Il cosiddetto “regime delle offerte cultuali”: mondo hittita e miceneo
a confronto
Massimiliano Marazzi
0. Premessa
La discussione sulle nuove tendenze nel settore delle tecnologie dell'alimentazione nelle società antiche, ha messo in chiara evidenza la necessità di superare il limite
“tecnico” del semplice calcolo nutrizionale, funzionale alla definizione dei regimi e
delle diete alimentari, per arrivare invece alla elaborazione di modelli applicabili alle
procedure della “consumazione” e alle diverse implicazioni culturali che questa può
prevedere1.
Proprio seguendo questa linea di ricerca, in occasione del convegno sul tema
“Drinking in Ancient Societies”, celebratosi a Roma nel 19902, tentai, sulla base della
pur scarna evidenza offerta dai documenti in Lineare B, di arrivare a definire non solo
l'importanza della circolazione del vino nell'ambito delle élites dei centri della Grecia
micenea, ma anche a determinarne gli effettivi circuiti legati alle modalità di raccolta,
redistribuzione e consumazione.
Lavorando alle attestazioni dei cereali nello stesso corpus in lineare B3 e
riprendendo in considerazione le nuove testimonianze tebane4 da collegare all'evidenza
già offerta dalle testimonianze pilie del tipo Un 2 e 138, ho avuto l'occasione di
riflettere non solo sul circuito delle possibili offerte cultuali connesse con la produzione
di beni alimentari, ma anche su alcuni aspetti della terminologia a queste riferita, tenuto
anche conto della recente discussione sul termine o-pa che ha visto protagonisti
essenzialmente Killen e Melena5.
I risultati derivanti da questa ricerca, riassunti fra l'altro in una prima tabella
ancora sperimentale, assieme ai nuovi dati oggi a disposizione soprattutto per quanto
concerne la documentazione in Lineare B, mi hanno stimolato a riprendere in
1

L’intera discussione in proposito è contenuta in Thomas (ed.) 1999.
Marazzi 1990.
3
Marazzi in stampa.
4
Per le quali si veda Piteros-Olivier-Melena 1990 (per le cretule), e Aravantinos-Godart-Sacconi 2001,
2002 (per le tavolette).
5
Cf. Killen 1999 con rif. a Melena 1981.
2

Massimiliano Marazzi

considerazione una serie spunti a suo tempo discussi durante la partecipazione a un
seminario tenutosi nel 1985 presso l'Institut für Vergleichende Sprachwissenschaft
dell'Università di Würzburg, e relativi alle forti affinità riscontrabili in ambito cultuale
fra il circuito dei beni alimentari già da tempo conosciuto per l'ambiente hittita e quello
proponibile per il mondo miceneo.
Tenuto conto delle implicazioni allo stesso tempo sia economiche che cultuali
che la proposta di confronto dei due modelli presenta, tenuto altresì conto del carattere
ancora provvisorio della ricerca in oggetto, presentiamo in questa sede, in forma breve e
schematica, i termini della questione e i primi risultati raggiunti.
La discussione toccherà i seguenti punti:
1) illustrazione del cd. sistema del “regime delle offerte cultuali” in ambito hittita;
2) stato della documentazione in Lineare B riconducibile allo stesso sistema;
3) individuazione dei generi connessi con il sistema miceneo e confronto con la paletta
alimentare compresa dal sistema hittita;
4) confronto di alcuni termini tecnici di ambiente miceneo e di ambiente hittita;

1.

