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clelia mora – matteo vigo 

attività femminili a Ḫattuša 
la testimonianza dei testi di inventario 

e degli archivi di cretulae* 
 
 
 
 
 
 
 

Premessa 

Nei testi ittiti di inventario1 e sulle impronte dei sigilli di 
principi, alti dignitari e funzionari ritrovate nel deposito di 
Nişantepe2 (Ḫattuša, città alta), il numero di nomi femminili 
attestati è superiore, in misura abbastanza significativa, al 
numero di nomi femminili presenti nei testi ittiti di carattere 
amministrativo risalenti all’epoca imperiale3. La percentuale di 
nomi femminili è di circa il 14 % nei testi di inventario, di circa 
il 4 % sui sigilli di Nişantepe4. Anche in considerazione di un 
possibile collegamento tra le due tipologie di documenti5, ci è 
sembrato utile approfondire l’argomento. 
 

1. Nomi femminili nei testi di inventario 

Clelia Mora ha messo in rilievo la scarsa fortuna di cui 
godono i cosiddetti “testi d’inventario” nella letteratura 
ittitologica6. Ciò è sicuramente dovuto, come osservato dalla 
studiosa, al fatto che essi si presentano, ad una prima lettura, 
come dei semplici e piuttosto aridi elenchi di oggetti, beni, nomi 
di funzionari e luoghi addetti alla gestione di tali beni.  

La loro forma schematica crea apparentemente serie 
difficoltà alla loro comprensione e conseguente utilizzo. 

Tuttavia i cosiddetti testi d’inventario costituiscono la 
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base testuale per lo studio di precisi aspetti dell’ammi-
nistrazione ittita che riguardano il complesso processo d’acqui-
sizione, eventuale re-distribuzione e tesaurizzazione dei beni, e 
non possono pertanto essere ignorati. 

Laroche ha creato una prima catalogazione di questa 
tipologia di documenti inserendoli tra i cosiddetti “Textes 
administratifs et techniques”7; dividendoli quindi in gruppi di 
testi sulla base degli oggetti o dei beni che elencano. 

Successivamente Silvin Košak ha iniziato lo studio degli 
inventari riproponendo proprio la catalogazione dei testi fatta a 
suo tempo da Laroche (CTH 241-250)8, quindi analizzando i 
documenti in base ai loro contenuti, poiché ciò che era 
importante per l’autore consisteva nella possibilità di 
interpretare molti termini ittiti ancora sconosciuti che si 
riferivano evidentemente ai beni elencati nei diversi testi 
d’inventario. Ne è nato così un prodotto di sicuro valore 
scientifico e di grande utilità, che, consistendo sostanzialmente 
in un elenco aggiornato di realia, ci ha permesso, come sostiene 
l’autore: «a presentation of the evidence of everyday objects 
used by the Hittites, a discussion of doubtful words and their 
meanings and a index of these words.»9. 

Qualche anno più tardi la studiosa ceca Jana Siegelová, 
realizzando diversi contributi scientifici sulla metallurgia 
nell’Anatolia del II millennio a.C.10, ha ripreso l’esame dei testi 
d’inventario, aumentandone al contempo il corpus, grazie alla 
scoperta di nuovi frammenti e allo studio di molti duplicati e 
joins, con lo scopo di comprendere però, attraverso l’esame dei 
singoli testi, la struttura dell’amministrazione ittita, il ruolo 
delle diverse istituzioni e dei funzionari coinvolti nelle 
procedure di re-distribuzione e tesaurizzazione dei beni11. 

La divisione dei documenti in diverse categorie, operata 
da Siegelová, secondo una cernita dei testi innanzitutto in base 
al loro profilo formale12, mette in luce la funzionalità dei 
documenti13. È da questa divisione in categorie che, analizzando 
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le attestazioni dei nomi femminili presenti nei testi d’inventario 
(2214 su circa 160 personaggi citati)15, emergono dati interes-
santi in merito alla funzione delle donne all’interno dell’ammi-
nistrazione centrale ittita. 

Qui di seguito si riportano le attestazioni dei nomi di 
donne (anche quelli parzialmente frammentari o catalettici), con 
esplicito riferimento ai documenti, alle forme delle attestazioni 
e al confronto con l’elenco delle attestazioni di ogni nome 
secondo Laroche16. 
 

 

Nome Riferimento  
all’attestazione 

Forme 
dell’attestazione 

 

Numero  
di NH  

(Laroche 
1966) 

 
Anni 

 

KUB XLII 66, Vo. 8’; 
KUB XLII 102, 6’’ 

 
Fan-ni-i- 

Fa]n-ni-i (dat.) 

69 

(cf. Trémouille, 
Onomastikon: 

KuSa I/1 24, 3) 

 
Apaddā 

 
KUB XLII 59, Vo. 18’ 

 
Fa-pád-da-a(-) 

(si vedano KBo 
XVI 34, Ro. 8; 
KBo XVIII 10, 
Ro. 4’) 

Apatti(ti ?) KBo XVIII 199, Vo. 4’ Fa-pát-ti-ị[(-) 104 

Arumura KBo XVI 83+KBo XXIII 
26, col. III 10 

Fa-ru-mu-ra 155 

Ašpunawiya IBoT I 31, Ro. 9 Faš-pu-na-wi5-ya 177 

Elwattaru KUB XLII 65, Ro. 4 Fel-wa-at-ta-r[u-uš 
(nom.) 

--- 

 
 

Ḫenti 

 
 

KUB XLII 51, Ro.? 1 

 
 

Fḫé-en-t[i 

363 
(cf. Trémouille, 

Onomastikon: KBo 
XXXII 201, bordo 
superiore 1; KUB 
LX 112, Vo. 5) 

Ḫepat-IR KUB XLII 49, Ro. 9 Fḫé-pát-IR --- 
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Ḫištayara KUB XLII 65, Ro. 5 Fḫi-iš-ta-ya-ra-aš (nom.) 37617 

Ḫurma KBo XVIII 199, Ro. 5 Fḫur-ma (si veda KBo 
XXII 1, Ro.? 8)18 

Yarawiya IBoT I 31, Ro. 21 Fya-ra-wi5-aš (nom.?) 432 

Kik(k)i ? KBo XVIII 199, Vo. 3 Fki-ki-i[š 569.2 
(cf. Trémouille, 

Onomastikon: KUB 
LX 64, Vo. 1) 

Kuwari KUB XLII 65, Ro. 3 Fku-wa-a-ri-iš --- 

Malli[(-) KBo XVIII 199, Vo. 5 Fma-al-li[(-) 726 

Parminza KBo XVIII 199, Ro. x+1 Fpár-mi-in-z[a --- 

Pipi(-) KBo XVIII 199, Ro. 4 Fpí-pí-[(-) --- 

Talya-x[ KUB XL 95, Vo. III 11 Ftal-ya-x[ 1223 

Tawanti KUB XLII 65, Ro. 2 Fta-wa-an-t[i-]i⌈š⌉ (nom.) --- 

Ura-x[ KBo XVIII 199, Ro. 3 Fú-ra-x[ 1431? 

Wašti KUB XLII 84, Ro. 10 Fwa-aš-ti-iš (nom.) --- 

Wattiya KUB XL 96+Bo 1016, col. 
dx. 28 

Fwa-at-ti-ya-a[š 
(nom.) 

--- 

Zapaten[- KBo XVIII 199, Ro. 2 Fza-pa-ti-e[n- --- 

 
 

MUNUS.LUGAL  
(la regina) 

KBo XVIII 179, Ro. II 7; 
KUB XLII 75, Ro. 11; IBoT 
I 31, Ro. 11, 13; KBo XVIII 
180, Ro. 3; KUB XLII 66, 

Vo. 4, 6; KBo XVIII 
153(+)153a, Vo. 15; KUB 
XLII 48, margine inferiore; 

KBo IX 91, bordo sx. 1; 
KUB XLII 51, Ro.? 6; KUB 
XLII 106, Ro.? 1, 3; KUB 
XLII 16, col. V 6; KBo 

XVIII 175, col. VI 1; KUB 
XLII 38, Ro. 15 

(Si riportano solo le 
attestazioni frammentarie): 

 
KUB XLII 66, Vo. 4: 
MUNUS.LU[GAL; 

KBo XVIII 175, col. VI 1: 
MUNUS.LU[GAL(?)] 
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Dall’analisi dei documenti in esame emerge che 12 
donne19 su 22 vengono citate nei cosiddetti testi d’inventario in 
relazione ad operazioni economico-amministrative dei beni 
presumibilmente legate alla fase produttiva. L’attestazione di 
questi personaggi si inserisce in una serie di documenti che 
testimoniano il probabile affidamento di materie grezze per la 
lavorazione20 a manovalanza specializzata femminile. 

 
1a. Assegnazione di materiale grezzo a personaggi femminili? 

Le tavolette frammentarie21 che riportano i nomi di 
queste donne presentano una struttura rigidamente schematica. 
Il Recto e il Verso di KBo XVIII 199 (+) KBo II 22 si 
compongono infatti di due colonne marcatamente divise da una 
colonna risparmiata che, come asserisce giustamente Siegelová, 
non deve essere interpretata come un cosiddetto Kolumnen-
trenner (i.e. divisore di due testi contenutisticamente slegati, 
riportati in una delle facce di una stessa tavoletta), ma come 
semplice strumento grafico di organizzazione mentale del testo 
che presenta di fatto, in entrambe le colonne incise, elementi 
logicamente relazionabili tra loro, ma necessariamente separati22. 
In effetti nella colonna di sinistra si trova l’indicazione della 
parcella di tessuto23 seguita dal termine gaši-; nella colonna di 
destra il nome della donna. 

Questa struttura fa pensare a documenti schematici, 
redatti per motivi pratici in forma di elenco, ed evidentemente 
sussidiari alle reali operazioni amministrative; sembra cioè 
possano essere copie d’archiviazione “provvisoria” (i.e. non 
permanente)24, e pertanto compilati nel momento del probabile 
affidamento di materiale grezzo per la lavorazione specializzata. 
Tale perlomeno sembra essere il caso di KUB XLII 65, che si 
presenta di fatto come una Sammeltafel, che riporta sul Verso 
della tavoletta il probabile inizio vacante di IBoT I 31 (Recto 1-
4) e nel suo Recto, anch’esso estremamente frammentario, un 
elenco strutturalmente uguale a KBo XVIII 199 e KBo II 22, 
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anche se privo della colonna risparmiata di divisione tra bene e 
probabile destinatario dello stesso. 

La distanza tematica tra Recto e Verso di KUB XLII 65 
lascia supporre che i dati forniti negli stessi siano da riferirsi a 
momenti diversi del processo di amministrazione dei beni: il 
Recto, infatti, elenca quantità di stoffe grezze presumibilmente 
date in affidamento per la lavorazione25; il Verso riporta forse 
l’elenco di beni di lusso, doni o tributi, spesso già provvisoria-
mente registrati26 e conservati in qualche magazzino, probabil-
mente in attesa di una destinazione finale27; così la registrazione 
delle operazioni appare temporalmente sequenziale. 

