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MANAR	HAMMAD

1.	 INTRODUZIONE

1.1	 Oggetto	d’analisi

	 Il	santuario	di	Bel	è	il	maggior	insieme	monumentale	della	città	di	Tadmor	
(=	Palmira)2.	E'	costituito	da	un	temenos	che	include	un	tempio	e	quattro	edifici	
di	dimensioni	più	ridotte	(altare,	vasca	per	le	abluzioni,	sala	per	banchetti,	edicola	
a	 nicchie)	 che	 considereremo	 secondo	 le	 necessità	 dello	 studio.	 L’attenzione	
sarà	centrata	sul	tempio	nella	sua	relazione	con	gli	altri	elementi.	Collocato	in	
modo	 decentrato	 all’interno	 del	 temenos	 quadrangolare	 circondato	 da	 portici	
a	colonne,	il	tempio	è	costituito	da	una	cella	pseudodiptera	che	studieremo	in	
dettaglio	da	un	punto	di	vista	architettonico	e	semiotico.
	 Oggi	non	ne	resta	che	un	insieme	di	rovine	parzialmente	conservate,	cosa	
che	 pone	 il	 problema	 della	 completezza	 dell’oggetto	 di	 studio:	 soltanto	 un	
oggetto	 completo	 può	 essere	 analizzato	 in	 modo	 soddisfacente.	 Per	 ritrovare	
delle	buone	condizioni	d’interpretazione,	l’attuale	oggetto	lacunoso	dovrà	essere	
completato.	La	sua	ricostruzione	a	partire	da	quello	che	ne	resta	è	un’operazione	
di	catalisi3,	compiuta	dagli	archeologi	che	“fanno	della	semiotica	senza	saperlo”.	
Cominciando	il	loro	lavoro	dal	piano	dell’espressione4		(con	impliciti	richiami	
al	 piano	 del	 contenuto),	 usano	 gli	 indizi	 disponibili,	 spostano	 alcuni	 oggetti	
per	 esaminare	ciò	che	nascondono5,	 ricompongono	elementi	 separati	o	 ridotti	
in	frammenti	(anastilosi),	fanno	appello	a	contesti	più	estesi	per	completare	ciò	
che	 proponiamo	 di	 chiamare	 “il	 testo	 non	 verbale”	 archeologico.	 Per	 motivi	
di	 comodità	 utilizzeremo	 qui	 i	 risultati	 dei	 lavori	 di	 Robert	 Amy6,	 architetto	
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che	ha	lavorato	a	lungo	con	gli	archeologi	Henri	Seyrig	e	Ernest	Will.	La	loro	
descrizione	 a	 tre	 voci,	 fatta	 dal	 punto	 di	 vista	 archeologico,	 è	 contenuta	 in	
una	 pubblicazione	 fondamentale	 edita	 in	 due	 dispense.	 Questi	 sono	 i	 lavori	
più	completi	e	coerenti.	Tengono	conto	dei	dati	disponibili	 fino	agli	anni	 ‘70.	
Da	allora	sono	state	 fatte	altre	scoperte	archeologiche:	esse	completano	questo	
lavoro,	 ma	 senza	 rimetterlo	 fondamentalmente	 in	 discussione.	 Alcuni	 autori7		
contestano	 alcune	 operazioni	 di	 catalisi	 dell’opera	 che	 noi	 adottiamo	 come	
riferimento.	 Le	 critiche	 non	 saranno	 qui	 oggetto	 di	 discussione.	 Le	 varianti	
dell’espressione	 che	 esse	 implicano	 comporterebbero	 senza	 dubbio	 variazioni	
del	senso	e	della	sua	articolazione.	Tali	varianti	semiotiche	potrebbero	costituire	
l’oggetto	di	un	ulteriore	supplemento	a	questo	lavoro.

1.2	 Un	sapere	lacunoso
	 La	 parziale	 distruzione	 del	 tempio	 da	 parte	 delle	 armate	 di	 Aureliano	
nell’anno	 273	EC8,	 l'abbattimento	 sistematico	 delle	 figure	 antropomorfe	 da	
parte	 dei	 Bizantini	 iconoclasti,	 continuato	 dai	 musulmani,	 hanno	 cancellato	
gran	 parte	 delle	 informazioni	 che	 avremmo	 potuto	 sfruttare	 nel	 nostro	
lavoro	 di	 interpretazione.	 Il	 terremoto	 e	 i	 ladri	 di	 metallo	 hanno	 dato	 il	 loro	
contributo	 all’opera	 di	 distruzione.	 Per	 di	 più,	 non	 disponiamo	 di	 alcun	
testo9	 contemporaneo	 al	 tempio,	 né	 temporalmente	 vicino,	 per	 averne	 una	
descrizione	all’epoca	della	sua	gloria	e	della	sua	attività.	I	testi	teologici	sono	stati	
distrutti,	sia	per	caso	che	con	intenzione.	I	riti	non	sono	descritti,	le	preghiere	

Fig. 1. Le sanctuaire de Bel (cella et péribole) sur son tell, à la limite de la palmeraie.
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e	le	invocazioni	sono	andate	perdute,	non	ci	è	pervenuto	nessun	testo	religioso	
completo.	Gli	unici	testi	di	cui	disponiamo,	a	parte	i	riferimenti	greci	e	latini	la	
cui	affidabilità	è	 tutta	da	verificare,	 sono	 le	 iscrizioni	 lapidarie	dedicatorie	e	 le	
incisioni	su	monete	e	tessere,	da	cui	gli	specialisti	tentano	di	ricavare	il	massimo	
di	 informazioni	possibili10.	Quando	questo	materiale	 ci	 sembrerà	 insufficiente	
in	 relazione	 all’architettura,	 faremo	 riferimento	 ad	 altri	 contesti	 archeologici,	
paragonabili	per	quadro	culturale	e	geografico	regionale.

1.3	 La	scelta	del	punto	di	vista
Precisiamo	 subito	 che,	 per	 questo	 studio,	 il	 nostro	 punto	 di	 vista	 non	 è	
archeologico	 ma	 semiotico:	 non	 cercheremo	 di	 rifare	 ciò	 che	 gli	 archeologi	
hanno	già	fatto,	né	di	sostituirlo.	Noi	siamo	alla	ricerca	del	senso	perduto.	Agli	
occhi	 di	 un	 semiotico	 questo	 obiettivo	 ha	 valore	 di	 per	 se	 stesso.	 Rimane	 da	
sapere	 se	 gli	 archeologi	 giudicheranno	 questo	 lavoro	 di	 qualche	 utilità.	 Una	
risposta	positiva	proverà	l’interesse	interdisciplinare	del	percorso	semiotico.	Una	
risposta	negativa	servirà	a	farci	riflettere	sulle	nostre	procedure.

1.4	 Contesto	linguistico	:	diglossia	delle	iscrizioni
	 I	testi	di	cui	disponiamo	impongono	una	prima	osservazione:	 le	 iscrizioni	
lapidarie	 sono	 spesso	 bilingui,	 giustapponendo	 due	 versioni,	 una	 in	 greco	 e	
l’altra	in	aramaico.	Le	sfasature	tra	le	due	versioni	sono	spesso	istruttive.	Alcune	
iscrizioni	sono	monolingui:	in	questo	caso	sono	soprattutto	in	aramaico,	mentre	
le	iscrizioni	in	latino	sono	rare.
	 Conviene	ricordare	che	il	greco	è,	durante	il	periodo	che	stiamo	considerando,	
la	lingua	ufficiale	consueta	nell’impero	romano	orientale.	Nonostante	questa	zona	
sia	stata	sottratta	con	le	armi	dai	Romani	ai	Seleucidi	successori	di	Alessandro,	

il	latino	non	si	impose	mai	ad	est	dei	Balcani.	Quanto	alla	lingua	aramaica,	di	
cui	le	iscrizioni	palmirene	manifestano	una	varietà	dialettale,	è,	all’epoca	che	ci	
interessa,	 l’erede	 di	 quello	 che	 si	 è	 deciso	 di	 chiamare	 l’aramaico	 dell’impero,	
lingua	semitica	occidentale11	adottata	prima	dai	persiani	Achemenidi	e	imposta	
poi	 dal	 Bosforo	 fino	 all’India	 per	 la	 gestione	 del	 loro	 impero.	 Divenne	 la	

Fig. 2. Inscription bilingue (texte Araméen à droite, Grec à gauche) sur une console. Agora.
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lingua	 diplomatica	 internazionale	 per	 eccellenza,	 godendo	 di	 un	 prestigio	
considerevole12.
	 La	 diglossia	 linguistica	 dei	 testi	 palmireni	 non	 ha	 niente	 di	 straordinario	
nel	contesto	storico	e	regionale:	rappresenta	una	situazione	comune	negli	imperi	
multietnici.

1.5	 Contesto	culturale	:	molteplicità	delle	influenze
	 Nel	corso	del	periodo	di	tempo	che	interessa	il	tempio	di	Bel	(dal	I	secolo	
prima	dell’Era	Comune	fino	al	III	secolo	dopo),	la	Siria	è	caratterizzata	da	una	
pluralità	 culturale	 considerevole:	 fa	 parte	 dell’impero	 romano,	 la	 cui	 parte	
orientale	parla	greco;	gli	antecedenti	 storici	 immediati	 sono	ellenistici;	 la	città	
carovaniera	vive	del	commercio	con	l’India,	 la	Cina	e	il	bacino	mediterraneo	
(navigazione	di	lungo	corso	attraverso	il	golfo	arabo-persico,	carovane	attraverso	
il	 deserto);	 vi	 sopravvive	 la	 tradizione	babilonese	 (ci	 ritorneremo);	 intrattiene	
eccellenti	 relazioni	politiche	e	 commerciali	 con	 il	 regno	partico	 (instaurato	da	
elementi	 iraniani	 succeduti	ai	Seleucidi	 in	Mesopotamia).	 Infine,	 l’onomastica	
rivela	l’esistenza	di	una	popolazione	a	maggioranza	araba	che,	nonostante	fosse	
sprovvista	 di	 una	 scrittura	 propria	 in	 quel	 momento	 della	 sua	 storia,	 inscrive	
nella	 pietra,	 in	 greco	 e	 in	 aramaico,	 i	 suoi	 nomi,	 i	 nomi	 dei	 suoi	 dei,	 le	 sue	
strutture	 familiari,	 i	 suoi	 riferimenti	 tribali	 e	 clanici,	 le	 sue	 pratiche	 sociali,	
commerciali	e	funebri.	Sono	questi	Arabi	ad	assicurare	la	difesa	del	transito	delle	
mercanzie.	Il	loro	controllo	militare	del	deserto	porterà	al	tentativo	di	conquista	
dell’impero	romano,	dopo	averne	conquistato	la	sua	parte	orientale	(dal	Bosforo	
fino	 all’Egitto,	 passando	 per	 la	 Mesopotamia).	 In	 seguito	 alla	 distruzione	 di	
Tadmor,	 gli	 Arabi	 ricostruiranno	 altri	 principati	 poco	 più	 lontano	 da	 Roma	
(ad	 esempio,	Hira)	 e	 adotteranno	 la	 scrittura	nabatea,	 varietà	 aramaico	 simile	
a	 quella	 palmirena.	 Elaboreranno	 una	 coscienza	 etnica,	 rivelata	 dall’iscrizione	
tombale	 (283	EC)	 di	 Imru’	 al	 Qais,	 ritrovata	 a	 Namara13:	 egli	 vi	 si	 proclama	
esplicitamente	 re	 di	 tutti	 gli	 Arabi.	 Buona	 parte	 della	 stirpe	 di	 Tadmor	 si	
dichiarerà	così	ostile	a	Roma	e	non	più	dalla	sua	parte.

2.	 IL	PIANO	DELL’ESPRESSIONE		(Descrizione	materiale)

2.0	 Osservazioni	iniziali

	 Per	l’archeologo	come	per	l’architetto	è	già	una	grande	soddisfazione	riuscire	
a	stabilire	quale	oggetto	si	trovasse	in	un	certo	posto,	quale	fosse	la	sua	forma,	il	
suo	inserimento	in	un	insieme.	Si	passa	poi	al	problema	di	sapere	quale	ne	fosse	
il	senso.	Noi	procederemo	allo	stesso	modo,	cominciando	con	la	descrizione	del	
piano	dell’espressione	e	ponendo	gradatamente	le	questioni	del	senso	durante	il	
percorso.	L’analisi	del	piano	del	contenuto	sarà	ripresa	in	un	secondo	momento	
(§	3).	La	realizzazione	di	questa	separazione	metodologica	non	è	perfetta:	nella	
descrizione	 dell’Espressione	 sussistono	 elementi	 del	 Contenuto	 e	 viceversa,	
poiché	gli	elementi	di	ognuno	dei	due	piani	sono	definibili	soltanto	in	relazione	
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con	 quelli	 del	 piano	 correlato.	 Manterremo	 tuttavia	 questa	 separazione	 per	
mettere	un	po’	d’ordine	nella	massa	dei	materiali	utilizzati.
	 Bisogna	 aggiungere	 che	 la	 nostra	 è	 una	 descrizione	 selettiva.	 Con	 questo	
studio	non	pretendiamo	di	essere	esaustivi	e	 limiteremo	il	nostro	interesse	agli	
elementi	giudicati	pertinenti.	Va	da	sé	che	la	questione	della	pertinenza	potrebbe	
essere	discussa	a	un	livello	epistemologico	superiore.	Non	abbiamo	evitato	questa	
riflessione,	ma	i	suoi	risultati	non	saranno	discussi	qui.

2.1	 Contesto	geografico

	 Palmira14	 si	 trova	nella	Siria	 centrale,	 al	 confine	 tra	 la	 steppa	e	 il	deserto.	
Per	la	pratica	dell’agricoltura	non	piove	abbastanza.	Il	sito	sorge	in	un’oasi	che	
deve	 la	 propria	 esistenza	 a	 una	 sorgente	 d’acqua	 sulfurea	 perenne,	 sfruttata,	 a	
partire	dal	periodo	preistorico,	lungo	un	percorso	sotterraneo	che,	nel	suo	ultimo	
stadio,	 è	 lungo	 350	m	 circa.	 La	 sorgente	 è	 nota	 dall’antichità	 con	 il	 nome	 di	
Efqa,	denominazione	aramaica	abitualmente	data	alle	risorgive15.	E’	alimentata	
dalla	 circolazione	 delle	 acque	 piovane	 provenienti	 da	 un	 bacino	 collettore	
relativamente	vasto,	situato	a	ovest,	alla	convergenza	delle	catene	di	montagne	
eponime.	L’imbuto	così	formato	raccoglie	i	resti	delle	precipitazioni	provenienti	
dal	 mar	 Mediterraneo,	 portate	 dai	 venti	 occidentali	 che	 passano	 attraverso	 il	
passo	di	Homs	(l’antica	Emesa).	Penetrando	nel	suolo,	le	acque	si	arricchiscono	
di	 zolfo	 e	di	diversi	minerali,	 si	 riscaldano	 e	 riaffiorano	 attraverso	una	 rete	di	
falde.

Fig. 3. Cartouche: La steppe syrienne entre la "mer inférieure" (Golfe) et la "mer supérieure" 
(Méditerranée). Carte: Entre l'Euphrate et la mer, Palmyre est une ville de piémont (400 m)



Manar HAMMAD8

Fig. 4. Sanctuaire de Bel entre ville d'époque romaine et palmeraie. Enceinte, colonnades.

Fig. 5. Sur le flanc gauche de la vallée, restes de l'aqueduc sur mur. Palmyre est au débouché.
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Sul	sito	di	Tadmor,	nel	periodo	antico,	
erano	 conosciute	 altre	 due	 sorgenti	
sfruttate,	 che	 davano	 un'acqua	 più	
dolce.	 Una	 sorgente	 distante	 (Abu-
l-Fawares)	 fu	 allestita	 a	 una	 ventina	
di	 chilometri	 per	 alimentare	 le	 terme	
e	 i	 ninfei	 costruiti	 per	 la	 città	 nel	
II	secolo	EC.

2.2	 Contesto	storico

	 Tadmor-Palmira	 compare	
negli	 annali	 occidentali	 attraverso	
una	 menzione	 relativamente	 poco	
importante:	Appiano16	ci	 informa	che	
nell’anno	 -	41	EC,	 Marco	 Antonio,	
che	conduceva	una	campagna	 in	Siria	
contro	Pompeo,	autorizzò	una	parte	dei	
suoi	cavalieri	a	effettuare	un’incursione	
a	 Palmira	 per	 saccheggiarla.	 Avvertiti	
dagli	 esploratori,	 i	 tadmoreni	 si	
rifugiarono	 nel	 deserto	 con	 le	 loro	
ricchezze	 e	 i	 soldati	 romani	 trovarono	
una	città	vuota.	Questo	aneddoto	non	
avrebbe	 alcuna	pertinenza	per	 il	nostro	obiettivo,	 se	non	 si	 supponesse	 che	 la	
ricostruzione	del	tempio	di	Bel,	oggetto	di	questo	studio,	comincia	poco	tempo	
dopo	questa	incursione.	Abbiamo	motivo	di	pensare	che	l’antico	tempio,	i	cui	
resti,	datati	dall’anno	44,	 sono	stati	 ritrovati	 riutilizzati	 in	alcune	 fondamenta,	
fu	profanato	e	distrutto	dai	soldati	romani.	La	ricostruzione	assume	allora,	nel	
suo	insieme,	un	senso	religioso	e	politico	complesso	che	ricorda	il	contesto	della	
ricostruzione	dei	templi	sull’acropoli	di	Atene.
	 Nell’anno	19	EC,	 l’imperatore	Tiberio	 invia	suo	nipote17	Germanico	nella	
regione	per	compiere	una	missione	di	riorganizzazione	e	di	relazioni	pubbliche.	
Prima	di	morire	ad	Antiochia,	Germanico	ha	il	tempo	di	far	edificare,	nel	cantiere	
del	tempio	di	Bel,	un	gruppo	scultoreo	dedicatorio	che	rappresenta	Tiberio	tra	
Druso	e	Germanico.	Il	gruppo	scultoreo	è	andato	perduto.	Lo	zoccolo	su	cui	si	
trovava	la	dedica	è	giunto	fino	a	noi	senza	che	si	sappia	quale	fosse	la	sua	esatta	
collocazione	originaria18.	Questa	triade	imperiale	necessariamente	ci	 interpella,	
nella	misura	in	cui	richiama	le	triadi	divine19		che	in	questo	periodo	si	trovano	
in	gran	numero	nella	regione.

	 Il	 sesto	 giorno	 del	 mese	 di	 Nissan	 (aprile)	 dell’anno	 32	EC,	 il	 tempio	 di	
Bel	 viene	 inaugurato	 a	 Tadmor.	 La	 data	 scelta	 per	 l’inaugurazione	 è	 molto	
particolare,	 poiché	 implica	 un	 riferimento	 molto	 diretto	 a	 Babilonia:	 è	
l’anniversario	della	vittoria	del	dio	Bel-Marduk	su	Tiamat,	signora	del	Caos20.	

Fig. 6. Aménagements cultuels au bord du 
canal de sortie de la source Efqa.
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Questa	data,	celebrata	a	Babilonia	dalla	 festa	Akitu21,	 segna	 l’inizio	del	nuovo	
anno.	 La	 scelta	 di	 questo	 giorno	 preciso	 per	 l’inaugurazione	 stabilisce,	 senza	
contestazioni	possibili,	un	legame	diretto	tra	Tadmor	e	Babilonia,	come	anche	
tra	Bel	e	Bel-Marduk.	Avremo	occasione	di	ritornarci.
Per	inciso:	a	questa	data,	è	probabile	che	Gesù	vivesse	ancora	in	Palestina,	a	circa	
500	chilometri,	una	piccola	distanza	per	i	tadmoreni,	viaggiatori	di	lungo	corso.

2.3	 Il	sito	del	tempio:	Tell	e	Temenos
2.31	Considerando	che	la	città	di	Tadmor	deve	la	sua	esistenza	anche	alla	sorgente	
Efqa,	 è	 d’obbligo	 interrogarsi	 sulle	 ragioni	 che	 hanno	 portato	 a	 costruire	 il	
tempio	maggiore	della	città	lontano	da	questa	sorgente.	Ancora	meglio:	il	tempio	
è	situato	all’opposto	della	sorgente	in	relazione	alla	città	antica.	Si	deve	notare	che	
la	sorgente	Efqa	non	è	circondata	dalla	città,	non	è	incorporata	nel	suo	recinto	
fortificato22.	In	mancanza	di	testi,	non	ci	rimane	che	fare	delle	 ipotesi.	Da	un	
punto	di	vista	antropologico,	è	possibile	invocare	i	costumi	degli	Arabi	nomadi	
così	 come	 sono	 stati	 osservati	 all’inizio	 del	 XX	 secolo.	 Il	 fatto	 che	 essi	 siano	
identici	a	quelli	riportati	dai	testi	arabi	del	VIII	secolo,	ci	permette,	a	ragione,	di	
fare	affidamento	su	una	permanenza	di	più	lungo	periodo	e	di	proiettarli	sulle	
origini	di	Tadmor.	Il	punto	pertinente	è	il	seguente:	laddove	è	presente	l’acqua,	
i	 beduini	 stabiliscono	 il	 loro	 accampamento,	 a	 qualche	 distanza	 dall’acqua	
però.	Così	lasciano	un	accesso	libero	all’acqua,	a	cui	possono	dissetarsi	gli	altri	
viaggiatori	 come	anche	gruppi	di	predoni	 (ghazu)	di	passaggio,	 evitandone	 in	

Fig. 7. Dans l'axe d'une avenue à colonnade, les propylées de Bel, fortifiés au 12e siècle.
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tal	modo	gli	attacchi	improvvisi.	Se	questa	ipotesi	è	corretta,	Tadmor	sarebbe	un	
insediamento	nomade	divenuto	sedentario.	Senza	che	ci	sia	contraddizione	con	
questo	punto	di	vista,	vedremo	che	è	possibile	dare	un’altra	spiegazione	di	questo	
stesso	fatto	partendo	da	un	punto	di	vista	semiotico23.

2.32	Il	 tempio,	 circondato	 dal	 peribolo	 che	 delimita	 l’area	 sacra	 del	 temenos,	
occupa	 completamente	 la	 superficie	 del	 tell	 locale	 (205x210	 metri	 circa).	
L’osservazione	 permette	 di	 affermare	 che	 il	 tell	 è	 artificiale:	 la	 roccia	 madre	
non	affiora	da	nessuna	parte,	 la	dura	 copertura	del	 cortile	 è	 costituita	da	una	
pavimentazione	calcarea	regolare,	i	bordi	del	tell	mostrano	dei	muri	di	sostegno	
sagomati.	 Sulle	 facciate	 est	 e	 sud,	 il	 tell	 tocca	 direttamente	 il	 palmeto	 più	 in	
basso.
	 Gli	 scavi	archeologici	effettuati	 sull’area	delle	dimore	 tadmorene	esplorata	
hanno	rivelato	che	esse	sono	tutte	situate	su	un	suolo	che	non	presenta	alcuna	
traccia	di	un	abitato	anteriore.	In	alcuni	casi,	sono	state	costruite	sopra	o	a	fianco	
di	tombe	di	epoca	precedente.	E’	giocoforza	concludere	che	la	città	antica	che	
noi	 conosciamo	 sia	 il	 risultato	della	 sua	 espansione	oltre	 il	 tell	preistorico	che	
la	sosteneva.	In	altri	termini,	il	tell	di	Tadmor	è	simile	a	tutti	gli	altri	tell	della	
pianura	 siriana:	 è	un	 rilievo	 artificiale	 risultato	dall’accumulazione	dei	 resti	 di	
insediamenti	umani	che	si	sono	succeduti	su	un	unico	sito24.	A	ciò	si	aggiunga	
che	 l’espansione	della	città	antica	è	 il	risultato	dall’espulsione	dell’abitato	al	di	

Fig. 8. Plan de Palmyre. Au Nord du wadi, ville d'époque romaine, partiellement fouillée. Au 
Sud, emplacement de la ville d'époque hellénistique. Sanctuaire de Bel à l'Est, Efqa à l'Ouest.
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fuori	del	tell,	essendo	quest’ultimo	occupato	dal	tempio	di	Bel25.	Tenendo	conto	
di	questo	fatto,	si	può	considerare	che	lo	sviluppo	spaziale	dell’intera	città	non	è	
altro	che	la	continuazione,	ne	corso	di	tre	secoli,	del	progetto	intrapreso	all’inizio	
dell’Era	Comune26.	Da	questo	punto	di	vista,	lo	studio	del	tempio	di	Bel	dovrà	
essere	seguito	dallo	studio	dello	sviluppo	urbano	che	ne	realizza	le	conseguenze.	
Argomento	che	potrà	essere	l’oggetto	di	un	altro	lavoro.

	 Quando	 i	 viaggiatori	 occidentali	 riscoprono	 Palmira	 del	 XVIII	 secolo,	 il	
tell	 è	 occupato	 da	 un	 agglomerato	 urbano	 installato	 nel	 recinto	 del	 peribolo,	
recinto	che	è	forato	da	molte	porte.	La	città	trabocca	da	varie	parti.	Il	 tempio	

Fig.9. Sanctuaire de Bel. Téménos carré, cella barlongue, installations cultuelles. (R.Amy)
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di	 Bel	 è	 trasformato	 in	 moschea,	 essendo	 il	 suolo	 di	 quest’ultimo	 al	 livello	
della	pavimentazione	dei	 thalamoï.	Nel	dicembre	1929,	 le	autorità	 francesi	del	
Mandato	 procedono	 ad	 un’espulsione	 che	 ripete	 la	 prima,	 facendo	 di	 nuovo	
posto	al	santuario	di	Bel	e	al	suo	complesso	rituale.

2.33	Gli	 scavi	archeologici	hanno	rivelato	che	un	pozzo	antico	ha	preceduto	 il	
tempio	di	Bel	 sul	 tell27.	 I	 costruttori	hanno	 fatto	passare	 il	 camino	del	pozzo	
attraverso	le	fondamenta	del	tempio	di	Bel	e	attraverso	la	sua	pavimentazione,	
facendolo	 emergere	 sotto	 il	 colonnato	 est	 del	 peristilio,	 nello	 spazio	del	 nono	
intercolunnio	partendo	da	nord.	E’	dal	muro	che	racchiude	il	camino	di	questo	
pozzo	che	gli	archeologi	hanno	estratto	il	rilievo28	che	raggruppa	Eracle-Nergal	
e	altre	 tre	divinità	palmirene.	Pozzo	e	 frammento	sono	senza	dubbio	anteriori	
al	tempio.
	 Questa	 interpenetrazione	tra	due	strutture	costruttive	(operazione	boleana	
realizzata	 nella	 pietra)	 ci	 insegna	 qualcos’altro:	 l’insediamento	 del	 tempio	
doveva	ubbidire	 a	 imperativi	precisi	 che,	nonostante	 ci	 sfuggano	ancora,	 sono	
assolutamente	 certi.	 La	 prova	 può	 essere	 data	 a	 contrario:	 se	 l’ubicazione	 del	
tempio	 non	 obbedisse	 a	 obblighi	 imperativi,	 sarebbe	 stato	 possibile	 spostarlo	
di	qualche	metro	per	 consentire	un	accesso	più	 agevole	 al	pozzo	 sullo	 spiazzo	
del	 temenos.	 Da	 parte	 sua,	 il	 pozzo	 sembra	 essere	 stato	 fisso	 e	 inamovibile.	
Considerando	che	il	tell	è	una	collinetta	artificiale,	la	relazione	pozzo-tell	impone	
una	conclusione:	ogni	volta	che	il	 livello	superiore	del	tell	si	è	alzato,	anche	la	
vera	 puteale	 è	 stata	 rialzata.	 In	 altri	 termini,	 la	 crescita	 del	 camino	 del	 pozzo	
ha	accompagnato	la	crescita	del	tell	e	in	questo	non	c’è	niente	di	stupefacente.	
L’avvenimento	 notevole	 si	 verifica	 quando	 l'aumento	 della	 superficie	 del	
tempio	 s’incrocia	 con	 l'aumento	 dell'altezza	 del	 pozzo:	 c’è	 interpenetrazione.	
Sono	 immaginabili	 altre	 soluzioni:	 che	 l’accrescimento	 superficiale	del	 tempio	
si	 arresti	prima	di	 raggiungere	 l’apertura	del	pozzo;	 che	 il	 tempio	 sia	 spostato	
per	 non	 invadere	 il	 pozzo;	 che	 il	 pozzo	 sia	 spostato	 e	 riaperto	 più	 lontano.	
Non	sono	queste	le	soluzioni	che	sono	state	adottate.	E’	giocoforza	concludere,	
dunque,	che	per	i	tadmoreni	incaricati	di	elaborare	il	progetto	sia	il	pozzo	che	
il	 tempio	 erano	 connessi	 ad	 un	 luogo	 preciso,	 inamovibile.	 La	 soluzione	
adottata	 (interpenetrazione	 delle	 due	 strutture	 spaziali)	 asserisce	 l’uguaglianza	
delle	due	entità,	poiché	nessuna	delle	due	soppianta	l’altra.	Non	si	verificano	né	
limitazioni	né	spostamenti	di	una	delle	due	strutture,	poiché	ognuna	continua	a	
crescere	nel	suo	senso	privilegiato:	il	tempio	si	estende	in	superficie,	inglobando	
l’apertura	del	pozzo;	il	pozzo	si	sviluppa	in	altezza,	attraversando	la	piattaforma	
che	 regge	 il	 tempio,	 per	 sboccare	 sotto	 il	 peristilio.	 Questo	 caso,	 per	 quanto	
ne	 sappiamo,	 unico	 nella	 storia	 dell’architettura,	 richiede	 un’interpretazione	
semiotica	e	avremo	occasione	di	ritornarci.

2.34	 Le	 fondamenta	 del	 tempio	 di	 Bel,	 sondate	 dall’architetto	 Robert	 Amy29,	
testimoniano	 di	 un	 progetto	 maturo	 prestabilito,	 eseguito	 con	 cura	 parecchi	
anni	prima	dell’inizio	del	cantiere	elevato.	Le	fondamenta	scendono	attraverso	
gli	strati	preistorici	del	tell	fino	al	livello	di	compatte	argille	vergini30.
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2.35	Tra	 la	 facciata	ovest	del	 tempio	e	 il	peribolo	attuale,	gli	 scavi	condotti	da	
Henri	 Seyrig	hanno	 rivelato	 l’esistenza	di	 fondamenta	 lineari	 che	 sostenevano	
un	muro31.	Denominato	“muro	T”,	questo	resto	testimonia	dell’esistenza	di	un	
antico	peribolo	che	delimitava	un	temenos	anteriore,	più	piccolo	e	diversamente	
orientato.	 Questo	 cambiamento	 di	 orientamento	 dovrà	 essere	 interpretato	 in	
termini	semiotici.

2.36	Tra	la	facciata	est	del	tempio	e	il	peribolo	attuale,	gli	scavi	condotti	da	Adnan	
Bounni32	hanno	rivelato	l’esistenza	di	una	serie	di	basi	di	colonne	allineate,	di	
fattura	ellenistica,	situate	a	un	livello	inferiore	e	attribuibili	a	un	tempio	di	epoca	
seleucide,	anteriore	al	tempio	attuale.

2.37	Gli	 scavi33	hanno	 stabilito	 che	 la	 costruzione	del	peribolo	 che	delimita	 il	
temenos	attuale	è	stata	accompagnata	da	un	abbassamento	del	livello	del	cortile	
che	copriva	il	tell.	I	materiali	livellati	(per	uno	spessore	massimo	di	92	centimetri)	
sono	stati	utilizzati	come	riporto	per	ingrandire	la	superficie	di	vertice	del	tell.	
Un	muro	di	sostegno	è	stato	alzato	ai	lati	per	delimitare	il	tell,	dandogli	la	forma	
quadrangolare34	che	ha	mantenuto	fino	ad	oggi.	Questa	operazione	è	datata	dalla	
fine	 del	 I	secolo	EC.	 Contemporaneamente,	 il	 crepidoma	 del	 tempio	 (base	 a	
gradini,	tipica	di	un	tempio	periptero	greco)	è	incassato	nella	massa	di	un	podio	
(base	dritta,	tipica	di	un	tempio	romano)	più	alto.