Il regime delle offerte alimentari nella società hittita

Nel 1973 A. Archi pubblicava nella Rivista Oriens Antiquus un lavoro che
sarebbe rimasto fondamentale per lo studio dei meccanismi di raccolta, gestione e
redistribuzione dei beni, soprattutto alimentari, all'interno della società hittita6.
Di fatto, lo studioso individuava, attraverso una serie di testi, soprattutto relativi
alla celebrazione delle festività stagionali da parte della corte di Hattusa, un sistema di
raccolta di beni, nell'ambito dei quali quelli alimentari apparivano giocare un ruolo
fondamentale, fondato sulla partecipazione di diverse componenti distribuite sul
territorio del regno hittita: complessi amministrativi, rappresentati da diverse “case” (É)
facenti capo a categorie di funzionari del regno; unità produttive di villaggio
indipendenti dall'amministrazione centrale.
A tali categorie “statali” e “libere” era demandata la fornitura di beni alimentari
(e non) in occasione della celebrazione delle festività stagionali. I beni così redistribuiti
a diverse categorie di partecipanti (anch'essi determinabili in parte come classi di
funzionari del regno, in parte come rappresentanti di settori delle comunità di villaggio),
apparivano destinati essenzialmente alla celebrazione della liturgia cultuale della
festività.
Elemento di particolare rilievo nello studio di A. Archi risultava la
partecipazione, e quindi l'integrazione a livello sia ideologico-religioso che politicoeconomico, delle comunità di villaggio, aspetto parallelamente trattato da A. Archi in un
lavoro pubblicato nello stesso 19737.
6
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Il tema riceveva una trattazione puntuale ca. 10 anni dopo, con la pubblicazione
completa, a cura di I. Singer, di una delle più importanti feste hittite celebrate
dall'amministrazione regia: quella del KI.LAM8.
Per la prima volta, infatti, con il lavoro di Singer si arrivava a una puntuale analisi
dell'intero complesso testuale collegato alla celebrazione di una festa di grande
rilevanza per il regno hittita:
1) ricostruzione della diacronia dello stemma testuale;
2) determinazione delle diverse tipologie testuali collegate alla redazione e
archiviazione della festa;
3) precisazione delle implicazioni non solo ideologiche, ma anche economicoamministrative che questa comprendeva.
In relazione a quest'ultimo punto veniva sancita la stretta appartenenza al
complesso testuale (di questa come di tutte le feste di grande rilevanza) di liste, definite
MELQĒTU o, alternativamente, con riferimento all'insieme dei beni approntati,
halkueššar (“fornitura”, con particolare specializzazione di “fornitura per la
celebrazione della festività”), o, nella accezione più tecnico-economica di “razioni,
allocazioni”, tarnatt-, aventi appunto il fine di determinare (cf. schema A):
1) quantità e qualità dei beni alimentari (e non) da allocare in occasione della festa;
2) istituzioni/categorie deputate al procacciamento della fornitura;
3) istituzioni/categorie fruitrici della fornitura stessa;
4) eventuali istruzioni relative alle modalità di impiego del bene alimentare, rivolte alle
categorie fruitrici.
Insieme all'individuazione di 4 schemi standard in base ai quali tali liste
appaiono stese dalla burocrazia scribale, altri 3 elementi essenziali venivano chiariti
definitivamente da Singer:
il processo in base al quale appaiono redatte le liste MELQĒTU;
il processo in base al quale era gestito l'afflusso dei beni alimentari;
le precipue finalità “complesse” di tale processo di redistribuzione.
È su questi 3 punti che ci si vuole qui brevemente soffermare, incentrando la
discussione essenzialmente sulle forniture di tipo alimentare.
Le liste MELQĒTU, divise in diverse sezioni, registrano, sezione per sezione,
l'allocazione che un funzionario rappresentante di un'unità economico-amministrativa
(É, “casa”) di un determinato distretto (o, nel caso dei rappresentanti delle comunità di