La non ufficialità del documento28 sembra essere suggeri-
ta anche dall’analisi prosopografica dei personaggi: dei 12 
personaggi citati in due dei tre documenti frammentari (KBo 
XVIII 199; KUB XLII 65), la metà29 non compare in nessun 
altro documento della cancelleria ittita e i rimanenti sei nomi 
identificano personaggi che quasi certamente non hanno nulla a 
che fare con gli omonimi attestati nei documenti segnalati da 
Laroche30 ed aggiornati nella tabella sopra riportata31. 

Per capire meglio il ruolo svolto da questi personaggi 
femminili, è necessario cercare di definire la natura dei docu-
menti frammentari presi in esame. 

Già Siegelová, nella sua ri-edizione dei testi, aveva mo-
strato, a differenza di Košak32, alcune perplessità, evidente-
mente motivate dalla natura così schematica e frammentaria dei 
frustuli33. 

Ad una prima analisi, la continua menzione di sicli di 
lana (Wollposten?) bianca (BABBAR)34 lascia supporre che i 
testi facciano in qualche modo riferimento a materiale grezzo, e 
di conseguenza forse ad una prima fase di lavorazione dello 
stesso35. 

Tuttavia la soluzione interpretativa passa attraverso la 
definizione del termine gaši-, che nei testi in esame compare nei 
nessi SÍG + ga-ši36; SÍG BABBAR + ga-ši37; SÍG BABBAR + 
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ga-ši-iš38. In questo contesto è fondamentale ricordare che in 
almeno un caso compare il nesso SÍG BABBAR + a-ša-ra39. 

A tal proposito Siegelová ha osservato che i termini gaši- 
e ašara- non possono indicare colori, poiché compaiono 
espressamente legati al termine BABBAR (bianco) e pertanto la 
distinzione che intercorre tra i termini non deve riferirsi ad una 
differenziazione cromatica40. 

Il termine ašara-, seguendo la logica delle sue 
attestazioni41, definisce la qualità di lana (SÍG) da lavorare 
(ḫu(i)ttiya- “tirare”, ḫamank- “annodare”, tuḫs- “tagliare”)42. Il 
tessuto (SÍG)ašara- viene anche utilizzato in diversi rituali per 
allontanare/isolare gli elementi patogeni dal paziente43. 

Più complessa rimane l’interpretazione del termine gaši-. 
L’analisi delle attestazioni di gaši-, già operata da 

Siegelová, appare esaustiva. L’analoga forma kāši-, attestata al 
nominativo singolare (ka-a-ši-iš) nel cosiddetto rituale di 
Pupuwanni44 insieme al colore rosso (nom. sing. mi-ti-iš)45 e 
probabilmente indicante una tonalità del colore bianco (ḫarki-)46, 
non ci aiuta nell’interpretazione del termine, anche perché in 
una lettera frammentaria si ritrova ancora il termine gaši-47, in 
questo caso all’accusativo singolare (ga-ši-in), però provvisto di 
segno di glossa, all’interno di una espressione piuttosto 
enigmatica48. Ancora una volta il termine chiave delle liste qui 
discusse si trova nel documento appena citato accanto ad un 
termine indicante probabilmente un colore (qui il blu)49; tuttavia 
la presenza del segno di glossa anche dinanzi ad antari- impone 
cautela. 

Inoltre, il fatto che il termine gaši- sia attestato in KBo 
XVIII 199+KBo II 22 sempre nella forma gaši- e in KUB XLII 
65, Ro. sempre nella forma gašiš, complica ulteriormente ogni 
tentativo interpretativo, mancando poi nella maggior parte delle 
attestazioni50 la quantità esatta di sicli (perché in rasura), che ci 
aiuterebbe ad interpretare almeno le ricorrenti forme gaši- come 
sostantivi neutri collettivi (nominativi plurali)51. 
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È probabile, tuttavia, che il termine in questione non sia 
da tradurre “razione” così come proposto da Košak52 sulla base 
del confronto con il verbo ittita kašiške-53. 

Sebbene dunque l’interpretazione del termine chiave 
gaši- rimanga problematica, è tuttavia possibile pensare che i 
documenti frammentari presi in esame elenchino personale 
palatino (specializzato), femminile, al quale vengono assegnate 
forse materie grezze per la lavorazione54, o altrimenti un elenco 
di destinatarie di materiale tessile, a titolo di assegnazione 
personale55. 

Nel primo caso saremmo quindi verosimilmente dinanzi 
ad un primo passaggio del coinvolgimento di personale 
femminile nelle attività economico-amministrative del Palazzo. 

 
1b. Affidamento personale di partite di lana colorata ad 

un personaggio femminile 

Una tale Ann(i?) viene citata in due differenti documenti 
inclusi nei cosiddetti testi d’inventario. 

Entrambi i documenti in esame (KUB XLII 66 e KUB 
XLII 102) sono stati catalogati da Siegelová nella categoria 
degli Inventurprotokolle56, cioè gli inventari di quei beni che 
erano già conservati presso magazzini palatini, centri ed 
istituzioni templari. 

All’interno di questa categoria Siegelová distingue due 
tipi di protocolli: quelli redatti in occasione di ispezioni 
sistematiche e abituali da parte di funzionari che ne avevano la 
specifica responsabilità, e quelli invece compilati per motivi 
contingenti quali furti o smarrimento di beni. Secondo 
Siegelová i due gruppi si differenziano dal punto di vista 
formale perché nel primo caso si tratta di grosse tavolette a tre 
colonne; nel secondo invece di tavolette ad una o massimo due 
colonne57. 

In KUB XLII 66, che rientra nella tradizionale catalo-
gazione degli inventari di tessuti e stoffe (CTH 243), vengono 
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indicate diverse partite di lana colorata (blu, ve[rde?]58, rossa), 
non registrate su una tavola di legno59. Poco oltre, in contesto 
frammentario60, si fa riferimento al quantitativo totale (peso?)61 
delle partite di lana, registrato sotto la supervisione della regina, 
attraverso apposizione di sigillatura62. La regina viene citata 
ancora, come parte attiva del controllo della merce, in contesto 
lacunoso, in relazione a una città il cui nome è purtroppo in 
lacuna63. Poco dopo si dice che queste partite di lana grezza64 
sono state portate via da Ann(i?)65. Dal contesto frammentario 
non si riesce a capire quale sia la destinazione finale di queste 
partite di lana, sebbene nelle righe seguenti si faccia riferimento 
a ingenti quantitativi di lana probabilmente bobinata (viz. 
“rocchettata”)66 su filatoi ad anelli67. 

Il testo, oltre a contenere preziose, ancorché sparute 
informazioni circa l’industria tessile ittita, fornisce alcuni 
importanti dati circa il coinvolgimento di donne nelle attività 
(economico)-amministrative di Ḫattuša. 

La tavoletta, compilata su una sola colonna, può essere 
interpretata come un riassuntivo delle varie operazioni che 
coinvolgono le donne genericamente legate all’attività tessile. I 
divisori di riga ci orientano in questo senso. 

Il documento è da intendersi completo, cioè riporta tutte 
le operazioni che lo scriba, probabilmente accompagnato dalla 
regina in un controllo autoptico, ha registrato durante l’iter di 
registrazione, lavorazione ed immagazzinamento di beni della 
corona: 

1) Un certo quantitativo di lana non è stato registrato 
sulla tavola di legno provvisoria che doveva accompa-
gnare la merce depositata in qualche magazzino, a guisa 
di “etichetta” apposta su/accanto ai contenitori68. Questo 
è il dato più significativo che la cancelleria ittita ha 
ritenuto di dover registrare, ed è anche il motivo ultimo 
della redazione della tavoletta stessa69. 
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2) Il quantitativo totale (stimato) della merce è stato 
sigillato dalla regina. 
 
3) La regina ha forse supervisionato l’arrivo della merce 
da un thesauròs provinciale togliendo la ricevuta (lalami-) 
compilata da un amministratore locale (LÚ AGRIG) e 
apponendovi ai contenitori controllati la propria 
sigillatura70. 
 
4) Tutte queste(!) partite di lana grezza(?) sono state 
affidate ad Ann(i?). 
 
5) Le partite di lana (successivamente) bobinata, forse proprio 
quelle precedentemente grezze date in affidamento (lit. portate 
via) ad/(da) Ann(i?), sono conservate in alcuni magazzini. Tali 
magazzini sono probabilmente da identificare con alcuni vani del 
Tempio I di Ḫattuša71. 

 
Nell’analogo Inventurprotokoll KUB XLII 102 una Anni 

riceve in affidamento verosimilmente delle partite di lana 
colorata72. Nella parte sinistra (in rasura) della tavoletta 
dovevano essere elencati altri personaggi, affidatari di materiale 
tessile da lavorare. Nelle ultime righe di ciò che rimane della 
tavoletta vengono citate dieci mine di lana bobinata contenente 
ancora delle impurità73. Siamo quindi forse dinanzi alla fase 
appena precedente alla follatura della lana74. 

 
1c. Doni da parte di personale femminile alla regina 

Vi sono poi donne che si occupano dell’amministrazione 
dei beni che afferiscono a Ḫattuša, ma le cui mansioni non sono 
definibili con certezza. 

È il caso di Ašpunawiya, la quale compare in IBoT I 3175, 
un testo d’inventario che riassume le operazioni presumi-
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bilmente effettuate all’interno di quei magazzini poco sopra 
citati. Oltre a offrirci preziose informazioni circa i beni di lusso 
veicolati nel Vicino Oriente antico, sia in forma di tributo, che 
come dono, questa tavoletta d’argilla descrive come venivano 
controllati i contenitori di varia foggia, confrontandoli 
evidentemente con gli elenchi ordinati di beni (GIŠ.ḪURḪI.A) e 
le ricevute (lalameš) di trasporto apposte ai contenitori76. 

Il Ro. 13-15 recita: «Il quantitativo di tessuti è riportato 
sul GIŠ. ḪUR. Così la regina (dice): “Quando (lo) deporrò nella 
casa del sigillo, allora (essi) lo riporteranno su di una tavoletta 
(d’argilla)”». È probabile che l’inciso, introdotto dallo scriba 
con il discorso diretto, faccia effettivamente riferimento a ciò 
che la regina sta dicendo nel momento in cui lo scrivente 
l’accompagna nel controllo della merce e che quindi la tavoletta 
d’argilla a cui si fa riferimento non sia quella a noi pervenuta, 
ma una tavoletta “finale” (i.e. un vero e proprio inventario), di 
cui ci sono pervenute in realtà pochissime copie che riportano 
nel colofone l’indicazione precisa dell’appartenenza a questa 
tipologia di documenti77. 