Fig. 10. Bases de colonnes antérieures au sanctuaire actuel. Fouille arrêtée.
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2.38	 Contemporaneamente	 (o	 poco	 tempo	 dopo,	 mancano	 gli	 indizi	 per	
decidere),	 il	 pavimento	 dei	 thalamoï35	 è	 stato	 sopraelevato:	 di	 62	 centimetri	
circa	 il	 thalamos	 nord,	 di	 48	 centimetri	 circa	 il	 thalamos	 sud36.	 Le	 rampe	 di	
accesso	al	thalamos	sud	e	alla	cella	sono	anch’esse	sopraelevate.	Se	l’operazione	di	
livellamento	del	vertice	del	tell	può	ricevere	una	spiegazione	in	termini	di	genio	
civile37,	 le	operazioni	di	sopraelevazione	citate	non	hanno	ancora	ricevuto	una	
spiegazione	archeologica	adeguata.	Noi	avanzeremo	di	seguito	un’interpretazione	
semiotica	coerente	con	l’insieme	del	nostro	percorso.

2.4	 La	Cella	e	i	suoi	riferimenti	stilistici

2.41	Il	 tempio	di	Bel	 si	 presenta	 in	una	 forma	 che	 rimanda	 chiaramente	 a	un	
modello	greco:	 è	un	 tempio	pseudodiptero.	 Intorno	alla	 cella	 si	 trova	una	 fila	
di	colonne	(8x15)	che	corre	lungo	le	facciate	e	lontano	dal	muro	a	una	distanza	
corrispondente	a	quelle	tra	 i	due	intercolunni38.	Tra	questa	fila	di	colonne	e	 il	
muro	della	cella,	 “manca”	 la	 fila	di	colonne	che	ne	avrebbe	 fatto	un	peristilio	
diptero.	 Questa	 disposizione,	 che	 ci	 offre	 un	 caso	 interessante	 di	 significante	
zero39,	 rinvia	 a	 un	 architetto	 celebre	 nell’antichità,	 Ermogene	 di	 Priene40,	
costruttore,	 nel	 II	secolo	 prima	 dell’Era	 Comune,	 del	 tempio	 di	 Artemide	 a	
Magnesia	 al	 Meandro	 (Asia	 Minore).	 Vitruvio	 riconosce	 in	 Ermogene	 il	 suo	
maestro,	il	primo	architetto	ad	avere	integrato	un	tempio	in	un	insieme	più	vasto	
dotato	di	portici.

Fig. 11. Soutènement sous le coin Sud-Ouest du péribole.
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Fig. 13. Restes du podium (plateforme à la romaine) de la cella. Bord Est.

Fig. 12. Restes de la Crépis (emmarchement à la grecque) de la cella. Coin Sud-Ouest.
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2.42	 Le	 colonne	 del	 tempio	 di	 Bel	 sono	 particolarmente	 slanciate	 (altezza	
58u,	 interasse	 14u,	 	 distanza	 tra	 le	 colonne	 9u)41,	 in	 modo	 tale	 che	 questo	
ordine	 si	 collochi	 tra	 gli	 stili	 picnostilo	 e	 sistilo,	 definiti	 da	 Vitruvio,	 quasi	
contemporaneo	alla	costruzione	del	tempio	di	Bel.	Le	colonne	sono	sormontate	
oggi	da	capitelli	troncoconici	spogli.	Sappiamo	che	sono	state	circondate	da	un	
capitello	 a	 canestro	 corinzio	 in	 bronzo	 martellato	 e	 ribattuto.	Tenendo	 conto	
della	sontuosità	della	realizzazione	complessiva,	si	può	supporre	che	il	fogliame	
di	bronzo	 (21	 tonnellate	 in	 totale)	 fosse	dorato.	Questi	 capitelli	 sono	citati	da	
Auguste	 Choisy42	 come	 esempio	 tipo	 della	 probabile	 tecnica	 originaria	 del	
capitello	corinzio,	così	come	viene	riportata	da	Vitruvio.

2.43	I	muri	nord	e	sud	della	cella,	protetti	dal	peristilio	corinzio,	fanno	mostra	
dello	stile	 ionico	nelle	colonne	inserite	tra	 i	pilastri,	 in	modo	da	formare	delle	
ante.	Se	ammettiamo	che	la	cella	in	senso	stretto	possiede	uno	statuto	superiore	
rispetto	 alla	 fila	 di	 colonne	 che	 la	 circondano,	 si	 vedrà	 in	 questa	 disposizione	
l’asserzione	 della	 superiorità	 dello	 stile	 ionico	 su	 quello	 corinzio,	 il	 che	 ci	
rimanda	ancora	una	volta	ai	valori	promossi	da	Ermogene.	Vedremo	che	questa	
distinzione,	ostentata	all’esterno,	verrà	ripresa	all’interno	della	cella	per	marcare	
la	gerarchia	tra	i	due	thalamoï.

2.44	Lo	studio	approfondito	degli	elementi	della	decorazione	e	della	modanatura	
permette	 di	 stabilire	 un	 legame43	 tra	 il	 tempio	 di	 Bel	 e	 la	 scuola	 di	 Pergamo	

Fig. 14. Face Sud de la cella. Ordre Ionique. A droite, colonnes corinthiennes du péristyle.
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(Asia	Minore).	Considerata	insieme	ai	riferimenti	ad	Ermogene,	questa	parentela	
consente	 di	 avvicinare	 lo	 stile	 del	 tempio	 di	 Bel	 alla	 scuola	 greca	 dell’Asia	
Minore.	Seyrig	e	Will	arrivano	perfino	a	supporre	che	l’architetto	responsabile	
del	progetto	venisse	da	Antiochia,	capitale	della	provincia	siriana	all’epoca	che	
stiamo	 considerando.	 Questa	 è	 un'ipotesi	 possibile,	 anche	 se	 non	 può	 essere	
addotta	alcuna	prova.

2.45	 L’esame	 approfondito	 del	 tempio	 rivela	 un’accurata	 stereotomia,	 essendo	
i	blocchi	assemblati	a	giunti	vivi	per	mezzo	di	zanche	di	ferro	annegate	in	una	
sigillatura	a	piombo.	Si	tratta	della	più	pura	tradizione	greca.	Il	ricorso	localizzato	
a	 enormi	 blocchi	 megalitici,	 pesanti	 talvolta	 più	 di	 trenta	 tonnellate,	 e	 dotati	
di	una	 stereotomia	molto	elaborata,	 è	 il	 segno	di	una	 tradizione	 siriana	che	 si	
ritrova	a	Baalbek,	Baetocaecae	e	Petra,	per	citare	soltanto	i	casi	più	conosciuti.	
Queste	 due	 tecniche,	 in	 cui	 domina	 la	 pietra,	 si	 oppongono	 alla	 costruzione	
romana	 imperiale	 contemporanea	 in	 occidente,	 dove	 trionfano	 il	 mattone	 e	 i	
basamenti	 di	 cemento	 ricoperti	 di	 un	 sottile	 rivestimento	 di	 marmi	 colorati.	
L’architettura	siriana	antica	manifesta	a	Tadmor-Palmira,	come	continuerà	a	fare	
fino	al	VI	secolo,	la	sua	predilezione	per	la	costruzione	in	pietra	ben	lavorata44.

Fig. 15. Plan de la cella barlongue pseudodiptère. Thalamoï et escaliers. (d'après R.Amy)
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2.5	 La	cella	e	il	suo	modello	architettonico	semitico

	 Il	 modello	 architettonico	 adottato	 per	 la	 cella45	 presenta	 alcune	 sensibili	
differenze	 rispetto	 alla	 regola	 greco-romana	 che	 gli	 archeologi	 eurocentrici	 si	
aspettavano,	 presupponendo	 l’esistenza,	 dopo	 i	 riferimenti	 ad	 Ermogene	 e	 a	
Pergamo,	di	una	cella	standard.

2.51	 Il	 primo	 scarto	 è	 marcato	 dal	 piano	 asimmetrico	 adottato	 per	 la	 cella:	
contrariamente	 alla	 tradizione	 greco-romana	 che	 colloca	 la	porta	della	 cella	 al	
centro	del	 lato	minore46,	 la	porta	della	cella	si	apre	approssimativamente	a	un	
terzo	del	lato	maggiore.
2.52	 Invece	 che	 aprirsi	 nel	 muro	 est,	 come	 si	 verifica	 spesso	 nei	 templi	 greci	
e	 mesopotamici,	 la	 porta	 della	 cella	 è	 inserita	 nel	 muro	 ovest.	 Su	 una	 pianta	
della	città	è	facile	vedere	che	questa	porta	si	trova	di	fronte	alla	sorgente	Efqa.	
La	 trasformazione	dei	propilei47	 e	 il	dislivello	del	 terreno	 fanno	 sì	 che	oggi	 la	
sorgente	 resti	 nascosta.	 Esisteva	 un	 simbolo	 elevato	 per	 segnalare	 l’ubicazione	
della	sorgente	sopra	i	tetti	della	città	antica?	Niente	permette	di	affermarlo.
	 Dobbiamo	 convenire	 con	 R.	 Amy48	 che	 questa	 concordanza	 direzionale	
dipenda	da	una	pura	coincidenza?	Anche	se	è	vero	che	non	disponiamo	di	alcuna	
traccia	né	documento	che	faccia	menzione	di	tale	messa	in	relazione	direzionale,	
è	difficile	accettare	l’idea	che	la	corrispondenza	sia	priva	di	senso,	nel	momento	
in	cui	si	conosca	l’importanza	dell’orientazione	nell’insediamento	dei	luoghi	di	
culto,	tanto	in	Siria	che	in	Grecia,	in	Etruria,	a	Roma	e	altrove.

Fig. 16. Façade occidentale de la cella. Noter: rampe, portail, porte, quatre fenêtres.
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2.53	 Aperta	 nel	 lato	 maggiore	 della	 cella,	 la	 porta	 è	 costruita	 in	 modo	 non	
simmetrico	 nel	 muro	 ovest,	 creando	 uno	 spazio	 interno	 asimmetrico:	 l’area	
situata	 a	 nord	 della	 porta	 è	 superiore	 all’area	 situata	 a	 sud.	 In	 tal	 modo,	 la	
cella	 offre	 a	 sinistra	 dell’entrata	 una	 zona	 libera	 relativamente	 ampia,	 che	 si	
può	legittimamente	supporre	sede	di	un’azione	rituale,	che	esige	uno	sviluppo	
spaziale.	Anche	se	oggi	non	disponiamo	di	alcuna	indicazione	relativa	a	riti	di	
questo	tipo,	possiamo	presupporli	con	certezza.
	 Per	 sostenere	 quest’ultima	 deduzione,	 possiamo	 citare	 la	 presenza	 di	 otto	
finestre	che	danno	luce	alla	cella.	Questo	fatto	è	tanto	più	notevole	in	quanto	i	
templi	greci	e	romani	sono	normalmente	privi	di	finestre49	e	la	cella	è	rischiarata	
unicamente	dall’apertura	della	porta	assiale.	Nel	tempio	di	Bel,	la	presenza	delle	
otto	 finestre	 permette	di	 presupporre	 che	 fosse	necessaria	 un’abbondante	 luce	
naturale,	necessità	che	non	può	essere	che	rituale.

2.54	La	porta	della	cella	è	preceduta,	al	livello	del	colonnato	del	peristilio,	da	un	
portale	monumentale	che	occupa	lo	spazio	di	due	intercolunni.	Un	dispositivo	
di	questo	tipo	non	ha	precedenti	né	nell’architettura	greca	né	in	quella	romana.	
Secondo	queste	due	tradizioni,	la	porta	è	marcata,	al	livello	del	colonnato,	solo	
dall’allargamento	dell’intercolunnio	centrale	di	fronte	a	cui	è	situata.
	 La	 successione	 portale-porta	 costituisce	 un	 raddoppiamento	 della	 marca	
dell’accesso	 condizionale,	 che	 si	 trova	 ad	 essere	 sovramarcato	 sul	 piano	
dell’espressione.	 Sul	 piano	 del	 contenuto,	 interpreteremo	 la	 sovramarcatura	
come	una	“celebrazione”	che	dipende	dall’enunciazione.	Dovremo	ritornarci.

Fig. 17. La cella vue du Sud-Est. Noter: merlons sur colonnes, bandeau sur orthostates.
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2.55	 Alle	 estremità	 interne	 nord	 e	 sud,	 la	 cella	 è	 dotata	 di	 due	 nicchie	
monumentali	sopraelevate	o	thalamoï50,	cosa	che	non	manca	di	destare	stupore.	
Che	 ci	 fosse	 un	 thalamos	 destinato	 a	 ospitare	 un’immagine	 divina,	 sarebbe	
normale	 nel	 contesto	 regionale.	 La	 presenza	 del	 secondo	 all’estremità	 opposta	
non	può	che	attirare	 la	nostra	attenzione:	trasforma	la	tradizionale	cella	ad	un	
unico	polo	 in	una	cella	bipolare,	ponendo	il	problema	di	sapere	quale	fosse	 la	
destinazione	di	ognuno	dei	due	dispositivi.	Avremo	occasione	di	tornarci	nella	
parte	di	interpretazione	del	senso.
	 La	 pianta	 che	 risulta	 da	 questa	 particolare	 disposizione	 appartiene	 a	 una	
famiglia	di	piante	di	 templi	mesopotamici	detti	 ad	asse	 spezzato51,	 riconosciuti	
dagli	archeologi	come	una	sopravvivenza	che	testimonia	del	fatto	che	alcuni	dei	
primi	templi	della	regione	furono	abitazioni	trasformate	in	luoghi	di	culto,	o	che	
le	“case”	degli	dei	furono	costruite	sul	modello	delle	case	degli	uomini52.	Vedremo	
che	questa	pianta	è	legata	alla	dimensione	dell’accesso	visivo	alle	immagini	divine.

2.56	I	thalamoï	nord	e	sud	non	sono	identici.	Un	rapido	confronto	permette	di	
notare	delle	marche	gerarchizzanti,	che	collocano	il	thalamos	nord	in	posizione	
superiore	rispetto	al	thalamos	sud.	Eccone	un	breve	riassunto:
•	 Ognuno	dei	thalamoï	è	inserito	in	un	muro	che	sembra	una	facciata	dotata	
di	un	frontone.	Le	colonne	della	facciata	nord	sono	ioniche,	quelle	della	facciata	
sud	sono	corinzie.	I	teorici	ellenistici	hanno	chiaramente	marcato	la	superiorità	
dello	stile	ionico	(detto	maschile)	sullo	stile	corinzio	(detto	femminile).	Abbiamo	
già	visto	questa	distinzione	nell’opposizione	cella/peristilio	(§	2.43);

Fig. 18. Thalamos Nord surhaussé. Noter: bandeau latéral au niveau du sol du thalamos.
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Fig. 19.Thalamos Sud. Noter: bandeau latéral, baie plus réduite, accès des escaliers latéraux

Fig. 20. Plafond monolithe du thalamos Sud.
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•	 L’apertura	dei	vani	dei	thalamoï	è	differenziata:	sebbene	abbiano	praticamente	
la	stessa	larghezza,	il	vano	nord	è	nettamente	più	alto	(7,4	metri)	del	vano	sud	
(4,7	metri);
•	 Il	soffitto	del	thalamos	nord	è	modellato	come	una	semisfera	ornata	da	sette	
busti	scolpiti,	mentre	il	soffitto	del	thalamos	sud	è	piatto,	ornato	da	sculture	che	
rappresentano	un	rosone	vegetale	e	motivi	geometrici;
•	 Il	 pavimento	 del	 thalamos	 nord	 era	 2,18	 metri	 più	 in	 alto	 rispetto	 al	
pavimento	della	cella	(poi	fu	portato	a	2,80	metri).	Il	pavimento	del	thalamos	
sud	era	1,99	metri	più	alto	(poi	innalzato	a	2,47	metri).	Durante	i	due	periodi	
storici	 i	 pavimenti	 dei	 thalamoï	 sono	 dunque	 stati	 differenziati	 in	 altezza,	
essendo	il	thalamos	nord	più	alto	del	thalamos	sud;
•	 Il	 thalamos	 nord	 era	 accessibile	 attraverso	 una	 scala	 abbastanza	 ripida,	
che	è	poi	scomparsa.	Il	 thalamos	sud	è	accessibile	da	una	scala-rampa.	Questa	
modulazione	dell’accesso	obliquo	ci	presenta	un	thalamos	nord	più	difficilmente	
raggiungibile	rispetto	al	thalamos	sud.	Se	si	considera	che	la	scala	della	gerarchia,	
tanto	sacra	che	profana,	è	direttamente	legata	alla	difficoltà	di	accesso,	il	thalamos	
nord	è	collocato	ad	un	rango	superiore;
•	 il	thalamos	nord	è	dotato,	a	est,	di	una	camera	dal	soffitto	scolpito	a	semi-
cilindro	decorato.	Questa	camera	resta	invisibile	a	chiunque	resti	nella	cella:	non	
si	può	che	indovinarne	la	presenza	nel	momento	in	cui	si	veda	un	movimento	
tra	il	thalamos	e	la	camera	laterale.	Il	thalamos	nord	è	superiore	rispetto	all’area	
corrispondente	a	sud	(§	2.53).

Fig. 21. Plafond monolithe du thalamos Nord. Bel au centre de l'hémisphère creux..
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2.57	Un	 cornicione	decorativo	 corre	 lungo	 i	muri	 longitudinali	 della	 cella,	 da	
un	thalamos	all’altro,	approssimativamente	al	livello	del	loro	pavimento.	Questo	
cornicione	è	formato	da	uno	corso	del	muro,	più	largo	degli	altri,	superando	la	
fascia	degli	altri	corsi	sia	all’interno	che	all’esterno.	Rende	visibile,	attraverso	il	
colonnato	del	peristilio,	 il	 livello	del	pavimento	dei	 thalamoï	con	 le	 immagini	
divine.	Marca	quindi	il	livello	divino	della	cella.

2.58	La	collocazione	dei	thalamoï	al	centro	di	ognuna	delle	due	estremità	della	
cella	 lascia	quattro	spazi	 residuali	negli	angoli.	Uno	di	questi	 spazi	è	occupato	
dalla	camera	invisibile,	di	cui	abbiamo	già	parlato.	I	tre	angoli	rimanenti	sono	
occupati	da	scale	che	salgono	verso	la	terrazza	che	sormonta	la	cella.	Le	tre	scale	
hanno	gradini	della	stessa	altezza	e	compiono	ognuna	una	rivoluzione	completa	
in	sedici	gradini.

	 Se	si	ricorda	che	esistono	altre	due	scale	di	accesso	ai	thalamoï,	un	crepidoma	
a	gradini	e	una	scala-rampa	d’accesso	al	tempio,	ci	si	ritrova	con	un	insieme	di	
sette	scale	che	articolano	in	modo	differente	la	dimensione	verticale	nel	tempio	
di	Bel.	Si	tratta	di	un	fatto	raro,	che	distingue	questo	tempio	da	altri	e	vedremo	
che	 l’esame	 delle	 particolarità	 di	 queste	 scale	 ci	 rivelerà	 una	 parte	 del	 carico	
semantico	del	tempio.
	 Due	delle	scale,	quelle	che	affiancano	il	thalamos	sud,	partono	dal	pavimento	

Fig. 22. Extérieur du coin Nord-Est de la cella. Noter les orthostates et le bandeau.
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della	 cella.	 All’opposto,	 l’unica	 scala	 nord	 parte	 dal	 livello	 del	 pavimento	 del	
thalamos	 nord,	 e	 cioè	 dal	 livello	 “divino”.	 Essa	 è	 dunque	 superiore	 rispetto	
alle	 altre	 due.	 Queste	 ultime	 si	 distinguono	 tra	 loro:	 una	 è	 a	 pianta	 quadrata	
(scala	dell’angolo	sud-est),	l’altra	a	pianta	circolare	(scala	dell’angolo	sud-ovest).	
Questa	 differenza	 non	 può	 essere	 gratuita:	 bisogna	 interpretarla.	 Come	 anche	
bisognerà	interpretare	la	pianta	asimmetrica	dell’unica	scala	nord.

2.59	Le	tre	scale	di	cui	abbiamo	parlato	conducono	a	una	copertura	a	terrazza,	
la	 cui	 presenza	 si	 è	 imposta	 all’attenzione	 degli	 archeologi	 per	 la	 forma	 dei	
diversi	elementi	che	vi	sono	conservati:	travi	del	peristilio,	lastre	del	soffitto	del	
peristilio,	 elementi	di	 cornice...	Grazie	 al	 confronto	 con	 il	 tempio	di	Dmeir53	
e	con	 le	 rappresentazioni	 su	monete	e	 tessere,	gli	archeologi	hanno	ricostruito	
l’esistenza	 di	 quattro	 torri	 su	 una	 terrazza	 circondata	 da	 merloni	 a	 gradini.	
Coronamenti	 di	 questo	 tipo	 sono	 rappresentati	 sulle	 tombe	 della	 Nabatea,	
come	 anche	 si	 ritrovano	 su	 alcuni	 altari	 dei	Fenici.	La	 loro	origine	 si	 situa	 in	
Mesopotamia	o	in	Iran.

2.6	 Il	complesso	sacro	circondato	dal	peribolo

2.61	Il	peribolo	a	portici	racchiude	un	temenos,	che	forma	una	zona	separata	dal	
resto	della	città	e	dotata	di	un	carattere	sacro:	è	quello	che	si	chiama	un	santuario.	
Questo	 appellativo	 moderno,	 equivalente	 all’arabo	 haram54	 e	 all’aramaico	
mhrmt’,	 che	 sostituisce	 l’antico	 termine	 sumero	 ‘andrun’	 (luogo	celeste),	porta	
già	un	carico	semantico	che	bisognerà	analizzare.

2.62	Alcuni	propilei	monumentali	sono	collocati	sull’asse	della	porta	del	tempio,	
in	modo	da	aprire	il	peribolo	verso	la	città;	la	differenza	di	livello	è	organizzata	
attraverso	una	scalinata	monumentale.
Un	 passaggio,	 costituito	 da	 un	 piano	 inclinato	 (E),	 attraversa	 il	 limite	 del	
peribolo	 sotto	 una	 volta	 inscritta	 al	 di	 sotto	 della	 pavimentazione	 dei	 portici,	
offrendo	 un	 secondo	 accesso	 al	 temenos	 e	 permettendo	 di	 evitare	 le	 scale	 dei	
propilei.	 In	 tal	modo,	può	 essere	occupato	dagli	 animali	destinati	 al	 sacrificio	
o	da	processioni	e	carri.	Termina	in	prossimità	dell’altare	dei	sacrifici	(vedere	§	
2.73),	cosa	che	rinforza	l’interpretazione	legata	a	questo	uso	rituale.
Il	 piano	 inclinato	 è	 circondato	 da	 gradini	 e	 pedane	 in	 pietra,	 destinati	 agli	
spettatori,	ai	partecipanti	ai	riti	o	alle	due	categorie	di	persone	insieme.	Bisogna	
notare	che	questo	piano	inclinato	non	ubbidisce	all'orientamento	cardinale	(N-S,	
E-O)	del	 complesso	 sacro.	Vedremo	(§	2.73	e	§	3)	 che	è	possibile	 interpretare	
questo	fatto	come	testimonianza	dell’antecedenza	di	tale	dispositivo	rispetto	alla	
costruzione	del	tempio	così	come	noi	lo	conosciamo.

2.63	 Il	 peribolo	 circonda,	 oltre	 che	 il	 tempio	 propriamente	 detto,	 anche	 un	
altare	 monumentale	 (A	 sulla	 pianta),	 una	 vasca	 per	 le	 abluzioni	 (B),	 una	 sala	
per	banchetti	(C)	e	un’edicola	a	nicchie	(D),	la	cui	funzione	non	è	stata	ancora	
determinata	dagli	archeologi.
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Fig. 23. Restes de l'autel monumental. Le plan incliné du tunnel débouche à proximité.

Fig. 24. Tunnel sous le péristyle du péribole, plan incliné et tribunes.
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	 L’altare	A	(12	x	12	metri	circa)	è	praticamente	quadrato,	costruito	con	belle	
pietre	su	un	podio	tra	l’angolo	nord-ovest	del	tempio	e	il	peribolo.	Vi	si	accede	
da	 alcuni	 gradini	 collocati	 sul	 suo	 lato	 sud:	 chi	 offriva	 il	 sacrificio	 officiava	
dunque	 rivolto	 a	 nord.	 I	 particolari	 architettonici	 dell’altare	 A	 non	 sono	 stati	
pubblicati,	così	come	l’insieme	degli	elementi	del	temenos.	Per	l’interpretazione	
del	senso	non	potremo	quindi	fare	affidamento	su	questi	particolari.
	 Le	 dimensioni	 della	 vasca	 per	 le	 abluzioni	 B	 sono	 simili	 a	 quelle	 del	
pavimento,	sebbene	oggi	appaia	meno	elevata	in	altezza.	Costruita	tra	l’angolo	
sud-ovest	del	tempio	e	il	peribolo,	è	accessibile	attraverso	alcuni	gradini	collocati	
sul	suo	lato	nord:	le	abluzioni	purificatrici	erano	dunque	compiute	verso	sud.

	 La	sala	per	banchetti	C	(15	x	38	metri	circa)	è	costruita	all’interno	del	recinto	
del	temenos55,	nello	spazio	che	si	trova	tra	l’altare	e	il	peribolo,	a	nord	dell’asse	di	
passaggio	propilei-portale.	I	resti	osservabili	testimoniano	di	una	sala	di	grande	
capacità,	 dotata	 di	 un	 soffitto	 relativamente	 alto	 (da	 7	 a	 8	 metri),	 decorato	
all’esterno	con	colonne	e	arcate56.	Gli	scavi	hanno	rivelato	che	questo	edificio	ha	
mantenuto	l’orientamento	di	un	muro	anteriore,	chiamato	muro	T,	di	cui	non	
rimangono	che	le	fondamenta57	e	che	potrebbe	essere	stato	il	peribolo	dell’antico	
tempio.	Sotto	questa	sala	è	stata	rinvenuta	una	gran	quantità	di	gettoni	di	invito	
o	tessere58	che	portano	iscrizioni	su	entrambe	le	facce.	L’interpretazione	di	queste	
iscrizioni	 ci	 porterà	 a	 ricostruire	 i	 banchetti	 sacri	 di	 Palmira,	 uno	 dei	 riti	 più	
ricchi	di	significato	per	il	tempio	che	stiamo	studiando.

Fig. 25. Restes du bassin d'ablutions purificatrices.
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2.7	 Una	costruzione	semitica	in	forma	greca

	 La	qualità	del	tempio	di	Bel	colpisce	il	visitatore.	Questo	è	vero	dal	punto	
di	 vista	 dell’esteta,	 ma	 anche	 dell’ingegnere,	 dell’economista,	 del	 sociologo,	
dell’antropologo.	 Per	 il	 semiotico,	 il	 tempio	 rappresenta	 un	 fenomeno	 simile	
a	 un	 atto	 enunciativo	 che	 non	 può	 lasciare	 indifferenti.	Torneremo	 su	questo	
punto	 analizzando	 il	piano	del	 contenuto.	Tenteremo	 infatti	di	 interpretare	 le	
particolarità	dell’espressione	segnalate	poco	sopra,	al	fine	di	rendere	comprensibile	
alcune	qualità	maggiori	dell'edificio	indubbiamente	legate	a	ragioni	teologiche	o	
rituali	che	in	gran	parte	ancora	ci	sfuggono.
	 In	 particolare	 tenteremo	 di	 rendere	 conto	 della	 qualità	 di	 questo	 insieme	
che	ci	presenta	un	tempio	semitico	in	forma	greca.	Speriamo	di	poter	dimostrare	
che	 questo	 complesso	 costituisce	 un	 insieme	 coerente	 che	 fa	 sistema	 e	 che	
testimonia	 di	 un	 progetto	 di	 sintesi	 innovatore	 paragonabile	 ad	 altre	 imprese	
di	 creazione	 architettonica.	Pensiamo	 in	particolare	 a	Palladio,	 che	utilizza	un	
vocabolario	 antico	 per	 esprimere	 i	 programmi	 della	 borghesia	 veneziana	 della	
fine	del	XVI	secolo;	oppure	all’architettura	della	Controriforma,	che	modella	la	
logica	cattolica	sulla	forma	romana,	finendo	per	dar	luogo	a	ciò	che	chiamiamo	
architettura	barocca.	Il	risultato	tadmoreno	si	impone	con	l’evidenza	delle	sintesi	
riuscite.

3.	 INTERPRETAZIONE	E	ARTICOLAZIONE	DEL	CONTENUTO

3.0	 Osservazioni	iniziali:	programma	e	metodologia
	 L’identificazione	 degli	 oggetti	 ritrovati	 sul	 sito	 e	 del	 loro	 uso	 o	 funzione	
costituisce	la	prima	tappa	del	lavoro	semiotico,	che	spesso	è	già	stata	compiuta	
dagli	archeologi.	Così,	il	riconoscimento	di	un	altare	o	di	una	sala	per	banchetti	
è	 già	 il	 risultato	 di	 un	 lavoro	 d’interpretazione.	 Ne	 deriva	 che	 la	 descrizione	
dell’espressione	 che	 abbiamo	 dato	 in	 precedenza	 non	 è	 una	 descrizione	 di	
formanti,	ma	una	descrizione	di	elementi	già	riconosciuti	e	investiti	di	un	carico	
semantico.	Questo	carico	può	essere	forse	ridotto,	ma	non	sarà	possibile	ignorarlo.	
Ci	proponiamo	di	condurre	un	po’	più	lontano	l’analisi	del	senso.	Così	facendo,	
tenteremo	 di	 individuare	 il	 carico	 semantico	 legato	 a	 elementi,	 a	 relazioni	 o	
a	 trasformazioni	 che	 non	 hanno	 ricevuto,	 nelle	 pubblicazioni	 archeologiche,	
l’attenzione	che	noi	 invece	prestiamo	loro.	Non	è	necessario	sottolineare	come	
questa	attenzione	sia	in	gran	parte	determinata	dal	nostro	punto	di	vista,	quello	
di	un	architetto	alla	ricerca	del	senso.
	 Se	si	parte	dall’inizio,	l’impresa	della	ricostruzione	del	piano	del	contenuto	
a	partire	dal	piano	dell’espressione	sembra	dipendere	da	due	procedure,	secondo	
il	punto	di	vista	da	cui	ci	si	pone:

3.01	Dal	 punto	 di	 vista	 dell’epigrafista,	 si	 tratta	 di	 una	 decifrazione,	 anche	 se	
abbiamo	a	che	fare	con	l’architettura	e	non	con	un	linguaggio	verbale.	In	questo	
campo	si	conoscono	due	procedure:
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•	 Il	lavoro	di	Champollion	sulla	scrittura	egiziana,	molto	ben	documentato,	
si	 fonda	 sull’utilizzo	 di	 versioni	 multilingue	 di	 uno	 stesso	 testo.	 Per	 quanto	
riguarda	 l’architettura,	 l’interpretazione	 potrebbe	 sfruttare	 testi	 descrittivi	 che	
corrisponderebbero	a	un’iscrizione	in	una	lingua	diversa.	Testi	di	questo	tipo	non	
sono	però	disponibili	nel	caso	di	Palmira,	e	faremo	del	nostro	meglio	lavorando	
con	i	frammenti	lapidari	disponibili.
•	 Il	lavoro	di	Ventris	sulla	lineare	B	cretese,	riportato	da	Chadwick59,	si	fonda	
sul	confronto	tra	griglie	statistiche	e	ipotesi	grammaticali:	Ventris	ha	trovato	una	
lingua	conosciuta	 (il	 greco)	 scritto	 con	una	grafia	 sconosciuta.	 In	architettura,	
è	 possibile	 seguire	 una	 procedura	 paragonabile	 utilizzando	 ciò	 che	 assomiglia,	
nel	 nostro	 sapere	 attuale,	 a	 una	 grammatica	 dell’architettura.	 E’	 ciò	 che	 noi	
intendiamo	per	universali	dell’architettura	in	semiotica	dello	spazio	(§	3.1	e	3.3).	
Si	tratta	di	opposizioni	molto	generali	caricate	di	senso,	come	alto/basso,	nord/
sud,	 trasformazioni	 di	 rotazione,	 di	 spostamento,	 di	 simmetria…	 noi	 faremo	
riferimento	a	queste	procedure.

