt béñt «tagliare un 
patto»); per ü primo millennio, il giuramento di fedeltà asstro 
(adè, spesso inteso come «patto di vassallaggio»); infine, le forme 
di dípendenza política nell'impero assiro, con particolare ríguardo 
ai re di Israele e Giuda. Sí accentueranno particolarmente la mol- 
teplicità e la diversité délie forme, nonostante le owíe somiglianze 
già sottolineate dai comparatistí. 

' Versione abbreviata e modificata di una relazione al «Centen- 
nial Meeting» detla Society of Biblical Literature, Dallas 1980, pub- 
blicata col titolo Treaty and Oath in the Ancient Near East: A Hi- 
storian's Approach, in CM. TUCKER-DA KNIGHT (edd.), Humani- 
zing America's ¡conic Book: Society of Biblical Literature Centennial 
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1. IL SECONDO MILLENNIO: LA MESOPOTAMIA E L'AREA A OVEST DEL- 

L'EUFRATE 

Nel secondo millennio sono attestati due periodi di attività 
diplomática internazionale, con intensa stipulazione di trattati: 1) 
Il «primo período internazionale», l'età di Hammurabi e di 
Shamshi-Adad (spesso definite l'età di Mari), XIX-XVIII secólo 
a.C. 2) Il «secondo período internazionale», XV-XIII secólo, l'età 
degli imperi egiziano, hittita e mitannico, die altrove ho defínito 
«il club délie grandi potenze» ^, al quale parteciparono altivamente 
anche la Babilonia e un po' più tardi l'Assiria. Il primo periodo è 
stato illuminato dagli archivi di Mari, Shemshara e Tell Rimah; la 
sua parte finale è documéntala nei testi di Alalah, strato VII. Il 
secondo periodo è documentato dai ricchi ritrovamenti negli ar- 
chivi di stato di Boghazköi, la capitale di Hatti, di el-Amama in 
Egitto, di Ras Shamra-Ugarit, e di Alalah, strato IV. 

È importante notare che tutti questi archivi sono occidentali 
(cioè dell'area ad ovest dell'Eufrate): di conseguenza la noslra 
conoscenza dei document! stessi dei trattati e délie procedure del- 
la loro stipulazione in Occidente è di gran lunga superiore a quella 
delle procedure e del documenti nella Mesopotamia in senso pro- 
prio. Parallelamente, i rapport! diplomatici e le alleanze tra i re di 
Egitto e di Hatti, e quelli di Babilonia e d'Assiria, sonó ampiamen- 
te riflessi nella corrispondenza politics del periodo in questione; 
mentre con una sola eccezione (il trattato fra Ramses II e Hattu- 
shili III) i documenti stessi det trattati non ci sono pervenuti. 

Nel «primo periodo internazionale» la lotta per il predominio 
si estendeva a tutta Tarea dall'Elam ad est fino ad Aleppo ad ovest, 
le maggtori potenze essendo l'Elam, Babilonia, Larsa, Eshnunna, 
Assur, e (in Siria) Yamhad/Aleppo. La pluralîtà degli stati, grosso 
modo uguali per status e per potenza, produsse una pluralitâ e 
complessità di rapporti polítici: venivano pronunciati e infranti 
giuramenti tra re, venivano dichiarate guerre e concluse paci, ve- 
nivano pronunciati nuovi giuramenti, venivano stipulati trattati. 

La nécessita di far fronte ad una varíeta di sítuazioni etno- 

Addreses, 1980, Chico Cal.  1982, pp. 127-152. Sono molto grato al 
prof. Mario Liverani per aver tradotto il mío testo in italiano. 