La menzione di beni depositati nella “casa del sigillo” 
(ÉNA4KIŠIB), che potremmo genericamente interpretare come 
un “tesoro”78, cioè presumibilmente nella loro sede finale79, 
lascia supporre che il dono (SUM)80 consistente in una gonna 
blu (TÚGkaluppa-)81 e in un copricapo, generalmente fissato con 
un diadema (TÚGlupanni-)82, non sia destinato ad Ašpunawiya, 
ma al contrario, donato dalla stessa donna alla regina. 
Indipendentemente da come si interpreta il passo è chiaro che la 
donna alla quale si fa riferimento è un personaggio quantomeno 
importante. 

Similmente si può dire di Yarawiya, citata nel medesimo 
documento (Ro. 21) come probabile donatrice di un piccolo 
contenitore rosso che custodisce al suo interno un completo83 
(di vesti). 

Anche il coinvolgimento di Ḫepat-IR nell’amministra-
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zione dei beni della corona non è chiaro. Il nome di questa 
donna compare in un piccolo testo di una sola colonna84, 
all’interno del quale vengono menzionati diversi abiti, perlopiù 
tendenzialmente maschili85. Sebbene Siegelová abbia inserito 
questo documento nella categoria dei Persönliche Zuweisun-
gen86, non è da escludere che il testo elenchi beni donati da 
diverse donne, così come già visto per IBoT I 3187. 

 
1d. Affidamento di vestiario di culto a personale femminile 

È sicuramente più chiara la funzione di una tale Ḫenti, 
attestata in contesto estremamente frammentario88, all’interno di 
una tavoletta in cui vengono citati, salvo omonimie, personaggi 
di spicco della corte di Ḫattušili III, come (il principe) Ewri-
Šarruma89; il (principe) Nerikkaili90; un erede al trono91, dietro 
cui si può forse vedere il nome del futuro re Tudḫaliya (IV); la 
regina92, forse Puduḫepa, la moglie di Ḫattušili III93. 

Non ci è dato di sapere chi sia realmente questa Ḫenti, 
ma possiamo sostenere con ragionevole certezza che sia da 
differenziare dall’omonima donna citata negli altri testi riportati 
in tabella94. Anche questo testo è stato inserito da Siegelová 
nella categoria Persönliche Zuweisungen95, tuttavia in ragione 
degli indumenti cerimoniali elencati possiamo cautamente 
proporre si tratti di un inventario di oggetti di culto, da 
indossare durante particolari funzioni liturgiche. 

La tavoletta KUB XLII 59, è composta di un’unica 
colonna con omogenei divisori di riga all’interno dei quali 
vengono descritti set di abiti, vesti e accessori per singole 
persone forse utilizzabili per scopi cerimoniali96. Siegelová ha 
infatti inserito il testo nella categoria di testi che descrivono 
l’assegnazione di oggetti per utilizzo personale (Zuweisungen 
für den persönlichen Gebrauch)97. Che si tratti di un vero e 
proprio inventario di vestiario assegnato ad personam nel corso 
di cerimonie cultuali, ci viene suggerito dalla presenza di 
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determinativi femminili (in rasura) alla fine di quasi tutte le 
righe de Recto. 

L’unico nome conservato è quello di una certa Apaddā
98. 

Non appare casuale che un omonimo personaggio venga citato in 
una lettera, inviata da un funzionario provinciale a Ḫattuša, 
attraverso la quale si invita a prelevare con urgenza la figlia di 
Apaddā99 dalla città di Aššuḫa, colpita dalla peste. Data la 
richiesta particolare si può immaginare che l’Appaddā citata nella 
lettera frammentaria sia un personaggio altolocato, legato alla 
corte di Ḫattuša. Non si può quindi escludere del tutto che si tratti 
dell’omonima donna citata nel testo d’inventario in questione. 

 
1e. Personale femminile incaricato della tesaurizzazione 

di beni della corona? 

Alcune categorie di beni, come sappiamo proprio dai testi 
d’inventario, venivano re-distribuiti alla comunità che 
provvedeva a mantenere a regime la macchina economica dello 
“Stato ittita”. Siegelová ha raccolto tutti i testi che a suo parere 
avevano a che fare con procedure re-distributive sotto la 
nomenclatura di Ausgaben. 

La scelta della studiosa ceca, come analiticamente 
dimostrato dalla stessa100, si basa sul fatto che questi testi, pur 
rientrando nella generale categoria di Laroche dei “metalli, 
utensili ed armi” (CTH 242), presentano delle caratteristiche 
peculiari che ne accomunano alcuni e differenziano altri101. 

L’aspetto formale è poco utile, trattandosi spesso di 
tavolette troppo frammentarie per ricostruirne le dimensioni, a 
parte rare eccezioni, per le quali comunque si è profilato un 
panorama eterogeneo: tavolette a due colonne, ma anche 
tavolette a una colonna. Di quei testi che sembrano avere le 
stesse caratteristiche si riportano quasi sempre in successione 
l’indicazione del materiale, di una comunità locale, nome di un 
funzionario di rilievo della corte ittita e il verbo ĪDE. 
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Nell’affrontare lo studio dei documenti, Košak ha 
espresso le sue perplessità in merito alla loro contestualiz-
zazione nel sistema amministrativo102. Qualche anno prima, 
tuttavia, lo studioso aveva tentativamente proposto in un lavoro 
congiunto con Kempinski103 di pensare a tali documenti come 
memoranda di beni consegnati da diversi gruppi di persone o 
comunità locali e collegiali alle autorità palatine, mettendo in 
dubbio la possibilità che si trattasse di beni in re-
distribuzione104. 

Nella sua pubblicazione dei testi Siegelová parla invece 
appunto di “Bereich der Redistribution”105. In effetti i testi in 
questione presentano difficoltà interpretative, ma nello stesso 
tempo ci forniscono utili indizi. Innanzitutto non viene mai 
indicato il destinatario o il mittente dei beni, né attraverso l’uso 
di una preposizione, né attraverso un verbo. La lista di comunità 
elencate nella maggior parte dei documenti in esame trova 
confronto con quelle di zone gestite da amministratori 
provinciali (LÚ.MEŠ AGRIG)106. La forma verbale accadica 
ĪDE, letteralmente “(egli) sa”, la cui interpretazione può essere 
un elemento decisivo nella comprensione dei testi, significa 
probabilmente, in questi contesti “egli ha controllato/ne è 
testimone”107 o anche “ha sigillato”108. 

Ciò dà a intendere che il funzionario citato prima di tale 
espressione è garante della re-distribuzione o della ricezione dei 
beni citati. Un dato sembra certo: i beni, sebbene siano in stretta 
relazione con le comunità indicate nei testi, difficilmente 
possono essere materiali re-distribuiti a collettività di persone, 
poiché la quantità citata è scarsa, diremmo quasi da 
assegnazione personale. Anche gli oggetti stessi, seppur in 
prevalenza metalli in forma grezza o forgiati in armi e altri 
utensili, presentano in taluni casi caratteristiche che ne fanno 
degli oggetti estremamente rari, sia nelle attestazioni scritte, sia 
dal punto di vista archeologico109. 

In ultima analisi non mancano casi in cui si esplicita che 
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un oggetto o un gruppo di oggetti sono stati materialmente 
consegnati da comunità ad una singola persona110. 

Il dato più importante che emerge dallo spoglio dei testi è 
la presenza dei più alti funzionari o personalità della corte ittita 
nel processo di controllo dei beni111. 

Proprio in uno di questi documenti, in contesto fram-
mentario, viene citata una certa Arumura, “Grande vecchia”112 
del sacrificio (i.e. esorcista), nella stessa colonna in cui vengono 
citati personaggi appartenenti alle più alte sfere della corte ittita 
della seconda metà del XIII secolo a.C., tali Piḫa-Tarḫunta113, 
Šipaziti114, Karakura115, Tarḫuntapiya116, Alalimi117. Lo stesso 
personaggio compare verosimilmente in qualità di esorcista tra 
le donne che si occupano di interpretare un sogno della 
regina118. Ancor più importante è la menzione di un omonimo 
personaggio tra i beneficiari delle concessioni di terre e beni 
dati da Tudḫaliya IV ai discendenti della figlia di Šaḫurunuwa, 
Tarḫuntamanawa119. 

Come emerso da una ricerca di Mascheroni120, lo studio 
prosopografico dei personaggi citati negli Ausgaben non solo ci 
permette di datare il testo in un lasso di tempo compreso tra la 
fine del regno di Ḫattušili III e il regno del suo successore 
Tudḫaliya IV121, ma sottolinea la presenza degli stessi attori 
anche nei processi per malversazione del periodo122. 

Mascheroni ha già fatto notare come il controllo dei beni 
da parte di alti funzionari dell’amministrazione ittita dovrebbe 
scongiurare l’insorgere di forme di peculato123. 

Tra le donne che compaiono nei cosiddetti Ausgaben vi è 
una Talya(-x?)124, la quale forse si occupa della supervisione 
nelle fasi di acquisizione di metalli grezzi, come il rame, in 
forma di tributo, e di armi, inviati dalla comunità della città di 
Māša e dalla comunità parwala, sotto la supervisione di 
personaggi di spicco della corte di Ḫattušili III, quali 
Zuzu(li?)125, Piḫa-Tarḫunta e Taki-Šarruma126. 



mondo anatolico e vicino oriente 

 

188 

Non deve essere meno importante Wattiya, citata in un 
altro Ausgabe accanto ai nomi di personaggi molto influenti 
della fase finale dell’Impero ittita come il grande “Capo degli 
scribi” Walwaziti127, Tuttu, il “responsabile del deposito/magazzino” 
(EN É ABŪSSI)128 e il principe Eḫli-Šarruma129, tutti garanti del 
controllo (ĪDE) di beni, verosimilmente in entrata. 

Il personaggio femminile sicuramente più importante 
attestato nei cosiddetti inventari è Wašti130. Questo nome ricorre 
in una tavoletta di controllo che Siegelová ha giustamente 
inserito nella categoria degli Inventurprotokolle131. In essa 
vengono elencati beni di lusso, oggetti molto preziosi. Ogni 
elenco completo viene marcato da un divisore di riga e si chiude 
con l’indicazione “NP ha preso” (NP dāš). Cosa realmente 
significhi questa espressione non ci è dato di definirlo con 
certezza. Tuttavia la presenza di un altro personaggio di spicco 
dell’Impero ittita durante l’ultima fase del XIII secolo a.C., tale 
Talmi-Teššub(?)132, vicerè di Karkemiš, il fatto che si tratti di 
un Inventurprotokoll di verifica di beni smarriti o sottratti, 
stilato appunto su una tavola di una sola colonna per lato, che in 
esso si fa menzione, in almeno un caso, di beni depositati nella 
“casa del sigillo”133, ma anche di altri parzialmente sottratti134, 
di alcune vesti portate a Ugarit135 e di altre a Ḫattuša136, ci lascia 
supporre che anche Wašti abbia fisicamente sottratto beni della 
corona, che sono stati puntualmente annotati in una di quelle 
tavolette di controllo amministrativo che siamo soliti definire, 
impropriamente, inventari. 