3.02	Dal	 punto	 di	 vista	 semiotico,	 i	 piani	 dell’espressione	 e	 del	 contenuto	 si	
presuppongono	mutuamente60.	Sono	i	due	piani	di	una	stessa	entità,	separabili	
per	 l’analisi.	 Ne	 deriva	 che,	 dal	 punto	 di	 vista	 logico-semiotico,	 le	 operazioni	
e	 le	 procedure	 di	 decifrazione	 non	 sono	 per	 nulla	 diverse	 dalle	 operazioni	
di	 ricostituzione-ricostruzione	 attraverso	 cui	 archeologi,	 architetti	 e	 artisti	
ricostituiscono	gli	oggetti	parziali	ritrovati	negli	scavi,	che	si	tratti	di	vasellame,	
sculture	od	opere	architettoniche.	Una	conferma	di	 ciò	 è	data	dal	 fatto	che	 le	
operazioni	 di	 ricostituzione-ricostruzione	 si	 basano	 tanto	 su	 indizi	 di	 forma	
(la	 curvatura	di	una	 terracotta,	 l’allineamento	di	 colonne,	 le	 simmetrie	di	una	
facciata	o	di	un	piano	architettonico…),	quanto	su	indizi	dotati	di	senso	(rifare	
la	mano	o	il	braccio	di	una	scultura	spezzata,	rifare	il	manico	di	un	orcio,	fissare	
il	telaio	di	una	porta	in	rovina,	posizionare	la	terrazza	a	cui	porta	una	scala…).	In	
tutti	questi	casi,	la	completezza	dell’oggetto	materiale	è	ritrovata	attraverso	l’uso	
simultaneo	di	elementi	situati	sui	piani	dell’espressione	e	del	contenuto.
Così	 facendo,	 ci	 si	 ferma	 spesso	 alla	 ricostruzione	 della	 parte	 materiale.	 Noi	
proponiamo	di	proseguire	il	cammino	per	tentare	una	ricostruzione	più	spinta,	
centrata	sul	piano	del	contenuto.

3.03	Quando	 la	 ricostruzione	 si	 arresta	 alla	 parte	 materiale,	 ubbidisce	 a	 un	
doppio	imperativo	di	prudenza	e	di	oggettività	dichiarata:
•	 Ogni	 ricostruzione	 è	 caratterizzata	 da	 un’incertezza	 più	 o	 meno	 grande.	
Motivo	 per	 cui	 l’operatore	 è	 spinto	 a	 formulare	 alcune	 ipotesi,	 che	 sono	
altrettante	scelte	la	cui	arbitrarietà	trova	il	suo	limite	nei	paragoni	e	nel	richiamo	
a	dati	 esterni.	Le	 scoperte	 successive	possono	 apportare	nuovi	dati	 e	 condurre	
alla	modificazione	delle	ipotesi	precedenti:	in	ciò	non	c’è	nulla	che	sia	estraneo	
al	procedimento	scientifico	ordinario.	Le	ipotesi	formulate	sono	sottomesse	alla	
convalida	dei	fatti	nuovi.	La	prudenza	impone	non	di	tacere,	ma	di	misurare	il	
rischio	insito	nella	formulazione	delle	ipotesi.
•	 La	 ricostruzione	che	 si	 arresta	all’oggetto	materiale	 fa	 economia	dei	 rischi	
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relativi	agli	elementi	immateriali	legati	all’oggetto,	in	particolare	il	suo	senso,	il	
suo	valore	 simbolico	–	 se	ne	possiede	uno	–,	 il	 suo	uso…	Se	questi	dati	 sono	
accessibili,	è	spesso	attraverso	i	testi	e	le	iscrizioni:	insomma,	questo	implica	un	
passaggio	attraverso	 il	 linguaggio	verbale,	 che	gioca	 il	 ruolo	di	metalinguaggio	
interpretativo.	 Ora,	 non	 era	 questa	 la	 finalità	 dei	 testi	 sopravvissuti	 ai	 casi	
della	 storia	 (a	 Tadmor-Palmira	 abbiamo	 soprattutto	 testi	 dedicatori,	 onorifici	
o	 funerari).	 Da	 questo	 deriva	 una	 certa	 difficoltà,	 nella	 misura	 in	 cui	 si	 cerca	
di	 estrarre	da	questi	 testi	 elementi	 che	oltrepassano	 il	 loro	 contenuto	 “posto”,	
risalendo	verso	i	loro	“presupposti”61.

3.04	E’	chiaro	che	l’impresa	in	cui	ci	lanciamo	risente	fortemente	dell’impronta	
semiotica,	 in	 particolare	 di	 quella	 di	 una	 semiotica	 che	 pone	 il	 mondo	
naturale	 come	 un	 insieme	 dotato	 di	 senso	 e	 sollecitato	 incessantemente	 dalla	
comunicazione	non	verbale.	Essa	approfitta	anche	degli	apporti	della	linguistica	
contemporanea,	in	particolare	di	quello	della	filosofia	del	linguaggio.	E’	l’oggetto	
scelto	(il	tempio	di	Bel	a	Tadmor-Palmira)	che	situa	il	nostro	lavoro	nel	campo	
archeologico	e	storico.	Alla	confluenza	di	architettura,	semiotica	e	archeologia,	
le	difficoltà	sono	certe	e	i	rischi	intrinseci.	Chiediamo	al	lettore	di	accordarci	la	
sua	pazienza	durante	una	 lettura	 che	 gli	 sembrerà	 ardua,	dal	momento	 che	 lo	
condurremo	su	un	terreno	al	di	fuori	della	sua	specializzazione.	Gli	suggeriamo	
anche	di	comunicarci	le	sue	osservazioni	per	far	proseguire	questa	ricerca:	le	idee	
e	i	dati	nuovi	sono	i	benvenuti62.

3.05	Nel	 corso	 del	 lavoro	 di	 interpretazione	 che	 tenteremo	 qui,	 cercheremo	
di	 delimitare,	 volta	 per	 volta,	 l’ambito	 semantico	 dal	 quale	 attingeremo	 per	
costruire	 il	 senso.	 Cominceremo	 con	 l’aiuto	 di	 strumenti	 rilevanti	 per	 la	
semiotica	dello	spazio	in	generale:	a	titolo	di	esempio,	una	porta	aperta	in	una	
cinta	segna	un	accesso	condizionale63	qualunque	sia	la	società	costruttrice,	la	sua	
epoca	o	il	suo	insediamento	geografico.	L’accessibilità	dei	luoghi	costituisce	una	
proprietà	universale	nell’interpretazione	dell’architettura.	Noi	poniamo	a	priori	
che	 esistono	degli	universali	del	 senso	 in	 architettura.	Senza	volerli	 enumerare	
né	 essere	 esaustivi,	 citiamo	 qui,	 oltre	 all’accessibilità	 condizionale	 dei	 luoghi,	
l’impianto	di	un	edificio	su	un	sito,	il	suo	orientamento	in	rapporto	alle	direzioni	
terrestri	o	celesti,	la	dimensione	verticale	che	organizza	l’alto	e	il	basso…	Questi	
universali	possono	essere	diversamente	sovradeterminati	a	seconda	delle	culture	
in	cui	sono	realizzati.	Non	di	meno	la	loro	individuazione	permette	di	preparare	
il	terreno	per	un’analisi	del	senso	più	approfondita.

	 Abbiamo	 poi	 individuato	 un	 certo	 numero	 di	 trasformazioni	 spaziali	 che	
riguardano	il	piano	dell’Espressione	e	ne	abbiamo	tratto	alcuni	effetti	di	senso	per	
gli	elementi	 significanti	che	 	 subiscono	 il	cambiamento.	Questo	procedimento	
si	potrebbe	 riassumere	 così:	 il	 senso	non	viene	 cercato	negli	oggetti	 stessi	 (per	
esempio,	 in	una	 relazione	diretta	 tra	 l’oggetto	 e	 il	 senso),	ma	nelle	 operazioni	
che	 inseriscono	gli	oggetti	 in	una	dinamica	gerarchicamente	superiore.	Questo	
procedimento64	rischia	di	apparire	stravagante	agli	archeologi	e	agli	epigrafisti,	
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abituati	a	procedere	diversamente.	Se	i	risultati	così	ottenuti	sembreranno	loro	di	
qualche	interesse,	sarà	la	prova	a	posteriori	dell’utilità	dell’approccio	adottato.
Dopo	 aver	 constatato	 che	 gli	 strumenti	 generali	 della	 semiotica	 dello	 spazio	
non	 potevano	 portarci	 più	 lontano,	 abbiamo	 preso	 a	 prestito	 da	 archeologi,	
epigrafisti,	storici	e	antropologi	gli	strumenti	che	ci	sono	sembrati	necessari	per	
procedere.	Abbiamo	 segnalato	questi	prestiti,	 procedendo	 alla	 formulazione	di	
ipotesi	ogni	volta	che	 le	 fonti	non	ci	 fornivano	un	 sapere	di	 	grado	elevato	di	
probabilità	(in	mancanza	di	certezza).

3.06	L’introduzione	progressiva	delle	ipotesi	è	stata	guidata	da	una	preoccupazione	
euristica:	 nel	 corso	 della	 descrizione	 dell’espressione,	 abbiamo	 posto	 questioni	
a	 cui	 abbiamo	 cercato	 di	 dare	 risposta.	 E’	 ovvio	 che	 interrogativi	 diversi	
condurrebbero	l’analista	all’introduzione	di	altre	ipotesi.	Tuttavia	vale	la	pena	di	
esplicitare	alcune	delle	condizioni	che	ci	hanno	guidato	nella	scelta	delle	ipotesi	
introdotte:	in	primo	luogo,	esigiamo	che	esse	ci	permettano	di	scoprire	del	senso	
in	 relazione	 a	 quegli	 elementi	 che	 ne	 sembrano	 privi.	 Senza	 questo	 carattere	
“produttivo”,	ipotesi	di	questo	tipo	sarebbero	inutili	in	questo	quadro.	In	secondo	
luogo,	 esigiamo	 che	 esse	 permettano	 di	 stabilire	 una	 coerenza	 semantica	 tra	
elementi	che	a	prima	vista	appaiono	disparati.	In	altri	termini,	possiamo	dire	che	
chiediamo	loro	di	mettere	ordine	nel	caos.	Siamo	consapevoli	che	questa	esigenza	
di	coerenza	interna,	comune	a	tutti	i	discorsi	scientifici,	fondamentalmente	non	
è	 diversa	 da	 una	 delle	 tradizionali	 finalità	 delle	 creazioni	 mitologiche,	 e	 che	
rischiamo,	 se	 dimentichiamo	 gli	 obblighi	 che	 il	 lavoro	 scientifico	 impone,	 di	
produrre	un	discorso	di	carattere	mitico	a	proposito	del	nostro	oggetto.	Questo	
è	il	rischio	che	corre	ogni	ricercatore	che	si	avventuri	su	un	terreno	sconosciuto.	
Nel	peggiore	dei	casi,	la	nostra	impresa	potrebbe	portarci	a	commettere	qualche	
errore.	Ma	la	verità	scaturisce	più	facilmente	dall’errore	che	dal	nulla.

3.1	 L’accessibilità	condizionale
	 e	il	carico	semantico	indotto	dall’azione
3.11	 In	 prima	 analisi,	 il	 tempio	 di	 Bel	 condivide	 con	 un	 grande	 numero	 di	
santuari	 (scintoisti,	 cinesi,	 indoeuropei…),	 una	 struttura	 topologica	 semplice	
formata	 da	 una	 cinta	 postata	 all’interno	 di	 un	 altra65	 e	 che	 determina	 in	 tal	
modo	due	livelli	di	accessibilità	condizionale:	alcune	persone	sono	ammesse	in	
alcune	 circostanze	 all’interno	 del	 prima	 cinta,	 mentre	 un	 sotto-gruppo	 viene	
ammesso	 all’interno	 del	 seconda	 cinta.	 Lo	 spazio	 circoscritto	 a	 cui	 l’accesso	 è	
limitato,	 si	 trova	 survalorizzato	 in	 relazione	 allo	 spazio	 che	 lo	 circoscrive.	 La	
ripetizione	di	questa	operazione	 architettonica	 crea	una	 scala	di	 valorizzazione	
degli	 spazi	circoscritti	dalla	moltiplicazione	dei	controlli	di	accesso.	Allo	stesso	
modo,	 le	 persone	 ammesse	 nello	 spazio	 circoscritto	 sono	 survalorizzate	 in	
relazione	 a	 quelle	 che	 non	 vi	 sono	 ammesse.	 Questa	 valorizzazione,	 definita	
sul	 piano	 spaziale	 e	 sociale,	 non	 è	 semanticamente	 sovradeterminata	 a	 priori:	
si	 può	 ritrovare	nell’insediamento	 (graduazione	della	 scala	 del	 privato)	 o	nella	
fortificazione	 (graduazione	 della	 scala	 della	 difesa	 militare).	 La	 valorizzazione	
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di	per	se	stessa	non	definisce	la	sacralità:	il	sentimento	religioso,	la	cui	presenza	
costituisce	una	condizione	necessaria	per	l’apparizione	del	carattere	sacro,	è	un	
dato	 indipendente	 dalla	 configurazione	 spaziale	 valorizzante.	 Nel	 momento	
in	 cui	 il	 sacro	 viene	 proiettato	 su	 una	 configurazione	 di	 questo	 tipo,	 si	 trova	
immediatamente	aspettualizzato	su	una	scala	graduata.	E’	il	nostro	caso.
	 Un’osservazione.	 Sottolineiamo	 fin	 d’ora	 ciò	 che	 l’analisi	 ci	 rivelerà	 più	
avanti:	il	tempio	di	Bel	offre	la	possibilità,	con	la	sua	architettura,	di	sospendere	
localmente	la	graduazione.
	 Se	la	questione	dell’accesso	condizionale	era	la	sola	pertinente,	la	struttura	
spaziale	 per	 inclusioni	 successive	 (fig.	 1)	 non	 differisce	 in	 alcun	 modo	 dalla	
contiguità	in	successione	di	due	o	più	luoghi	senza	inclusione,	poiché	l’ingresso	al	
primo	controlla	l’ingresso	al	secondo,	e	così	via	(fig.	2).	Questo	secondo	modello	
è	attestato	da	numerosi	templi	in	Mesopotamia	e	in	Egitto,	in	cui	la	successione	
delle	stanze	conduce	all’ingresso	al	sancta	sanctorum.	Ora,	esiste	una	differenza	
che	si	rivelerà	fondamentale	sul	piano	dei	riti	resi	possibili	dalla	configurazione	
spaziale:	 il	 modello	 a	 cinte	 (cortili)	 incluse,	 che	 caratterizza	 il	 tempio	 di	 Bel,	
consente	 la	circumambulazione	(=	 tawaf	 in	arabo)	 tra	cinte	 successive.	Questo	
rito	è	attestato	con	ricorrenza	nell’universo	semitico66,	specialmente	nei	luoghi	
di	pellegrinaggio67.
L’estensione	del	témenos	di	Tadmor	(200x200	metri)	così	organizzato,	permette	
di	arrivare	ad	una	prima	conclusione:	era	aperto	ad	un’attività	di	pellegrinaggio	
che	 vi	 conduceva	 un	 grande	 numero	 di	 pellegrini.	 Se	 i	 propilei	 consentivano	
di	 fare	 una	 selezione	 dei	 potenziali	 visitatori,	 questa	 selezione,	 di	 cui	 non	
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conosciamo	le	condizioni	esatte,	non	era	molto	restrittiva68.	Inoltre,	la	superficie	
libera	testimonia	del	fatto	che	il	santuario	doveva	attirare	una	folla	che	superava	
in	numero	la	popolazione	urbana	della	città,	che	il	santuario	ha	espulso	dal	suo	
tell.	Esso	doveva	dunque	godere	di	uno	statuto	regionale.

3.12	 Riprendiamo	alcune	delle	osservazioni	per	riflettere	sugli	strumenti	astratti	
implicitamente	 messi	 all’opera.	 La	 rapida	 analisi	 dell’accessibilità	 condizionale	
fa	 esplicito	 riferimento	 a	 due	 categorie	 di	 elementi	 semiotici	 differenziati	 e	
sintatticamente	legati:
•	 Categoria	I:	abbiamo	identificato	due	tipi	di	attività	(=	azione	=	fare):	l’accesso	
fisico	 a	 luoghi	 differenziati,	 uno	 più	 selettivo	 dell’altro;	 la	 circumambulazione	
attorno	a	un	polo	(il	luogo	più	selettivo),	che	si	trova	in	tal	modo	dotato	di	un	
carico	semantico	supplementare.	La	categoria	I	così	riconosciuta	è	una	categoria	
funzionale,	i	cui	membri69	sono	rappresentati	da	azioni.
•	 Categoria	 II:	 abbiamo	 individuato	 molteplici	 gruppi	 di	 attori	 implicati	
nelle	 azioni	 della	 prima	 categoria.	 Questa	 categoria	 comprende	 quindi	 le	
variabili70	 prese	 in	 carico	 dalle	 funzioni	 citate.	 Gli	 attori	 dipendono	 da	 due	
sottocategorie	 semantiche:	 i	 luoghi	 delimitati	 dai	 cinte	 da	 una	 parte,	 i	 gruppi	
sociali	che	accedono	ai	luoghi	dall’altra.
	 Una	 terza	 categoria	 (III)	 è	 rimasta	 implicita:	 si	 tratta	 di	 una	 categoria	
modale71,	 quella	 del	 potere.	 La	 sua	 analisi	 è	 ricca	 di	 senso	 nello	 studio	 del	
complesso	architettonico.
	 Esaminiamo	nuovamente	 la	 funzione	dell’accesso	 fisico,	 reso	condizionale	
dal	 dispositivo	 architettonico.	 Constatiamo	 che	 essa	 determina	 una	 partizione	
del	gruppo	sociale,	stabilendovi	delle	parti	(o	gruppi	di	attori)	caratterizzati	dal	
loro	poter	accedere	a	questa	o	quella	parte	dei	luoghi	definiti	dall’architettura.	Si	
diano,	per	il	santuario	di	Bel,	i	gruppi	seguenti:
m-	coloro	che	non	sono	ammessi	nel	témenos	chiuso	dalla	cinta	del	peribolo,
n-	coloro	che	accedono	al	témenos	dal	piano	inclinato	E,
p-	coloro	che	accedono	al	témenos	dai	propilei,
q-	coloro	che	accedono	al	tempio	dal	portale.

	 Basta	 sottolineare	che	 il	portale	dà	accesso	 solo	al	peristilio	e	che	un’altra	
porta	 dà	 accesso	 alla	 cella,	 per	 individuare	 un	 quinto	 gruppo	 (r	 ).	 All’interno	
della	 cella,	 l’accesso	ai	due	 thalamoï72,	 alla	 camera	nascosta	 e	 alle	 tre	 scalinate	
ne	determina	altri	sei	(s,	t,	u,	v,	w,	x).	Ci	ritroviamo	quindi	con	undici	gruppi	
di	persone	abilitate	a	usare	i	diversi	passaggi	condizionali	marcati	nel	complesso	
architettonico	esaminato	in	questo	paragrafo.	E’	facile	notare	che	questi	gruppi	
sono	legati	da	relazioni	d’inclusione.	Ecco	una	prima	struttura	che	potrà	essere	
meglio	precisata	se	si	considerano	altri	passaggi	condizionali:

{	m,	[	n	,	p]	[q	(	r	(	s,	,t,	u	,	v	(	w	,	x	)	)	)	]	}73

in	cui	abbiamo	tenuto	conto	del	fatto	che	il	gruppo	w,	che	accede	alla	scalinata	
nord-ovest,	e	il	gruppo	x,	che	accede	alla	camera	nascosta,	fanno	necessariamente	
parte	 del	 gruppo	 v	 che	 accede	 al	 thalamos	 nord74.	 I	 riti	 possono	 portare	 a	
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confondere	 alcuni	 sottoguppi	 con	 altri	 o	 a	 includerli	 gli	 uni	 negli	 altri.	 Per	 il	
momento	 non	 è	 possibile	 precisarlo.	 La	 struttura	 qui	 sopra	 non	 fa	 altro	 che	
esprimere	simbolicamente	la	partizione	operata	nel	gruppo	sociale	dal	complesso	
architettonico,	che	appare	allora	come	un	operatore	materializzato	nella	pietra.

	 Questa	 ultima	 osservazione	 pone	 immediatamente	 la	 questione	 di	 sapere	
quale	 operatore	 sociale	 (gruppo	 di	 attori	 o	 attante	 collettivo75)	 effettuava	 la	
selezione,	 faceva	 rispettare	 i	 divieti76	 e,	 eventualmente,	 applicava	 le	 sanzioni	
punitive	 ai	 trasgressori.	 Non	 possediamo	 notizie	 in	 proposito,	 eccetto	 alcune	
iscrizioni77	che	ci	permettono	di	dedurre	che	il	tempio	di	Bel,	nel	suo	insieme,	
era	gestito	da	un	collegio	di	sacerdoti,	che	chiameremo,	seguendo	Milik,	con	il	
termine	greco	thiase.	Questo	collegio	prendeva	le	sue	decisioni	in	nome	del	dio	
Yarhibol	(torneremo	su	questo	punto).	Tutti	i	suoi	membri	appartenevano	a	uno	
stesso	clan:	quello	di	Bnê	Komaré78.

3.13	 L’analisi	in	termini	figurativi	dell’accesso	condizionale	rivela,	a	proposito	del	
caso	 semplice	e	universale	dello	 spostamento	delle	persone	attraverso	gli	 spazi,	
un	meccanismo	più	generale	relativo	al	senso	nel	mondo	naturale:	l’architettura	
vuota	 esige	 immancabilmente	 atti	 dinamici	 suscettibili	 di	 dotarla	 di	 senso.	 La	
staticità	apparente	del	dispositivo	architettonico	è	instabile.	Essa	oscilla	verso	uno	
sviluppo	narrativo	in	cui	l’architettura	acquista	un	senso	derivato	dalle	azioni	che	
vi	si	compiono.	In	altri	termini,	sono	le	azioni	che	investono	gli	spazi	di	senso.

	 Nel	 caso	 in	 cui	 l’architettura	 sia	 priva	 di	 qualsiasi	 oggetto	 e	 di	 qualsiasi	
utilizzatore,	 l’”oscillazione”	 non	 si	 risolve	 in	 un	 unico	 risultato.	 La	 mancanza	
di	 dati	 produce	 un’indeterminazione	 sul	 piano	 delle	 soluzioni,	 da	 cui	 deriva	
l’incertezza	 riguardo	 al	 senso	possibile:	 ci	 sono	 troppi	 sensi	 potenziali.	Questa	
pletora	di	 sensi	produce	una	situazione	che	può,	per	certi	versi,	assomigliare	a	
una	penuria	di	senso,	poiché	non	è	possibile	scegliere	un	senso	in	particolare	che	
sia	soddisfacente.

	 Allo	 stato	 attuale,	 il	 santuario	 di	 Bel	 ci	 pone	 di	 fronte	 a	 una	 situazione	
simile.	 Al	 fine	 di	 limitare	 la	 scelta,	 utilizzeremo	 quanto	 più	 possibile	 le	 fonti	
testuali	disponibili:	iscrizioni	palmirene	(dediche,	tessere),	iscrizioni	provenienti	
dalle	regioni	vicine	(ad	esempio:	da	santuari	siriani	della	Nabatena,	di	Delos	e	di	
Roma),	testi	antichi	sull’argomento.	Poiché	abbiamo	a	che	fare	con	un	complesso	
architettonico	 di	 carattere	 religioso,	 le	 azioni	 che	 gli	 attribuiscono	 senso	
appartengono	 alla	 categoria	 dei	 riti.	 Tra	 i	 diversi	 riti,	 considereremo	 soltanto	
quelli	 che	 sono	 stati	 rappresentati	 nell’area	 di	 studio	 (pitture	 e	 bassorilievi),	
menzionati	nei	documenti,	dagli	storici	e	dagli	archeologi.	Accetteremo	anche	la	
descrizione	dei	riti	semitici	noti	nell’area	costituita	dalla	Palmirena,	la	Nabatena,	
l’Arabia	e	la	Mesopotamia.	Supporremo,	a	titolo	d’ipotesi,	che	queste	descrizioni	
semitiche	 “generali”	 siano	 applicabili	 ai	 “casi	 particolari”	 palmireni.	 Questa	
supposizione	 è	 vera	 solo	 parzialmente.	 Oggi,	 essa	 non	 rappresenta	 che	 una	
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probabilità	interessante	e	così	noi	la	intenderemo.	Il	giorno	in	cui	sapremo	di	più	
sulla	vita	 religiosa	palmirena,	potremo	correggere	 l’analisi	 a	 cui	 ci	 accingiamo.	
Per	maggior	precauzione,	e	per	evitare	un’eventuale	deriva	dell’interpretazione,	
conserveremo	di	ogni	rito	soltanto	la	sua	parte	essenziale,	la	sua	ossatura	astratta,	
limitando	 l’analisi	 ai	 piani	 semiotici	 conosciuti	 con	 il	 nome	 di	 livello	 semio-
narrativo	e	livello	profondo79.

	 Per	 il	 momento	 non	 procederemo	 a	 un	 inventario	 dei	 riti	 che	 saranno	
trattati.	 Li	 abbiamo	 introdotti	 seguendo	 un	 ordine	 regolato	 dalla	 relazione	 di	
presupposizione.
	 Prima	di	 affrontarli,	 ci	 soffermeremo	 sulle	 relazioni	 e	 sulle	 trasformazioni	
geometriche	 manifestate	 dagli	 spazi.	 La	 loro	 analisi,	 costruita	 a	 partire	
dall’espressione,	ci	rivelerà	elementi	di	senso	indipendenti	dai	riti.	L’analisi	porrà	
anche	alcuni	problemi	la	cui	soluzione	sarà	suggerita	dai	riti	che	cercheremo	di	
ricostruire	prima	di	tentare	un	approccio	d’insieme.

3.	2	La	relazione	di	simmetria	posizionale	
	 e	le	relazioni	semantiche	indotte

	 Il	témenos	include,	oltre	alla	cella,	un	altare	A,	una	vasca	B,	una	sala	per	i	
banchetti	C.	L’altare	A	e	la	vasca	B,	di	dimensioni	simili,	sono	disposti	davanti	
alla	cella	in	modo	simmetrico	rispetto	all’asse	di	progressione	che	va	dal	propileo	
verso	il	portale.	La	simmetria	è	una	relazione	geometrica	forte,	che	esige	la	nostra	
attenzione	e	 che	cercheremo	dunque	di	 interpretare.	Tentiamo	di	 analizzare	 la	
relazione	semantica	che	essa	sembra	manifestare.

	 L’altare	 monumentale	 A	 è	 destinato	 ai	 sacrifici.	 La	 vicinanza	 del	 piano	
inclinato	 E	 ci	 autorizza	 a	 pensare	 che	 vi	 si	 immolassero	 degli	 animali.	 Le	
raffigurazioni	che	compaiono	 su	una	 trave	del	peristilio	e	 su	un	architrave	del	
thalamos	nord	consentono	di	identificare	almeno	il	bue	come	animale	sacrificale.	
Non	sappiamo	se	gli	animali	sacrificati	fossero	bruciati	qui	o	altrove.	Possiamo	
quindi,	 con	molta	probabilità,	 asserire	 la	presenza	del	 sangue	 su	questo	altare,	
senza	poter	affermare	per	il	momento	la	presenza	del	fuoco.

	 La	vasca	B	è	destinata	alle	abluzioni	purificatrici,	rito	semitico	ricorrente80,	
ancora	presente	in	Islam,	dove	precede	la	preghiera.	Ora,	numerosi	bassorilievi	
mesopotamici	 mostrano	 sacerdoti	 sacrificatori	 che	 si	 rimboccano	 le	 vesti	 per	
liberare	braccia	e	spalle:	possono	essere	interpretati	come	rappresentazioni	di	un	
rito	di	abluzioni	purificatrici	che	precede	il	sacrificio81.

Tra	 l’altare	A	 e	 la	 vasca	B	 avremo	dunque,	 sul	piano	 semantico,	due	 relazioni	
che	possiamo	correlare	alla	simmetria	spaziale	rilevata	sul	piano	dell’espressione:

•	 Un’opposizione	semantica,	formulata	in	prima	approssimazione	come
sacrificale vs purificatore
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•	 Una	 relazione	 di	 consecuzione	 sintagmatica	 ipotetica:	 la	 purificazione	
precede	l’atto	sacrificale.

	 Subito	si	pone	la	questione	dell’acqua	che	alimenta	la	vasca	B.	Nel	recinto	
del	 peribolo	 c’è	 un	 pozzo	 soltanto,	 che	 sbocca	 sotto	 il	 peristilio,	 nel	 nono	
intercolunnio	 partendo	 da	 nord82.	 L’acqua	 proveniva	 dunque	 da	 quella	 parte,	
ed	era	un’acqua	purificatrice.	Se	si	combinano	il	carattere	purificante	dell’acqua	
con	 il	 carattere	 “inamovibile”	 del	 pozzo83,	 si	 ottiene	 un	 complesso	 semantico	
sovramarcato	vicino	al	sacro.	Il	fatto	che	un	bassorilievo	rappresentante	quattro	
divinità	sia	stato	incorporato	nella	parete	del	suo	camino	finisce	per	confermare	
questo	carattere.

	 Se	 la	 vasca	 purificatrice	 dipende	 da	 una	 coppia	 di	 elementi	 spaziali	
simmetrici,	 è	 lecito	 domandarsi	 se	 il	 pozzo	 purificatore	 appartiene	 ad	 una	
coppia	similare.	Quando	si	cerca	sotto	il	peristilio	est,	per	mantenersi	lungo	una	
direzione	parallela	alla	linea	A-B	altare-vasca84,	si	trova,	nel	nono	intercolunnio	
a	partire	da	sud,	un	sistema	di	evacuazione	dell’acqua	proveniente	dalla	cella85.	
Il	condotto,	che	è	stato	ricostruito	tre	volte	nel	corso	della	storia	del	tempio	e	il	
cui	primo	stato	è	integrato	nel	basamento	originale	del	peristilio,	testimonia	della	
permanenza	di	questa	funzione,	come	anche	il	passaggio	dal	camino	del	pozzo	
attraverso	 la	 pavimentazione.	 Questo	 emissario	 funziona	 da	 collettore	 di	 una	
rete	di	evacuazione	delle	acque	(o	di	altri	liquidi?)	scavata	nella	pavimentazione	
della	cella86,	e	sottolinea	 l’importanza	di	un’attività	 legata	all’atto	sacrificale	di	
spargimento	di	un	(o	più?)	 liquido(i)	all’interno	della	cella,	 in	particolare	sulla	
scalinata-rampa	che	conduce	al	thalamos	sud.
	 La	corrispondenza	fa	felice	il	ricercatore:	partito	da	una	coppia	simmetrica	
di	 elementi	 che	 manifestano,	 a	 ovest,	 l’opposizione	 semantica	 purificatore/
sacrificale,	 ritrova	 a	 est	 una	 coppia	 di	 elementi87	 che	 manifestano	 la	 stessa	
opposizione.	Malgrado	 il	 carattere	usurato	 e	 ipotetico	di	 questa	 relazione,	 che	
bisognerà	affinare,	essa	si	rivela	produttrice	di	sapere	nel	momento	in	cui	venga	
correlata	 alla	 relazione	 di	 simmetria	 geometrica	 rispetto	 a	 un	 asse88.	 Notiamo	
che	ogni	coppia	di	elementi	spaziali	è	posizionata	su	una	 linea	nord-sud	e	che	
l’elemento	 purificatore	 si	 trova	 a	 sud,	 mentre	 l’elemento	 sacrificale	 si	 trova	 a	
nord.