villaggio, di un'unità abitativa sotto il controllo del potere centrale) mette a disposizione
di un rappresentante o di un'intera categoria civile o religiosa coinvolta nella
celebrazione della festa. Diversi rappresentanti territoriali possono contribuire alla
dotazione di una stessa categoria di partecipanti (cf. fig. 1).
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Le quantità e le tipologie di beni alimentari registrate appaiono seguire schemi
ben stabiliti, proprio per il fatto di essere parte integrante di una liturgia religiosa
tendente a riprodursi nel tempo senza rilevanti variazioni.
Alle redazioni dettagliate, che permettono di valutare quanto e come ogni entità
contribuente compartecipava, dovevano corrispondere diverse redazioni consuntive,
delle quali è giunto fino a noi un esempio di bozza preliminare (KBo X 31) che ci dà
un'idea delle quantità e della varietà dei beni coinvolti nella celebrazione della festa
(figg. 2-3)9.
Il meccanismo dell'afflusso dei beni appare costruito sul sistema delle
rappresentanze delegate alla loro fornitura.
Dai dati rilevabili dallo studio delle liste MELQĒTU collegate con la festa del KI.LAM
risulta chiaro come a ogni rappresentanza coinvolta nel sistema spettasse una precisa
tipologia di contributo:
ai LÚ.MEŠ AGRIG, i funzionari delegati al controllo dei magazzini alimentari
regî distribuiti sul territorio, spettava la limitata fornitura di alcuni animali, ma
soprattutto quella di pani e di determinati generi di bevande (diverse qualità di birra);
ai LÚ.MEŠ ZABAR.DAB, probabilmente organizzati sul territorio al pari degli
AGRIG, spettava l'approvvigionamento di vino di diversa qualità;
ai LÚ.MEŠ SIPA, pastori simili ai cd. “collettori” presenti nella documentazione
in Lineare B, spettava l'approvvigionamento del bestiame
etc.
Ogni categoria di funzionari distribuiti sul territorio del regno con le proprie
mansioni specifiche doveva avere proprie rappresentanze presso la capitale, alle quali
era demandato il compito, appunto, di disporre la distribuzione o l'impiego dei beni ivi
fatti affluire durante le celebrazioni festive (cf. fig. 4). Tra l'altro, la fattiva presenza di
queste rappresentanze doveva essere individuata in un preciso fabbricato, ubicato nei
pressi dei luoghi di culto dove si svolgevano le funzioni (cf. fig. 5)10.
Da quanto possiamo desumere dai testi fino a noi pervenuti, la distribuzione dei
beni alimentari deve sempre intendersi come destinata a gruppi di persone, che si tratti
di categorie di artigiani, personaggi del clero con il proprio seguito di assistenti, o di
gruppi di particolare riguardo o rilevanza maschili e femminili provenienti da specifiche
località del regno. Inoltre, tranne che in casi specifici - adeguatamente indicati
attraverso particolari istruzioni o desumibili dal tipo di bene alimentare, come precise
parti di carni animali - l'allocazione doveva intendersi come funzionale al sostentamento
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dei gruppi recettori e non soltanto come materia sacrificale durante l'espletamento delle
pratiche cultuali.
Il sistema delle contribuzioni MELQĒTU appare pertanto assumere una complessa valenza:
1) sotto il profilo strettamente economico è occasione, sancita e cadenzata cultualmente,
per mettere in atto circuiti di redistribuzione di beni alimentari (e non);
2) sotto il profilo politico-religioso è funzionale alla celebrazione della consumazione
comune di “pasti rituali”;
3) infine, serve a mantenere il monitoraggio attivo e funzionante, secondo un ciclo
annuale prestabilito, di un sistema di ammasso e redistribuzione fondamentale per la
vita economica del regno attraverso un'ideologia di interazione solidale fra diverse
categorie di funzionari e classi sociali.
Infine, per quanto riguarda la terminologia impiegata, il confronto è essenzialmente fra i
3 termini già indicati inizialmente (cf. schema A):
-