Per la presenza del nome Wašti sul sigillo cilindrico A 57 
proveniente da Emar, insieme a quello del principe Piḫa-

Tarḫunta, sovente citato come garante delle operazioni ammi-
nistrative descritte negli Ausgaben, si rimanda ai §§ 2b-3. 

Il nome della donna più importante all’interno della corte 
ittita, la regina (MUNUS.LUGAL), compare in diversi testi 
d’inventario, con un ruolo centrale nell’amministrazione dei 
beni della corona. 
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La regina viene citata insieme al re (LUGAL) all’interno 
di un documento in cui vengono (ri-)controllati137 diversi tessuti 
preziosi, tesaurizzati forse al momento dell’intronizzazione 
della coppia regale138. 

La regina compare nuovamente come destinataria139 di 
gioielli e pietre preziose in un altro documento che Siegelová ha 
catalogato tra gli Inventurprotokolle140. 

La moglie del sovrano sembra essere la responsabile 
diretta, nonché il super-visore di tutte le operazioni di 
immagazzinamento dei beni della corona, come abbiamo visto 
attraverso gli esempi precedenti relativi alle altre donne 
coinvolte nelle attività di palazzo (IBoT I 31, Ro. 11, 13; KUB 
XLII 66, Vo. 4’, 6’; KUB XLII 51, Ro.?6). 

In KBo XVIII 180, Ro. 3 viene addirittura riportato il 
discorso diretto della regina la quale, seppur in contesto fram-
mentario, sembra ordinare che nessuno mai apra i contenitori 
registrati in questo inventario141. 

Nel margine inferiore di una tavoletta frammentaria viene 
specificatamente indicato che ingenti quantità di lana, in forma 
di dono, sono destinate al Palazzo della Regina142. Siegelová ha 
infatti catalogato questo documento nella categoria dei doni 
(IGI.DU8A) “in entrata”143. 

A parte l’evidente differenza di quantità tra tributi 
(MANDATTU) e doni, rilevabile dal confronto tra i testi 
d’inventario, dai quali emerge in sostanza che i tributi sono 
molto più cospicui, Siegelová, diversamente da Košak144, fa 
notare una più interessante differenzazione nell’utilizzo dei beni 
incamerati all’interno delle strutture amministrative: mentre i 
tributi sembrano essere destinati alla re-distribuzione, i doni 
vengono invece assegnati a centri di culto e conservati come 
fondo di riserva a cui attingere in momenti particolari o in 
occasione della celebrazioni di feste145. Va suggerito in 
proposito, come ricorda de Martino146, che nei documenti ittiti è 
attestata una ÉIGI.DU8.A (“casa del dono”), ma esistono inoltre 
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svariate tavolette in cui si fa menzione di offerte presentate in 
occasione di feste dai LÚMEŠ IGI.DU8.A

147. 
Nella spalla sinistra di una tavoletta composta di un’unica 

colonna viene annotato che alcuni beni (forse partite di lino), in 
forma di tributo, vengono consegnati dalla regina presumibil-
mente ad alcuni funzionari di stanza a Nerik, in occasione di 
una particolare festività148. 

All’interno di un testo d’inventario che Siegelová ha 
inserito nella categoria dei Textilien aus persönlichen Besitz149 
si fa riferimento a tessuti pregiati, come le tovaglie di lino del 
tavolo della regina150, dati in affidamento ai nocchieri della 
regina151. Gli stessi funzionari compaiono anche nel 
Gerichtsprotokoll KUB XIII 35+ insieme agli scudieri d’oro e 
agli imputanti del processo per malversazione (Ukkura, Ura-
Tarḫunta), tutti costretti a giurare dinanzi al tempio della dea 
Lelwani prima dell’inizio del processo152. 

In uno complesso quanto articolato testo di inventario viene 
menzionata la regina in un passo di difficile interpretazione. 

Una prima parte del testo (KBo XVIII 153, Ro. 1-23) 
riporta l’operazione di controllo di materiale da prelevare da un 
magazzino, probabilmente confrontando ciò che è racchiuso nei 
contenitori/sacchi con le ricevute poste accanto o all’interno dei 
contenitori stessi. Di questa operazione sono responsabili, tra i 
diversi funzionari, Pallā e Zuzul(l)i. 
La seconda parte del documento153 annota l’affidamento154 ad 
alcuni alti dignitari di corte (Kaššu, Eḫli-Kušuḫ, Walwaziti, 
Pupuli) di quantità di argento da trasformare in oggetti cultuali, 
probabilmente alla presenza della regina e di un sacerdote155. 

Košak ha fatto notare alcune anomalie nel processo di 
transazione del materiale dal magazzino alle mani dei funzionari156. 

In effetti alla fine del testo si dice che tre mine d’argento 
vengono prese separatamente e il Capo degli scribi (Walwaziti) 
e Pupuli le “ottengono in affidamento”157. 

Anche se restano ancora oscuri i meccanismi di tesauriz-
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zazione dei beni della corona durante l’ultima fase del XIII 
secolo a.C. e il coinvolgimento dei più importanti dignitari di 
corte in essi, comprese diverse donne, la costante presenza della 
regina in ogni singolo passaggio delle attività di raccolta, 
immagazzinamento, censimento e tesaurizzazione di beni, 
certificata dall’apposizione del proprio sigillo soprattutto sui 
contenitori, e forse anche sulle tavolette lignee provvisorie158, ci 
dice molto sull’importanza del ruolo delle donne nelle attività 
amministrative in Ḫattuša159. 
 

2. Nomi femminili nell’archivio di cretulae di Nişantepe 

Nell’archivio di cretulae di Nişantepe, oltre ai nomi delle 
regine, spesso accostati sullo stesso sigillo ai nomi del re160, 
sono documentati numerosi nomi femminili161. Questi nomi 
appartengono a 12 (o 13?162) persone e sono distribuiti su circa 
25 sigilli e una cinquantina di impronte su altrettante cretulae. 
Dai titoli presenti accanto ai nomi si ricava l’indicazione che 
almeno 7 dei 12 nomi appartengono a persone altolocate, 
collegate alla famiglia reale: a 2 nomi è infatti accostato il titolo 
REX.FEMINA, indicante probabilmente, come sottolinea 
Herbordt163, una «Nebenfrau des Königs»; 5 nomi sono 
accompagnati dal titolo REX.FILIA, titolo attribuito alle 
principesse. Il terzo e ultimo titolo che si trova su questi sigilli è 
il semplice determinativo164 FEMINA (sempre associato a 
BONUS2, tranne in un caso), indicante appunto il genere della 
persona intestataria del sigillo. Anche per i personaggi recanti i 
6 nomi accompagnati da questo titolo, tuttavia, è lecito 
ipotizzare una posizione piuttosto elevata nell’ambito della 
società ittita, per diversi motivi: prima di tutto il fatto stesso di 
possedere un sigillo; in secondo luogo la presenza di nomi di 
persone note da altre fonti come appartenenti alle famiglie più 
prestigiose: si veda, ad esempio, il caso di Tarḫuntamana(wa), 
intestataria del sigillo 414, probabilmente da identificare con la 
figlia di Šaḫurunuwa165; in un caso, inoltre, il “titolo” FEMINA 
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sembra associato al titolo SCRIBA: si tratterebbe del primo 
esempio attestato su sigillo166. 

Nella tabella seguente si riportano i dati essenziali relativi 
ai nomi femminili di Nişantepe e ai loro sigilli, rimandando 
all’edizione di Herbordt (e ai Commentaries di J.D. Hawkins) 
per ulteriori dettagli. 

 

Nome Titolo Sigilli167 Tipologia 
dei sigilli Note 

 
Ḫatiya 

 
REX.FEMINA 

116-118 
(una cret. 
per sigillo) 

sigilli a 
impronta 
circolare 

 

 
 

Muwati/Muwatti 

 
 

REX.FEMINA 

260-268 
(28 cret. in 
totale; il n. 
264 è ri-
prodotto 

su 10 
cretulae) 

sigilli a 
impronta 
circolare 

tranne il n. 
267, a 

cilindro (v. 
Herbordt) 

Per le dimensioni 
molto ridotte, 
l’impronta di 267 
potrebbe 
appartenere ad un 
sigillo ad anello di 
forma anomala. 
Cf. NH 838 

 
Ašmuḫepa 

 
REX.FILIA 

 
11 (una 
cret.) 

sigillo a 
impronta 
circolare 

 
 
 

 
(Ku-AVIS-pi-tá-na) 

Kupapitana?  

 
 

REX.FILIA 

 
165 (su 2 

cret.) 

 
sigillo a 
impronta 
circolare 

Cf. Boehmer – 
Güterbock 1987, Nr. 
178 per un possibile 
confronto (Ku-AVIS, 
BONUS2.FEMINA) 

Tiwatawizi   
(SOL-wa/i-zi/a) 

 
REX.FILIA 

464 (una 
cret.) 

sigillo a 
impronta 
circolare 

 

 
 

DOMINA.OCULUS ? 

 
 

REX.FILIA 

 
 

631 (una 
cret.) 

 
sigillo a 
impronta 
circolare 

Il nome femminile è 
associato ad un nome 
maschile 
(MAGNUS.TONITRUS): 
cf. Mora 1987, VIa 
3.5 per un 
interessante parallelo 
(nomi sulle due facce 
di un sigillo) 



attività femminili a Ḫattuša 

 

193 

 

 
 

2a Osservazioni e commento: le persone 

Come già anticipato, i titoli, il confronto con altre 
attestazioni, la tipologia dei sigilli, indicano che la maggior 
parte di queste persone appartenevano alla famiglia reale o al 
suo entourage ed erano attive nella seconda metà del XIII 
secolo a.C. Nel caso di Muwatti REX.FILIA si è parlato della 
possibilità che si tratti della figlia del re Šuppiluliuma I (cf. NH 
838)168, ma, come sottolinea la stessa Herbordt169, la tipologia 
dei sigilli, sicuramente tardi, non supporta questa identifi-
cazione e questa datazione. 

 
Muwati/Muwatti 

 

 
REX.FILIA 

 
269 (una 

cret.), 270 
(5 cret.) 

269: sigillo 
a impronta 
circolare; 

270: sigillo 
ad anello 

cf. NH 838; 
cf. anche Herbordt 
2005, 161 (Nr. 271), 
sigillo ad anello a 
nome Muwatti(?), 
ma senza titolo 

 
Ḫwiya 

 
BONUS2.FEMINA 

132 (una 
cret.) 

sigillo a 
impronta 
circolare 

 

 
Lara 

 
BONUS2.SCRIBA 

FEMINA? 

203 (una 
cret.) 

sigillo a 
impronta 
circolare 

 

 
Maniya 

 
FEMINA 

231 (una 
cret.) 

sigillo a 
impronta 
circolare 

Cf. NH 745 

 
Tarḫuntamana(wa?) 