	 Passiamo	alla	 sala	dei	banchetti	C.	Nella	misura	 in	 cui	 il	banchetto	 sacro	
segue	il	sacrificio,	è	legittimo	riconoscervi	un	carattere	sacrificale.	Siamo	tentati	
a	 questo	 punto	 di	 presupporre	 la	 sua	 integrazione	 in	 una	 coppia	 di	 elementi	
architettonici	che	manifestano,	per	simmetria	posizionale,	l’opposizione	semantica	
purificatore/sacrificale.	 Questa	 ipotesi,	 che	 ha	 dimostrato	 la	 sua	 efficacia	 a	 est	
della	 cella,	 proietta	 immediatamente	 un	 investimento	 semantico	 sull’edicola	 a	
nicchie	D,	posta	a	sud	di	C	e	simmetrica	rispetto	all’asse	di	entrata,	che	porta	dai	
propilei	al	portale.	Al	posto	della	“destinazione	enigmatica”	che	ancora	sfuggiva	
a	Ernest	Will89,	 come	primo	 tentativo	d’interpretazione	 semantica	dell’edicola	
possiamo	 ipotizzare	un	 investimento	 legato	ai	 riti	purificatori.	A	tutt’oggi	non	
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disponiamo	di	note	dettagliate	in	proposito90,	cosa	che	ci	impedisce	di	spingere	
oltre	la	nostra	interpretazione.

	 Ci	 ritroviamo	 con	 tre	 coppie	 di	 elementi	 simmetrici,	 che	 manifestano	
l’opposizione	 sacrificale/purificatore91.	 Se	 il	 legame	 sintagmatico	 tra	 il	 pozzo	 e	
la	 vasca	 (alimentante/alimentato)	 appariva	 evidente,	 ci	 rimane	da	differenziare	
l’edicola	 D	 dalla	 vasca	 B.	 Poiché	 ignoriamo	 le	 caratteristiche	 dell’edicola	 D,	
possiamo	tentare	di	partire	dal	suo	simmetrico	C	nella	relazione	con	l’elemento	
A.	Immediatamente	compare	una	relazione	sintagmatica:	il	banchetto	non	può	
che	 seguire	 il	 sacrificio.	 E’	 possibile	 così	 dedurre	 una	 relazione	 sintagmatica	
per	 cui	 la	 vasca	B	precede	 l’edicola	D,	 senza	 che	per	 il	momento	 sia	possibile	
precisare	il	contenuto	di	questa	relazione.

	 L’analisi	 del	 paragrafo	 3.11	 ci	 ha	 permesso	 di	 vedere	 che	 l’architettura	
funzionava	 come	un	operatore	materiale	 in	 grado	di	 proiettare	una	partizione	
sul	 corpo	 sociale	 implicato.	 Possiamo	 estendere	 questo	 risultato	 agli	 elementi	
architettonici	 esaminati	 qui,	 supponendo	 l’esistenza	di	 gruppi	di	 attori	 diversi	
legati	a	ogni	elemento	(siano	a,	b,	c,	d,	e,	f,	g),	per	esaminare	in	seguito	i	legami	
che	essi	intrattengono.
	 Al	 momento	 dell’esame	 della	 relazione	 tra	 la	 vasca	 per	 le	 abluzioni	 B	 e	
l’altare	 A,	 l’ipotesi	 di	 A.	 Bounni	 ci	 ha	 portato	 ad	 ammettere	 che	 si	 trattasse	
degli	stessi	attori	(a	=	b).	La	relazione	purificatore/sacrificale,	fondante	il	legame	
semantico	tra	l’edicola	D	e	la	sala	dei	banchetti	C,	ci	porta	a	dire	che	il	gruppo	
che	utilizza	l’edicola	D	è	identico	al	gruppo	che	banchetterà	nella	sala	C	(c	=	d)	
e	che	 l’utilizzo	purificatore	di	D	precede	 l’utilizzo	 sacrificale	di	C.	Se	 l’edicola	
D	comprendesse	una	vasca,	avremmo	a	che	fare	con	abluzioni	purificatrici	che	
precedono	il	pasto92.	Se	non	si	trattasse	di	una	vasca,	avremmo	scoperto	un	rito	
purificatore	che,	per	il	momento,	rimane	enigmatico.	Ci	torneremo.

	 Il	caso	del	pozzo	G	e	dell’emissario	F93	è	ancora	meno	documentato.	Si	può	
legittimamente	supporre	che	i	 loro	utilizzatori	siano,	 in	entrambi	 i	casi,	alcuni	
gruppi	ancillari	preposti	al	servizio	degli	altri	gruppi.	Per	il	momento,	lasceremo	
in	sospeso	la	questione.
	 Prima	 di	 chiudere	 questo	 paragrafo,	 diciamo	 che	 avremo	 occasione	 di	
tornare	 sull’opposizione	 semantica	 purificatore/sacrificale	 che	 ha	 giocato	 un	
ruolo	trainante	e	anticipiamo	che	essa	condurrà	a	risultati	interessanti	(3.9).

3.3	 Trasformazioni	interpretabili	dell’Espressione
Affronteremo	 ora	 un	 certo	 numero	 di	 atti	 architettonici	 conseguenti,	 che	
si	 possono	 scoprire	 grazie	 alle	 tracce	 che	 essi	 hanno	 lasciato.	 Questi	 atti	
presuppongono	 un	 intervento	 volontario	 da	 parte	 degli	 architetti	 e	 dei	
committenti	 del	 complesso	 sacro.	 Notiamo	 che	 il	 loro	 carattere	 significativo	
è	 indipendente	 dalle	 “intenzioni”	 che	 si	 potrebbero	 imputare	 ai	 costruttori.	
Siamo	alla	ricerca	del	senso	inscritto	e	non	delle	intenzioni,	poiché	queste	ultime	
potrebbero	essere	espresse	bene	o	male,	o	rimanere	implicite.
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3.31	Il	cambio	di	orientamento

	 Il	paragone	tra	l’impianto	del	tempio	attuale	con	le	basi	delle	colonne	situate	
a	est	della	cella,	da	una	parte,	e	le	fondamenta	del	muro	T	dall’altra,	permettono	
di	concludere	che	 il	 tempio	oggetto	del	nostro	studio	è	 stato	preceduto	da	un	
altro	diversamente	orientato	nello	spazio.	Il	cambio	di	orientamento	del	tempio	
nel	 suo	 insieme	 al	 momento	 della	 ricostruzione,	 implica	 un	 passaggio	 da	 un	
orientamento	che	sembra	arbitrario94	ad	uno	molto	preciso	nord-sud.	In	termini	
semiotici,	abbiamo	un	passaggio	dal	non-marcato (orientamento	qualunque	non	
caratterizzato)	 al	 marcato	 (orientamento	 preciso	 nord-sud),	 fatto	 che	 non	 può	
non	essere	significante.	Il	 tempio	è	così	messo	in	relazione	sia	con	la	terra	-	se	
riconosciamo	ai	palmireni	un	modello	cognitivo	che	attribuisce	alla	terra	un	punto	
singolare,	equivalente	al	nostro	Polo	Nord	-	sia	con	il	cosmo	-	se	riconosciamo	ai	
palmireni	un	modello	astrale,	che	individua	nella	direzione	nord-sud	la	mediana	
del	movimento	dei	corpi	celesti.	Questa	seconda	ipotesi	ci	sembra	la	più	probabile.	
Ora,	l’analisi	dell’impianto	della	cella	sopra	il	tell	ha	rivelato	i	caratteri	locale	e	
inamovibile.	La	marca	astrale	nord-sud	sovradetermina	il	tempio,	conferendogli	
un	carattere	nuovo,	cosmico	o	universale.	Questa	marcatura	inscrive	nella	pietra	
un	cambiamento	teologico,	d’ispirazione	astrologica	ellenistica,	che,	nel	periodo	
considerato95,	si	manifesta	in	tutta	la	regione.	Troveremo	sul	soffitto	del	thalamos	
nord	un’eclatante	conferma	di	questo	fatto.		La	stessa	marchiatura	universalista	
può	tradurre	simultaneamente	e	senza	contraddizioni	una	visione	politica	diversa	
di	Tadmor-Palmira,	ricollocata	nel	mondo	civilizzato	dell’epoca,	all’incrocio	tra	
la	Cina,	l’India	e	Roma,	invece	di	essere	semplicemente	legata	al	suo	tell.

3.32	Il	cambiamento	del	peribolo

	 La	distruzione	dell’antico	peribolo	e	la	sua	sostituzione	con	il	peribolo	che	
è	ci	pervenuto,	manifesta	numerose	trasformazioni	significanti:
•	 In	 primo	 luogo,	 la	 regolazione	 del	 cambiamento	 di	 orientamento	 del	
peribolo	 consente	 di	 armonizzare	 quest’ultimo	 con	 la	 cella	 che	 contiene,	
inscrivendoli	entrambi	nella	stessa	problematica	universalizzante;
•	 In	secondo	luogo,	viene	modificata	l’ubicazione	dell’ingresso	sul	témenos:	 le	
fondamenta	del	muro	T	non	rivelano	da	nessuna	parte	 la	 traccia	di	un’apertura,	
mentre	 il	 muro	 si	 innalzava	 a	 ovest	 di	 fronte	 al	 portale	 del	 tempio.	 I	 propilei	
monumentali	sono	costruiti	sull’asse	del	portale	del	tempio,	definendo	così,	nello	
stesso	tempo,	l’asse	del	percorso	rispetto	a	cui	si	organizzeranno	gli	elementi	A,	B,	
C	e	D	che	abbiamo	studiato	in	3.1.	Questa	modificazione	del	peribolo	è	dunque	
costitutiva	del	senso.	Il	fatto	che	il	peribolo	sia	posteriore	di	sessant’anni96	al	tempio	
non	cambia	le	cose:	un	progetto	coerente	si	sviluppa	nello	spazio	e	nel	tempo;
•	 In	terzo	luogo,	il	témenos	con	la	sua	estensione	riesce	a	contenere	le	folle	e	
consente	i	riti	di	pellegrinaggio;
•	 In	quarto	luogo,	i	portici	del	peribolo	permettono	ai	cittadini	tadmoreni	di	
lasciare	 libero	corso	alle	 loro	passioni:	 le	 iscrizioni	commemorative	poste	 sotto	
i	portici	testimoniano	di	un	vero	e	proprio	potlatch97,	con	i	notabili	in	gara	di	
doni	per	la	costruzione	del	tempio.
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3.33	Crepidoma	vs	Podio

	 La	 copertura	 del	 crepidoma	 iniziale	 con	 la	massa	 di	 un	 podio	 testimonia	
un	 cambiamento	 di	 riferimento	 culturale:	 se	 il	 crepidoma	 è	 greco,	 il	 podio	 è	
romano.	Questa	 trasformazione	manifesta	 il	progresso	di	Tadmor	nel	processo	
d’integrazione	nel	mondo	culturale	romano.
	 La	 costruzione	del	podio	manifesta	un	altro	 fenomeno,	non	direttamente	
visibile:	mentre	l’insieme	del	tempio	pseudodiptero	del	modello	greco	era	stato	
costruito	con	 l’aiuto	di	un’unità	di	misura	presa	a	prestito	dalla	Mesopotamia	
(si	 tratta	del	mezzo	gomito	 reale	babilonese,	 equivalente	 a	27,25	 cm),	 il	podio	
manifesta	nelle	stesse	dimensioni	l’abbandono	di	questa	unità	modulare	a	favore	
di	un	“piede”	di	30,4	cm,	che	allora	era	sconosciuto	altrove98.	Se	 l’abbandono	
di	 un’unità	 di	misura	babilonese	 è	 coerente	 con	 la	 copertura	del	 crepidoma	 e	
con	 la	 rinuncia	 a	 un	 riferimento	 locale,	 l’adozione	 di	 una	 misura	 sconosciuta	
non	 manca	 di	 sollevare	 qualche	 problema.	 Questa	 unità	 non	 è	 utilizzata	 in	
altri	 luoghi	a	Tadmor.	Rimane	allora	da	verificare	che	regoli	 le	dimensioni	del	
peribolo	costruito	nello	 stesso	 tempo:	poiché	 il	 rilievo	esatto	del	peribolo	non	
è	 stato	 fatto,	 non	 lo	 possiamo	 sapere	 con	 precisione.	 E’	 possibile	 formulare	
un’ipotesi	che,	sebbene	non	fondata	su	elementi	archeologici,	sarebbe	coerente	
con	le	trasformazioni	viste	in	3.31	e	3.32:	questa	nuova	unità	potrebbe	essere	legata	
a	una	 teoria	 astronomica	dell’epoca,	 che	mette	 in	 relazione	 la	 costruzione	con	
l’universo99.

3.34	Estensione	della	scala	verticale

	 La	 trasformazione	 del	 crepidoma	 in	 podio	 fa	 parte	 di	 un	 insieme	 di	
trasformazioni	che	coinvolgono	l’accessibilità	verticale	del	tempio.	Il	crepidoma	
era	alto	199	cm,	il	podio	dai	267	cm	ai	288	cm	a	seconda	dei	punti100.	Mentre	
il	 crepidoma	 si	 presentava	 come	 una	 scala	 allungata	 dagli	 scalini	 praticabili,	
il	 podio	 si	 presenta	 come	 una	 pedana	 dai	 fianchi	 verticali	 e	 inaccessibili.	 Dal	
crepidoma	il	peristilio	era	accessibile	da	ogni	parte,	il	podio	è	accessibile	soltanto	
dall’unica	 rampa-scalinata	 costruita	 sull’asse	del	portale.	Evidentemente	da	 ciò	
consegue	 che	 la	 costruzione	 del	 podio,	 che	 accompagna	 l’abbassamento	 del	
livello	della	corte,	 si	 traduce	 in	un	 isolamento	del	 tempio	 rispetto	al	 témenos.	
Senza	costruire	una	cinta	con	una	porta,	è	 stato	ottenuto	 lo	 stesso	risultato	 in	
termini	di	accessibilità	condizionale.	Di	fatto,	la	costruzione	del	podio	equivale	
alla	 costruzione	 attorno	 al	 tempio	 di	 una	 cinta	 invisibile	 ma	 invalicabile:	 è	
accessibile	 soltanto	attraverso	 l’asse	d’ingresso	propilei-portale.	Ne	derivano	gli	
effetti	 di	 senso	 previsti	 al	 paragrafo	 3.1	 a	 proposito	 della	 moltiplicazione	 delle	
cinte	 incluse	 gli	 uni	negli	 altri.	 In	particolare,	 sulla	 terrazza	del	podio	diventa	
possibile	una	nuova	circumambulazione101.

	 All’interno	della	cella,	il	pavimento	dei	thalamoï	è	rialzato	di	62	cm	a	nord	
e	di	48	cm	a	sud.	Questi	pavimenti,	già	rialzati	rispetto	al	pavimento	della	cella,	
ne	sono	ancor	più	distanziati.	La	loro	distanza	dal	pavimento	del	témenos	supera	
i	 6,5	m	nell’ultimo	 stato,	mentre	non	 raggiungeva	 i	 5	m	nello	 stato	 anteriore.	
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Possiamo	quindi	constatare	un	allungamento	della	scala	verticale	tra	il	piano	del	
témenos	e	quello	dei	thalamoï.	Questa	estensione	si	combina	con	l’installazione	
del	 podio-cinta	 e	 ne	 rafforza	 gli	 effetti:	 la	 selettività	 dell’accesso	 alla	 cella	 è	
rinforzata	quanto	più	numerose	sono	le	persone	che	sono	ammesse	sul	témenos.

3.35	Prima	analisi	della	scala	verticale	aspettualizzata
	 All’inizio	 sembra	 di	 poter	 distinguere	 una	 gerarchia	 semplice	 nella	 serie	
verticale	corrispondente	allo	spostamento	dall’esterno	basso	all’interno	alto:
−	 Livello	della	città
−	 Livello	del	témenos
−	 Livello	del	peristilio
−	 Livello	della	cella102

−	 Livello	dei	thalamoï.

	 Tra	i	due	poli	estremi	di	questa	scala	che	va	dal	basso	verso	l’alto,	si	sarebbe	
tentati	 di	 tracciare	 l’asse	 semantico	 di	 una	 delle	 categorie	 umano/divino,	
profano/sacro,	impuro/puro	o	terrestre/celeste.	Il	livello	della	città	è	quello	degli	
uomini,	mentre	quello	dei	thalamoï,	contrassegnato	all’interno	e	all’esterno	dai	
cornicioni,	sarebbe	quello	degli	dei,	cioè	quello	delle	figure	divine.	Questo	è	vero	
solo	localmente.	Tre	considerazioni	impongono	di	relativizzare	questa	scala:

•	 Le	opposizioni	semantiche	evocate	non	sono	né	completamente	equivalenti	
né	interamente	indipendenti.	Per	poter	scegliere	tra	di	loro,	bisognerà	analizzarle,	
esaminarne	 le	mutue	coerenze	e	 incoerenze,	esaminare	 i	dati	architettonici	per	
vedere	se	suggeriscono	alcune	soluzioni	a	scapito	di	altre.	Ci	torneremo.

•	 Le	 tre	 scalinate	 che	 consentono	 l’accesso	 alla	 terrazza,	 permettono	 il	
collegamento	 con	 un	 luogo	 più	 elevato	 di	 quello	 dei	 thalamoï.	 Sarà	 questo	 il	
luogo	più	divino	di	tutti?	E’	poco	sostenibile.	La	relazione	della	categoria	spaziale	
alto-basso	con	le	categorie	semantiche	evocate	più	sopra	dovrà	essere	rivista,	alla	
luce	di	un	supplemento	di	informazione.

•	 La	sorgente	Efqa,	 la	cui	 risorgiva	è	 situata	a	circa	10	m	sotto	 il	 livello	del	
piano	 di	 campagna	 attuale,	 è	 sacra:	 lo	 testimoniano	 i	 numerosi	 altari	 ed	 ex-
voto	 rinvenuti	 ai	 piedi	 di	 una	 scalinata	 monumentale	 scavata	 nella	 roccia.	 La	
sorgente	non	può	essere	collocata	ad	un	livello	simbolicamente	inferiore	a	quello	
degli	 uomini,	 cosa	 che	 accadrebbe	 se	 la	 scala	 della	 verticalità	 fosse	 continua	 e	
omogenea.	 Opposta	 al	 deserto	 circostante	 sulla	 dimensione	 della	 materia,	 la	
sorgente	 si	 inscriverebbe	nella	 categoria	 terra/acqua103.	Opposta	 alla	 città	 sulla	
dimensione	della	verticalità,	si	inscriverebbe	nel	quadro	della	categoria	terrestre/
ctonio.	Ora,	il	dio	della	sorgente	Efqa	non	è	altri	che	Yarhibol,	come	attestano	
le	 iscrizioni	 dedicatorie;	 inoltre	 abbiamo	 visto	 (§	 3.1)	 che	 la	 thiase	 che	 dirige	
il	 tempio	di	Bel	governa	 in	nome	di	Yarhibol.	Vedremo	(§	3.4)	che	Yarhibol	è	
l’ospite	del	tempio	di	Bel.	Le	profondità	terrestri	vengono	allora	citate	come	il	
regno	dei	Gennayé	(=	jinn),	divinità	pericolose	e	protettrici	allo	stesso	tempo.
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	 Bisogna	dunque	ammettere	 che	 la	dimensione	della	 verticalità	 tadmorena	
non	è	né	semplice	né	omogenea.	Indipendentemente	dalle	possibilità	semantiche	
evocate,	 la	sfera	del	divino	riveste,	sull’asse	della	verticalità,	delle	zone	ripartite	
da	 una	 parte	 e	 dall’altra	 della	 sfera	 umana104.	 Esistono	 dunque	 almeno	 due	
scale	verticali,	 caratterizzate	da	 investimenti	diversi	 sul	piano	 semantico,	 e	 che	
bisogna	 differenziare.	 Questa	 distinzione	 fornisce	 un	 fondamento	 semiotico	
alla	separazione	dei	siti	del	tempio	di	Bel	e	di	Efqa:	l’insediamento	in	un	unico	
spazio	 avrebbe	 imposto	 una	 scala	 verticale	 eterogenea.	 La	 distanza	 cancella	
la	 contraddizione	 immediata,	 lasciando	 posto	 a	 due	 categorie	 semantiche	
indipendenti	e	a	due	scale	verticali	locali	parziali.	Non	si	potrà	raffinare	l’analisi	
senza	studiare	gli	dei	di	questi	luoghi	e	i	riti	loro	tributati.

3.4	 Analizzare	gli	dei	del	luogo

	 Per	 affrontare	 l’interpretazione	 del	 maggior	 numero	 di	 fatti	 architettonici	
sul	 piano	 dell’espressione,	 è	 necessario	 disporre	 di	 informazioni	 sull’uso	 che	
veniva	fatto	del	tempio:	quali	erano	gli	dei	a	cui	il	tempio	era	consacrato	e	quali	
riti	 si	 compivano	 tanto	 in	 loro	 onore,	 quanto	 per	 sollecitarne	 l’intervento.	 Le	
informazioni	 disponibili	 sono	 molto	 ridotte.	 Sappiamo,	 grazie	 a	 una	 dedica,	
che	il	tempio	oggi	conosciuto	con	il	nome	di	“tempio	di	Bel”	era	consacrato	a	
una	triade	gerarchizzata:	Bel,	Yarhibol	e	`Aglibol.	Altre	iscrizioni	ci	permettono	
di	 dedurre	 che	 Bel	 è	 il	 dio	 principale.	 Le	 sue	 due	 paredra	 sono	 gerarchizzate:	
Yarhibol	è	presentato	come	un	dio	solare,	superiore	ad	`Aglibol,	presentato	come	
un	dio	lunare.	Quest’informazione	sintetica	può	essere	sufficiente	per	una	prima	
fase	dell’interpretazione	architettonica.	Ma	il	suo	carattere	sommario	non	ci	può	
soddisfare,	soprattutto	se	si	rammenta	che	la	tradizione	semitica	attribuisce,	 in	
modo	ricorrente,	una	posizione	superiore	alla	divinità	lunare	rispetto	alla	divinità	
solare.	 	 Considerando	 le	 date	 e	 le	 circostanze	 del	 momento	 in	 cui	 inizia	 la	
ricostruzione	del	tempio	di	Bel,	è	poco	probabile	che	l’inversione	manifestata	fin	
qui	sia	dovuta	a	un’influenza	romana.	Noi	ne	cercheremo	la	spiegazione	altrove,	
nello	sviluppo	semiotico	dei	nomi	degli	dei.	Con	questo	intendiamo	un’analisi	
semantica	delle	radici	semitiche	dei	nomi,	che	si	fonda	sull’esistenza	di	un’antica	
tradizione	locale:	i	nomi	venivano	coniati	partendo	da	radici	dotate	di	senso	e	si	
presupponeva	che	questo	 senso	 influenzasse	 l’azione	di	chi	portava	 il	nome105.	
Questa	analisi	non	pretende	di	essere	esaustiva	e	i	suoi	risultati	dovranno	essere	
confrontati	 con	 le	 iscrizioni	 per	 una	 verifica.	 Non	 ci	 rimane	 che	 cercare,	 per	
l’esplorazione	semiotica	della	triade	divina	di	Bel,	di	analizzare	meglio	le	relazioni	
tra	gli	dei,	da	una	parte,	e	il	ruolo	del	santuario,	dall’altra.

3.41	Bel

	 Il	tempio	che	stiamo	studiando	gli	viene	esplicitamente	dedicato	nel	32	EC.	
Fedeli	 all’abitudine	di	assimilare	gli	dei	 stranieri	 a	quelli	 conosciuti106,	 i	Greci	
già	considerano	Bel	l’equivalente	di	Zeus:	queste	due	divinità	hanno	in	comune	
uno	 statuto	 superiore	 a	 quello	 degli	 altri	 dei.	 Bel	 è	 stato	 messo	 in	 relazione	
anche	con	Baal,	il	dio	superiore	della	costa	mediterranea,	ma	alcuni	archeologi	li	
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mantengono	distinti,	poiché	Palmira	possiede	un	tempio	dedicato	a	Baal-Shamîn,	
signore	dei	cieli.	Infine,	la	presenza	del	formante	bol	nei	nomi	di	Yarhibol	e	di	
`Aglibol,	come	nei	nomi107	di	personaggi	palmireni	come	Zabdibol,	Gaddibol,	
Bolha,	 Boliados,	 Bolemmeh…,	 ci	 porta	 a	 dire	 che	 esisteva	 a	 Palmira	 un	 dio	
antico	e	venerato	designato	da	bol	e	la	cui	menzione	sotto	forma	di	questo	nome	
è	 scomparsa,	 lasciando	 il	 posto	 alla	 denominazione	 Bel,	 probabilmente	 sotto	
l’influsso	di	Babilonia.
	 Ci	ritroviamo	quindi	con	tre	nomi	dalla	pronuncia	simile	(Baal,	Bol,	Bel):	il	
problema	è	di	sapere	se	conviene	differenziarli,	distinguendo	così	tre	dei	diversi,	
o	 fonderli,	 identificandoli	 in	un	dio	unico.	La	questione	 è	 fondamentale	 ed	 è	
già	stata	posta	in	modo	generico	fin	dall’antichità108.	Gli	archeologi	siriani	che	
lavorano	sul	soggetto	trascurano	le	differenze	di	pronuncia:	per	gli	arabofoni	che	
scrivono	le	consonanti	elidendo	le	vocali	corte,	la	variazione	sulla	vocale	non	è	
significativa.	Precisiamo	a	 titolo	 informativo	che	 la	pronuncia	di	bel	 ci	 è	nota	
soltanto	grazie	 alla	 trascrizione	greca:	poiché	 la	 grafia	 aramaica	non	 registra	 le	
vocali	corte,	la	traslitterazione	del	nome	bel	in	caratteri	latini	ci	dà	bl	soltanto.

	 Facendo	 riferimento	 a	 un	 vasto	 corpus	 di	 testi	 semitici	 provenienti	 dalla	
regione,	 Milik109	 afferma	 che	 la	 forma	 Baal	 pansemitica,	 è	 l’originale	 e	 si	
manifesta,	a	seconda	delle	regioni	e	delle	epoche,	in	Ba’l,	Baal,	Bel,	Bol.	Questo	
nome	 avrebbe	 anche	 un	 senso	 dal	 momento	 della	 sua	 apparizione:	 significa	
“signore”,	“padrone”.	A	causa	di	questa	derivazione	di	forme	foniche	a	partire	da	
una	radice	unica,	Milik	afferma	implicitamente	l’identità	unica	del	dio.
	 Questo	punto	di	vista,	che	appare	fondato	tanto	sul	piano	linguistico	che	
su	 quello	 epigrafico,	 ci	 sembra	 accettabile,	 a	 titolo	 di	 ipotesi	 di	 lavoro.	 In	 tal	
modo	è	possibile	ampliare	il	corpus	di	testi	in	cui	il	nome	ricorre.	In	particolare	
conosciamo	baal	attraverso	l’arabo	classico,	in	cui	il	termine	è	utilizzato	sia	come	
nome	 comune	 con	 il	 significato	 di	 “signore”,	 “sposo”,	 “maschio”110,	 sia	 come	
epiteto	 per	 designare	 anche,	 in	 Siria,	 le	 terre	 agricole	 non	 irrigate	 (=	 lasciate	
alle	cure	del	signore	del	cielo).	In	aramaico,	Bel/Baal	si	trova	derivato	in	forme	
femminili,	come	Baalat,	Baalti,	Belti,	Beltak…	linguisticamente	possibile	solo	se	
il	nome	proprio	è	omologabile,	dal	punto	di	vista	della	forma	e	del	senso,	a	un	
nome	comune	o	a	un	epiteto.
	 Un’ipotesi	 interessante	 su	Bel	 è	 stata	 recentemente	 avanzata	da	Stéphanie	
Dalley111,	specialista	del	mondo	mesopotamico.	Dalley	segnala	che	nella	cultura	
Babilonese	Bel	è	un	epiteto	acquisito	da	un	certo	numero	di	dei	 sempre	dopo	
una	vittoria:	Bel–Marduk	dopo	il	trionfo	su	Tiamat	(signora	delle	acque	salate	
del	mare,	 simbolo	del	 caos),	Bel-Ashtar,	Bel-Assur,	Bel-Ninurta,	Bel-Shamash,	
Bel-Sin…	di	conseguenza	questi	nomi	composti	 sarebbero	da	 interpretare	non	
tanto	 come	 testimonianze	dell’assimilazione	di	dei	diversi	 a	un	unico	Bel,	dio	
particolare	individualizzato	e	sempre	identico,	ma	piuttosto	come	l’acquisizione	
dello	statuto	di	signore	vittorioso	per	ognuno	degli	dei	in	questione.
	 Joachim	 Marzahn	 ci	 insegna	 che	 a	 Babilonia	 Marduk	 è	 celebrato	 con	 il	
nome	di	Bel	durante	la	festa	dell’anno	nuovo112.	Il	quarto	giorno	di	questa	festa	
si	cantano	i	50	nomi	sacri	di	Marduk113.
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	 In	 sintesi,	 l’epiteto	 Bel	 (=	Baal	 =	Bol)	 avrebbe	 subito	una	 trasformazione	
semantica,	 acquisendo,	 attraverso	 l’uso	 linguistico,	 il	 ruolo	di	nome	proprio	 e	
designando	il	dio	che	acquisisce	lo	statuto	supremo	con	la	vittoria.	Bel	diviene	
da	questo	momento	una	posizione	semantica	suscettibile	di	accogliere	ogni	dio	
che	ha	guadagnato	la	posizione	suprema;	si	potrebbe	dire	che	sia	un	“attrattore”	
che	favorisce	le	assimilazioni	e	le	identificazioni.
	 Questa	 interpretazione	 è	 supportata	 dall’iconografia	 del	 tempio	 di	 Bel	 a	
Tadmor:	da	una	parte	una	serie	di	vittorie	scolpite,	che	formano	delle	mensole114,	
supporta	 una	 lastra	 che	 costituisce	 il	 soffitto	 del	 peristilio,	 tra	 il	 portale	 e	 la	
porta	della	 cella;	una	vittoria	 con	 le	 ali	 spiegate	 è	 scolpita	 sul	 timpano	est	del	
soffitto	 semicilindrico	 della	 camera	 interna	 del	 thalamos	 nord115,	 luogo	 in	 cui	
probabilmente	 si	 trovava	 un’effigie	 di	 Bel.	 Dall’altra	 parte,	 sul	 soffitto	 del	
thalamos	nord,	Bel,	come	signore	del	cielo,	occupa	 il	centro	di	un	emisfero	 la	
cui	periferia	rappresenta	gli	dei	dei	sei	pianeti	circondati	dalle	dodici	case	dello	
zodiaco.