MELQĒTU
halkueššar
tarnatt-

La discussione in proposito, sia dal punto di vista linguistico che semantico, è
complessa11. Mentre sotto il profilo etimologico le proposte per il termine hittita
halkueššar rimangono divergenti, sotto quello semantico si può con una certa sicurezza
affermare che, mentre i primi 2 termini, MELQĒTU e halkueššar (sotto molti aspetti
usati sinonimicamente), appaiono avere una connotazione di “fornitura/procacciamento
in ambito cultuale”, il terzo, tarnatt-, sembra avere una valenza connotativa di carattere
più tecnico e significare pertanto “assegnazione, razione”, a prescindere dalle
implicazioni religiose o meno del contesto.
2.

La documentazione micenea

Veniamo ora alle testimonianze offerte dalla documentazione in Lineare B.
I due grandi ritrovamenti epigrafici tebani, susseguitisi a pochi anni di distanza
l'uno dall'altro, quello delle cretule iscritte della via Oedipodos e quello delle tavolette
della via Pelopidou, hanno indubbiamente aperto nuovi orizzonti nel settore della
filologia e storia della cultura micenea (cf. quanto già indicato alla nota 4).
Che i documenti micenei, pur limitandosi sempre a pure registrazioni di
movimenti di beni da e verso i centri amministrativi del potere, permettessero di
intravvedere i meccanismi di un sistema di offerte cultuali, era indiziato, come già detto
in precedenza, da documenti del tipo PY Un 2 e Un 138, o da liste del tipo di quelle
contenute nella serie di PY Ua.
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Tuttavia, un quadro più chiaro, che permettesse un collegamento logico fra
diversi tipi di testimonianze, è venuto a formarsi solo all'indomani del ritrovamento
delle cretule tebane, grazie soprattutto alle connessioni che gli editori prima e J.T.
Killen e L. Godart poi, hanno saputo individuare con altre serie sia cnossie che pilie12.
Di fatto, anche sulla base di un confronto con il modello derivabile dal
contemporaneo mondo hittita, è possibile individuare all'interno dei diversi centri di
potere micenei (sia continentali che insulari) un complesso meccanismo in virtù del
quale la celebrazione delle festività e dei culti con queste connessi, prevista da un ben
preciso calendario religioso, doveva rappresentare il motore per la circolazione, in
termini di raccolta e redistribuzione, di tutta una serie di beni alimentari, nell'ambito dei
quali i due cereali, grano e orzo, giocavano certamente un ruolo non indifferente13.
È evidente, dato il carattere della documentazione su tavoletta in Lineare B, che
di tutto questo “circuito” non abbiamo che le tracce (spesso in maniera estremamente
lacunosa e casuale) della sola registrazione delle procedure sottintendenti i movimenti
che permettevano alle amministrazioni centrali da un lato l'ammasso dei necessari beni
alimentari, dall'altro l'assegnazione, attraverso personaggi incaricati della gestione del
culto, di una parte di tali beni destinati, certamente, sia alla consunzione rituale, sia al
sostentamento delle stesse strutture religiose, sia, infine, a forme di redistribuzione
(giustificate ideologicamente sotto il profilo religioso) del surplus alimentare fra ampi
settori della popolazione.
Il valore della testimonianza tebana sta proprio nel fatto di averci fornito per la
prima volta lotti omogenei di documentazione relativi tanto alle procedure di flusso
verso il “centro”, quanto alle forme e alle occasioni della redistribuzione.
A parte la frammentarietà e casualità dei documenti pervenutici, e in contrasto
con quanto sappiamo dal già ricordato ambito hittita, non abbiamo per il mondo
miceneo documentazione scritta direttamente riguardante:
- il calendario delle celebrazioni sull'arco dell'anno;
- la liturgia delle feste: quindi tutto il cerimoniale, i tempi e i luoghi di celebrazione,
l'esatta composizione del personale celebrante e del pubblico partecipante, una
dettagliata caratterizzazione delle divinità coinvolte e del ruolo svolto da ciascuna di
esse;
- l'impiego dei beni alimentari all'interno della celebrazione delle feste;
Le procedure stesse che governavano e regolavano la raccolta dei beni alimentari
ci sfuggono in gran parte, dal momento che anche le indicazioni tecniche di cui siamo in
possesso (ad es., notazioni su cretula e consuntivi su tavoletta relativi ai beni fatti/da far
confluire verso l'amministrazione centrale) si limitano a scarne informazioni, facendo
uso di un vocabolario burocratico-amministrativo difficilmente precisabile nelle sue
implicazioni connotative (esempio paradigmatico è rappresentato dai 2 termini o-pa e
qe-te-o/a2).
Risulta, pertanto, spesso estremamente difficile differenziare fra liste di
assegnazioni/rimesse di carattere “profano” e documenti attinenti al circuito delle
12
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celebrazioni religiose. Tuttavia, in mancanza di espliciti riferimenti a nomi o luoghi
divini, o a personale in qualche modo ricollegabile con il culto, sono spesso proprio le
caratteristiche concernenti l'elencazione dei cereali (e in particolare dell'orzo e della
farina d'orzo) e alcune specifiche associazioni con altri beni alimentari che suggeriscono
un collegamento con la sfera della celebrazione religiosa.
Nella tabella che qui si presenta si è pertanto cercato di riunire in schema quanto
fino a oggi acquisito, ripartendo i documenti, oltre che per luoghi di provenienza, in due
grandi gruppi:
1) a sinistra quelli collegabili con il movimento dei beni dalla periferia verso il centro,
quindi caratterizzabili come appartenenti alle rimesse;
2) a destra quelli riconducibili alle redistribuzioni e alla consunzione cultuale in
occasione della celebrazione di festività.