 
BONUS2.FEMINA 

414 (2 
cret.) 

sigillo a 
impronta 
circolare 

Cf. NH 1259 

 
Wa/i-šu-á 

 
BONUS2.FEMINA 

517 (una 
cret.) 

sigillo a 
impronta 
circolare 

 

 
Wiyani  (VITIS-ni) 

 
BONUS2.FEMINA 

519 (una 
cret.) 

520 (una 
cret.) 

sigilli a 
impronta 
circolare 
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Iniziamo dunque da Muwatti un tentativo di analisi 
prosopografica di alcuni nomi. Muwatti è il personaggio più 
interessante tra i due con il titolo REX.FEMINA170. Non è 
possibile accertare, in base ai dati disponibili, se Muwatti con il 
titolo REX.FEMINA è la stessa persona che in altri sigilli ha il 
titolo REX.FILIA171. Il rango elevato di Muwatti 
REX.FEMINA è sottolineato, a nostro parere, anche dalla 
presenza dell’aquila bicipite172 su quattro sigilli (263, 265, 266, 
268); si vedano poi i sigilli 267 e 270, a cilindro(?) il primo, ad 
anello il secondo, che presentano scene di culto confrontabili 
con scene rappresentate su sigilli di area siriana di tardo XIII 
secolo a.C.173. Sul sigillo 267 è rappresentata anche la dea 
Šaušga, di cui si riporta il nome in geroglifici anatolici. Le 
analogie con i sigilli di area nord-siriana che accomunano i due 
sigilli potrebbero rappresentare un indizio a favore dell’identità 
delle “signore” a cui i sigilli sono intestati174. Sorge quindi il 
dubbio che ci possa essere un legame tra i due titoli, ma per ora 
si tratta di un problema di difficile soluzione. 

Un altro nome interessante presente su questi sigilli, 
come già sottolineato, è Tarḫuntamana(wa?), da identificare 
quasi certamente con la figlia di Šaḫurunuwa, personaggio di 
alto livello imparentato con la famiglia reale175. Questa 
identificazione potrebbe rappresentare ulteriore conferma del 
fatto che il titolo (BONUS2)FEMINA era utilizzato da persone 
di una certa importanza. 

A proposito del sigillo di Kubaba-pitana (o Kupapitana?) 
occorre osservare che sigilli con il nome della dea sono attestati, 
in genere, a partire dall’epoca post-ittita176, ma al contempo 
sarebbe difficile proporre una lettura diversa per questo nome. 

Infine, un cenno al nome che compare sul sigillo 631, 
accompagnato dal titolo REX.FILIA. Come già ricordato sia da 
Herbordt che da Hawkins177, sono molte le analogie con un 
sigillo da collezione privata178 sul quale un nome femminile è 
abbinato a quello, sulla faccia opposta del sigillo, del principe 
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MAGNUS.TONITRUS-tá. Per questo nome maschile si 
possono confrontare diversi sigilli a Nişantepe (nn. 625-630, in 
cinque casi su sei con titolo SCRIBA). 
 

2b Sigilli e cretulae 

La maggior parte delle cretulae che abbiamo elencato 
(una cinquantina in totale, come si è detto) sono state utilizzate 
come supporto per i sigilli di Muwatti, che evidentemente 
svolgeva un ruolo importante nelle attività connesse con 
l’archivio di Nişantepe (si veda la tabella alle pagine 
precedenti). Nessuna delle cretulae con nomi femminili reca 
sigillature multiple: non si trovano cioè sui supporti di questi 
sigilli le impronte di altri sigilli179. Questo dato potrebbe 
indicare che l’intervento femminile nelle procedure di 
sigillatura avveniva soltanto nell’ultima fase delle procedure, 
quando cioè il controllo spettava ad un unico supervisore? Si 
tratterebbe di un’ipotesi molto interessante, ma per ora non 
disponiamo di elementi sufficienti per la sua verifica180. Si è già 
sottolineata l’importanza di due sigilli, ad anello e a cilindro(?), 
intestati a Muwatti; per quanto riguarda la forma dei sigilli 
originali utilizzati invece per le impronte circolari, si possono 
solo avanzare ipotesi, anche in relazione alle informazioni sulla 
convessità o meno (cioè se l’impronta è più o meno concava). 
Probabilmente si trattava, nella maggior parte dei casi, di sigilli 
del tipo biconvesso. 

Un’ultima osservazione, infine, su un personaggio e su 
un sigillo non attestati a Nişantepe, ma che potrebbero in una 
certa misura essere collegati alla ricerca in corso. Si tratta del 
sigillo a cilindro A 75 di Emar181, che reca i nomi del principe 
Piḫa-Tarḫunta e di Wašti, BONUS2.FEMINA. L’interesse di 
questo documento nasce dal fatto che un principe Piḫa-Tarḫunta 
è attestato anche a Nişantepe (sigillo 307)182, mentre una 
“signora” Wašti è citata in un testo di inventario183, come 
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proprietaria(?)184 di gioielli e stoffe pregiate. La combinazione 
dei due nomi sul sigillo da Emar propone un ulteriore elemento 
di contatto tra le due tipologie di documenti per cui si rimanda 
al paragrafo successivo. 
 

3. Osservazioni conclusive 

Le due tabelle presentate nei paragrafi precedenti 
rendono immediatamente evidente la differenza di ruolo e di 
status tra le persone citate nei due complessi documentari: 
persone il cui ruolo è indicato per lo più soltanto con il 
determinativo femminile nel caso degli inventari, persone di 
rango elevato o comunque dotate di un preciso ruolo nella 
società, come indica probabilmente il semplice titolo 
BONUS2.FEMINA, nel caso dei sigilli. Va aggiunto che anche 
il possesso del sigillo era certamente un indicatore di status 
elevato, o in ogni caso di buona posizione economica. Tuttavia, 
riteniamo che non sia pura coincidenza il fatto che sia presente 
in entrambi i repertori un numero rilevante di nomi femminili. 
Abbiamo già sottolineato in studi precedenti la possibilità di un 
collegamento tra i due tipi di attività documentati dalle fonti qui 
esaminate185. 

La maggior parte dei cosiddetti “testi d’inventario”, per 
esempio, non sembrano essere documenti amministrativi in 
senso stretto; non sono cioè testi ricapitolativi di elenchi 
provvisori, ma piuttosto documenti di controllo dell’attività 
amministrativa in generale, perché non riportano solo le liste dei 
beni incamerati, descrivono invece ogni singola attività: chi, 
come e quando si occupa dell’amministrazione. 

In ragione della loro funzione i testi d’inventario sono 
stati spesso accostati ai protocolli giudiziari. I primi registrano 
la corretta amministrazione dei beni dello “Stato”, i secondi 
provano invece la scorretta attività di alcuni funzionari addetti a 
queste mansioni186. Le testimonianze sfragistiche degli archivi 
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di cretulae della città alta di Ḫattuša ci forniscono poi maggiori 
informazioni sullo status sociale di questi amministratori. 

I dati qui raccolti e commentati potrebbero essere letti in 
modo conforme: se si interpretano infatti i testi di inventario (o 
almeno una parte di essi) come descrizione e registrazione di 
procedure di controllo delle varie fasi di acquisizione e 
assegnazione di beni, e gli archivi di cretulae come 
testimonianza dei controlli effettuati sugli stessi beni187, anche 
le due categorie di donne coinvolte trovano una spiegazione e ci 
forniscono inoltre un panorama sociale piramidale piuttosto 
omogeneo: produttrici dirette di beni, come le tessitrici; 
collaboratrici più o meno legate alla corte di Ḫatti che aiutano la 
regina e gli altri amministratori o che ricevono prodotti 
tradizionalmente lavorati da donne; persone di alto grado (o per 
filiazione o per matrimonio) che gestiscono/collaborano alla 
gestione dei beni dello stato (o della famiglia?). 

Dall’analisi delle attestazioni di nomi femminili 
all’interno dei testi d’inventario emerge che la maggior parte 
delle donne ricoprono cariche di livello intermedio all’interno 
della corte ittita, poiché, a parte coloro che presumibilmente 
sono legate alla fase produttiva, ritroviamo donne come 
Ašpunawiya, Yarawiya e Ḫepat-IR che donano direttamente 
beni di lusso alla regina; altre come Ḫenti e Apaddā alle quali 
vengono assegnati forse set di abiti da utilizzare durante 
cerimonie cultuali; altre ancora come Arumura e Talya(-x?) che 
affiancano personaggi maschili di assoluto prestigio nel 
controllo (sigillatura?) di beni incamerati dalla corona e forse 
dati proprio in affidamento provvisorio agli stessi con la 
connivenza della regina. Questo almeno sembra essere il caso di 
Wašti, non a caso l’unica donna citata nei testi d’inventario di 
cui si conserva un’impronta di sigillo, sebbene di provenienza 
provinciale. 

La posizione delle donne nell’attività di amministrazione 
dello “Stato ittita” appare quindi non solo distribuita su più 
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livelli (produzione, registrazione, immagazzinamento di beni), 
ma anche assolutamente attiva. È infatti la regina che 
sovraintende ad ogni operazione e sono quasi sempre le donne 
ad essere costantemente citate nei vari testi d’inventario, siano 
essi semplici elenchi di materiale grezzo assegnato per la 
lavorazione, o documenti che descrivono la tesaurizzazione di 
prodotti finiti. 

Non è da escludere, inoltre, che la categoria degli 
Ausgaben rifletta una prassi consolidata durante le ultime fasi 
del XIII secolo a.C., cioè in un periodo di forte crisi interna (ed 
esterna) all’Impero di Ḫatti, che permette a molti funzionari, 
anche donne, legati alla sempre più allargata famiglia reale, di 
accumulare ricchezze. 

La conferma di questa operazione di legittimazione del 
potere attraverso la concessione di beni, ma anche di terre, 
come nel caso di Tarḫuntamanawa e Arumura, potrebbe essere 
suggerita da una diversa interpretazione delle sigillature 
ritrovate negli archivi di cretulae di Ḫattuša. 

Non si può tuttavia dimenticare che la gestione 
dell’οἶκος nella sua complessità, cioè anche nella tutela dei 
beni della casa (scil. del tesoro), è una prerogativa del mondo 
femminile in tutte le culture antiche188, così come viene 
“dipinto” anche nel mondo omerico189. 
 
 
 

* Clelia Mora, Università degli Studi di Pavia, Dipartimento 
di Studi umanistici; Matteo Vigo, Rotary Ambassadorial Scholar at 
the Oriental Institute, Chicago (C.M. è autrice del § 2 (e 2a-b); M.V. è 
autore del § 1 (e 1a-e); il § 3 è stato redatto in collaborazione). 

1 Si vedano i principali studi di Košak 1982 e Siegelová 1986. 
2 Herbordt 2005. 
3 Cf. Mora 2012. Si fa qui evidentemente riferimento alle 

attestazioni di personaggi femminili come parte attiva (destinazione di 
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beni o amministrazione degli stessi) all’interno dei documenti 
amministrativi più rilevanti per l’epoca imperiale ittita. 
Si vedano in proposito anche le attestazioni di personaggi femminili 
nei testi di donazione di epoca precedente (Landschenkungsurkunden 
= LSU) pubblicati da Riemschneider (1958, in particolare pp. 379-
380). 