3.42	Yarhibol
	 Nella	 triade	 di	 Bel,	 Yarhibol	 occupa	 il	 secondo	 posto.	 E’	 il	 dio	 della	
sorgente,	come	è	precisato	 in	un’iscrizione	dedicatoria116	 rinvenuta	nel	 tempio	
degli	dei	palmireni	a	Doura	Europos117.	Le	iscrizioni	ci	dicono	che	il	guardiano	
della	sorgente	Efqa	era	scelto	da	Yarhibol118.	Parallelamente,	le	rappresentazioni	
scolpite	 ci	 mostrano	 Yarhibol	 dotato	 di	 attributi	 solari,	 cosa	 che	 non	 sembra	
molto	coerente	con	quanto	detto	fin	qui.	Per	aumentare	la	confusione,	la	radice	
semitico-occidentale	yrh	con	cui	comincia	il	nome	potrebbe	rinviare	alla	luna119,	
mentre	il	ruolo	lunare	all’interno	della	triade	di	Bel	spetta	ad	`Aglibol.
	 Tuttavia	 esiste	 un’altra	 possibilità	 etimologica	 che	 si	 rivela	 illuminante:	
Stéphanie	Dalley120	segnala	che	in	numerosi	documenti	neo-assiri	si	incontra	il	
termine	yarhu	che	significa	“bacino”.	Il	suffisso	locale	bol	significa	“signore”	e	il	
nome	composto	del	dio	seguirebbe	di	conseguenza:	 il	 signore	del	bacino121.	In	
questo	modo	otteniamo	un	 senso	 coerente	 con	 la	 funzione	prima	menzionata	
a	proposito	del	dio	e	con	il	suo	carattere	arcaico.	Torneremo	(§	3.44)	su	questo	
nome	e	sul	carattere	solare	del	dio	designato	con	questo	nome.

3.43	̀ Aglibol
	 Collocato	con	Bel	e	Yarhibol	nel	santuario	che	stiamo	studiando,	occupa	il	
terzo	posto.	Questo	dio,	che	praticamente	non	viene	mai	menzionato	da	solo,	
divide	con	Malakbel	(=	l’Inviato	di	Bel,	l’Angelo	di	Bel)	il	santuario	del	Bosco	
sacro,	di	cui	non	si	è	scoperta	la	collocazione	esatta122.	`Aglibol	è	identificato,	a	
partire	dalle	iscrizioni	e	dalle	rappresentazioni,	nel	dio	della	luna	e	della	rugiada,	
godendo	il	carattere	di	dio	protettore	della	vegetazione	e	delle	greggi.	Questo	lo	
lega	alla	città	sedentaria,	coerentemente	con	la	forma	antica	di	bol,	che	costituisce	
la	fine	del	suo	nome.
	 La	 prima	 parte	 del	 nome	 `agl	 è	 molto	 simile	 al	 termine	 aramaico	 per	
vitello123,	 il	 che	 lo	 ricollegherebbe	 alla	 lunga	 serie	 di	 dei	 taurini	 del	 mondo	
semitico,	legati	al	culto	della	fertilità.	Nella	somiglianza	tra	la	forma	delle	corna	
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e	 la	 falce	 della	 luna	 si	 è	 anche	 voluto	 individuare	 una	 chiave	 esplicativa	 per	
l’assimilazione	di	`Aglibol	al	dio	luna,	tanto	all’interno	della	triade	di	Bel,	quanto	
nel	quadro	della	diade	`Aglibol-Malakbel.
	 Senza	 contestare	 l’identificazione	 con	 la	 luna,	 noi	 proporremo	 qui	 una	
diversa	etimologia,	costruita	a	partire	dalla	 radice	araba124	binaria	gl,	declinata	
in	 due	 lessemi	 ternari	 di	 senso	 contrario,	 ´agl	 e	 `agl125.	 Questi	 sono	 costruiti	
ponendo	davanti	alla	radice	sia	la	consonante	hamza,	qui	traslitterata	nell’accento	
acuto	´,	sia	la	consonante	`aïn,	qui	traslitterata	nell’accento	grave	`.	Segnaliamo	
di	 sfuggita	 che	 queste	 due	 consonanti	 possiedono	 un	 equivalente	 esatto	 in	
aramaico	 e	 che	 le	 iscrizioni	 aramaiche	 manifestano	 talvolta	 un’esitazione	 tra	
l’una	e	l’altra:	è	ciò	che	osservano	Bounni	e	Teixidor126,	dopo	Lidzbarski127.	In	
arabo	la	forma	´agl	denota	il	termine	temporale	“lontano,	differito”128.	Il	termine	
`agl	 denota	 il	 termine	 “vicino,	 immediato”129.	 La	 radice	 binaria	 unica	 gl,	 che	
copre	semanticamente	i	due	lessemi	contrari,	designerebbe	dunque	la	categoria	
semantica	 comune130,	 quella	 del	 “termine	 temporale”,	 manifestato	 sia	 come	
termine	iniziale	immediato,	sia	come	termine	finale	differito.
	 Con	 i	 risultati	 di	 questa	 breve	 analisi	 possiamo	 tornare	 al	 nome	 `Aglibol	
per	 tentarne	 un’interpretazione	 a	 partire	 dalla	 radice	 gl,	 che	 designa	 il	
termine	 temporale.	 Congiunto	 a	 bol,	 si	 avrebbe	 gl-bol	 =	 signore	 del	 termine	
temporale.	Questo	 spiegherebbe	 immediatamente	 il	 legame	con	 la	 luna,	 le	cui	
fasi	 sono	 ampiamente	utilizzate	nel	mondo	 semitico	per	misurare	 il	 tempo.	 Il	
cambiamento	di	forma	della	falce	di	luna	segna	il	passaggio	dal	termine	finale	di	
una	sequenza	al	termine	iniziale	di	un’altra.	L’identità	riconosciuta	della	luna	al	
di	là	di	questi	cambiamenti	di	aspetto,	permette	di	porre,	in	un	certo	senso,	la	
possibile	distinzione	del	termine	iniziale	e	di	quello	finale.	Cosa	che	ci	rimanda	
alla	radice	unica	gl	sussumente	i	termini	´agl	e	`agl.

3.	44	La	triade	e	la	sua	interpretazione
	 La	 triade	 del	 santuario	 di	 Bel	 appare	 nelle	 iscrizioni	 solo	 nell’anno	 32	
della	nostra	era:	non	è	mai	menzionata	nelle	 iscrizioni	più	antiche	che	ci	sono	
pervenute.	 Una	 delle	 rare	 iscrizioni	 che	 datano	 dall’epoca	 anteriore	 al	 tempio	
attuale,	 designa	 il	 santuario	 come	 “la	 casa	 degli	 dei	 palmireni”.	 I	 quattro	 dei	
rappresentati	sul	rilievo	estratto	dal	pozzo	del	tempio	includono	Eracle	e	Ashtar	
accanto	ad	`Aglibol	e	Yarhibol.	Si	può	legittimamente	supporre	che	l’estensione	
del	 santuario	 sulla	 totalità	 del	 tell	 abbia	 portato	 alla	 soppressione	 di	 santuari	
costruiti	in	precedenza	e	che	sia	stato	necessario	trovare	loro	un	nuovo	“alloggio”	
nella	 “casa	degli	 dei”.	E’	 in	questo	 contesto	 che	possiamo	 ricollocare	 la	 triade	
Bel,	 Yarhibol	 e	 `Aglibol.	 Risulterebbe	 da	 un	 atto	 teologico	 volontario	 che	 ha	
accompagnato	la	trasformazione	politica,	commerciale	e	urbanistica	della	città.	
Le	 ragioni	 profonde	 e	 i	 dettagli	 di	 questo	 atto	 ci	 sfuggono.	 Cercheremo	 di	
ritrovarne	la	coerenza	a	partire	dai	frammenti	disponibili.
	 Riprendiamo	la	conclusione	emersa	dall’esame	architettonico	del	tempio:	il	
cambio	di	orientamento	inscrive	una	marca	cosmica	universalizzante	nell’insieme	
del	 santuario.	 L’emisfero	 scolpito	 sul	 soffitto	 del	 thalamos	 nord	 inscrive	
un’isotopia	 astrologica	 che	 identifica	 Bel	 nel	 padrone	 dei	 cieli.	 L’etimologia	
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di	 Bel	 ci	 ha	 portato	 a	 definirlo	 signore	 vittorioso.	 L’etimologia	 di	 `Aglibol	 ce	
lo	propone	come	signore	dei	 termini	 temporali	marcati	dalle	 fasi	 lunari.	Tutto	
questo	diventa	relativamente	coerente.	Tuttavia	Yarhibol	sfugge	ancora	a	questo	
principio	di	coerenza	che	comincia	a	manifestarsi.	Conviene	ritornarci.
	 Tenteremo	ancora	una	volta	un	approccio	a	partire	dalle	radici	arabe:	quelle	
che	cominciano	per	rh131	sono	rare.	Rhh	rinvia	a	uno	spazio	relativamente	piatto,	
esteso	e	poco	profondo.	Rhb	rinvia	a	uno	spazio	relativamente	piatto	ed	esteso	
in	cui	si	accumula	dell’acqua	poco	profonda132.	Salta	agli	occhi	la	parentela	con	
il	 lessema	neo-assiro	yarh133:	 si	 tratta	del	 luogo	 in	cui	 si	 accumulano	 le	 acque.	
Si	 aggiunga	 il	 sema	 di	 scarsa	 profondità	 e,	 soprattutto,	 quello	 dell’estensione.	
L’acqua	si	trova	così	dotata	di	una	spazialità,	passando	dallo	stato	di	un	punto	
d’acqua	 non	 marcato	 a	 quello	 di	 uno	 spazio	 di	 vita	 connotato	 dalla	 felicità	 e	
dalla	facilità	(sempre	nell’uso	arabo).	Yarhibol	sarebbe	dunque	il	dio	dello	spazio	
euforico	che	congiunge	la	terra	e	l’acqua134.
	 E’	 inteso	che	bisognerà	convalidare	questa	 interpretazione	confrontandola	
con	le	iscrizioni	palmirene.	Questo	potrebbe	essere	l’oggetto	di	un	altro	lavoro.	
Limitiamoci	al	nostro	obiettivo	semiotico	e	utilizziamo	il	 risultato	della	nostra	
ultima	 analisi	 riguardo	 l’interpretazione	 della	 triade	 di	 Bel:	 Bel,	 dio	 supremo,	
regna	sul	cielo	e	sui	pianeti.	Egli	dispone	in	`Aglibol	di	una	paredra	che	domina	
i	 termini	 temporali	 e	 in	Yarhibol	di	una	paredra	che	domina	 lo	 spazio,	quello	
in	cui	cielo	e	terra	si	incontrano.	Bel	regna	direttamente	sullo	spazio	cosmico	in	
cui	si	muovono	i	pianeti	e,	indirettamente,	sullo	spazio	e	sul	tempo,	attraverso	la	
mediazione	delle	due	divinità	paredra.
	 Il	 modello	 astrologico	 richiede	 l’organizzazione	 di	 una	 corrispondenza	
tra	 le	paredra	 e	 le	 entità	divine	 celesti:	 `Aglibol,	 legato	 alle	marche	 temporali,	
corrisponde	 alla	 luna;	Yarhibol,	 legato	 allo	 spazio,	 corrisponde	 al	 sole.	Questa	
corrispondenza	può	 sembrare	 forzata	 se	non	 si	precisa	 il	 punto	di	 vista	 che	 la	
produce:	 risulta	dall’applicazione	di	un	modello	 astrologico	 ad	 alcune	divinità	
che	non	ne	dipendevano	in	precedenza.

3.5	 Habitat	divino	e	natura	divina
3.51	Beit	/	Rouh	/	Nefesh
	 Dopo	aver	identificato	gli	dei	a	cui	il	santuario	è	dedicato,	ci	rimane	da	vedere	
come	i	dettagli	dell’architettura	possono	essere	legati	alle	loro	qualificazioni.	Per	i	
semiti,	il	tempio	è	la	casa	(bêt,	beit,	bait	)	della	divinità.	Allo	stesso	modo,	l’idolo	
o	 la	pietra	eretta	 sono	una	casa:	 il	vocabolo	betyle135	utilizzato	dagli	archeologi	
non	riproduce	altro	che	i	termini	semitici	beit-il	=	la	casa	del	dio136.	Conviene	
precisare	questa	relazione	di	domicilio:	il	dio	non	abita	permanentemente	l’idolo	
o	l’edificio	che	gli	è	stato	dedicato.	Viene	a	risiedervi	temporaneamente,	secondo	
il	suo	piacere,	quando	lo	si	invita	compiendo	i	riti	adeguati137.

	 Da	 quanto	 si	 può	 ricostruire,	 la	 natura	 divina	 è	 duplice,	 concepita	 sul	
modello	 dell’anima	 umana138,	 che	 possiede	 una	 parte	 spirituale	 e	 una	 parte	
vegetativa.	 In	 termini	 formali	 è	 possibile	 presentare	 le	 cose	 come	 il	 risultato	
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della	doppia	utilizzazione	dell’opposizione	vegetativo	vs	spirituale,	che	applicata	
all’uomo	 produce,	 per	 i	 credenti,	 la	 distinzione	 tra	 corpo	 e	 anima.	 Basterà	
applicarla	 una	 seconda	 volta	 all’anima	 stessa	 per	 separare	 la	 nefesh,	 o	 anima	
vegetativa,	dalla	rouh,	o	anima	spirituale139:

	 La	 nefesh	 umana	 è	 suscettibile	 di	 rimanere	 a	 lungo	 sul	 luogo	 della	 sua	
vita	 anteriore,	 così	 come	 è	 in	 grado	 di	 ritornare	 alla	 casa	 dell’eternità	 che	 le	
è	 stata	 costruita140.	 Quando	 ritorna	 deve	 essere	 nutrita,	 altrimenti	 diventa	
infelice	 o	 perfino	 cattiva.	 La	 rouh	 umana	 è	 più	 evanescente,	 concepita	 come	
un’emanazione	della	divinità,	la	parte	divina	dell’anima,	quella	che	parte	senza	
mai	ritornare.	Forse	raggiunge	la	sua	divinità	protettrice141.

	 La	rouh	degli	dei	semiti	è	costitutiva	della	loro	forza:	non	è	di	questo	mondo.	
Questo	termine	è	passato	dal	linguaggio	pagano	al	linguaggio	monoteista,	subendo	
nella	stessa	occasione	un	mutamento	semantico:	in	arabo	i	cristiani	designano	lo	
Spirito	Santo	con	l’espressione	Rouh	Qoudous,	e	il	Corano	evoca	la	Rouh	di	Allah,	
intesa	come	la	sua	forza	manifestata	talvolta	dagli	angeli.	La	rouh	degli	dei	pagani	è	
inaccessibile	agli	uomini.	Solo	la	loro	nefesh	può	essere	attinta.	E’	lei	che	si	invita	
a	venire,	a	cui	si	offrono	sacrifici	e	da	cui	si	attende	un	aiuto.	Si	potrebbe	tentare	
di	schematizzare	quanto	detto	finora	con	la	rappresentazione	seguente:

	 Questo	modello	 è	parallelo	 a	quello	dell’anima	umana	 e	 rende	 conto	di	un	
certo	numero	di	concetti	 impliciti	emersi	nei	 testi	 semitici	affrontati	dalle	nostre	
fonti.	 Tuttavia	 non	 offre	 alcuna	 spiegazione	 riguardo	 all’abbondante	 corpus	 di	
rappresentazioni	che	mostrano	alcune	correlazioni	tra	gli	dei	e	i	corpi	astrali	(`Aglibol	
e	la	luna,	Yarhibol	e	il	sole,	`Ishtar	e	Venere…).	Non	è	possibile	collocare	un	corpo	
astrale	in	un	modello	di	questo	tipo:	il	corpo	astrale	non	può	essere	identificato	né	
con	la	nefesh	suscettibile	di	ritornare	sulla	terra,	né	con	la	rouh	evanescente,	né	con	
il	dio	stesso,	che	non	si	confonde	con	nessun	supporto	materiale.	Non	è	di	grande	
aiuto	attribuire	l’introduzione	della	nozione	di	corpo	astrale	alla	scuola	ellenistica	
di	Alessandria142:	bisogna	tenerne	conto	per	il	periodo	che	ci	interessa.	E’	necessario	
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dunque	modificare	il	modello	elementare	che	abbiamo	appena	proposto.	Possiamo	
farlo	adottando	un	modello	isomorfo	al	modello	umano	più	sopra,	in	cui	il	corpo	
astrale	giochi	un	ruolo	paragonabile	a	quello	del	corpo	umano.	Fa	comparire	per	
gli	dei	un	posto	che	gioca	lo	stesso	ruolo	dell’anima	umana:

	 Ritorniamo	al	punto	di	partenza	della	nostra	riflessione	sul	modello	divino	
tadmoreno:	la	nefesh.	Come	gli	uomini,	la	nefesh	divina	si	lega	a	un	luogo	o	a	un	
oggetto	particolare,	in	virtù	dell’anzianità	della	relazione	di	domicilio	con,	e	per	
l’efficacia	del	dio	rivelatasi	in,	questo	luogo	nel	tempo.	La	nozione	di	genio	del	
luogo	(=	gennayé	=	jinn)	è	una	nozione	estesa	a	tutta	l’area	semitica143.	Permette	
di	spiegare,	a	posteriori,	il	carattere	inamovibile	del	sito	del	tempio	di	Bel	e	del	
suo	pozzo	 sul	 tell:	 è	 là	 che	 la	nefesh	divina	ha	 l’abitudine	di	 tornare,	 è	 là	 che	
l’invocazione	si	rivela	efficace.

	 I	luoghi	elevati	o	luoghi	alti	si	suppone	siano	favorevoli	all’invocazione:	gli	
dei	benefattori	hanno	spesso	eletto	a	loro	domicilio	il	cielo,	dove	si	trova	il	loro	
corpo	astrale.	Gli	ziggurat	mesopotamici	testimoniano	della	diffusione	di	questa	
credenza	nello	spazio	e	nel	tempo.	Ricordiamo	anche	che	le	prime	torri	funerarie	
di	Tadmor	e	Halébiyé	si	riducono	a	una	sorta	di	scala	innalzata	su	una	tomba144.	
In	 cima	 alla	 torre,	 una	 terrazza	 permette	 di	 formulare	 l’invito	 alla	 nefesh	 del	
morto.	Ritroviamo	qui	un	meccanismo	comune	alle	due	invocazioni,	quella	della	
nefesh	divina	e	quella	della	nefesh	del	morto.	Indubbiamente,	questo	testimonia	
dell’esistenza	di	una	concezione	comune	o	di	un	modello	comune.

	 Proseguiamo	 l’esplicitazione	 della	 parte	 implicita	 rappresentata	 da	 questi	
riti	 d’invocazione:	 se	 la	 distanza	 è	 troppa,	 l’invito	 alla	 divinità	 non	 è	 efficace.	
Bisognare	avvicinarsi	a	lei	per	chiamarla,	così	come	è	necessario	che	la	divinità	
venga	(si	avvicini	a	sua	volta)	perché	si	possa	formulare	 la	richiesta	con	buone	
probabilità	 di	 successo.	 La	 relazione	 di	 prossimità	 costituisce	 dunque	 una	
condizione	necessaria	 (e	non	 sufficiente)	per	ottenere	 la	grazia	divina.	Dei	 riti	
d’invocazione	che	si	svolgevano	non	conosciamo	né	le	parole	né	i	gesti.	Tuttavia,	
ne	conosciamo	una	parte	essenziale:	quella	che	fa	appello	all’ascensione	verticale	
e	che,	a	partire	da	questo,	riceve	un’espressione	architettonica.

3.	52	 L’invocazione	sulla	terrazza	alta	e	le	scalinate	della	cella
Nel	 tempio	 di	 Bel	 risiedono	 tre	 divinità,	 una	 (Bel)	 gerarchicamente	 superiore	
alle	altre	due	(Yarhibol	e	`Aglibol).	Se	il	modello	appena	riassunto	è	applicabile,	
i	 riti	 d’invocazione	 dovrebbero	 essere	 compiuti	 sulla	 terrazza	 alta.	 Ora,	 risulta	
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nefesh de N (âme végétative)

Fig. 29.



Manar HAMMAD48

che	 la	 cella	 presenta	 tre	 scalinate	 d’accesso	 alla	 terrazza,	 differenziate	 quanto	
a	 livello	d’ingresso	 (una	 rampa	parte	 al	 livello	del	 suolo	del	 thalamos	nord,	 le	
altre	due	da	quello	della	 cella).	E’	possibile	 allora	 attribuire	 la	prima	 scalinata	
(nord-ovest),	 il	 cui	 livello	 di	 partenza	 è	 superiore	 a	 quello	 degli	 altri	 due,	 al	
rito	d’invocazione	della	nefesh	suprema	di	Bel.	Ci	rimangono	le	due	scalinate,	
differenziate	 architettonicamente	 dalla	 forma	 adottata	 per	 la	 tromba	 della	
scala	che	sale	e	per	il	nucleo145	della	scala	a	chiocciola:	una	è	quadrata,	l’altro	è	
circolare.	La	 scala	 quadrata	 (sud-est)	 evoca	 le	 quattro	 fasi	 lunari	 (`Aglibol	 è	 il	
signore	dei	termini).	La	scala	circolare	(sud-ovest)	corrisponde,	per	opposizione,	
al	carattere	immutabile	del	disco	solare:	essa	sarà	dunque	il	passaggio	rituale	per	
l’invocazione	di	Yarhibol.

	 Questo	 modello,	 costruito	 su	 un	 insieme	 di	 osservazioni	 e	 ipotesi,	 ci	 ha	
permesso	di	spiegare	la	presenza	delle	tre	scalinate	che	girano	attorno	al	tempio	di	
Bel,	della	differenza	del	loro	piano	di	partenza	e	della	diversità	della	forma	della	
pianta.	E’	la	prima	volta,	per	quanto	ne	sappiamo,	che	questi	fatti	acquistano	un	
senso	in	un’analisi146.	Il	carico	semantico	esplicitato	non	si	trova	legato	a	nessuno	
degli	 elementi	presi	 separatamente:	 si	 trova	 legato	 al	 sistema	di	opposizioni	di	
forma	architettonica,	messo	in	rapporto	con	il	sistema	di	opposizioni	semantiche.	
Come	nel	caso	dell’analisi	dell’accessibilità	condizionale	(§	3.1)	o	della	simmetria	
spaziale	(§	3.2),	sono	i	sistemi	di	relazioni	che	offrono	la	chiave	d’interpretazione	
del	senso.
	 Congiunta	 all’isotopia	 astrale	 su	 cui	 sono	 stati	 collocati	 gli	dei	Yarhibol	 e	
`Aglibol,	l’ipotesi	del	rito	d’invocazione	della	nefesh	sulla	terrazza	alta	permette	di	
trovare	una	spiegazione	al	senso	di	rotazione	delle	tre	scalinate	a	vista	che	abbiamo	
considerato:	 la	 salita	 avviene	 in	 senso	 antiorario,	 la	discesa	 in	 senso	orario.	La	
spiegazione	è	la	seguente:	quando	il	sacerdote	sale	per	invitare	le	divinità	celesti,	
egli	va	loro	incontro,	poiché	per	l’osservatore	terrestre	dell’emisfero	nord,	questi	
astri	si	spostano	nel	cielo	nel	senso	della	rotazione	delle	lancette	dell’orologio147.	
Quando	il	sacerdote	ridiscende,	formulata	l’invocazione,	accompagna	le	divinità	
che	scendono	girando	con	lui.

	 La	scalinata	di	Yarhibol	è	collocata	a	ovest,	come	la	scalinata	di	Bel,	mentre	
la	scalinata	di	`Aglibol	(inferiore	a	Yarhibol)	si	trova	a	est.	L’ovest	è	anche	il	lato	
della	 porta	 della	 cella,	 dei	 propilei,	 della	 città,	 della	 sorgente	 Efqa,	 della	 valle	
delle	tombe	e	dei	venti	che	portano	la	pioggia	fino	a	Palmira:	nel	tempio	di	Bel	
la	direzione	ovest	è	marcata	come	superiore	alla	direzione	est.

	 A	 questo	 punto	 dell’analisi,	 il	 tempio	 di	 Bel	 appare	 come	 una	 grande	
macchina	spaziale	che	modula	invocazioni148	differenti	rivolte	alla	nefesh	di	tre	
divinità	distinte,	gerarchizzate	e	collegate	 in	un	sistema	semantico	coerente.	E’	
il	caso	di	ricordare	che	la	Siria	ci	offre	un	grande	numero	di	templi	a	scalinate:	
Robert	Amy	ne	ha	 inventariati	 trentanove149.	Da	 allora	 essi	 ci	 appaiono	 sotto	
un’altra	 luce:	 confermano	 l’estensione	 geografica	 dei	 riti	 d’invocazione	 divina	
compiuti	sulla	terrazza	dei	templi.
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3.53	Differenziazione	spaziale	dei	carichi	semantici	Sacro	/	Divino	/	Celeste
	 Il	 rito	 dell’invocazione	 conduce	 sulla	 terrazza	 i	 membri	 di	 un	 gruppo	
abilitato	 a	 formulare	 l’invocazione	 con	qualche	probabilità	di	 successo:	 si	 può	
supporre,	 senza	grossi	 rischi,	che	 si	 tratti	di	 sacerdoti.	Questa	azione	 li	 colloca	
a	un	livello	fisicamente	più	elevato	(più	alto)	di	quello	del	suolo	dei	thalamoï,	
livello	 marcato	 che	 abbiamo	 già	 identificato	 come	 “divino”.	 Questo	 pone	 un	
problema	di	coerenza	semantica:	il	livello	della	terrazza	è	più	divino	del	“livello	
divino”,	 il	 che	 presupporrebbe	 una	 graduazione	 del	 divino?	 O	 forse	 il	 livello	
precedentemente	identificato	come	divino	non	lo	è	e	bisogna	allora	riesaminarlo?	
Né	l’una	né	l’altra	cosa.	L’ipotesi	della	visita	della	nefesh	divina	permette	di	dare	
una	 spiegazione	 perfettamente	 coerente:	 nel	 momento	 in	 cui	 il	 sacerdote	 sale	
sulla	terrazza	per	compiere	il	rito	d’invocazione,	l’idolo	che	supponiamo	presente	
a	 livello	dei	 thalamoï150	non	è	ancora	“abitato”	dalla	nefesh:	 resta	vuoto	 tra	 le	
due	visite.	Ridiscendendo,	il	sacerdote	accompagna	la	nefesh	e	si	può	pensare	ad	
un	rito	particolare	che	guida	la	nefesh	verso	l’effigie	o	il	dispositivo	spaziale	che	
è	stato	approntato	per	lei.	Si	può	supporre	che	da	questo	momento	la	terrazza	
divenga	luogo	interdetto	per	tutta	la	durata	della	visita	divina.
	 Questo	 sviluppo	 permette	 di	 tornare	 sulla	 dimensione	 della	 verticalità	
affrontata	in	§	3.36:	avevamo	riconosciuto	quattro	assi	semantici,	che	potevano	
essere	 proiettati	 sull’asse	 verticale	 basso/alto	 senza	 che	 i	 dati	 allora	 disponibili	
permettessero	 di	 operare	 una	 scelta.	 Cominciamo	 con	 lo	 scartare	 l’asse	 puro/
impuro	 che	 si	 è	 rivelato	 legato	 alla	 simmetria	 orizzontale	 analizzata	 in	 §	 3.2.	
Ci	 rimangono	 gli	 assi	 profano/sacro,	 umano/divino,	 terrestre/celeste.	 Non	 c’è	
dubbio	 che	 siano	 collegati	 e	 che	 siano	 tutti	 e	 tre	 proiettabili	 sull’asse	 basso/
alto.	 Tuttavia	 non	 sono	 identici:	 i	 dispositivi	 architettonici	 ci	 permettono	 di	
distinguerli.	La	cinta	del	peribolo	separa,	senza	alcuna	ambiguità,	il	piano	sacro	
del	témenos	dal	piano	profano	della	città.	Il	livello	del	pavimento	dei	thalamoï	e	
del	cornicione	installato	all’interno	come	all’esterno	separa	il	divino	dall’umano.	
Il	livello	della	terrazza	separa	il	celeste	dal	terrestre:

Lo	 schema	 qui	 sopra	 fa	 immediatamente	 apparire	 un	 ambito	 divino	 terrestre:	
è	quello	dei	thalamoï,	opponibile	al	divino	celeste	che	resta	 la	dimora	abituale	
delle	divinità.	Allo	stesso	modo,	si	vede	comparire	un	sacro	terrestre:	è	l’insieme	
di	ciò	che	contiene	i	témenos,	compresa	la	cella,	il	pozzo	e	gli	edifici	annessi.	E’	
interessante	notare	l’apparizione	di	un	sacro	umano	opposto	a	un	sacro	divino.	

Terrestre Céleste

Humain Divin

Profane Sacré

BAS HAUTverticalité

terrasse haute

bandeau thalamoï

péribole téménos

Schéma de l'articulation différenciée des axes sémantiques sur la verticalité.
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Vedremo	(§	3.8)	che	questi	spazi	semanticamente	complessi	possono	conoscere	
logiche	organisatoriale	differente.

	 La	proiezione	di	queste	categorie	sul	piano	orizzontale	rivela	più	chiaramente	
alcune	peculiarità	del	tempio	di	Bel:
−	 La	zona	sacra	è	circondata	dalla	(inclusa	nella)	zona	profana.
−	 Se	le	zone	del	divino	terrestre	sono	incluse	nella	zona	sacra,	non	sono	senza	
soluzione	di	continuità,	poiché	i	thalamoï	nord	e	sud	sono	separati	da	una	certa	
estensione	della	cella.
−	 La	scomparsa	delle	parti	alte	del	tempio	impedisce	una	definizione	precisa	
delle	zone	del	celeste.
−	 Quando	l’invocazione	è	formulata	nelle	zone	celesti	del	tempio,	le	zone	del	
divino	terrestre	sono	vuote	dei	loro	dei,	cosa	che	ci	impone	di	non	rappresentarli	
sullo	stesso	piano.	Qui,	la	legge	temporale	decide	dell’organizzazione	dello	spazio.
−	 Quando	si	fa	l’inventario	delle	zone	pervenute	fino	alla	nostra	epoca	e	quando	
si	paragona	la	loro	altezza	sulla	dimensione	verticale	con	la	loro	inclusione	in	zone	
successive	del	piano,	si	può	osservare	la	regola	seguente:	il	grado	di	inclusione	è	
strettamente	 correlato	 a	quello	della	 graduazione	verticale.	 In	 altri	 termini,	più	
il	 luogo	è	alto,	più	è	incluso.	Tuttavia,	 il	carattere	temporaneo	dell’utilizzazione	
della	terrazza	alta	sovverte	questa	regola	(vedere	osservazioni	precedenti).

	 Ricordiamo,	 prima	 di	 lasciare	 la	 problematica	 dei	 valori	 semantici	 della	
verticalità,	 che	 l’articolazione	 a	 cui	 siamo	 arrivati	 non	 è	 puramente	 spaziale:	
dipende	 anche	 dal	 tempo.	 Dipende	 dunque	 dalle	 categorie	 semantiche	 che	
sussumono	spazio	e	tempo:	quelle	dell’aspetto.	Ciò	conferma	a	posteriori	 l’uso	
che	abbiamo	fatto	in	precedenza	(§	3.35)	della	nozione	di	aspettualizzazione.

	 Questo	richiede	un’osservazione	di	ordine	grammaticale	ed	epistemologico:	
l’analisi	linguistica	delle	lingue	semitiche	rivela	che	il	concetto	di	“tempo	verbale”	
familiare	nelle	 lingue	latine,	non	è	applicabile	e	che	solo	il	concetto	di	aspetto	
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può	rendere	conto	dell’uso	dei	verbi	semitici.	Considerando	il	carattere	necessario	
del	concetto	di	aspetto	per	l’analisi	semiotica	dell’architettura	tadmorena,	come	
per	 lo	 studio	 delle	 lingue	 semitiche,	 siamo	 tentati	 di	 metterlo	 in	 conto	 alle	
componenti	principali	di	un	episteme	semitica	comune	al	linguaggio	verbale	e	al	
linguaggio	non	verbale.