^ Per questa espressione cfr. H. TADMOR, The Decline of Empi- 
res in Western Asia ca. 1200 B.C.E., in F.M. CROSS (ed.). Symposia 
Celebrating the Seventy-fifth Anniversary of the Founding of the Ame- 
rican Schools of Oriental Research (1900-1975), Cambridge Mass. 
1979, pp. 3-4. 



politiche complesse si riflette nella ricca terminología del patto, 
che è varia nonostante l'apparente uniformità delta fraseología e 
del formulario. SÍ propone di distinguere una diversa distríbuzio- 
ne terminológica tra l'Oriente (Babilonia in senso proprio) e l'Oc- 
cidente; una distinzione che non sempre include l'Assiria e le sue 
colonie in Anatolia. In questo mode si vedrà che alcuni termini 
sono general!, cioè comuni a tutte le civiltà dótate di scrittura 
cuneiforme, mentre altri sono specifici, tipici o dell'uso orientale o 
di quello occidentale. Altri ancora possono defmirsl come Isoglos- 
se semitiche occidentali, distínte da tutto il resto. 

Passiamo ora brevemente in rassegna la terminología, sottoli- 
neando gli usi assiro e accadico occidentale, come distínti da 
quello mesopotamico in senso stretto. 

Dalla tabella comparativa di p. 20 risulta chiaro che i due 
termini principal! per esprímere I'atleanza, comunemente usati nel 
seconde millennio e attestât! s!a !n Oriente sia-in Occidente, sono: 
1) salïmum «pace, riconciliazione, amicizia», con i suoi posteriori 
derivati sulummû, §alämu e Sulmu, sostanzialmente limitât! all'uso 
assiro e occidentale; 2) athûtum «fratellanza», la forma usuale 
nell'età di Mari, o ahhûtum, la forma un po' postertore che poi 
prevalse. Salïmum designava non solo il rapporte di patto tra re di 
pari rango, che si rivolgevano l'un l'altro corne «fratelli», ma an- 
che i rapport! tra ! sovran! e ! loro dipendent!, che si rivolgevano 
l'un l'altro (ancora in termini parentelari) come «padre» e «figlîo», 
o (in termini social!) corne «signore» e «servo». Ahhûtum espri- 
meva la natura del salïmum, e si riferiva sia ai cordial! rapport! 
che avevano preceduto (o si pretendeva avessero preceduto) l'ai- 
leanza, sia ai nuov! rapport! risultanti dal salïmum stesso. 

Alla stessa sfera semántica di «amicizia e fratellanza» appar- 
tengono anche damqatum (letteralmente «buone cose», «buone 
relazioni»), corrente nei test! di Mari, e ! posteriori sinonimi {àbû- 
tu e /«fjiu, correnti délie font! neo-assire. ïnvece i termini atterütu 
(«amicizia») e ra'amätu («amore», donde «fedeltà»), limitât! alla 
terminología diplomática occidentale nel «seconde periodo inter- 
nazionale», divennero obsolet! nel primo millennio. 

11 trattato, riksätum, owero nelle posteriori forme al singolare 
riksu, rikiltu i = rikiStu), letteralmente «légame», era celebrate e 
dovutamente sandte da un giuramento, nïS ilï («giuramento per la 
vita degli dèi»), che di norma includeva una maledizione, màmï- 
turn. In questo caso era di uso cemune l'endiad! riksu u mamïtu, 
che neirVIII secólo sarà sostituita da! termini neo-assir! adê (u) 
mamita e adê n^ ilâni («giuramentí di fedeltà»), sui quali tornere- 
mo più avant! a proposito del primo millennio. Come pars pro 
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toto, «giuramento» e «maledizione» erano spesso ¡mpiegati per 
Tintera frase, implicando «trattato», «patto», «alleanza». Análoga- 
mente, tuppi nîS ilî («tavoletta del giuramento») e soprattutto (up- 
pi mâmîti («tavoletta della meledizione») potevano stare per fuppi 
riksi u mâmîti e (uppu Sa ñkiUi u ía mämtti. 