4 Cf. Herbordt 2005, pp. 104-105, Tab. 15 e Abb. 47; p. 92. 
La percentuale è calcolata da Herbordt in base al numero delle 
impronte con sigilli recanti nomi femminili, ma anche il calcolo in 
base ai nomi femminili rispetto a quelli maschili documentati nel 
deposito fornisce un risultato analogo; di poco inferiore la percentuale 
dei sigilli rispetto al totale dei sigilli di Nişantepe. 

5 Cf. Mora 2007, passim; Vigo 2010a, pp. 144-146; 273-274; 
282 ss. Per approfondimenti si rimanda al § 3. 

6 Cf. Mora 2007, p. 535. 
7 CTH, pp. 31 ss. (Chapitre II). 
8 Košak 1982. 
9 Košak 1982, p. 3. 
10 In particolare Siegelová 1984. Siegelová in seguito a 

questo lavoro preliminare ha successivamente affrontato altri studi 
sulla metallurgia dell’Anatolia durante il Bronzo Recente, sicuramente 
incentivati dalle scoperte che l’autrice ha fatto nell’elaborazione della 
sua ricerca sui testi d’inventario ittiti. Cf. pertanto Siegelová 1993; 
Eadem 1994; 2001; 2005. 

11 Cf. Siegelová 1986, pp. 11-12. 
12 Per formale s’intende qui de facto la forma delle tavolette. 

Secondo la studiosa il processo iniziale di registrazione dei beni era, 
per esempio, riportato su tavolette ad una sola colonna, evidenziando 
così il carattere assolutamente temporaneo e preliminare dei 
documenti; diversamente i testi che elencavano le liste definitive di 
beni venivano compilati su tavolette schematicamente divise in tre 
colonne per lato, dimostrandone il loro carattere, per così dire, 
“ufficiale”. 

13 Siegelová 1986, pp. 1-10. 
14 Da questo conteggio viene naturalmente esclusa l’anonima 

regina (o regine, nel caso non si tratti della stessa persona) attestata in 
numerosi inventari. Non sono stati conteggiati nemmeno i nomi 
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femminili (i.e. che presentano il determinativo femminile) troppo 
frammentari per essere inclusi nel presente studio. Si veda l’elenco 
delle attestazioni in Siegelová 1986, pp. 709: (Fam[-); 710 (Fan[-); 715 
(Fmu-x[); 716 (Fna-aḫ[-); 717 (Fša[-). Di conseguenza, se tali 
attestazioni venissero prese in considerazione, la percentuale indicata 
all’inizio del presente contributo aumenterebbe. 

15 È difficile stabilire il numero esatto dei personaggi 
coinvolti nelle operazioni amministrative e quindi citati nei cosiddetti 
testi d’inventario, poiché spesso i documenti, dato il loro stato 
estremamente frammentario, presentano unicamente il determinativo 
(maschile o femminile) del personaggio citato, seguito da qualche 
sillaba del nome. Soprattutto dal contesto, quindi, siamo cautamente 
autorizzati a sostenere che i primi segni corrispondenti ai 
determinativi maschile (LÚ) e femminile (MUNUS) siano da 
interpretare come tali e non come semplici sillabe iniziali di parola. 

16 Laroche 1966. 
17 Tutte le forme riportate in NH sono differenti: Ḫaštayar; 

Ḫaštayariš; Ḫaštayari. 
18 Ḫurmel!, in relazione a tessuti.  
19 Apattiti(?), Elwattaru, Ḫištayara, Ḫurma, Kikki(?), Kuwari, 

Malli (?), Parminza, Pipi(-)(?), Tawanti, Ura(-x)(?), Zapaten([-)(?). 
20 Così secondo Siegelová 1986, pp. 310 ss. (Zuweisungen 

von Rohstoffen: categoria 7.5). 
21 KBo XVIII 199 (+) KBo II 22; KUB XLII 65, Ro.!. 
22 Siegelová 1986, p. 310: «Der Strich kann in diesem Falle 

nicht in Sinne eines Kolumnentrenners verstanden werden: Die beiden 
Spalten gehören zueinander und bilden ein einziges Ganzes; der Strich 
dient nur der besseren Organisation des Tafelbildes». Cfr. 
recentemente Waal 2010, 89. 

23 L’unità di misura, spesso in rasura, è il siclo (GÍN). 
24 Si tenga infatti sempre presente il luogo di ritrovamento di 

KBo XVIII 199 e di KBo II 22: Büyükkale, Edificio E, 
Archivgebäude. Sulla funzione dell’Edificio E di Ḫattuša si veda 
soprattutto Alaura 1998; Eadem 2001, 2004 passim, con amplia 
bibliografia precedente. 

25 KUB XLII 65, Ro. 1’-6’. 
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26 KUB XLII 65, Vo. x+1-2’: x+1’ ḪI(?)]A IŠ-TU GIŠ. Ḫ[UR 2’ 

[…g]ul-aš-ša-an; Cf. IBoT I 31, Ro. 3: GADAḪI.A an-da IŠ-TU GIŠ. 
ḪUR gul-la-aš-ša-an. 

27 Si vedano, a tal proposito, il frequente riferimento al fatto 
che i beni elencati (tutti prodotti finiti) non sono ancora stati 
“inventariati” (IBoT I 31, Vo. 11, 18, 24: nawi ḫatiuitān) e in 
particolare l’annotazione che, allorché la regina deporrà il materiale 
nella casa del sigillo (i.e. verrà per così dire tesaurizzato), allora verrà 
compilata una tavoletta d’argilla (i.e. finale). Cf. IBoT I 31, Ro. 13-15. 
Si veda ultra il commento relativo ai passi in cui viene citata la regina 
stessa. 

28 Per documento non ufficiale si intende qui un documento 
che non può considerarsi redatto per essere definitivamente 
conservato, come controprova del movimento dei beni della corona, 
siano essi in entrata o uscita. Per approfondimenti sulla probabile 
funzione di tutte le tavolette ritrovate a Ḫattuša che siamo soliti 
definire testi d’inventario si veda, da ultimo, Vigo 2010a, in 
particolare pp. 105; 139 ss.; 280 ss. Più in generale, sul concetto di 
archiviazione dei testi ittiti, sulla classificazione del sapere e sulla 
funzione delle strutture addette ai processi di archiviazione, si veda 
soprattutto van den Hout 2002; 2005; 2006; 2008, tutti con cospicua 
bibliografia precedente. 

29 Elwattaru, Kuwari, Parminza, Pipi(-)?, Tawanti, Zapaten([-). 
30 Tra questi, Ḫištayara, è già un personaggio dell’Antico 

Regno (contemporanea di Ḫattušili I); cf., per esempio, Güterbock 
1938, 134; una Mal(l)i viene citata in un contesto frammentario 
all’interno di una Landschenkungsurkunde (LSU 1, Ro. 31) datata al 
regno di Arnuwanda I. Cf. Riemschneider 1956, 346; Kiki (nella 
forma priva del determinativo di genere) è nome già attestato nei testi 
assiri di Kültepe (TC 105, 13). È forse verosimile pensare che la Kiki 
citata nel testo d’inventario in questione sia da identificare con 
l’omonimo personaggio riportato in un “inventario” di personale 
femminile (KBo X 10, col. III 13) proveniente da diversi villaggi della 
provincia di Tawiniya, o con la Kikki (FKi-ik-ki) citata in un frustulo 
databile al XIII secolo a.C. (KUB LX 64, Vo 1). Diverso è il caso di 
Apatti(ti?), nome finora citato nella forma maschile, solo nel noto 
documento giuridico che descrive il processo per malversazione a 
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carico di Ura-Tarḫunta e il padre di questi, Ukkura, (KUB XIII 35+), 
all’interno del quale occorre effettivamente un tale Apattiti (col. III 
40, MA-pát-ti-ti-iš) tra i numerosi personaggi di corte chiamati a 
testimoniare. 

31 Così già Siegelová 1986, p. 311: «…Die Frauennamen (als 
solche) sind keineswegs behilflich. Die meisten kommen hier zum 
erstenmal vor; aber auch diejenigen, die bereits bekannt sind, wie 
Malli oder Ḫištayara, können nicht mit den übrigen Vorkommen 
verknüpft werden». 

32 Cf., infatti, come vedremo più avanti, l’interpretazione 
finale di Košak (1982, p. 158). 

33 Siegelová 1986, p. 311: «…Beide Aufzeichnungen sind 
sehr fragmentarisch und bieten kaum Anhaltspunkte für eine 
Entscheidung, was für ein Vorgang hier verbucht wurde: Eine 
Materialsausgabe an oder eine Lieferung seitens der genannten 
Frauen?». 

34 Ad esclusione di KBo II 22, 5’-6’. 
35 Cf. Siegelová 1986, p. 311: «…Dieser Umstand dürfte 

darauf hinweisen, dass die Verarbeitung des Materials vielleicht nicht 
sehr weit fortgeschritten ist und man sich ziemlich nahe dem Rohstoff 
befinden mag». 

36 KBo II 22, 5’-6’. 
37 KBo XVIII 199, Ro. 1’-5’; Vo. 1’?, 3’-6’, 7’?; KBo II 22, 

1’-4’, 7’-8’, 9’ ?. 
38 KUB XLII 65, Ro. 1’-4’?. 
39 KBo XVIII 199, Vo. 2’. 
40 Cf. Siegelová 1986, p. 312: «Da sie beide ausdrücklich mit 

weisser Wolle verbunden sind, muss es wohl bedeuten, dass sie nicht 
(oder wenigstens nicht primär) eine Farbe bezeichnen, dass der 
Unterschied zwischen ihnen auch nicht in der Farbe liegt». 

41 Cf. HW2 A, p. 384; HEG A, p. 79; HED A, pp. 206-207. 
42 Contra, per esempio, HED A, pp. 206-207: “white, bright” 

(BABBAR). 
43 Cf. Haas 2003, pp. 671-673. 
44 KUB VII 2, col. I 23 e IBoT II 115+, 6. Cf. Bawanypeck 

2005, pp. 276-277; 284-285. 
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45 Si veda la stringa più completa: KUB VII 2, col. I 23: [ka]-

a-ši-iš mi-di-iš-ša te-pu. 
46 Così secondo, per esempio, HED K, p. 119. 
47 Cf. però anche CLL, p. 102. 
48 KBo II 11, Ro. 7-8: «E così prendo la strada per l’Egitto: 

(l’) :antari- (nel testo al nominativo) desidera (il) :gaši- (nel testo 
all’accusativo)». Si rimanda a HED H, p. 120 per le diverse 
interpretazioni del passo. 