3.6	 Il	banchetto	rituale

3.61	Tracce	e	pratiche
	 Un'iscrizione	 bilingue151,	 datata	 51	 EC,	 ci	 informa	 che	 Moqimu	 figlio	 di	
'Ogeilu	 ha	 offerto	 al	 tempio	 di	 Bel	 un	 cuscino	 destinato	 al	 letto	 del	 tempio.	
Dunque,	 almeno	 un	 letto	 divino	 era	 disposto	 all'interno	 dell'edificio	 sacro.	
Essendo	l'iscrizione	incompleta,	non	sappiamo	dove	fosse	collocato.	Considerando	
l'architettura	 e	 la	prima	 lettera	della	parola	 che	 indica	 il	 letto,	 alcuni	 epigrafisti	
propongono	di	leggere	"adyton",	che	indicherebbe	uno	dei	due	thalamoï	della	cella.	
Questa	è	un'interpretazione	sostenibile,	anche	se	la	lettura	invocata	costituirebbe	
la	 sola	occorrenza	del	 termine	"adyton"	nel	contesto	del	 tempio	di	Bel.	 In	ogni	
caso,	un'interpretazione	di	questo	tipo	sarebbe	coerente	con	l'identificazione	di	un	
livello	divino	che	accoglierebbe	le	visite	delle	nefesh	divine.
	 Lasciamo	 per	 il	 momento	 da	 parte	 la	 questione	 della	 localizzazione	 del	
letto	 ed	esaminiamo	 il	 suo	 ruolo:	 è	un	 letto	per	un	banchetto	divino,	 come	è	
confermato	da	due	tessere152	rappresentanti	un	letto	con	il	nome	di	Bel	su	una,	
quello	 di	 Astarte	 sull'altra.	 Le	 tessere	 di	 Palmira	 cumulano	 il	 ruolo	 dei	 nostri	
Fig. 32. Relief de lit funéraire représentant un personnage et sa famille au banquet.
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biglietti	 d'invito	 e	 dei	 nostri	 gettoni	
di	 presenza153:	 venivano	 emesse	 prima	
dell'organizzazione	 di	 un	 banchetto,	
offerte	 agli	 invitati,	 raccolte	 all'entrata	
e	 poi	 gettate	 a	 banchetto	 concluso.	
Questo	 circuito	 ne	 spiega	 la	 massiccia	
presenza	 nelle	 fognature	 della	 sala	 per	
banchetti	 del	 santuario	 di	 Bel,	 come	
anche	nelle	zone	periferiche	della	città,	
laddove	ci	si	sbarazzava	della	spazzatura.
	 Dopo	 gli	 scavi	 di	 D.	 Schlumberger	
nella	 Palmirena	 nord-occidentale,	
l'attenzione	 degli	 archeologi	 è	 stata	
attirata	 dalle	 sale	 per	 banchetti	 che	 si	
ritrovavano	 in	 numero	 variabile154	 nei	
santuari	 della	 regione.	 Se	 ne	 conoscono	
cinque	a	Palmira	-	alla	prima	è	stato	fatto	
riferimento	 più	 volte	 in	 questo	 studio,	
due	 nel	 santuario	 di	 Baal-Shamîn,	 una	
occupa	la	cella	di	un	tempio	anteriore	che	
sorge	all'angolo	est	dell'Agora155	e	l'ultima	
è	situata	tra	l'arco	del	grande	colonnato	e	il	tempio	di	Bel156.	Tutte	queste	sale	sono	
accomunate	da	un'organizzazione	 spaziale	 stabile:	 lungo	 i	muri	 corre	 una	panca	 a	
forma	di	U,	il	cui	bordo	è	allestito	in	modo	da	separare	lo	spazio	per	sedersi	e	i	cuscini	
dalla	zona	riservata	ai	piatti	e	alle	coppe;	al	fondo	della	U	è	collocato	un	cratere157	nel	
quale	si	mescolava	il	vino.	I	convitati	si	distendevano,	con	un	gomito	appoggiato	sul	
cuscino:	la	scultura	funeraria	è	ricca	di	rappresentazioni	di	questo	tipo.
	 A	partire	da	queste	tessere,	dall'architettura	e	dalla	scultura	abbiamo	tutti	i	
motivi	di	credere	che	i	banchetti	rituali	riunissero	diversi	gruppi	di	palmireni158.	
Le	 tessere	 testimoniano	delle	date	di	alcuni	banchetti	e	delle	divinità	 in	onore	
delle	 quali	 era	 celebrato	 il	 rito.	 Alcune	 riportano	 il	 nome	 dei	 personaggi	 che	
avevano	finanziato	il	banchetto.	In	ognuno	di	questi	casi,	si	può	supporre	che	i	
partecipanti	ai	banchetti	fossero	uomini159.	Tuttavia,	la	presenza	di	nomi	divini	
sulle	tessere	(più	di	trenta	dei	sono	nominati,	isolati	o	raggruppati,	in	un	antico	
inventario160)	pone	un	interrogativo:	gli	dei	erano	invitati	al	banchetto	o	erano	
semplicemente	evocati?	La	questione	ha	una	grande	importanza.	E	non	esistono	
risposte	semplici.	Non	ci	rimane	che	analizzare	le	possibili	risposte	e	considerarne	
le	conseguenze	architettoniche.

3.62	Ipotesi	del	banchetto	umano	esclusivo
	 Consiste	nel	supporre	che	soltanto	gli	uomini	partecipino	al	banchetto,	che	è	
posto	sotto	la	protezione	di	un	(o	più)	dio	(dei)	o	in	suo	(loro)	onore.	In	questo	caso,	
la	nefesh	divina	non	è	invitata	a	festeggiare	con	gli	uomini	nella	sala	del	banchetto.	
Questa	ipotesi	deriva	da	una	logica	che	viene	espressa	spazialmente	dalla	separazione	
tra	 la	 cella	 e	 la	 sala	 per	 banchetti.	 E'	 coerente	 con	 quello	 che	 abbiamo	 visto	 a	

Fig. 33. Tessères en argile moulée.
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proposito	 della	 cella,	 in	 cui	 le	 nefesh	 divine	 sono	 accolte	 al	 livello	 dei	 thalamoï.	
L'ipotesi	non	esclude	altri	rituali	compiuti	in	onore	degli	dei	nella	cella,	prima,	dopo	
o	contemporaneamente	alla	celebrazione	del	banchetto	umano	nella	sala	apposita.

3.63	Ipotesi	del	banchetto	misto
	 Consiste	nel	supporre	che	le	nefesh	divine	siano	invitate	a	banchettare	con	
gli	umani	nella	stessa	sala.	Questa	ipotesi	pone	diversi	problemi,	primo	fra	tutti	
quello	 della	 coerenza	 semantica:	 se	 le	 divinità	 sono	 suscettibili	 di	 partecipare	
ai	 banchetti,	 significa	 che	 escono	 dalla	 cella	 e	 scendono	 al	 di	 sotto	 del	 livello	
divino	che	è	stato	preparato	per	loro	nei	thalamoï.	Vi	è	in	questo	un'incoerenza	
difficilmente	 accettabile,	 a	 meno	 che	 il	 pasto	 misto	 abbia	 luogo	 nella	 cella,	 e	
allora	l'insieme	del	tempio	sarebbe	trasformato	in	sala	per	banchetti.	Il	caso	del	
tempio	trasformato	in	sala	per	banchetti	nell'angolo	ovest	dell'Agora	si	oppone	a	
questa	ipotesi:	se	si	potesse	banchettare	in	un	tempio	privo	di	panche,	perché	si	
è	sentita	la	necessità	di	trasformare	questo	tempio	aggiungendoci	appunto	delle	
panche?	Gli	scavi	dimostrano	che	il	tempio	del	II	secolo	(dunque	posteriore	al	
tempio	di	Bel	e	alla	sua	sala	per	banchetti)	ha	conosciuto	un	periodo	in	cui	ha	
posseduto	solo	le	caratteristiche	di	un	tempio	dotato	di	un	thymiaterion	(altare	
per	incenso)	rimasto	sul	posto,	e	poi	un	periodo	in	cui	fu	dotato	di	panche.
Un	 altro	 problema,	 e	 non	 da	 poco,	 è	 rappresentato	 dal	 comportamento	 dei	
convitati,	esortati	a	bere	vino	in	quantità:	lo	stato	di	ebbrezza	sarebbe	certamente	
incompatibile	con	una	presenza	divina.
	 Scarteremo	 dunque	 l'ipotesi,	 già	 proposta	 da	 Padre	 Corroyer161,	 secondo	
cui	 "i	 sacrifici	 collettivi	 a	 cui	 fa	 riferimento	 questo	 testo	 [Esodo,	 XVIII,	 12]	
prevedevano	 un	 banchetto	 sacro	 consumato	 vicino	 alla	 divinità	 e	 insieme	 ad	
essa".	Una	tale	ipotesi	potrebbe	essere	coerente	con	il	contesto	biblico	evocato,	
ma	non	con	il	materiale	che	stiamo	analizzando	qui.

3.64	Ipotesi	del	banchetto	divino	esclusivo
	 Il	 banchetto	 degli	 dei	 non	 ammetterebbe	 che	 la	 presenza	 degli	 dei.	 Gli	
umani	 non	 sarebbero	 ammessi.	 Questa	 ipotesi	 possiede	 una	 sua	 coerenza:	 le	
nefesh	restano	al	livello	divino	che	è	stato	allestito	per	loro	e	tutto	si	svolge	nella	
cella.	Nel	caso	del	tempio	di	Bel,	l'esistenza	di	un	banchetto	di	questo	tipo	può	
essere	 dedotta	 dall'iscrizione	 di	 cui	 abbiamo	 parlato	 all'inizio	 del	 paragrafo,	
poiché	un	letto	da	banchetto	è	presente	nella	cella.
	 L'ipotesi	 di	 un	 banchetto	 esclusivamente	 divino	 è	 confermata	 dalla	
letteratura	semitica,	 sebbene	si	debba	uscire	da	Palmira	per	trovare	un	testo	di	
questo	 tipo:	 una	 tavoletta	 di	 Ugarit,	 risalente	 al	 XIII	 secolo	 e	 pubblicata	 con	
il	 titolo"	 'Ilu	 si	ubriaca"162,	descrive	 il	 festino	che	 il	 signore	degli	dei	prepara,	
abbattendo	alcuni	animali	per	gli	dei	invitati.	La	presenza	del	vino	e	della	carne,	
come	anche	 il	 carattere	comunitario	del	pasto,	permettono	di	 ipotizzare	che	 il	
banchetto	divino	e	il	banchetto	umano	derivino	da	un	solo	e	unico	modello163.
	 Questo	ci	riporta	a	un	problema	di	ordine	architettonico:	se	un	banchetto	
divino	viene	organizzato	nella	cella,	come	possiamo	pensarlo	 in	funzione	dello	
spazio	circostante?
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3.65	Gli	dei	visitatori
	 La	 prima	 questione	 sollevata	 dall'ipotesi	 del	 banchetto	 divino	 esclusivo	 è	
quella	 degli	 dei	 invitati:	 se	 di	 banchetto	 divino	 si	 tratta,	 allora	 devono	 esserci	
degli	 dei	 che	 vengono	 in	 visita.	 E'	 possibile	 trovare	 una	 conferma	 di	 questo	
nell'architettura	e	nelle	rappresentazioni	figurative?
	 Un	primo	elemento	di	risposta	è	offerto	dal	celebre	bassorilievo	che	si	trova	
sul	 lato	 (a)	 della	 trave	 (B)	 proveniente	 dal	 peristilio	 del	 tempio	 di	 Bel,	 e	 più	
precisamente	dalla	prima	campata	a	sud	del	portale164.	Questo	bassorilievo	è	già	
stato	abbondantemente	commentato	tanto	per	 il	 suo	contenuto	che	per	 le	 sue	
qualità	 estetiche.	 Citiamo	 H.	Seyrig165:	 “La mutilazione della parte sinistra del 
quadro ci priva senza alcun dubbio di un elemento capitale della scena. Ciò che ne 
rimane si presta tuttavia ad alcune osservazioni interessanti. Una processione si sposta 
verso sinistra. In testa procede un cavallo senza sella, la cui cavezza striscia per terra. 
Dietro di lui viene un personaggio in costume indigeno, munito di un manganello 
e che conduce un cammello, di cui alza la cavezza sopra la sua testa in un gesto 
di fierezza. Sul cammello poggia, su un tappeto, una tenda dall'apertura ad arco. 
All'interno si vede un lungo oggetto disteso, non identificabile. Dietro il cammello, 
un gruppo di almeno quattro donne, che indossano lunghi vestiti e mantelli avvolti 
intorno alla testa, in modo da non lasciar vedere nemmeno un tratto del viso […]. Al 
momento della scoperta, il quadro portava numerose tracce di colore […]. La tenda 
trasportata dal cammello era di un rosso vivo […], la qobba, fatta a ragione di cuoio 
rosso, su cui la tradizione preislamica vuole che gli idoli della tribù, generalmente 
dei betyl, fossero trasportati durante le migrazioni”166.	 Senza	 adottarla,	 Seyrig	
cita	 l'ipotesi	 formulata	da	D.	Schlumberger167	 secondo	cui	questa	processione	
rappresenta	 la	 fondazione	 del	 culto	 di	 Arsou,	 il	 dio	 cammelliere.	 Starcky	 e	
Gawlikowski168	 propongono	 un'altra	 ipotesi:	 “[…] dunque, la processione si 
svolgerebbe probabilmente nel sagrato stesso del santuario ufficiale […]”
	 Se	riconsideriamo	questa	scena	a	partire	dall'ipotesi	degli	dei	visitatori	invitati	
a	un	banchetto,	essa	acquista	immediatamente	un	senso	più	preciso,	coerente	con	
il	resto	della	nostra	ricostruzione.	Segnaliamo	in	primo	luogo	che	questa	scena	è	
raffigurata	vicino	al	soffitto	del	peristilio,	nelle	immediate	vicinanze	del	portale.	
In	secondo	luogo,	 le	teste	degli	animali,	e	dunque	la	direzione	del	movimento	
rappresentato,	sono	orientate	verso	la	cella	di	Bel.	E'	forte	la	tentazione	di	vedere	
nella	scena	raffigurata	la	rappresentazione	di	un'azione	che	là	aveva	luogo	nella	
realtà,	come	il	fregio	delle	Panatenee	rappresentava	sulla	cima	del	Partenone	le	
processioni	periodiche	organizzate	 ad	Atene;	 come	nel	 tempio	di	Efou,	 in	 cui	
le	pareti	delle	scale	di	accesso	alla	terrazza	rappresentano	i	rituali	dell'ascesa	del	
dio	verso	il	suo	mammisi	nel	giorno	dell'anniversario	per	ricevere	i	raggi	del	sole	
nascente169.
	 Vi	sono	altri	argomenti	a	sostegno	di	questa	ipotesi:	a	partire	dal	livello	del	
temenos,	l'accesso	al	peristilio	consiste	in	una	scalinata-rampa	con	una	pendenza	
dolce	 e	 la	 differenza	 di	 altezza	 dal	 suolo	 della	 cella	 è	 colmata	 da	 una	 rampa	
supplementare.	Questo	dispositivo	si	presta	al	passaggio	di	processioni,	allo	stesso	
modo	del	piano	inclinato	E	visto	in	§	2.72:	quest'ultimo	rende	possibili	tanto	le	
processioni	degli	dei	visitatori	quanto	le	processioni	sacrificali170.
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Aggiungiamo	una	riflessione	di	Starcky	e	Gawlikowski171	fatta	a	partire	dall'esame	
delle	iscrizioni	palmirene:“Un testo, anteriore alla consacrazione della nuova cella 
nel 32 d.C., indica infatti il tempio con l'espressione "la casa dei loro dei": Inv. IX, 
12 (25 d.C.). Certo, Bel ne era già la divinità principale, ma bisogna immaginare 
il vecchio santuario alla maniera di quello della Kaaba della Mecca, in cui tutta 
una serie di idoli si erano aggiunti al Signore della casa”172.	Potremmo	modificare	
questa	asserzione	dicendo:	in	alcune	occasioni,	il	santuario	di	Bel	accoglieva	un	
gran	numero	di	idoli	per	un	banchetto	divino.
	 Dunque,	 procederemo	 adottando	 questa	 ipotesi	 e	 potremmo	 immaginare,	
tra	gli	dei	palmireni,		un'attività	di	mutue	visite	simili	in	qualche	modo	a	quella	
attestata	dai	testi	mesopotamici	ed	egiziani,	salvo	per	il	fatto	che	nel	caso	di	Palmira	
probabilmente	il	rito	del	banchetto	seguiva	 la	visita	e	ne	costituiva	 il	momento	
forte.	 In	 luogo	del	nomadismo	degli	dei	 arabi	 evocato	da	Padre	Lammens,	noi	
vedremo	qui	un'attività	a	mobilità	ridotta	adattata	alla	vita	sedentaria.
	 Rimane	da	sapere	ciò	che	accade	nella	cella	una	volta	che	la	processione	ne	ha	
oltrepassato	la	soglia:	è	possibile	ricostruire	qualche	elemento	del	rito	del	banchetto?

3.66	L'architettura	dei	banchetti
	 Il	primo	elemento	che	colpisce	il	visitatore	della	cella	è	la	presenza	della	scala-
rampa	che	conduce	al	thalamos	sud.	R.	Amy,	l'architetto	che	ha	pubblicato	i	rilievi	
di	questa	cella,	faceva	notare	che	la	rampa	è	particolarmente	adatta	al	trasporto	di	
oggetti	pesanti	e	voluminosi.	Ora,	abbiamo	interpretato	il	piano	inclinato	E	e	la	
rampa	d'accesso	al	peristilio	come	passaggi	per	la	processione	degli	dei	trasportati	
da	 animali.	 A	 questo	 punto,	 non	 si	 può	 bloccare	 la	 logica	 dell'interpretazione	
sulla	 soglia	 della	 cella:	 la	 processione	 occupa	 la	 rampa	 del	 thalamos	 sud	 e	
quest'ultimo	sarà	il	luogo	terminale	del	percorso	degli	dei	visitatori.	E'	in	questo	
punto	che	gli	idoli	saranno	collocati,	al	livello	divino,	dopo	essere	stati	scaricati	
dalle	cavalcature.	E	così	noi	disponiamo,	allo	stesso	tempo,	di	un'interpretazione	
coerente	per	la	presenza	dei	due	thalamoï	a	un	livello	riconosciuto	come	divino:	
il	thalamos	sud	è	la	dimora	temporanea	degli	dei	visitatori,	il	thalamos	nord	è	la	
dimora	relativamente	più	permanente	degli	dei	residenti.
	 Disponiamo	 anche	 di	 una	 spiegazione	 per	 i	 dispositivi	 di	 chiusura	 di	 cui	
è	 stata	 trovata	 traccia	 soltanto	 nel	 thalamos	 sud173	 (porte	 a	 battenti	 multipli,	
tende):	quando	non	ci	sono	dei	visitatori,	il	thalamos	sud	resta	vuoto,	il	che	porta	
a	chiuderlo	e	a	nasconderne	 la	vista,	 ricostituendo	in	tal	modo,	al	di	 fuori	dei	
periodi	di	visita,	lo	spazio	di	una	cella	a	un	unico	thalamos.	Questa	conclusione	
è	 coerente	 con	 lo	 statuto	 superiore	 marcato	 dai	 particolari	 architettonici	 del	
thalamos	nord	(§	2.56):	secondo	il	normale	funzionamento	al	di	fuori	dei	periodi	
di	visita,	bisogna	che	l'aspetto	del	thalamos	sud	non	possa	confondere	l'individuo	
attirandone	l'attenzione	e	la	devozione	verso	un	luogo	che	resta	vuoto.	E'	coerente	
anche	con	un	fatto	che	resta	invisibile	al	visitatore	abituale	e	che	è	stato	segnalato	
da	R.	Amy:	al	momento	dei	 sondaggi	praticati	 in	occasione	degli	 scavi,	egli	ha	
potuto	constatare	 che	 il	 thalamos	nord	era	 stato	costruito	con	 fondamenta	più	
profonde	e	con	maggior	cura	del	thalamos	sud.	E'	dunque	il	luogo	di	residenza	
permanente	che	ha	ricevuto	il	miglior	trattamento	costruttivo	delle	sottostrutture.
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	 Il	percorso	della	processione	fornisce	anch'esso	una	spiegazione	coerente	alla	
vicinanza	 immediata	 tra	 la	porta	della	cella	e	 la	base	della	 rampa-scalinata	che	
porta	al	thalamos	sud:	si	tratta	infatti	di	assicurare	la	continuità	dell'ascesa	tra	la	
rampa	esterna	e	la	rampa	interna174.
	 Quando	ha	luogo,	il	banchetto	divino	si	svolge	al	livello	divino	terrestre	dei	
thalamoï.	Il	cornicione	che	corre	lungo	i	muri	della	cella	marca	la	giunzione	tra	i	
due	luoghi	e	la	continuità	del	livello	divino	(sacro	terrestre)	al	di	sopra	del	livello	
del	suolo	(umano	sacro	terrestre)	della	cella,	in	cui	si	può	immaginare	l'attività	
di	 sacerdoti	 di	 servizio.	 D.	 Schlumberger	 ha	 rilevato175	 tre	 sale	 per	 banchetti	
(Tempio	 H	 a	 Marzouga,	 Tempio	 di	 Kherbet	 Leqteir,	 Tempio	 B	 a	 Kherbet	
Ramadane)	in	cui	 la	panca	per	il	pasto	non	era	costituita	da	un	unico	pezzo	a	
forma	di	U,	ma	diviso	in	due	parti	separate	dallo	spazio	di	servizio.	In	questo	caso	
ritroviamo,	 in	 onore	 di	 commensali	 umani,	 più	 o	meno	 la	 stessa	 disposizione	
della	cella	di	Bel	in	quanto	sala	del	banchetto	divino.

	 Rimane	da	scoprire	dove	fossero	disposti	i	letti	del	banchetto	divino,	poiché	
abbiamo	 ammesso	 che	 ce	 ne	 fosse	 almeno	 uno.	 Il	 thalamos	 nord	 presenta	 la	
particolarità	di	essere	profondo	(più	di	tre	metri)	e	di	disporre,	sul	lato	est,	di	una	
camera	annessa.	Posto	che	il	pavimento	di	questo	thalamos	non	ha	conservato	
alcuna	traccia	di	zoccoli	di	statue,	mentre	il	muro	di	fondo	conserva	le	tracce	di	
dieci	 sigillature,	è	possibile	 formulare	 l'ipotesi	 seguente:	da	una	parte,	gli	 idoli	
della	 triade	divina	erano	 rappresentati	 in	altorilievo	o	 in	bassorilievo,	 collocati	
vicino	 al	 muro	 di	 fondo	 e	 fissati	 a	 quest'ultimo	 per	 mezzo	 di	 ramponi,	 che	
hanno	lasciato	le	tracce	che	osserviamo	oggi;	dall'altra	parte,	la	camera	annessa	
conteneva	 uno	 o	 tre	 letti	 da	 banchetto	 mobili176,	 simili	 a	 quelli	 che	 vediamo	
rappresentati	sui	sarcofagi	e	sui	rilievi	funebri.	Questi	letti	erano	disposti	a	U	nel	
thalamos	 solo	 in	 occasione	di	 un	banchetto	divino:	normalmente	 rimanevano	
invisibili.	Nel	thalamos	sud	si	poteva	disporre	un	insieme	di	letti	simili177.	Tranne	
che	durante	i	banchetti	divini,	la	chiusura	del	thalamos	sud	impediva	la	vista	dei	
letti	dalla	cella,	letti	che	non	disponevano	di	uno	spazio	di	ripiego	simile	a	quello	
dell'angolo	nord-est.

	 Poniamo	una	questione	secondaria	che	non	avrà	conseguenze	dirette	sulla	
nostra	analisi	architettonica.	Le	relazioni	di	visita	tra	gli	dei	erano	simmetriche?	
In	 altri	 termini,	 ogni	 dio	 poteva	 invitare	 tutti	 gli	 altri	 dei?	 La	 risposta	 molto	
probabilmente	è	negativa:	le	iscrizioni	indicano	l'esistenza	di	una	rete	di	affinità	
e	alcuni	dei	sono	citati	frequentemente	con	certi	dei	e	mai	con	altri.	L'esistenza	
di	più	diadi	e	triadi	nel	panteon	palmireno178	non	è	un'obiezione	in	sé:	abbiamo,	
nel	caso	del	tempio	di	Bel,	una	triade	residente	che	riceve	altri	dei.	Ma	è	poco	
probabile	che	il	dio	supremo	esca	dalla	sua	dimora	per	andare	a	trovarne	altri,	
anche	 se	 è	 suscettibile	 di	 ricevere	 tutti	 gli	 dei179.	 Poiché	 le	 conoscenze	 di	 cui	
disponiamo	 sul	panteon	palmireno	 restano	 limitate,	non	 abbiamo	 i	mezzi	per	
generalizzare	la	risposta	a	un	interrogativo	di	questo	tipo.	Ci	accontenteremo	qui	
di	esaminare	il	caso	del	santuario	di	Bel	e	di	tentarne	l'interpretazione.
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	 Prima	 di	 proseguire	 con	 la	 nostra	 analisi,	 riprendiamo	 la	 questione	 dei	
banchetti	 umani	 e	 divini	 là	 dove	 l'avevamo	 lasciata,	 e	 cioè	 all'esame	 dei	 tre	
banchetti	possibili:	umano	esclusivo,	misto,	divino	esclusivo.	Abbiamo	scartato	
l'ipotesi	 del	 banchetto	 misto,	 mantenendo	 le	 altre	 due.	 Il	 banchetto	 umano	
collima	con	la	sala	per	banchetti	C	presente	sul	temenos180.	Il	banchetto	divino	è	
stato	collocato	al	livello	dei	due	thalamoï	all'interno	della	cella.	Rimane	da	sapere	
se	esiste	un	qualsiasi	legame	tra	il	banchetto	divino	e	il	banchetto	umano.
	 L'abbondanza	delle	tracce	di	banchetti	umani	impedisce	di	pensare	che	i	due	
tipi	di	banchetti	fossero	necessariamente	concomitanti.	Se	così	fosse,	bisognerebbe	
immaginare	una	profusione	di	processioni	e	di	altre	attività:	sappiamo	che	le	feste	
semitiche	duravano	sempre	più	giorni.	Di	conseguenza,	si	può	fare	l'ipotesi	che	i	
banchetti	umani	potessero	essere	celebrati	senza	quello	divino.	In	questo	caso,	si	
può	immaginare	che	fosse	sufficiente	un	rito	di	sacrificio	offerto	al	dio	prima	del	
banchetto	umano.	Coerentemente,	si	può	fare	l'ipotesi	che	la	celebrazione	di	un	
banchetto	divino	comportasse	ipso	facto	la	celebrazione	di	un	banchetto	umano.	
Questo	dipenderebbe	dalla	semplice	logica	simbolica,	che	può	essere	verificata	in	
molte	culture181.

3.7	 Riarticolazione	semiotica	dell’opposizione	purificatore/sacrificale

3.7.1	 L’emissario	e	il	pozzo
	 Nel	 paragrafo	 3.2	 abbiamo	 individuato	 un	 emissario	 che	 esce	 dalla	 cella,	
in	posizione	simmetrica	rispetto	al	pozzo	purificatore,	e	l’abbiamo	investito	del	
carico	semantico	sacrificale	per	semplici	motivi	di	simmetria.	Dopo	aver	dedotto	
che	 si	 teneva	 un	 banchetto	 divino	 all’interno	 della	 cella,	 vediamo	 se	 il	 carico	
semantico	 sacrificale	 è	verificabile:	 la	 convalida	positiva	 costituirebbe	un	buon	
test	 di	 coerenza	 interna,	 soprattutto	 che	 il	 banchetto	 divino	 non	 deve	 niente	
all’ipotesi	di	simmetria	legata	all’opposizione	purificatore/sacrificale.
Consideriamo	 ancora	 l’emissario	 F	 all’interno	 della	 cella:	 constatiamo182	 che	
ha	origine	da	un	bacino	 rettangolare	 che	 raccoglie	 i	 liquidi	 trasportati	 da	due	
canali	 che,	 prima	 di	 fiancheggiare	 il	 muro	 est	 della	 cella,	 provengono	 dalla	
base	di	ognuna	delle	due	 scalinate	che	portano	ai	 thalamoï	nord	e	 sud.	Prima	
di	 esaminare	 i	 punti	 di	 origine	 di	 questi	 canali,	 notiamo	 che	 ognuno	 di	 essi	
fiancheggia	il	muro	per	una	certa	lunghezza:	4,90	m	a	partire	dal	punto	iniziale	
della	 scalinata	 nord,	 12,70	 m	 a	 partire	 dal	 punto	 iniziale	 della	 rampa	 sud.	 Su	
un’estensione	di	circa	18	m,	era	possibile	far	uscire	l’emissario	in	qualsiasi	punto	
fosse	piaciuto	al	capo	cantiere	o	al	committente.	Si	 scopre	che	 la	 scelta	è	 stata	
fatta	in	modo	da	farlo	sfociare	in	un	punto	simmetrico	all’installazione	del	pozzo	
rispetto	all’asse	della	cella.	Una	scelta	di	questo	tipo	non	può	essere	stata	 fatta	
a	caso:	conferma	a	posteriori	che	questa	relazione	di	simmetria	è	significante	e	
inscritta	in	tutta	conoscenza	di	causa.

	 Nella	 sua	parte	nord,	 il	 canale	collettore	 fiancheggia,	dopo	aver	 lasciato	 il	
muro	est,	la	base	di	quella	che	fu	la	scalinata	che	conduceva	al	thalamos	nord.	
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Poiché	questa	scalinata	è	completamente	scomparsa,	non	sappiamo	se	il	canale	
collettore	aveva	origine	sulla	scalinata	stessa.	Per	fortuna,	la	rampa	che	porta	al	
thalamos	sud	esiste	ancora	in	gran	parte.	Se	la	si	esamina,	vi	si	scopre	la	traccia	
di	un	canale,	una	scanalatura	orientata	in	direzione	nord-sud,	che	sfiora	a	ovest	
l’insieme	dei	gradini	e	che	porta	dal	pavimento	del	thalamos	sud	a	quello	della	
cella183.	 Questo	 canale	 raggiunge	 a	 est	 il	 canale	 che	 arriva	 fino	 al	 collettore.	
Non	 ci	 sono	dubbi:	 i	 liquidi	 raccolti,	 che	 arrivano	 fino	 all’emissario	 scoperto,	
provengono	dai	 thalamoï	dove	 si	 tengono	 i	banchetti	divini.	Si	possono	 trarre	
due	conclusioni:	da	un	parte,	i	thalamoï	nord	e	sud	giocano	un	ruolo	simmetrico	
nella	 produzione	 dei	 liquidi	 evacuati;	 d’altra	 parte,	 poiché	 l’unica	 funzione	
congiunta	 dei	 thalamoï	 nord	 e	 sud	 è	 quella	 del	 banchetto	 divino,	 il	 carattere	
sacrificale	dei	liquidi	raccolti	è	confermato.
	 Non	 sappiamo	 di	 che	 natura	 fossero	 questi	 liquidi.	 Ricordiamo	 però	 che	
la	 sala	dei	banchetti	C	 impiantata	 sul	 temenos	era	dotata	di	una	 rete	 fognaria	
relativamente	importante184:	sembra	che	durante	i	banchetti	si	producessero	una	
gran	quantità	di	liquidi	che	conveniva	evacuare.	Possiamo	scartare,	senza	grandi	
rischi,	l’ipotesi	che	durante	il	banchetto	divino	venissero	prodotti	liquidi	sporchi	
e	rifiuti	alimentari.	E’	invece	probabile	che	si	facessero	libagioni	di	vino,	acqua	o	
altri	liquidi	sacrificali185.