Note alla tabella:
1) Per la serie Un non si considerano in questa tabella i generi indicati in 219, 1314, 1319 e 1320+ espressi attraverso
una serie di sigle di non chiara interpretazione (A, A2, E, KA, KE, KO, KU, MA, ME, PA, PE, RA, TE e U); non si
considera 718, anche se la rimessa in rapporto alla terra in possesso potrebbe, proprio in virtù del carattere religioso
dei recipienti, essere collegata alla celebrazione di una qualsivoglia festività.
2) Per Cnosso si tengano presenti a questo proposito le tavolette della serie E e F relative ai raccolti (contenenti le
espressioni a-ma e a-ma e-pi-ke-re, o a queste assimilabili). La circolazione delle messi potrebbe, infatti, egualmente
sottostare a procedure connesse con la celebrazione di festività.
3) La serie Ft di Tebe è considerata in questa sezione a esclusione di 140, già ordinata fra i documenti relativi alle
rimesse.
4) Il gruppo di tavolette della serie F di Cnosso che qui si considera (153+, 193+, 741, 841+ e 8242) permane sotto
molti aspetti problematico.
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Se la tabella raccoglie tutte le attestazioni relative ai cereali collegabili (o
ipotizzabili come tali) con il circuito del regime delle offerte cultuali (e quindi anche
tutte le associazioni fra questi e altri beni riscontrabili nei documenti in oggetto), non è
però comprensiva di tutti gli altri possibili documenti relativi a differenti beni
(soprattutto non alimentari) nei quali i cereali non sono ricordati.
Per evidenti ragioni si sono però incluse quelle serie di tavolette che menzionano
il bestiame (innanzitutto il corpus delle cretule tebane, la tavoletta Uo 121 di Tebe; il set
C(2) e la tavoletta C 1651 di Cnosso; la tavoletta Cn 418 di Pilo) e la serie TH Ft.
Si tenga, inoltre, presente che in molti casi i documenti organizzati nella sezione
sinistra possono valere anche per quella destra.
Dallo schema qui presentato, per quanto approssimativo possa essere, risultano
chiare alcune linee di tendenza:
mentre il grano appare maggioritario nel settore della raccolta, l'orzo e la farina
d'orzo assumono un ruolo essenziale nelle distribuzioni connesse con la celebrazione del
culto;
il vino e le carni, in quanto beni di particolare prestigio, destinati direttamente
alla consunzione nel corso della celebrazione delle feste, sono evidentemente assenti
dalle redistribuzioni (con l'eccezione del vino nella serie Gp);
il cipero appare giocare un ruolo non secondario nell'ambito dell'intero regime
delle offerte cultuali.
Infine, desideriamo accennare ad alcune brevi considerazioni sui termini o-pa e
qe-te-o/a2, spesso connessi, per quanto ci suggeriscono soprattutto le testimonianze
tebane, con il circuito delle offerte cultuali.
Alla luce anche della recente discussione sulla valenza denotativa e connotativa
del termine halkueššar (cf. quanto indicato alla nota 11, con particolare rif. a BadalìZeilfelder 1991) in relazione alle forniture di carattere cultuale in ambito hittita, ci
sembra, seguendo l'ipotesi qui presentata di una diretta equivalenza fra sistema hittita e
sistema miceneo, che la proposta interpretativa di J. Killen (cit. nota 5) per il termine opa si attagli perfettamente a tale equivalenza. Se per o-pa, infatti, si accettasse la
valenza semantica di base di “preparazione” di un bene (alimentare, nel caso specifico),
il suo utilizzo per caratterizzare una fornitura destinata alla consunzione in ambito
cultuale l'avvicinerebbe molto sotto il profilo semantico allo halkueššar hittita.
Per quanto concerne il secondo termine, qe-te-o/a2, come il recente riesame
offerto da Hutton ha dimostrato, i problemi sono molto più complessi14. La sua presenza
sulle cretule tebane, tuttavia, ne conferma, almeno in parte, il possibile legame con le
procedure connesse con il reperimento e la rimessa di beni in relazione alla celebrazione
di feste cultuali.
In conclusione, la possibilità di un confronto del modello hittita con le sia pur
scarne e problematiche testimonianze micenee, ci induce per il futuro ad approfondire e
allargare tali raffronti, aprendo contestualmente nuovi orizzonti interpretativi.
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