49 Cf. antara-/antari- in HW2 A, p. 108. Si veda anche 
Siegelová 1986, p. 315, con la nota 12. 

50 Ad esclusione di almeno otto casi in cui è indicata la 
quantità di sicli seguita dal termine gaši-. 

51 Cf. Hoffner – Melchert 2008, pp. 69, nota 21; 71-72 (§ 
3.20) per i sostantivi di genere neutro in cui l’idea di collettivo già 
implicita, viene espressa attraverso l’inusuale desinenza in -i nelle 
forme di nominativo e accusativo plurale. 

52 Košak 1982, p. 158. 
53 Le stesse perplessità erano già state espresse da Siegelová 

(1986, p. 315). Cf. l’interpretazione del verbo in Laroche 1960a, p. 84 
(“se servir, vivre sur”) e l’associazione con il termine gaši- già in 
Idem 1959, p. 54. 

54 Si specifica “forse” perché non è da escludere che il 
termine BABBAR indichi sicli di lana grezza (cf., per esempio, 
Waetzoldt 2010, p. 200) di differente qualità/taglio(?)(BABBAR gaši-
/BABBAR ašara-) o, in quanto naturale, chiara (viz. bianca); secondo 
Puhvel apud HED K, p. 119, appunto BABBAR gaši-/BABBAR 
ašara-. 

55 Questa interpretazione è possibile, per esempio, nel caso in 
cui consideriamo il termine gaši- come “razione”, “rifornimento” vel. sim. 

56 Siegelová 1986, pp. 90-95. 
57 Siegelová 1986, pp. 29-31. 
58 KUB XLII 66, Vo. x+1. Si veda la proposta d’integrazione 

di Siegelová (1986, p. 92, nota 1). 
59 KUB XLII 66, Vo. 2’: GIŠ.ḪUR-ma-kán an-da Ú-UL 

[gul-aš-ša-an/ḫa-an-da-a-an?]. 
60 KUB XLII 66, Vo. 4’. 
61 NA4

ḪI.A. Cf. le considerazioni di Siegelová (1986, p. 90). 
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62 KUB XLII 66, Vo. 4’: IŠ-TU NA4KIŠIB MUNUS.LU[GAL. 
63 KUB XLII 66, Vo. 6’. 
64 Per l’accadogramma MUKKU si rimanda alla discussione 

di Siegelová (1986, pp. 90-91), con bibliografia precedente là citata. 
Cf. però recentemente, ad esempio CAD M II, p. 188; CDA2, p. 216. 

65 KUB XLII 66, Vo. 8’: A-NA Fan-ni-i-kán ar-ḫa d[a-a?. Per 
arḫa + kan si rimanda a Hoffner – Melchert 2008, p. 369 (§ 28.65). 

66 KUB XLII 66, Vo. 10’: 3 ME 40 SÍGpít-t[u-la-aš?. 
67 Per il termine SÍGpittula- si rimanda a CHD P, p. 365. 
68 Cf. le riflessioni di Mora 2007, pp. 538-540. 
69 Si rimanda infatti alle valide considerazioni di Siegelová, 

riportate supra in merito alla funzione di quei documenti che la 
studiosa ha definito Inventurprotokolle. 

70 Cf. la descrizione delle varie fasi di tesaurizzazione dei 
beni prospettata da Vigo 2010a, pp. 100-114. 

71 Tale proposta è sostenibile da un punto di vista semantico 
se si segue la lettura di Güterbock (1974, pp. 305-306). Per il 
significato del termine (É.GAL) karupaḫi- si rimanda a Laroche 
1960b, pp. 198-199; Singer 1983, p. 110, nt. 66. Cf. HEG K, pp. 528-
529; HED K, pp. 115-116. Riguardo a questo edificio si veda anche 
quanto già sostenuto da Siegelová (1986, p. 397). 

72 KUB XLII 102, 6’’-7’’. 
73 KUB XLII 102, 10’’: SÍGpittulaš QADU :mariḫ[ši]. Per il 

termine (SÍG)mariḫši- si rimanda, in generale a CHD M, pp. 186-187. 
74 Non vi sono però nomi propri (soprattutto femminili) 

attestati nei documenti ittiti in cui si fa menzione di follatori (LÚ.MEŠ 
TÚG). Cf. Pecchioli Daddi 1982, pp. 49-50. Anche se la tintura è 
tradizionalmente considerata un’operazione complementare da 
eseguirsi a seguito della roccatura, alcuni tessuti grezzi colorati 
avevano una pigmentazione naturale. Per queste tematiche si rimanda, 
in generale, a Völling 2008, pp. 151-154. 

75 IBoT I 31, Ro. 9. 
76 Cf., per esempio, IBoT I 31, Ro. 3, 13. Per la funzione 

delle tavolette di legno presso l’amministrazione ittita, si rimanda, in 
generale, ai capitali lavori di Marazzi 1994; Idem 2000. 

77 Così secondo le proposte interpretative di Vigo 2010a, pp. 
105, 110-111, 147. 
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78 Cf. in particolare Vigo 2010a, p. 146, con bibliografia 

precedente nelle note. 
79 Per questa ipotesi già Mora 2007, pp. 546-548; Vigo 

2010a, p. 145. 
80 Il sumerogramma compare senza alcuna complemen-

tazione fonetica, ma si pensa possa rendere l’ittita *piyatar. 
81 Per questo termine si rimanda, da ultimo, a Vigo 2010b, p. 

304, nota 131. 
82 Per l’interpretazione del termine lupan(n)i- si veda ora 

Vigo 2010b, pp. 303-314. 
83 Per il termine TÚGkinantaya- si veda già Siegelová 1986, p. 

83, nota 13. 
84 KUB XLII 49, Ro. 9. 
85 Si vedano, ad esempio le ghette ((TÚG)GADA.DAM (MEŠ)) 

menzionate in Recto 4 o la camicia hurrita (TÚGGÚ ḪURRI) in Recto 
10. Cf. Goetze 1955, pp. 52-54; 60. 

86 Siegelová 1986, pp. 347-349. 
87 Cf. Siegelová 1986, p. 347: «Allerdings ist die 

Formulierung mittels akkad. ŠA diesmal nicht eindeutig und macht 
eine Interpretation als Zuweisung an die betreffende Frau als auch 
eine Lieferung seitens der Frau möglich». 

88 KUB XLII 51, Vo. x+1. 
89 KUB XLII 51, Vo. 5’: MEN.LUGAL-ma. Per la 

prosopografia del personaggio si rimanda a van den Hout 1995, pp. 
136-137. Cf., da ultimo, Vigo 2010a, pp. 271-272. 

90 KUB XLII 51, Vo. 5’: Mne-ri-ik[a-i-li . Per questo 
personaggio si rimanda sempre a van den Hout 1995, pp. 96-104. 

91 KUB XLII 51, Ro. 2’: L]Ú tu-ḫu-kán-t]i. 
92 KUB XLII 51, Ro. 6’: MUNUS.LUGAL. 
93 Per alcune di queste ipotesi si rimanda già a Siegelová 

1986, pp. 344-345; cf. ora Vigo 2010b, p. 306. 
94 Cf. già Vigo 2010b, pp. 304-306. 
95 Siegelová 1986, pp. 344-345. 
96 Cf., per esempio, Košak 1982, p. 134: «A list of garments 

with accessories, on the reverse also various garments and cloths for 
ritual purposes». 

97 Siegelová 1986, pp. 336-343. 
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98 KUB XLII 59, Vo. 18’. 
99 KBo XVIII 10, Ro. 4’: DUMU.MUNUS-ma FA-pád-da-aš. 

Si concorda con Hagenbuchner (1989, p. 206) nel considerare Apaddā 
come madre dell’anonima figlia che soggiorna nella città di Aššuḫa. 
Diversamente Güterbock apud KUB XVIII, iv (Nr. 10) propone 
cautamente: «Schein davon zu handeln, dass eine »Tochter« 
(Prinzessin?)…»; così poi anche Burde 1974, p. 6. Si veda però 
Hoffner – Melchert 2008, p. 254 (§ 16.54): «Principally, it is the 
presence of a Sumerogramm (or Akkadogramm) in the construction 
which causes the reversal of the sequence [i.e. dell’ordine delle parole 
in una frase genitivale]». 

100 Siegelová 1986, pp. 283-291. 
101 In questo senso una prima differenziazione era già stata 

proposta da Kempinski – Košak 1977, p. 88. 
102 Con riferimento, ad esempio, ad uno dei testi più 

significativi del gruppo (CTH 242.8 = KBo XVI 83+KBo XXIII 26) 
Košak (1982, p. 89) dichiara: «The tablet is a memorandum recording 
the goods coming into or going out of the treasury for various 
purposes». 

103 Kempinski – Košak 1977. 
104 Kempinski – Košak 1977, p. 92. 
105 Siegelová 1986, p. 257. 
106 Cf. Siegelová 1986, pp. 260-261; Singer 1984, pp. 101-

114, 121-124, con la nota 31. 
107 Kempinski – Košak 1977, p. 88. Cf. recentemente Mora 

2007, p. 540. 
108 Per questa ipotesi si veda Mora 2007, pp. 540 ss.; van den 

Hout 2007, p. 118; Mora 2010a. 
109 Cf. Kempinski – Košak 1977, pp. 90-91. 
110 Si riportano qui gli esempi di KUB XL 95, col. II 5-6: 5’1 

GUN URUDU 3 BI-[IB-R]U NA4NUNUZ ½ BÁN NA4NU[NUZ] 
6’LÚMEŠpar-wa-la-aš LUGAL SUM-ir : «un talento di rame e tre rhyta 
(di) grani (contenenti) ½ BÁN di grani(;) la comunità parwala ha dato 
al re»; Ibidem 2-4: 2’3 URU[DU] 3’[x GIŠŠU]KUR 2 URUDUdu-pí-ya-li-
iš x GIŠBAN 1 ME GIKAK.Ú[TAG.GA] 4’A-NA Mpí-ḫa-A.A: «tre barre 
di rame, x lance, due giavellotti, cinque archi, 100 frecce (sono state 
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date?) a Piḫamuwa». Per i LÚMEŠparwalaš si veda Pecchioli Daddi 
1982, p. 115; Siegelová 1986, p. 266, nt. 1; CHD P, pp. 200-201. 

111 Cf. Siegelová 1986, p. 286: «Wie bereits erwähnt, nehmen 
die Aufsichtspersonen oft die höchsten Posten in der Hierarchie des 
hethitischen Staates ein». Si vedano le osservazioni di van den Hout 
(1995, p. 141) in merito alla presenza di alcuni funzionari già presenti 
tra i testimoni della cosiddetta “tavola d bronzo” e del trattato di Ulmi-
Teššop. Cf. analogamente già Kempinski – Košak 1977, p. 91; 
Mascheroni 1979, p. 368. 