3.72	I	riti	sacrificali
	 Ritorniamo	 ai	 riti	 sacrificali	 per	 analizzarli	 e	 cominciamo	 dal	 banchetto	
rituale	celebrato	nella	sala	C.	Non	conosciamo	né	i	particolari	né	le	circostanze186	
della	celebrazione.	 Il	nostro	 sapere	 si	 riduce	ad	alcuni	elementi	che	 si	possono	
così	riassumere:
−	 Il	carattere	collettivo	del	banchetto	è	essenziale:	non	è	possibile	immaginare	
un	rito	individuale	di	un	valore	equivalente.
−	 Le	 tessere	 testimoniano	 del	 fatto	 che	 i	 convitati	 consumavano	 carne,	
pane,	vino,	olio187.	Bisogna	distinguere	il	consumo	di	cibi	durante	il	banchetto	
rituale	dal	consumo	alimentare	ordinario:	se	lo	scopo	della	riunione	fosse	stato	
esclusivamente	 “nutritivo”,	 non	 sarebbe	 stato	 necessario	 organizzare	 un	 tale	
cerimoniale	né	innalzare	una	tale	costruzione	architettonica.	Al	di	là	del	beneficio	
vegetativo	 del	 consumo	 alimentare,	 si	 può	 dunque	 supporre	 un	 beneficio	
spirituale.

	 In	 termini	 semiotici,	 la	 prima	 caratteristica	 del	 banchetto	 rituale	 sarebbe	
dunque	la	congiunzione	con	un	oggetto	positivamente	valorizzato	collocato	sul	
piano	 spirituale.	 Coerentemente	 con	 la	 distinzione	 nefesh/rouh,	 si	 potrà	 dire	
allora	che	la	nefesh	del	convitato	acquisisce	un	oggetto	di	valore,	che	non	può	
provenire	che	da	 tre	 fonti	possibili:	gli	alimenti	 speciali	consumati,	 il	 carattere	
collettivo	del	consumo,	un	contro-dono	divino188	che	segue	al	dono	del	sacrificio.
	 Non	sappiamo	niente	di	preciso	a	proposito	di	un	contro	divino	successivo	
al	banchetto.	Tuttavia,	le	iscrizioni	dedicatorie	relative	a	un	altro	atto	sacrificale	
ci	 danno	 maggiori	 informazioni.	 Gli	 archeologi	 hanno	 ritrovato	 a	 Palmira	 e	
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nella	Palmirena	più	di	settecento	cippi	recanti	iscrizioni.	Alcuni	hanno	perduto	
la	parte	superiore,	alcuni	hanno	la	sommità	piatta,	altri	presentano,	nella	parte	
superiore,	una	specie	di	coppa	scavata	nella	pietra	(da	8	a	15	cm	di	diametro,	da	
2	 a	 6	 cm	 di	 profondità).	 Mentre	 la	 coppa	 presenta	 tracce	 di	 carbonizzazione,	
sono	state	ritrovate	anche	alcune	pire189	destinate	al	sacrificio	per	combustione.	
L’assenza	di	 tracce	di	 fuoco	 lascia	 spazio	a	diverse	 ipotesi,	ammettendo	offerte	
tanto	 solide	 quanto	 liquide,	 alimentari	 o	 non	 alimentari.	 Incise	 sui	 cippi,	 le	
iscrizioni	 dedicatorie	 invocano	 la	 protezione	 divina,	 sollecitata	 dall’offerente	 e	
dai	suoi	figli,	a	cui	spesso	si	aggiungono	i	fratelli	e	i	loro	discendenti:	il	carattere	
clanico	della	richiesta	di	protezione	è	fortemente	marcato.	In	termini	semiotici,	
se	 l’offerta	 di	 un	 cippo	 può	 essere	 effettuata	 da	 un	 attante	 individuale190,	 la	
protezione	domandata	riguarda	quasi	sempre	un	attante	collettivo.

Queste	 osservazioni	 pongono	 il	 problema	 dell’apparizione	 di	 un	 rito	 che	
mette	 l’individuo	in	relazione	diretta	con	la	divinità,	collocando	questo	rito	in	
opposizione	con	la	comunità	del	banchetto,	che	rappresenta	un	atto	collettivo.	
Questa	osservazione	mette	in	evidenza	una	simmetria	(o	opposizione)	attoriale	
tra	i	riti	sacrificali	del	banchetto	e	del	cippo:	sacrificatore	individuale/beneficiario	
collettivo	 per	 il	 cippo,	 sacrificatore	 collettivo/beneficiario	 individuale	 per	 il	
banchetto191.	 Possiamo	 dedurne	 che	 il	 contro-dono	 del	 sacrificio	 collettivo	 sia	
di	natura	diversa	dal	contro-dono	atteso	per	il	sacrificio	individuale?	Se	non	c’è	
differenza	di	natura,	c’è	differenza	di	valore?

Fig. 34. Autels d'offrande réunis au musée de Palmyre.
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	 In	mancanza	di	 informazioni	supplementari	relative	al	beneficio	spirituale	
ottenuto	 dopo	 l’atto	 sacrificale,	 proponiamo	 di	 rimanere	 sul	 piano	 astratto	
semiotico	e	di	conservare,	durante	 l’attuale	 fase	del	nostro	 lavoro,	 l’idea	che	 il	
sacrificio	produca	una	congiunzione	con	un	oggetto	positivo	di	natura	spirituale.

3.73	I	riti	purificatori
	 Riprendiamo	 l’altro	 polo	 dell’opposizione	 euristica	 che	 abbiamo	 messo	
in	 opera,	 cioè	 quello	 dei	 riti	 purificatori.	 L’architettura	 ci	 offre,	 installati	 nel	
santuario,	molteplici	dispositivi	materiali	destinati	alla	purificazione.	Ora,	l’area	
del	 témenos	è	un’area	sacra.	Di	conseguenza,	 l’architettura	ci	 fornisce	 la	prova	
materiale	 dell’indipendenza	 semantica	 delle	 nozioni	 di	 sacralità	 e	 di	 purezza:	
poiché	 è	 possibile	 purificarsi	 all’interno	 della	 zona	 sacra,	 significa	 che	 vi	 può	
essere	del	sacro	puro	e	del	sacro	impuro.
	 Ciò	richiede	di	chiarire	due	nozioni.	In	mancanza	di	testi	palmireni	espliciti,	
siamo	 obbligati	 a	 fare	 appello	 ad	 altri	 dati	 provenienti	 dal	 mondo	 semitico.	
Prendiamo	 la	nozione	di	 purezza.	Non	 si	 confonde	 con	 la	nozione	di	 pulizia:	
la	pulizia	si	colloca	esclusivamente	sul	piano	fisico,	mentre	la	purezza	si	colloca	
sul	piano	morale.	Un	individuo	può	essere	pulito	ma	impuro.	Basta	che	abbia	
infranto	un	divieto	 (ad	 esempio:	 consumare	 carne	 impura,	 toccare	una	donna	
che	ha	partorito	da	meno	di	dieci	giorni192).	La	purificazione	spesso	si	acquisisce	
attraverso	abluzioni	più	o	meno	prolungate193.	In	questi	casi,	l’eliminazione	della	
sporcizia	 fisica	veicola	quella	della	 sporcizia	morale:	 il	nucleo	comune	alle	due	
figure	 è	 la	disgiunzione	da	un	oggetto	 valorizzato	negativamente.	 In	 seguito	 a	
questa	azione	l’individuo	ritrova	uno	stato	di	purezza	che	lo	autorizza	a	compiere	
i	riti	che	lo	mettono	in	comunicazione	con	la	divinità	(o,	più	precisamente,	con	
la	sua	nefesh).

	 Dai	 racconti	 della	 festa	 Akitu,	 celebrata	 per	 il	 nuovo	 anno	 o	 per	 il	 mese	
di	Nisannu-Aprile	 in	onore	di	Bel	a	Babilonia194,	apprendiamo	che	 i	 sacerdoti	
dovevano	 purificarsi	 nel	 fiume	 prima	 di	 entrare	 nel	 tempio.	 Parlano	 anche	 di	
una	toilette	divina	praticata	sulle	statue	degli	dei.	Se	estendiamo	a	Babilonia	la	
concezione	semitica	dell’anima	e	della	divinità	proposta	da	R.	Dussaud,	potremo	
dire	che	la	toilette	della	scultura	è	destinata	alla	sua	purificazione	prima	che	la	
nefesh	divina	venga	a	risiedervi	per	la	durata	delle	cerimonie.
	 A	partire	dai	casi	che	precedono,	ad	esempio	quello	della	purificazione	di	
un	individuo	prima	di	entrare	in	contatto	con	una	nefesh	divina	e	quello	della	
purificazione	 di	 un	 oggetto	 materiale	 prima	 che	 la	 divinità	 venga	 a	 risiedervi,	
possiamo	stabilire	una	regola:	lo	scopo	della	purificazione	è	evitare	il	contatto	tra	
la	nefesh	divina	e	un	uomo	o	un	oggetto	sporco.
	 Di	 conseguenza,	 se	 l’oggetto	 è	 un	 oggetto	 sacro,	 come	 una	 statua	 che	
deve	accogliere	 la	divinità,	può	comunque	essere	 sporcato	e	diventare	 impuro.	
Riti	 adeguati	 ne	 assicurano	 la	 purificazione.	 In	 altri	 termini,	 sulla	 dimensione	
semantica	 potremo	 trarre	 la	 seguente	 conclusione:	 non	 soltanto	 le	 nozioni	
di	 purezza,	 sacralità	 e	 divinità	 sono	 indipendenti,	 ma	 esistono	 regole	 di	
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compatibilità	 e	 di	 incompatibilità:	 l’impurità	 e	 il	 sacro	 sono	 incompatibili.	 I	
riti	hanno	la	funzione	di	assicurare	il	rispetto	di	queste	regole	e	di	effettuare	le	
trasformazioni	adeguate.

3.74	Competenza	e	performanza	rituali
	 Possiamo	riassumere	quanto	detto	finora	con	la	sequenza:

purificazione, sacrificio
	 con	il	secondo	termine	che	ammette	lo	sviluppo	parziale	seguente:

contatto con il divino, dono e contro-dono
	 Se	 la	purificazione	ammette	come	 struttura	di	base	 la	disgiunzione	da	un	
oggetto	negativamente	valorizzato,	il	sacrificio	si	conclude	con	la	congiunzione	
con	un	oggetto	positivamente	valorizzato.	La	purificazione	precede	 il	 sacrificio	
e	ne	 costituisce	 la	 condizione	necessaria.	 In	 termini	 semiotici,	 la	purificazione	
appare	 come	 una	 delle	 operazioni195	 di	 acquisizione	 della	 competenza	 del	
soggetto,	mentre	il	sacrificio	appare	come	la	performanza.
	 A	partire	da	questo	schema	di	base,	sarà	possibile	considerare	 i	particolari	
rituali	dell’esecuzione	destinati	ad	assicurare	la	costruzione	dell’attante	collettivo	
e	la	circolazione	degli	oggetti	di	valore.

3.75	Reinterpretazione	dell’edicola	purificatrice	D	del	témenos
	 Le	iscrizioni	e	le	rappresentazioni	palmirene	ci	offrono	numerosi	esempi	di	
pratiche	purificatrici	che	citeremo	qui	a	 titolo	 informativo	prima	di	affrontare	
un	rito	in	particolare,	in	grado	di	chiarire	la	finalità	del	dispositivo	architettonico	
sommariamente	designato	come	edicola	D.
	 I	bassorilievi	ci	mostrano	la	maggioranza	degli	dei	palmireni	nelle	sembianze	
di	uomini	giovani	e	imberbi.	La	presenza	di	qualche	dio	barbuto	ci	impedisce	di	
generalizzare	una	regola	riguardo	alla	villosità	divina.	Al	contrario,	è	sorprendente	
che	 tutte	 le	 statue	 rappresentino	 i	 sacerdoti	 senza	 barba.	 Si	 può	 anche	 notare	
che	 hanno	 le	 sopracciglia	 depilate	 o	 rasate.	 Dalla	 cuffia	 sacerdotale	 cilindrica	
(detta	modius	nel	 linguaggio	 archeologico),	 non	 sfugge	nemmeno	un	 capello,	
il	che	autorizza	a	pensare	che	anche	i	capelli	fossero	rasati.	Questa	realizzazione	
particolare	della	relazione	di	disgiunzione	ci	invita	a	vedere	nell’eliminazione	dei	
peli	 del	 corpo	 un	 rito	 di	 purificazione	 necessario	 alle	 cerimonie	 compiute	 dai	
sacerdoti.
	 La	castità	e	la	confessione,	riti	praticati	nella	stessa	area	semitica,	riproducono	
un	identico	meccanismo	di	disgiunzione,	che	permette	di	interpretarli	come	riti	
che	assicurano	la	purezza	dell’officiante.
	 Le	 sculture	 funebri	 che	 rappresentano	 i	 convitati	 al	 banchetto,	 ci	 offrono	
un	 altro	 caso	 che	 potremo	 interpretare	 nello	 stesso	 modo:	 i	 personaggi	
vengono	 sempre	 raffigurati	 in	 babbucce	 ricamate.	 Ai	 piedi,	 non	 portano	 né	
sandali	né	scarpe.	Ora,	sappiamo	che	questi	accessori	erano	utilizzati	a	Palmira	
in	 quell’epoca196.	 Considerando	 che	 i	 motivi	 e	 i	 particolari	 vestimentari	
rappresentati	nelle	sculture	sono	molto	vicini	a	quelli	dei	tessuti	recuperati	nelle	
tombe	 palmirene197,	 possiamo	 supporre	 che	 la	 fedeltà	 della	 rappresentazione	
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vada	 oltre	 il	 piano	 dei	 motivi	 e	 che	 il	 particolare	 delle	 babbucce	 corrisponda	
anch’esso	 a	un’osservazione	 affidabile.	Potremo	 allora	dedurne	 che	 i	 banchetti	
rituali	 si	 svolgevano	 senza	 scarpe	 e	 che	 i	 convitati	 se	 le	 toglievano	 prima	
del	 banchetto.	 Riconoscendo	 qui	 la	 figura	 della	 disgiunzione	 da	 un	 oggetto	
valorizzato	negativamente198,	siamo	inclini	a	riconoscere	in	questo	gesto	un	rito	
di	purificazione.	Questa	pratica,	ancora	attuata	in	Islam	prima	di	accedere	alle	
moschee,	 era	 largamente	 diffusa	 nelle	 religioni	 orientali	 e	 ben	 conosciuta	 nei	
precetti	sacri	greci199.
	 Potremmo	allora	avanzare	un’interpretazione	dell’edicola	D	collocata	a	sud	
del	viale	che	va	dai	propilei	al	portale,	in	posizione	simmetrica	rispetto	alla	sala	
dei	 banchetti	 C	 posta	 a	 nord:	 la	 comunione	 sacrificale	 sarà	 preceduta	 da	 un	
rito	di	purificazione	che	comprende,	 tra	gli	altri	atti	 rituali	possibili,	quello	di	
togliersi	le	scarpe.	Rimane	da	verificare	questa	ipotesi	studiando	l’edicola	D.

3.8	 Articolazione	del	santuario	nello	spazio

3.81	Valorizzazione	delle	direzioni	cardinali	nello	spazio
	 Ricordiamo	i	fatti	stabiliti	fino	questo	momento:
•	 L'altare	A	dei	 sacrifici	è	collocato	a	nord	dell'asse	 J200	che	va	dai	propilei	
alla	cella.	La	vasca	B	per	le	abluzioni	è	collocata	in	posizione	simmetrica	a	sud	
sul	medesimo	asse.	Tra	i	due	elementi,	possiamo	notare	una	relazione	logica	di	
presupposizione	(poiché	il	sacrificio	presuppone	la	purificazione,	A	presuppone	
B),	 che	 si	 traduce	 in	 relazione	 sintagmatica	 sul	 piano	 della	 realizzazione	 (la	
purificazione	precede	il	sacrificio);
•	 La	sala	C	per	banchetti	è	collocata	a	nord	di	J.	L'edicola	D	si	trova	a	sud,	in	
posizione	corrispondente.	Tra	C	e	D	ritroviamo	relazioni	identiche	a	quelle	che	
legano	A	e	B;
•	 L'emissario	F	è	collocato	a	nord	dell'asse	di	simmetria	della	cella.	Il	pozzo	
G	gli	corrisponde	in	posizione	simmetrica	a	sud.	Tra	F	e	G	ritroviamo	relazioni	
identiche	a	quelle	che	legano	A	e	B	da	un	parte,	C	e	D	dall'altra.
	
Tre	volte	lo	stesso	tipo	di	relazione	semiotica	è	inscritto	spazialmente,	in	modo	
identico,	 tra	 elementi	 notevoli	 del	 temenos	 situato	 all'esterno	 della	 cella.	 Ne	
possiamo	conseguire	la	generalizzazione	seguente:
•	 Gli	elementi	notevoli	del	temenos	sono	organizzati	sul	piano,
•	 Sono	ripartiti	in	coppie	simmetriche	lungo	l'asse	ovest-est	J,
•	 All'interno	 di	 ogni	 coppia,	 una	 relazione	 sintagmatica	 di	 consecuzione	
organizza	gli	elementi,	quelli	a	sud	precedono	quelli	a	nord.

	 Tutto	questo	pone	due	problemi:	 il	primo	è	quello	della	relazione	tra	una	
coppia	e	l'altra,	il	secondo	consiste	nel	sapere	se	la	cella,	che	costituisce	l'elemento	
maggiore	del	temenos,	ubbidisce	alla	stesa	regola	di	ubicazione.
	 Cominciamo	 dall'ultima	 domanda.	 La	 cella	 può	 essere	 intesa	 come	 uno	
degli	 elementi	 di	 una	 coppia,	 oppure	 come	 un	 insieme	 complesso	 le	 cui	
componenti	 possono	 formare	 delle	 coppie.	 Considerando	 che	 l'emissario	 e	 il	
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pozzo	sono	elementi	presenti	al	livello	del	peristilio	della	cella,	siamo	inclini	ad	
adottare	la	seconda	soluzione.	Del	resto,	non	è	chiaro	quale	elemento	potrebbe	
corrispondere	 alla	 cella	 su	 un	 asse	 che	 l'attraversa.	 Infine,	 la	 cella	 ci	 ha	 posto	
un	 problema	 più	 importante,	 quello	 della	 bipolarità	 costituita	 dai	 thalamoï	
nord	e	sud,	che	si	trovano	esattamente	in	posizione	simmetrica	rispetto	all'asse	
trasversale	della	cella.	Da	qui	una	domanda	precisa:	i	thalamoï	nord	e	sud	sono	
sottesi	dalla	stessa	logica	che	articola	gli	elementi	accoppiati	del	temenos?

	 Le	marche	fisiche	dell'altezza	dei	thalamoï	e	della	presenza	del	cornicione,	
come	 anche	 le	 ipotesi	 della	 visita	 divina	 e	 del	 banchetto	 divino,	 collocano	
questi	 luoghi	 all'interno	 di	 uno	 stesso	 spazio	 divino.	 Resta	 il	 fatto	 che	 noi	
abbiamo	 rilevato	 un'abbondanza	 di	 segni	 gerarchizzanti	 (differenza	 di	 altezza	
del	pavimento,	differenza	di	altezza	dell'apertura,	opposizione	degli	stili	 ionico	
e	 corinzio,	 decorazione	 del	 soffitto,	 modanatura…)	 che	 rendono	 il	 thalamos	
nord	 superiore	 al	 thalamos	 sud.	Questa	 relazione	 gerarchizzante	non	 consente	
di	riconoscere	né	una	presupposizione	logica	né	una	consecuzione	sintagmatica.	
Inoltre,	 nessun	 elemento	 materiale	 permette	 di	 affermare	 che	 il	 thalamos	 sud	
sia	il	luogo	di	una	purificazione	divina.	A	meno	di	porre	una	nuova	ipotesi:	gli	
oggetti	 materiali	 simboleggianti	 gli	 dei	 visitatori	 (betyl?	 statue?	 bassorilievi?),	
riceverebbero	 nel	 thalamos	 sud	 una	 ripulitura	 che	 li	 purificherebbe	 alla	 fine	
del	 loro	viaggio	processionale	e	prima	del	banchetto	divino.	Sarebbe	bello,	per	
motivi	 di	 simmetria.	 Tutto	 ciò	 è	 ancora	 da	 dimostrare	 da	 un	 punto	 di	 vista	
archeologico	e/o	epigrafico.

	 Che	questa	"resistenza"	dei	thalamoï	a	rientrare	nella	logica	esaminata	non	
derivi	dalla	loro	appartenenza	allo	spazio	divino,	mentre	la	logica	esaminata	sia	
applicabile	solo	allo	spazio	umano201?	Se	ciò	venisse	confermato,	implicherebbe	
che	la	strutturazione	dello	spazio	esaminato	non	possa	essere	applicata	che	a	un	
solo	campo	dello	spazio	racchiuso	dal	temenos:	quello	del	sacro	umano	terrestre.

	 Ci	rimane	da	esaminare	la	relazione	tra	le	coppie	di	elementi	F-G,	A-B,	C-D.	
Abbiamo	visto	che	l'acqua	del	pozzo	G	alimenta	la	vasca	B.	Poiché	l'elemento	G	
precede	l'elemento	B,	è	possibile,	a	titolo	di	ipotesi,	porre	la	relazione	di	antecedenza	
tra	le	coppie	FG	da	una	parte	e	AB	dall'altra.	Considerando	che	il	sacrificio	in	A	
precede	il	banchetto	in	C,	è	possibile	porre	la	relazione	di	antecedenza	tra	le	coppie	
AB	da	una	parte	e	CD	dall'altra.	Se	riconsideriamo	le	due	relazioni	che	hanno	come	
elemento	comune	la	coppia	AB,	possiamo	dedurre	che	
FG	è	anteriore	ad	AB	che	è	anteriore	a	CD.	
E'	 sorprendente	che	 le	 tre	 coppie	considerate	possano	essere	 legate	dalla	 stessa	
relazione.	Ancora	più	sorprendente	è	notare	che	questa	relazione	di	consecuzione	
sintagmatica	 le	 disponga	 da	 est	 a	 ovest	 sull'asse	 J.	 Questo	 comporta	 due	
osservazioni:
•	 Il	 visitatore	 che	proviene	dai	propilei	 incontra	 le	 coppie	 citate	nell'ordine	
inverso	 rispetto	 al	 loro	 ordine	 sintagmatico.	 Il	 che	 porta	 a	 distinguere	
radicalmente	la	logica	della	visita	dalla	logica	rituale;
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•	 Al	 momento	 dell'esame	 delle	 scale	 della	 cella	 (§	 3.6),	 abbiamo	 potuto	
constatare	 che	 la	 direzione	 ovest	 era	 implicitamente	 posta	 come	 superiore	
alla	 direzione	 est.	 Componendo	 questi	 risultati	 con	 ciò	 che	 abbiamo	 appena	
ottenuto,	siamo	spinti	a	dire	che	la	direzione	posta	come	superiore	si	rivela	essere	
quella	della	tappa	finale	della	consecuzione	sintagmatica	(CD,	tappa	finale,	è	a	
ovest,	direzione	superiore).
	 Bisogna	 confrontare	 questa	 osservazione	 con	 ciò	 che	 si	 verifica	 sull'asse	
nord-sud:	il	polo	superiore	nord	coincide	con	la	tappa	finale	della	consecuzione.	
Ora,	 si	 è	 visto	 che	 la	 consecuzione	 sull'asse	 che	 va	da	 sud	 a	nord	 corrisponde	
alla	sequenza	competenza-performanza.	Da	qui	l'ipotesi	di	leggere	una	sequenza	
competenza-performanza	sull'asse	che	va	da	est	a	ovest.	Questa	sequenza,	ogni	
termine	 della	 quale	 è	 costituito	 da	 una	 coppia	 manifestante	 l'opposizione	
purificatore-sacrificale,	 si	 trova	 collocata	 a	 un	 livello	 di	 complessità	 semantica	
superiore:	non	si	tratta	di	un	rito	particolare,	ma	di	un	metarito202	che	ingloba	
più	riti	consecutivi	e	il	cui	compimento	mette	in	gioco	sei	elementi	del	temenos.

3.82	Ipotesi	per	la	terza	dimensione:	il	sacrificio	dell'incenso
 “Alcune monete di Capitoliam nella Decapoli, mostrano un tempio molto simile 
a quello di Bel e il cui tetto regge un masso da cui sembra si alzino fiamme.”203

L'illustrazione	su	queste	monete,	lo	studio	di	templi	a	scale	in	Siria,	il	termine	
arabo	manar	utilizzato	per	 indicare	 le	 torri	 del	 fuoco	 su	piattaforma,	 evolutisi	
poi	 nei	 minareti	 delle	 moschee,	 come	 anche	 altri	 argomenti	 relativi	 alle	 torri	
funerarie	siriane204,	hanno	spinto	Seyrig,	Amy	e	Will	a	formulare	un'ipotesi205	
molto	interessante,	sebbene	non	ne	sia	stata	ancora	trovata	conferma	archeologica	
o	epigrafica:	sulla	terrazza	del	tempio	di	Bel	ci	sarebbero	stati	degli	altari	su	cui	
si	bruciava	incenso.
	 Gli	 scavi	 palmireni	 hanno	 rivelato	 più	 di	 settecento	 pire	 destinate	 alla	
combustione	 dell'incenso,	 il	 cui	 uso	 come	 oggetto	 sacrificale	 è	 attestato	 in	
tutta	 l'area	 semitica	prima	e	dopo	 il	periodo	che	ci	 interessa.	Queste	pire	non	
provengono	 dal	 tempio	 di	 Bel,	 il	 che	 non	 prova	 niente	 poiché	 i	 cristiani	 e	 i	
musulmani	 avrebbero	 potuto	 voler	 eliminare	 i	 simboli	 dei	 culti	 pagani.	 Qui	
ci	 occuperemo	 dell'ipotesi	 di	 un	 sacrificio	 compiuto	 in	 alto,	 al	 livello	 celeste	
della	 terrazza,	 per	 il	 carico	 semantico	 che	 è	 suscettibile	 di	 investire	 nella	 terza	
dimensione	dello	spazio	del	santuario.

	 Una	 prima	 osservazione	 sulla	 dimensione	 sensoriale:	 l'incenso	 ha	 a	 che	
fare	 con	 l'olfatto	 e	 non	 con	 il	 gusto.	 Viene	 utilizzato	 in	 virtù	 del	 suo	 odore	
positivamente	marcato:	ciò	che	viene	offerto	agli	dei	è	il	profumo.
	
	 Se	 si	 considera	 l'incenso	 come	 una	 resina	 vegetale	 semicristallizzata,	 esso	
sembrerebbe	 appartenere	 a	 una	 classe	 intermedia	 tra	 il	 vegetale	 e	 il	 minerale.	
In	quanto	trasuda	dalla	pianta,	la	resina	è	il	prodotto	del	suo	liquido	vitale.	Per	
queste	due	ragioni	si	potrebbe	considerare	come	la	parte	essenziale	della	pianta	o	
la	sua	essenza.	Quindi,	ciò	che	viene	innalzato	attraverso	il	fumo	è	l'essenza	della	
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pianta.	Cosa	che	rientra	senza	dubbio	nell'ordine	dell'offerta	sacrificale.
L'incenso,	offerto	sotto	 forma	di	 fumo,	occupa	 la	via	verticale.	Questo	 lo	 lega	
direttamente	alla	problematica	che	analizziamo	qui:	quella	della	terza	dimensione	
dello	 spazio.	 La	 celebrazione	 del	 rito	 dell'incenso	 su	 una	 terrazza	 elevata	 non	
farebbe	 che	migliorarne	 l'efficacia,	 riducendo	 la	distanza	 tra	 l'offerta	 e	 gli	dei.	
Abbiamo	 visto	 che	 la	 terrazza	 è	 il	 luogo	 dell'invocazione	 divina	 e	 la	 marca	
architettonica	che	determina	il	livello	celeste.	Se	il	sacrificio	dell'incenso	fa	parte	
dei	riti	d'invocazione,	saremmo	in	presenza	di	un	sacrificio	compiuto	al	 livello	
celeste.

	 Ora,	al	livello	spaziale	umano	ogni	sacrificio	è	preceduto	da	una	purificazione	
e	 la	 coppia	 purificatore/sacrificale	 riceve	 un'espressione	 spaziale,	 rivelatasi	
organizzatrice	dell'insieme	architettonico	sacro	al	livello	del	temenos.	Da	cui	la	
domanda	seguente:	il	sacrificio	dell'incenso	è	preceduto	da	una	purificazione?	I	
testi	 tacciono	 sulla	questione.	Tuttavia,	un	grande	numero	di	 rappresentazioni	
(ad	esempio:	la	facciata	B	della	trave	del	peristilio	del	tempio	di	Bel206)	mostrano	
due	uomini	collocati	ai	 lati	di	un'unica	pira	dotata	della	fiamma	del	sacrificio.	
Uno	dei	due	uomini	compie	il	rito	di	gettare	 l'incenso	tra	 le	fiamme,	tenendo	
con	 l'altra	mano	 l'incensiere.	 Il	 suo	accolito	 tiene	 tra	 le	mani	un	orcio,	 spesso	
ritenuto	un	alabastron	destinato	alle	 libagioni.	La	coppia	di	oggetti	(incensiere	
e	 orcio)	 è	 raffigurata	 anche	 tra	 le	 mani	 di	 personaggi	 rappresentati	 in	 busti	
funerari207.	 L'interpretazione	 dell'orcio	 come	 vaso	 per	 le	 libagioni	 può	 forse	
essere	 giustificato	da	 testi	 che	noi	non	 conosciamo.	Se	 l'interpretazione	non	 è	
sicura,	come	riteniamo,	ci	sembra	più	coerente	e	più	interessante	immaginare	un	
rito	purificatore	precedente	al	sacrificio	dell'incenso.	A	sostegno	di	questa	ipotesi	
possiamo	citare	la	dedica	della	statua	di	Moqimu208	che	ha	offerto	al	tempio	di	
Bel,	nel	51	EC,	oltre	al	letto	da	banchetto	e	un	a	thymiaterion,	un	oggetto	che	
il	testo	greco	chiama	spondopho[ron],	che	i	traduttori	ci	rendono	con	"vaso	per	
le	 libagioni".	 Non	 conosciamo	 il	 greco	 così	 bene	 da	 cogliere	 la	 differenza	 tra	
un	 alabastron	 e	 uno	 spondophoron.	 Suggeriamo,	 a	 partire	 dalla	 nostra	 analisi	
architettonica,	 di	 riesaminare	 la	 questione	 per	 verificare	 se	 il	 rito	 purificatore	
non	 sia	 stato	 compiuto	 in	 questo	 luogo.	 Suggeriamo	 anche	 di	 riesaminare	 le	
rappresentazioni	degli	atti	di	libagione	per	verificare	se	un	atto	di	questo	tipo	non	
fosse	compiuto	con	l'aiuto	di	una	pàtera	(ad	esempio,	una	coppa	piatta)	e	non	di	
un	orcio.

	 Se	 ritrovassimo	 sulla	 terrazza	 del	 tempio	 di	 Bel	 una	 coppia	 di	 operazioni	
rituali	semioticamente	identificabili	come	coppia	acquisizione	della	competenza/
compimento	 della	 performanza,	 avremmo	 un'indicazione	 sulla	 direzione	 di	
analisi	che	permetterebbe	di	unificare	 l'insieme	del	 tempio	di	Bel	nelle	 sue	tre	
dimensioni.	Non	conoscendo	i	dettagli	del	sacrificio	dell'incenso	sulla	terrazza,	
non	 potremo	 andare	 molto	 più	 lontano,	 né	 verificare	 se	 le	 direzioni	 cardinali	
sono	semanticamente	investite	in	modo	simile.
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4.	 CONCLUSIONI

 “Vi si distingue […] un'opposizione voluta tra decorazione e struttura, la 
supremazia rimanendo a quest'ultima.”209	Condividendo	il	parere	di	Ernest	Will	
su	questo	punto,	abbiamo	concentrato	l'attenzione	sulla	struttura	architettonica	
del	 tempio	di	Bel	e	non	sulla	sua	decorazione.	Abbiamo	tentato	di	ricostituire	
un	 insieme	 significante	 non	 limitato	 al	 piano	 dell'espressione,	 poi	 abbiamo	
cercato	 di	 ricavarne	 una	 struttura	 semiotica	 capace	 di	 unificare	 l'insieme	 e	 di	
restituircene	una	visione	globale.	Speriamo	di	aver	compiuto	una	tappa	decisiva	
in	questo	senso.	L'analisi	semiotica	può	continuare	a	partire	da	qui,	perché	noi	
l'abbiamo	soltanto	cominciata.