La stretta analogía tra questi termini e i corrispondenti termini 
biblici bèrît, ala, Sëbû'â, e soprattutto le endiadi 'aîôt habbërît, 
hä'äla wèhaSiêbû'â, è stata gîà ben individuata dalle ricerche mo- 
derne, e non richiede di essere ripresa in questa sede '. Anche il 
signifícate del giuramento, comprensivo dell'autû-maledizione, 
come elemento essenziale (se non come il più efficace) del tratta- 
to, è stato riconosciuto già da tempo e non richiede uUeriori 
commenti. Non si puö invece trascurare la diversa distribuzione 
geográfica tra i due principali termini accadici per «giuramento». 
Mentre nU ilî (riferito alla stipulazione di un traitato) ara comu- 
nemente impiegato sia in Mesopotamia sia in Occidente durante il 
secondo millennio, mamïtu invece rimase per lo più prevalente In 
Assiria e ad occidente dell'Eufrate. «Prendere un mântUu» (mâml- 
tam laqaum) era la procedura usuale nelle colonie assire di Cap- 
padocia nel XIX e XVIIl secólo. Il kârum (la «colonia») prestava 
un giuramento di obbedienza al locale re anatolico, al momento 
della sua intronizzazione, di fronte al sacro símbolo del dio Assur. 
Anticipando la discussione che seguirá più avanti, si puö notare 
che la prassi di giurare obbedienza al re, abituale in Anatolia e a 
quanto pare anche in Siria, non era córreme in Assiria (e neppure 
in Babilonia) prima dell'età di Esarhaddon. 

Circa duecento anni dopo, cioè nel XV e XIV secólo, mamïtu 
divenne il termine normale per «trattato» in Hatti e in Siria set- 
tentrionale. Una délie prime attestazioni è nell'iscrizione di Idrimi, 
re di Alalah, incisa sulla sua statua, dove si fa riferimento ad un 
trattato fra i suoi antenati c i precedenti re dei Hurriti: «Essî 
stipularono un trattato vincolante {mamîta donna, letteralmente 
"giuramento forte") fra di loro» "*. AI mamïtu si fa regularmente 

* E.A. SPEISER, An Angelic Curse: Exodus 19: 20: lAOS 80 
(1960), p. 198 nota 1; H.C. BRICHTO, The Problem of Curse in the 
Hebrew Bible. Philadelphia 1963, pp. 45-59; M. WEINFELD, Deutero- 
nomy arui the Deuteronomic School, Oxford 1972, pp. 63, 67, 107. 

" S. SMITH, The Statue of Idri-mi, London 1949, U. 50-51; 
E.L. GREENSTEIN-D. MARCUS, The Aláadian Inscription of Idrimi: ¡A- 
NES 8 (1976). p. 83. 
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riferimento nei trattati e negli editti di Ugarit, e il termine è comu- 
ne nelle lettere di el-Amama provenienti da Canaan '. 

Anche i re assiri, almeno a partiré dal XIV secólo, parlano 
dell'imposizione di màmJtu ai loro vassalli. Cosí fa ad esempio 
Tiglat-pileser I agli sconfitti re di Nairi: «Feci giurare loro {utam- 
miSunuti) per i miei grandi dèi un giuramento (mamïtu) di vassal- 
laggio perpetuo» ^. Una cronaca assira riferisce che, quando le 
dispute confínarie tra Assiría e Babilonia vennero composte, i due 
re (Ashur-bei-nisheshu e Karaindash) conclusero un trattato fra di 
loro e «prestarono giuramento» {mamita iddinû) riguardo al con- 
fine tra i due paesi '. Se questa preferenza per inamiíu rispetto a 
níS ilí nei passi ora citati non deriva da una distríbuzione dialetta- 
le, siamo aulorizzati a concludere che in Assiria e nelle terre ad 
ovest deli'Eufrate relemento délia maledizione giocav^ un molo 
importante nel giuramento per un trattato, mentre In Babilonia a 
quanto pare non si invocavano maledizîoni. In quest'ultimo paese, 
un giuramento per la vita degli dèi, magari seguito da alcune 
azioni simboliche, ara suficiente a garantiré l'osservanza del trat- 
tato. 