112 KBo XVI 83+, col. III 10: F]a-ru-mu-ra GAL MUNUSŠU.GI 
SISKUR. 

113 Per il quale si veda ultra. 
114 Si veda la prosopografia del personaggio in van den Hout 

1995, pp. 235-237. 
115 Si veda la prosopografia del personaggio in van den Hout 

1995, pp. 109-110. 
116 Cf. sempre van den Hout 1995, pp. 211-214. 
117 Cf. van den Hout 1995, pp. 138-141. 
118 KUB XV 5, col. I 11. Cf. de Roos 2007, p. 80. 
119 KUB XXVI 43+, Ro. 51. Cf. Imparati 1974, p. 31. 
120 Mascheroni 1979. 
121 Cf. in proposito anche Kempinski – Košak 1977, p. 91; 

Siegelová 1986, pp. 287-291. 
122 Mascheroni 1979, pp. 365 ss. Cf. van den Hout 1995, pp. 

141-142. Così già Kempinski – Košak 1977, p. 91 e ancor prima 
Carruba 1970, p. 84. 

123 Mascheroni 1979, p. 364. 
124 KUB XL 95, Vo. III 11. 
125 Per l’elenco delle attestazioni di questo personaggio si 

veda, da ultimo, Vigo 2010a, p. 279. Da notare il fatto che Zuzuli è 
uno di quei personaggi della corte ittita, il cui nome compare anche su 
diverse bullae accanto al titolo REX.FILIUS. 

126 Si veda la prosopografia del personaggio in van den Hout 
1995, pp. 132-135. 

127 Per la prosopografia di questo personaggio si veda, da 
ultimo, Vigo 2010a, pp. 261-267, con ampia bibliografia precedente 
nelle note. 
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128 Per questo titolo si veda, da ultimo, Vigo 2010a, p. 267, 

nota 917. Per la prosopografia del personaggio: van den Hout 1995, 
pp. 169-172; Mora 2006, pp. 140-141. 

129 Per la prosopografia di questo personaggio si veda van 
den Hout 1995, pp. 124-126. 

130 KUB XLII 84, Ro 10. 
131 Siegelová 1986, pp. 124-129. 
132 Il secondo elemento del nome è integrato in linea con le 

considerazioni fatte da Siegelová (1986, p. 125). 
133 KUB XLII 84, Vo. 19. 
134 Cf. KUB XLII 84, Vo. 20-22: «Tutti questi (beni) 

Talmi[Teššop li ha presi]. Così parla TÚL-pa-x-x, figlio di […]: 
“Sono rimasti due contenitori”». 

135 KUB XLII 84, Vo. 23-24. 
136 KUB XLII 84, Vo. 26-27. 
137 KBo XVIII 179, Ro. II 9: «Un grosso contenitore sigillato. 

Una tavoletta di legno (GIŠ.ḪUR). Manca il parzakiš». Per parzaki- = 
bulla cf. CHD P, p. 202. Recentemente Mora 2007, p. 539. 

138 KBo XVIII 179, Ro. II 7. Per l’ipotesi di beni donati in 
occasione di una intronizzazione, si veda, da ultimo, Vigo 2010b, p. 
303, con bibliografia precedente alla nota 126. 

139 Per la formula ŠA ŠU MUNUS.LUGAL si veda Siegelová 
1986, p. 364, nota 2. 

140 KUB XLII 75, Ro. 11. Cf. Siegelová 1986, pp. 63 ss. 
141 Cf. Siegelová 1986, pp. 88-89. 
142 KUB XLII 48, margine inferiore: É.GAL MUNUS.LUGAL. 
143 Siegelová 1986, pp. 242 ss. 
144 Košak 1982, pp. 8 ss. 
145 Siegelová 1986, pp. 207-212; 246-255. 
146 de Martino 1987, p. 315. 
147 Cf. ittita LÚḫi/enkuwa-. Si rimanda, in generale, a 

Pecchioli Daddi 1982, pp. 564-565. 
148 KBo IX 91, bordo sinistro 1-3. Cf. Siegelová 1986, pp. 

329-335. 
149 Siegelová 1986, pp. 379 ss. 
150 KUB XLII 106, Ro.? x+1: GADA]MEŠ GIŠBANŠUR 

MUNUS.LUGAL. 
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151 Per il termine LÚšalašḫa/i si rimanda a CHD Š I, pp. 89-90. 
152 KUB XIII 35+, col. I 6-8. 
153 KBo XVIII 153, Vo. 1-20 = KUB XXVI 66, col. II 1-10; 

col. III 1-16. 
154 Per le formule: ŠU + NP e ANA + NP “nelle mani di + 

NP” o “in temporaneo affidamento a + NP” si rimanda a van den Hout 
1995, pp. 222-223, con bibliografia precedente. 

155 KUB XXVI 66, col. III 10: na-at MUNUS.LUGAL kar-u-
ú ša-ra-a da-a-aš; col. III 11: A-NA MUNUS ḫar-na-wa-aš Mlu-ul-lu-
uš LÚpa-ti-liš pi-e-da-aš. 

156 Košak 1982, 68, p. 71. 
157 KBo XVIII 153, Vo. 18-19 = KUB XXVI 66, col. III 14-

15: na-aš-ta nam-ma ḫa-an-di-i 3 MA.NA KÙ.BABBAR da-a-ir na-
at a-aš-ga-za GAL DUB.SARMEŠ Mpu-pu-li-ša ḫar-kán-zi. Lo stesso 
verbo (ḫar(k)-) con il significato di “ottenere in affidamento; ottenere 
in gestione” (cfr. HEG A-K, 173-175; HED H, 145-157), si ritrova 
anche nel protocollo giudiziario KUB XIII 35+ (col. I 11-13): Ú-NU-
UT LUGAL-wa ku-it ku-it ḫar-ku-un nu-wa A-NA Ú-NU-UT LUGAL 
:ḫar-pa-na-al-la Ú-UL ku-wa-pí-ik-ki i-ya-an-ni-ya-nu-un nu-wa-za 
Ú-UL ku-it-ki da-aḫ-ḫu-un; «“Riguardo a qualsiasi bene del re che io 
ho ottenuto in affidamento, io con i beni del re mi sono comportato 
onestamente; non ho mai preso niente per me stesso.”». Cf. Siegelová 
1986, p. 107, nota 19; Košak (1982, p. 69) rende infatti il passo del 
testo d’inventario in questione: «Furthermore, 3 minas of silver were 
taken separately and the chief scribe (i.e. Walwaziti) and Pupuli held 
them outside (i.e. separate from the general account)». L’uso di questo 
verbo, che peraltro differisce dai verbi usati per esprimere il prelievo 
di beni dal tesoro da parte degli altri funzionari, potrebbe avere un 
significato preciso. 

158 Per queste problematiche, si rimanda soprattutto alla 
messa a punto di Mora 2007, in particolare pp. 547-548. 

159 Per ulteriori approfondimenti si rimanda al § 3. 
160 I sigilli con nomi di regine, sole o accostate al nome del re, 

rappresentano circa 1/5 dei sigilli reali ritrovati sulle cretulae di Nişantepe 
(cf. Herbordt – Bawanypeck – Hawkins 2011, Tab. 7, pp. 15 ss.). 

161 Per questa documentazione cf. Herbordt 2005, pp. 104-105. 
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162 Cf. sotto, a proposito del nome Muwatti, che ricorre 

accostato a due titoli diversi. 
163 Herbordt 2005, p. 104. 
164 Cf. Herbordt 2005, p. 104. 
165 Cf. Herbordt 2005, p. 104, con la nota 837. 

Tarḫuntamana(wa) è intestataria del sigillo 414. 
166 Cf. Herbordt 2005, p. 149; ma si veda più sotto per alcuni 

problemi di lettura. 
167 Numero secondo il catalogo di Herbordt 2005, e numero 

di cretulae su cui sono impressi. 
168 Hawkins apud Herbordt 2005, p. 266. 
169 Herbordt 2005, commento ai sigilli 269 e 270. 
170 Lo stesso titolo ricorre inoltre, sempre accanto al nome 

Muwatti, sul sigillo SBo II (Güterbock 1940), Nr. 88. 
171 Cf. anche Hawkins apud Herbordt 2005, p. 265 s. 
172 Cf. Giorgieri – Mora 1996, p. 76; Beyer 2001, pp. 386-

391; Collins 2002, pp. 316-319. 
173 Cf. Herbordt 2005, commento a 267. Si vedano inoltre 

alcuni sigilli delle classi A e B in Beyer 2001. 
174 Sul sigillo 270 sono rappresentati due personaggi seduti 

affrontati, con elementi di difficile identificazione nello spazio tra 
loro. Secondo Hawkins (apud Herbordt 2005, p. 266), potrebbe 
trattarsi di segni geroglifici. 

175 Cf. Herbordt 2005, p. 188 e Hawkins apud Herbordt 2005, 
p. 173, con bibliografia precedente. Ibidem, p. 82 per Šaḫurunuwa. Per 
la prosopografia del personaggio, su tutti, van den Hout 1995, pp. 
151-154. Cf. Imparati 1974, in particolare pp. 16-17. Si veda anche 
Hawkins apud Herbordt 2005, p. 269. 

176 Cf. Mora apud Marazzi 1990. 
177 Herbordt 2005, rispettivamente pp. 225 e 285. 
178 Mora 1987, VI a, 3.5. 
179 Le sigillature multiple non sono frequenti, ma sono 

comunque rappresentate in modo significativo a Nişantepe. Cf. Mora 
2010b. 

180 Lo studio potrebbe essere esteso ad altri archivi di 
cretulae, in particolare ovviamente al cosiddetto Depotfund di 
Büyükkale. 
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181 Si veda Beyer 2001, pp. 92-93. 
182 Cf. Vigo 2010a, pp. 246, nota 785; 277. 
183 KUB XLII 84, Ro. 10. 
184 Si vedano la presentazione del personaggio nel § 1 e le 

considerazioni suppletive nel § 3. 
185 Mora 2007, passim; Eadem 2010b; Vigo 2010a, pp. 145-146. 
186 Per queste ipotesi si rimanda a Vigo 2010a, pp. 280 ss. 
187 Sull’ipotesi che almeno in alcuni casi si tratti di 

acquisizione di beni per uso personale da parte dei dignitari di grado 
più elevato si veda Mora 2006; Giorgieri – Mora, in stampa. 

188 Si veda, per esempio, Zagarell et al. 1986, p. 417: 
«Females might hold high positions in the temple hierarchy. 
Particularly at Ur, they seem to have been the major administrators, 
and certainly the queen’s palace was administered by her at Ebla […] 
Under certain conditions they appear to have had extremely high 
status, at least ritually higher that men’s…»; D’Altroy – Earle 1985, p. 
190: «The responsibilities of the aqllakuna (chosen women) included 
textile manufacturing […] They performed such varied tasks as palace 
and temple service, tilling of the Inka’s private lands, herding, and 
administration». 

189 Cf. Mossé 1984, p. 50: «C’est la maîtresse de maison, 
enfin, qui garde la clé du trésor où son entassées les provisions 
alimentaires, les réserves de métal et les belles étoffes offertes au 
maître – ou à la maîtresse – par les hôtes de passage, mais encore les 
fruits de multiples razzias». 
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