I contenuti specific! dei giuramenti mamïtu non sono enunciati 
in alcun testo; ma owiamente doveva trattarsi di una solenne 
auto-maledizione, abbastanza potente - a quanto pareva - per 
prevenire ogni trasgressione. Non sono atiéstate azioni simboliche 
che accompagnassero la pronuncia del mamïtu. Invece, azioni 
simboliche accompagnavano molto spesso la stipulazione di tratta- 
ti in Babilonia nell'età di Mari, in una société dominata da prmcipi 
di origine amorrea. Il più comune era «toccare la gola», napiStam 
lapätum. Questo atto simbólico poteva consistere o nel passare un 
coltello o un dito sulla gola dei due contraenti, o essere un eufe- 
mismo per il sacrificio di un animale (cosí già nei testi sumerici: 
«toccô la gola del capretto, verso il suo sangue») ^. Altri atti sim- 
bolici pertinenti alla cerimonia del trattato nelle lettere di Mari 
sono «alTerrare la frangia del vestito», sissiktam ^abâtum, qannam 
sabätum, per esprimere sottomissione, o anche «legare la frangia 
del vestito», qannam rakäsum; la rottura del trattato è «abbando- 

5 Cf. ad esempio PRU IV, pp. 122: 12; 156: 22; 284: 4-5; EA 
67:   13;  149: 60. 

^ E. WEIDNER, Die Kämpfe Adadniraris l. gegen Hanigalbai: AfO 
5  (1928-29), p. 90: 4-17. 

^ A.K. GRAYSON, Assyrian and Babylonian Chronicles, Locust 
Valley N.Y. 1975, p.  158: r-4'. 

8 A, FALKENSTEIN: BO 11  (1954). p.  114. 
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nare la frangía». Nessuna di queste consuetudtni è attestata nelle 
colonie assire di Cappadocia, né figura nella terminología hittita 
del trattato. 

A questo punto sí dovrebbe considerare un altro atto simbólico 
che accompagnava la stipulazione del trattato: il rito sacrifícale. 
Questo è attestato ad Alalah, ín Siria settentrionale, nell'area di 
Mari (soprattutto nella società tribale semítica occidentale), e nel- 
la zona del Habur suiralto Tigrí; ma ancora una volta non nei 
centri urbani babilonesí né fra i coloní assíri e i loro sígnori anato- 
líci. Abbiamo dunque a che fare con un altro elemento specifico 
della prassí semítica occidentale relativa ai trattati, come distinta 
da quella corrente nella Mesopotamia paleo-babilonese. II rito sa- 
crifícale consiste nello «uccidere un asino», hayäram qafälum ^, 
owero come detto Ín un caso «uccídere un asíno di pace», hayä- 
ram Sa salîmim qafalum, seguito dalla pronunzia di un giuramen- 
to, nïS iläni. Con lo «uccidere un asino» si stabiliva la pace tra le 
due parti in questíone, una delle qualí era di norma una tribu 
semítica occidentale. 

In effetti, sia l'uccisione di un capro sia la prestazione di un 
gíuramento sonó element! costítutiví della cerimonia del trattato 
fra Abbat! di Aleppo e Yarim-Lim di Alalah, come descrítta nell'u- 
nico trattato pervenutocí dalla fine del XVIII secólo: «Abban tagliô 
il eolio di una pécora, dicendo: (giuro che non) ríprendero cío che 
ti ho dato», nU iläni zakir u kiSad intëram ifbuk '°. Un altro 
documento di Alalah - non un trattato. ma un documento di 
compravendita che registra l'acquisto di un villaggio da parte del 
re di Alalah da un altro principe - dice «il eolio del montone 
sacrifícale (letteralmente "tabú") venne tagliato» '^ 

Contrariamente a queste pratiche, nessuno deí testi di trattato 
dei secolí seguenti (cioè del «seconde periodo intemazionale») 
documenta un rítuale sacrifícale che accompagní un trattato. Né i 
trattati híttiti né queüi di Ugarit e d¡ Alalah menzionano un sacrífí- 

' M. HELD, Philological Notes on the Mari Covenant Rituals: 
BASOR 200 (1970), pp. 32-37. Si aggiunga ora: hayâri i niqful 
[ní^ ill ina birini i niSkun «uccidiamû asini, stabiliamo tra noi un 
gíuramento per la vita degli dei» (S. DALLEY. The Old Babylonian 
Tablets from Tell al Rimah. London 1976, n. 1: 11-12, cf. anche 
39-40). 

'<" D.I. WrsEMAN, Abban and Alalakh: ICS 12 (1958). p. 126: 
40-43. 

" AT 54; 16-18; lettura di A.K. DRAFFKORN: |CS 13 (1959), p. 
95 nota 11. 
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