	 Il	percorso	che	abbiamo	messo	in	atto	presenta	l'originalità	di	considerare	
lo	 spazio	 e	 i	 dispositivi	 architettonici	 alla	 stregua	 di	 formanti	 discorsivi:	 li	
abbiamo	 interrogati	 allo	 stesso	 modo	 in	 cui	 alcuni	 interrogano	 le	 iscrizioni	 e	
le	 rappresentazioni.	L'architettura	è	 sollecitata	anche	come	portatrice	di	 senso.	
Svela	un	senso.	In	particolare,	ha	permesso	di	stabilire	la	distinzione	e	le	relazioni	
tra	gli	assi	semantici	profano/sacro,	umano/divino,	terrestre/celeste.	Come	anche	
ha	 consentito	 di	 mostrare	 l'indipendenza	 di	 questi	 stessi	 assi	 rispetto	 all'asse	
semantico	 puro/impuro.	 La	 disposizione	 spaziale	 ha	 permesso	 di	 scoprire	 un	
metarito	che	sussume	i	riti	localizzati	e	che	si	fa	carico	della	totalità	del	santuario.

	 In	 questo	 percorso,	 le	 relazioni	 e	 le	 trasformazioni	 geometriche	 hanno	
giocato	un	ruolo	capitale.	Sono	servite	da	rivelatori	a	partire	dai	quali	gli	elementi	
dell'espressione	 hanno	 iniziato	 svelare	 un	 senso.	 I	 riti	 sono	 stati	 trattati	 alla	
stregua	di	trasformazioni,	facendoci	passare	da	un	prima	a	un	dopo,	riarticolando	
le	opposizioni	statiche	e	dotandole	di	un	surplus	di	senso.	E	noi	abbiamo	avuto	
la	 sorpresa	 di	 vedere	 il	 senso	 scaturire	 dalla	 messa	 in	 corrispondenza	 di	 una	
configurazione	 semantica	 (la	 triade	 divina	 analizzata)	 e	 di	 una	 configurazione	
spaziale	(il	sistema	delle	scale	della	cella).	Il	tempio	di	Bel	rappresenta	uno	dei	
rari	casi	 in	cui	 l'articolazione	della	 terza	dimensione	dà	 la	chiave	del	 senso.	La	
dimensione	verticale	si	rivela	fondamentale.

	 Al	livello	dei	riti,	la	chiave	semantica	si	trova	nella	relazione	ternaria	uomo-
dio-luogo,	relazione	che	si	sviluppa	in	modo	narrativo	nella	fase	enunciativa210	
dell'invocazione	 (invocazione	alla	visita,	 invocazione	al	banchetto).	Le	 scale,	 la	
terrazza,	il	tempio	stesso	sono	apparsi	come	dispositivi	enunciativi	inscritti	nella	
pietra.
	
Studi	ulteriori	saranno	necessari	per	rispondere	alle	molteplici	domande	poste	nel	
corso	di	questa	analisi,	tanto	sul	piano	dei	riti	(ad	esempio:	purificazioni	presso	
l'edicola	 D,	 svolgimento	 dei	 banchetti,	 sacrifici	 animali,	 sacrifici	 dell'incenso	
sulla	terrazza,	ierofanie,	uscite	e	visite	divine,	oracoli	pronunciati	da	Yarhibol…),	
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che	sul	piano	dei	luoghi	(ad	esempio:	area	della	cella	tra	la	porta	e	la	scala	che	
conduce	al	thalamos	nord)	o	sul	piano	di	alcuni	dispositivi	(ad	esempio:	le	otto	
finestre	della	cella).

	 Non	vogliamo	però	lasciare	 il	nostro	 lettore	con	l'inventario	parziale	della	
nostra	ignoranza.	La	nostra	analisi,	cominciata	con	la	descrizione	architettonica,	
ha	tentato	di	operare	un'interpretazione	ipotetico-deduttiva	costruita	con	l'aiuto	
di	 frammenti	 di	 sapere	 raccolti	 da	 archeologi,	 epigrafisti,	 linguisti	 e	 storici	
delle	 religioni.	Al	 termine	di	questo	processo	 lungo	e	che	noi	 abbiamo	voluto	
meticoloso,	possiamo	affermare	di	aver	ottenuto	qualche	risultato	nuovo,	coerente	
con	il	sapere	precedente	sul	soggetto.	Va	da	sé	che	la	rimessa	in	discussione	di	una	
qualsiasi	delle	ipotesi	utilizzate,	rimette	in	discussione	anche	ciò	che	ne	abbiamo	
ricavato.	Nella	misura	in	cui	alcune	di	queste	ipotesi	sono	indipendenti	 le	une	
dalle	 altre,	 il	 resto	 della	 costruzione	 resterà	 valido	 per	 qualche	 tempo.	 Perché	
bisognerà	 pure	 che	 la	 verifica	 (positiva	 o	 negativa)	 venga	 dall'esterno:	 dagli	
scavi,	dai	testi	e	dalle	rappresentazioni	analizzabili.	In	ogni	caso,	speriamo	che	le	
domande	che	questo	studio	non	mancherà	di	sollevare,	faranno	procedere	i	lavori	
in	semiotica	dello	spazio,	in	archeologia	e	in	storia	delle	religioni.

Novembre	1998
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NOTE

1	 Questo	testo	riprende,	sviluppandola,	la	comunicazione	tenuta	al	V	Congresso	Internazionale	
dell’Associazione	 di	 Semiotica	 Visuale,	 Siena,	 1998,	 rivisto	 in	 seguito	 per	 il	 Colloquio	
dell’Associazione	Internazionale	di	Semiotica	dello	Spazio,	Urbino,	1998.

2	 Non	è	possibile	presentare	qui	la	città	di	Palmira	in	modo	dettagliato.	Rimandiamo	allora	il	
lettore	interessato	all’eccellente	presentazione	sintetica	di	Jean	Starcky	e	Michel	Gawlikowski:	
1995.	Gli	elementi	storici	e	geografici	utili	per	questa	analisi	saranno	presentati	brevemente	
secondo	la	necessità	della	nostra	esposizione.

3	 Hjelmslev,	1967.
4	 Ibid.
5	 Procedimento	assimilabile	alla	commutazione	in	linguistica.
6	 Seyrig	H.,	Amy	R,	Will	E.,	1968-1975.
7	 Vedere	in	particolare	Browning,	1979.
8	 Per	la	datazione	adotteremo	qui	il	sistema	calendariale	oggi	dominante,	accontentandoci	di	

designarlo	con	i	termini	neutri	di	“Era	Corrente”,	EC.
9	 Le	tracce	della	distruzione	degli	archivi	municipali	da	parte	dei	soldati	di	Aureliano	sono	state	

ritrovate	da	H.	Seyrig	al	momento	degli	scavi	dell’Agora	di	Palmira:	resoconto	dell’Académie	
des	Inscriptions,	1940:	237-249.

10	 Cantineau	J.,	Starcky	J.,	Teixidor	J.,	1930-1965,	fascicoli	1-11;	Du	Mesnil	Du	Buisson	R.,	1962;	
Milik	J.T.,	1972;	Teixidor	J.,	1979.

11	 Rosenthal	F.	1939:	101;	Huehnergard	J.	1995,	vol.	7:	261-282.
12	 Come	l’alfabeto	latino	serve	oggi	per	trascrivere	lingue	molto	varie	e	talvolta	di	origine	non	

latina,	così	l’alfabeto	aramaico	ha	svolto	la	stessa	funzione	per	una	grande	quantità	di	lingue	
diverse,	che,	per	deformazioni	successive,	hanno	dato	luogo	ad	altri	alfabeti.

13	 Questa	iscrizione	lapidaria	è	stata	esposta	al	museo	del	Louvre	dopo	la	riorganizzazione	delle	
sale	nel	1997.

14	 Conosciuta	oggi	in	Siria	con	il	nome	di	Tadmor,	viene	nominata	fin	dagli	inizi	del	secondo	
millennio	negli	archivi	commerciali	di	Kultepé,	in	Cappadocia	(cfr.	Starcky	J.	e	Gawlikowski	
M.	1985:	33).	Il	significato	delle	denominazioni	semitiche	e	greche	rimane	controverso.

15	 Se	ne	conoscono	un	certo	numero	in	Siria	come	anche	in	Libano.
16	 Guerre	Civili,	5,	9:	37-42.
17	 E	figlio	adottivo.
18	 Avrebbe	dovuto	essere	collocato	nel	cortile	o	temenos.	Cfr.	Seyrig	H.,	Amy	R.,	Will	E.1968-

1975.
19	 Vedere	qui	§	3.
20	 Dalley	S.	1995,	vol.	7:	137-151;	Marzahn	J.	1993:	43-47.
21	 Tubach	J.	1995,	vol.	7.
22	 Questo	è	un	punto	controverso	nella	misura	in	cui	non	disponiamo	ancora	di	una	descrizione	

sicura	del	tracciato	dei	recinti	nei	diversi	periodi	storici.
23	 Vedere	§	3.
24	 L’unico	 sondaggio	 approfondito	 effettuato	 da	 R.	 Du	 Mesnil	 Du	 Buisson	 lo	 conferma.	

Resoconto	dell'Académie	des	Inscriptions	1966:	279-281.
25	 Questo	modo	di	sviluppo	urbano	non	è	unico	nell’antichità.	Un	buon	numero	di	acropoli	

sacre	sono	nate	come	sito	abitato	e/o	fortificato.	Atene	è	un	esempio	tra	gli	altri.
26	 Per	 inciso:	 considerando	 la	 spesa	di	questo	doppio	progetto	 (architettonico	per	 il	 tempio,	

urbanistico	per	 la	 città),	bisogna	ammettere	 che	 la	 città	 che	 si	 lancia	 in	un	 tale	grandioso	
programma	 deve	 essere	 popolosa	 e	 ricca,	 poiché	 progetti	 di	 questo	 tipo	 sono	 fuori	 dalla	
portata	di	una	città	media.
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27	 Seyrig	H.,	Amy	R.,	Will	E.	1968-1975:	39.
28	 Museo	di	Damasco	inv.	4242.	Vedere	H.	Seyrig,	Antiquités	Syriennes,	IV,	1	sq	Photo	planche	

XIV	in	Drijvers	H.J.W.	1976.	Fotografia	240	e	commento	di	Sophie	Cluzan	1993.	Fotografia	
171	e	commento	di	Klaus	Parlaska	1982.	Bibliografia	in	Downey	S.B.	1969,	III,	1,1:	77.

29	 Seyrig	H.,	Amy	R.,	Will	E.	1968-1975:	7-9.
30	 Queste	argille	compatte	trattengono	la	falda	freatica	alimentata	dal	bacino	di	raccolta	delle	

catene	palmirene.
31	 Seyrig	H.	1940.
32	 Adnan	Bounni	è	l’ex-direttore	degli	Scavi	di	Siria.	Scavi	recenti	dell’Università	di	Damasco,	

comunicazione	verbale,	risultati	non	pubblicati.
33	 Seyrig	H.,	Amy	R.,	Will	E.	1968-1975:	9-12.
34	 Sembra	che	non	sia	un	quadrato.
35	 Adottiamo	il	termine	thalamos	come	lo	propongono	Seyrig,	Amy	e	Will,	per	designare	uno	

spazio	 sopraelevato	organizzato	come	una	camera,	dotata	di	 tre	muri	e	con	un’apertura	al	
posto	della	quarta	parete	che	dà	sulla	cella.	Questo	termine	è	usato	da	Luciano	di	Samosata	
nel	suo	libro	Sulla	Dea	Siriana,	in	cui	descrive	il	santuario	di	Atagarte	ricostruito	a	Hierapolis	
(=	Membij,	nella	Siria	del	Nord)	dai	Seleucidi.	Il	thalamos	accoglieva	la	statua	della	divinità.	
Il	termine	adyton,	preferito	da	alcuni	autori,	è	attestato	da	alcune	iscrizioni	greche	della	Siria	
costiera.	Ancora	oggi	in	uso	presso	le	chiese	greche,	il	termine	adyton	presuppone	un	divieto	
di	 accesso	 nello	 spazio	 designato.	 La	 disposizione	 architettonica	 semitica	 di	 una	 pedana	
addossata	al	muro	su	cui	collocare	le	statue	delle	divinità	si	oppone	all’uso	greco,	secondo	il	
quale	la	statua	del	dio	è	posta	su	uno	zoccolo	libero	(attorno	a	cui	si	può	girare)	verso	il	fondo	
della	cella.	La	collocazione	di	uno	zoccolo	scomparso	è	spesso	ricostruibile	nel	tempio	greco	
grazie	ai	plinti	di	 fondazione	previsti	per	 stabilizzarlo.	Vedere	qui	di	 seguito	 la	descrizione	
dettagliata	della	cella	del	tempio	di	Bel.	Cfr.	un’eccellente	discussione	a	questo	proposito	in	
Will	E.,	1959.

36	 Seyrig	H.,	Amy	R.,	Will	E.	1968-1975:	41,	53.
37	 Esso	permette	di	risparmiare	un	riporto	di	37.000	metri	cubi,	più	di	100.000	tonnellate	circa.	

Considerando	i	mezzi	manuali	dell’epoca,	il	risparmio	è	considerevole.
38	 Dimensioni	misurate	dallo	stilobate:	30,05	x	55.6	metri.	Dimensioni	del	podio:	38,88	x	64,54	

metri.
39	 Osservazione	suggerita	da	Paolo	Fabbri	al	5°	Congresso	dell’Associazione	Internazionale	di	

Semiotica	Visiva,	Siena,	1998.
40	 Martin	 R.	 in	 1958.	 Seyrig	 H.,	 Amy	 R.,	 Will	 E.	 1968-1975:	 170,	 lo	 chiamano	 Ermogene	

d’Alabanda.	La	sua	vita	copre	la	fine	del	III	e	l’inizio	del	II	secolo	precedente	l’Era	Comune.	
Gli	scavi	recenti	rivelano	che	la	sua	influenza	si	manifestò	in	Anatolia	e	in	Siria.

41	 Altezza	media	15,82	metri.	L’unità	utilizzata	è	il	mezzo	gomito	reale	babilonese.	Equivale	a	
27,25	centimetri.	Per		maggiori	particolari	vedere	Seyrig	H.,	Amy	R.,	Will	E.	1968-1975:	119	
e	segg.

42	 Choisy	A.	1964,	vol.	I:	295-296.	Plinio	ci	dice	che	il	Pantheon	di	Roma	possedeva	anch’esso	
capitelli	di	bronzo.

43	 Seyrig	H.,	Amy	R.,	Will	E.	1968-1975:	195	e	segg.
44	 Le	diverse	scuole	islamiche	prenderanno	ripetutamente	lezioni	da	queste	realizzazioni.
45	 Misura	14,6	x	40,2		metri.
46	 Il	tempio	di	Bassae	(Peloponneso)	ci	offre	una	delle	rare	eccezioni,	con	la	sua	porta	secondaria	

decentrata	 inserita	 a	 est	 nella	 parete	 maggiore,	 che	 dà	 accesso	 all’altare	 interno.	 Questo	
tempio,	 che	 resta	 per	 molti	 aspetti	 atipico,	 manifesta	 delle	 libertà	 architettoniche	 non	
totalmente	estranee	a	quelle	del	tempio	di	Bel.

47	 Le	otto	colonne	sono	scomparse	insieme	al	frontone	che	le	sormontava;	 la	scala	di	accesso	
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è	anch’essa	scomparsa.	Nel	XII	secolo	le	porte	secondarie	sono	state	chiuse	e	sopra	la	porta	
centrale	 è	 stata	 collocata	 una	 piombatoia:	 l’insieme	 del	 temenos	 era	 stato	 fortificato	 in	
previsione	dell’arrivo	dei	mongoli.	

48	 Seyrig	H.,	Amy	R.,	Will	E.	1968-1975.
49	 Il	 tempio	doppio	dell’Eretteo	 sull’acropoli	di	Atene	 costituisce	un’eccezione:	disponeva	di	

una	finestra.	A	titolo	informativo	aggiungiamo	che	i	templi	greci	a	cielo	aperto,	detti	ipetri,	
non	avevano	bisogno	di	finestre.

50	 Vedere	nota	35.	In	ebraico	come	in	arabo,	questo	dispositivo	è	chiamato	heykal	nelle	epoche	
antiche,	termine	che	designerà	più	tardi	il	tempio	nel	suo	complesso	(ad	esempio:	tempio	di	
Gerusalemme).	L’iscrizione	aramaica	che	cita	la	dedica	della	cella	del	tempio	di	Bel	utilizza	
questo	stesso	termine	(Cantineau	J.	1930-1936,	IX,	1).	In	arabo	moderno	heykal	vuole	dire	
anche	 “ossatura,	 scheletro,	 parte	 portante	 principale”.	 Il	 confronto	 di	 questi	 usi	 differenti	
manifesta	il	nucleo	semantico	“parte	sacra”	e	“parte	costitutiva”.

51	 Seyrig	H.,	Amy	R.,	Will	E	1968-1975:	161	e	segg.;	Bernheimer	R.	1939:	647,	657;	Monneret	
de	Villard	U	1940:	24;	Downey	S.B.	1988:	40	e	segg,	128	e	segg.

52	 Le	parole	semitiche	Bît	o	Beit	sono	utilizzate	sia	per	l’abitazione	umana	che	per	l’abitazione	
divina.	Vedere	Andrae	W.	1930.

53	 Situata	tra	Palmira	e	Damasco,	questa	città	dipendeva	dal	territorio	di	Palmira.	Il	suo	tempio	
è	particolarmente	ben	conservato	nelle	parti	alte.

54	 La	 radice	 semitica	 hrm,	 che	 designa	 il	 divieto,	 è	 presente	 in	 diverse	 forme	 declinate	 in	
aramaico	del	Libano	nella	stessa	epoca:	hrmt’	=	temenos,	e	in	nabateo:	mhtmt’	=	temenos.	
Vedere	Milik	J.T.	1972:	3.

55	 Le	sale	per	i	banchetti	sono	molto	comuni	nei	recinti	sacri	dei	templi	palmireni	e	nabatei.	
Vedere	Downey	S.B.	1988;	Dussaud	R.	1955;	Schlumberger	D.	1951;	Tarrier	D.	1995,	vol.	7:	
165-182.

56	 Scavi	di	Will	E.	 e	dell’architetto	Seigne	 J.	Rapporto	 sintetico	 in	Contribution	Française	à	
l'Archéologie	Syrienne	1969-1989,	IFAPO,	Damasco,	1989:	164-166.

57	 Seyrig	H.	1940,	XXI:	277-328.	
58	 Du	Mesnil	Du	Buisson	1962.
59	 Chadwick,	1972.
60	 Hjelmslev,	1967.
61	 Ducrot,	1972.
62	 Indirizzo:	127	Av.	J.B.	Clément,	92100	Boulogne	Billancourt.
63	 Hammad,	1989.
64	 Un	semiotico	vi	riconoscerà	facilmente	l’impronta	dei	lavori	di	Algirdas	Julien	Greimas,	con	

il	quale	abbiamo	lavorato	parecchi	anni.
65	 Qui,	la	cella	all’interno	del	peribolo.
66	 La	Mecca	ne	offre	un	esempio	vivo.
67	 La	deambulazione	consiste	 in	una	serie	di	pellegrinaggi,	comuni	a	diverse	culture:	attorno	

agli	stupa	in	India,	attorno	alle	reliquie	nelle	chiese	sulla	strada	per	Compostela	in	Francia	e	
in	Spagna.

68	 Il	 passaggio	 sotto	 il	 tunnel	 del	 piano	 inclinato	E	permetteva	di	 evitare	 l’ostacolo	 selettivo	
rappresentato	 dai	 gradini,	 che	 impedivano	 l’accesso	 ai	 carri	 e	 rendevano	 problematico	 il	
passaggio	dei	quadrupedi.

69	 Precisiamo	che	il	termine	funzione	va	inteso	nel	senso	formale,	così	come	viene	utilizzato	in	
matematica	o	in	logica	formale.	Il	termine	funtore	è	utilizzato	nello	stesso	senso.

70	 Dette	anche	funtivi,	in	logica	formale.
71	 In	 termini	 formali,	 la	 modalità	 è	 un	 funtore	 di	 funtore,	 cosa	 che	 la	 pone	 a	 un	 livello	

gerarchicamente	 superiore	 rispetto	 alle	 categorie	 I	 e	 II.	 Sia:	 Funtore	 modale	 [funtore	
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(funtivo)]	o	Modalità	[azione	(attore)].	Per	una	definizione	semiotica,	vedere	Greimas	A.J.,	
Courtés	J.,	1969.

72	 Adottiamo	il	termine	thalamos	come	lo	propongono	Seyrig,	Amy	e	Will,	per	designare	uno	
spazio	 sopraelevato	organizzato	come	una	camera,	dotata	di	 tre	muri	e	con	un’apertura	al	
posto	della	quarta	parete,	che	dà	sulla	cella.	Questo	termine	è	usato	da	Luciano	di	Samosata	
nel	suo	libro	Sulla	Dea	Siriana,	in	cui	descrive	il	santuario	di	Atagarte	ricostruito	a	Hierapolis	
(=	Membij,	nella	Siria	del	Nord)	dai	Seleucidi.	Il	thalamos	accoglieva	la	statua	della	divinità.	
Il	termine	adyton,	preferito	da	alcuni	autori,	è	attestato	da	alcune	iscrizioni	greche	della	Siria	
costiera.	Ancora	oggi	in	uso	presso	le	chiese	greche,	il	termine	adyton	presuppone	un	divieto	
di	 accesso	 nello	 spazio	 designato.	 La	 disposizione	 architettonica	 semitica	 di	 una	 pedana	
addossata	al	muro	su	cui	collocare	le	statue	delle	divinità	si	oppone	all’uso	greco,	secondo	il	
quale	la	statua	del	dio	è	posta	su	uno	zoccolo	libero	(attorno	a	cui	si	può	girare)	verso	il	fondo	
della	cella.	La	collocazione	di	uno	zoccolo	scomparso	è	spesso	ricostruibile	nel	tempio	greco	
grazie	ai	plinti	di	 fondazione	previsti	per	 stabilizzarlo.	Vedere	qui	di	 seguito	 la	descrizione	
dettagliata	della	cella	del	tempio	di	Bel.	Cfr.	un’eccellente	discussione	a	questo	proposito	in	
Will	E.,	1959.

73	 Una	parentesi	 aperta	 e	una	parentesi	 chiusa	 indica	un	 gruppo,	 l’inclusione	 in	una	 coppia	
di	parentesi	 indica	 l’inclusione	di	un	gruppo	nell’altro,	 la	 virgola	 che	 separa	due	elementi	
all’interno	della	stessa	coppia	di	parentesi	indica	la	differenziazione	dei	gruppi.

74	 Esempio	di	uno	spazio	ad	arborescenza	semplice	poiché	l’accesso	a	uno	regola	l’accesso	agli	
altri	due.

75	 Per	la	terminologia	semiotica,	consultare	Greimas	A.J.	Courtés	J.,	1969.
76	 Il	termine	arabo	Haram,	che	designa	il	témenos,	oggi	significa	“luogo	del	divieto”.	Nel	caso	

del	tempio	di	Bel,	 il	divieto	d’accesso	era	probabilmente	accompagnato	da	altri	divieti	che	
bisogna	 ancora	 precisare.	 Sappiamo	 che	 il	 tempio	 di	 Allat	 a	Tadmor	 offriva	 protezione	 ai	
fuggitivi:	era	vietato	inseguirli	una	volta	che	essi	avevano	oltrepassato	il	suo	cortile	protettivo.	
Cfr.	Starcky	e	Gawlikowski,	1985.

77	 Cfr.	Milik	J.T.,	1972:	107-281.	Milik	cita	in	particolare	(:	213)	il	divieto	di	indossare	scarpe	
all’interno	del	cortile	dei	santuari.

78	 La	nostra	conoscenza	della	struttura	tribale	e	clanica	di	Palmira	deriva	dall’elaborazione	di	
alberi	genealogici	 ricostruiti	a	partire	dalle	 iscrizioni	 funebri.	Cfr.	Milik,	 1972;	Piersimoni,	
1995

79	 cfr.	Greimas	A.J.	e	Courtés	J.,	1979.
80	 Installazioni	di	questo	tipo	destinate	alle	abluzioni	sono	presenti	a	Baalbeck,	Baetocaecae	e	

altrove	nella	regione.
81	 Ipotesi	di	Adnan	Bounni,	ex	Direttore	degli	Scavi	Siriani.	Comunicazione	verbale.
82	 Seyrig	H.,	Amy	R.,	Will	E.,	1968,	1975.
83	 La	distanza	che	separa	il	pozzo	dalla	vasca	sottolinea	ulteriormente	il	carattere	inamovibile	già	

evidenziato	per	il	pozzo.	Aggiungiamo	che	la	collocazione	della	vasca	mostra	che	quest’ultima	
non	è	sintatticamente	legata	al	pozzo,	malgrado	il	legame	sintagmatico	acqua	attinta-bacino	
di	 raccolta.	Ciò	 che	prevale,	nella	 collocazione	della	 vasca	B,	 è,	da	una	parte,	 la	 relazione	
semantica	purificatore/sacrificale	che	la	lega	all’altare	A	e,	dall’altra,	la	relazione	sintattica	che	
impone	la	presenza	della	coppia	abluzioni-altare	davanti	alla	cella,	tra	il	propileo	e	il	portale.

84	 Parallelamente	all’asse	longitudinale	della	cella.
85	 Seyrig	H.,	Amy	R.,	Will	E.,	1968,	1975.
86	 Di	questa	rete	idrica	parla	Amy	R.,	1968-1975,	vol	II.
87	 Per	la	discussione	che	segue,	designeremo	il	pozzo	con	la	lettera	G	e	l’emissario	del	collettore	

con	la	lettera	F.	
88	 Anche	se	l’asse	situato	a	est,	che	si	confonde	con	l’asse	trasversale	della	cella,	è	diverso	dall’asse	
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situato	a	ovest,	che	si	confonde	con	quello	del	portale.	Precisiamo	anche	che	 la	simmetria	
qui	considerata	non	è	niente	più	che	una	simmetria	posizionale,	poiché	gli	elementi	che	essa	
congiunge	non	hanno	la	stessa	forma:	soltanto	le	loro	posizioni	sono	simmetriche.

89	 Contributo	Francese	all’archeologia	Siriana	1969-1989,	IFAPO,	Damasco,	1989:	166.
90	 Dovrebbero	essere	pubblicate	 insieme	a	un	rapporto	sugli	scavi	dell’insieme	degli	elementi	

del	 témenos.	 Poiché	 non	 sono	 stati	 ancora	 programmati	 gli	 scavi	 d’insieme,	 non	 è	 facile	
disporre	delle	rilevazioni.

91	 Forse	è	esistita	una	quarta	coppia	sulla	rampa	d’accesso	al	tempio:	si	notano	chiaramente,	al	
livello	del	gradino	2	della	rampa	d’accesso,	due	tracce	quadrate	vuote	che	segnano	l’ubicazione	
delle	basi	di	elementi	scomparsi.	C’è	da	scommettere	che	questi	elementi	riprendano	la	stessa	
opposizione	sacrificale/purificatore.	Gli	scavi	futuri	forse	lo	confermeranno.	

92	 Ancora	oggi	i	Beduini	praticano	il	lavaggio	rituale	delle	mani	prima	del	pasto
93	 Denominazione	indicata	in	nota	29	per	semplificare	i	successivi	riferimenti.
94	 Nella	misura	in	cui	non	c’è	nulla,	oggi,	che	sembra	giustificarlo.	
95	 Seyrig	H.,	1968-1975.
96	 Datazione	approssimativa,	nell’attesa	dei	risultati	degli	scavi	sistematici.
97	 Per	una	descrizione	del	potlatch,	vedi	Mauss	M.,	“Saggio	sul	dono”,	in	1950,	tr.	it:	155-239.
98	 Robert	Amy,	1968-1975,	lo	paragona	al	piede	tolemaico	di	30,8	cm.
99	 Ricordiamo	che	il	metro,	unità	di	misura	instaurata	dalla	rivoluzione	francese,	pretendeva	di	

essere	in	relazione	diretta	con	la	lunghezza	del	meridiano	terrestre.	A	garanzia	di	universalità.
100	 Il	vertice	del	tell	è	leggermente	bombato	e	asimmetrico.
101	 Maggiormente	valorizzata	perché	più	vicina	al	nucleo	sacro.
102	 Ricordiamoci	che	è	posto	a	85	cm	al	di	sopra	di	quello	del	peristilio.
103	 Non	omologabile	a	morte/vita.
104	 Vedremo	che	si	potrà	installare	anche	a	livello	di	queste	ultime.
105	 Questo	accade	ancora	oggi	nel	mondo	arabo:	esiste	la	convinzione	che	i	nomi	dei	bambini	

influiscano	sul	loro	avvenire.	Gli	psicanalisti	non	negheranno	certamente	la	relazione	tra	il	
nome	della	persona,	 le	attese	dei	parenti	e	 l’accettazione	o	il	rifiuto	del	nome	da	parte	del	
portatore.

106	 Già	attestata	da	Erodoto	nel	V	secolo	a.C.
107	 Detti	teofori.
108	 Cicerone,	De	natura	deorum.
109	 Milik,	1972.
110	 Utilizzato	in	questa	accezione	nel	Corano.
111	 Dalley,	1995:	137-151.
112	 Marzahn,	1993.
113	 In	arabo,	Allah,	dio	unico,	possiede	99	nomi,	detti	i	nomi	di	bellezza,	che	sono	tutti	epiteti	

trasformati	in	nomi:	basta	invocarne	uno	per	invocare	Allah	senza	nominarlo.
114	 Seyrig	H.,	Amy	R.,	Will	E.,	1975:	69.
115	 Seyrig	H.,	Amy	R.,	Will	E.,	1975:	47.
116	 Du	Mesnil	du	Buisson	R.,	1939.
117	 Lo	stesso	tempio	è	anche	designato	come	“Tempio	di	Bel	e	Yarhibol”.
118	 Teixidor	J.,	1979:	32-33,	Starcky	J.,	Gawlikowski	M.,	1985:	95.
119	 Seyrig	H.,	Amy	R.,	Will	E.,	1975:	230;	Teixidor	J.,	1979:	29.
120	 Dalley,	1995:	140.
121	 In	posizione	di	prefisso	il	vocabolo	bel	attribuisce	il	titolo	di	“signore	vittorioso”	al	dio	che	

qualifica.	In	posizione	di	suffisso,	il	vocabolo	bol	=	bel	designa	il	signore	dell’elemento	che	
lo	precede:	qui,	signore	del	bacino.

122	 Teixidor,	 in	 1979:	 34	 e	 segg.,	 lo	 situa	 nelle	 immediate	 vicinanze	 della	 sorgente	 Efqa,	
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all’estremità	occidentale	della	città.	Milik,	 in	 1972:	7-8,	 lo	colloca	a	est	del	 tempio	di	Bel,	
all’estremità	orientale	della	città.

123	 Se	consideriamo	solo	le	consonanti,	questa	somiglianza	si	riscontra	anche	nella	lingua	araba.	
Tuttavia,	possiamo	notare	che	la	vocale	presente	nel	termine	arabo	è	una	i	e	non	una	a	(`igl).

124	 L’arabo	è	una	lingua	semitica	imparentato	con	l’aramaico.	Possiede	il	vantaggio	di	essere	una	
lingua	viva	che	dispone	di	un	insieme	di	declinazioni	potenziali	a	partire	da	alcune	radici,	
cosa	che	facilita	il	lavoro	d’interpretazione.	Nella	misura	in	cui	la	radice	considerata	è	binaria,	
ci	 sono	buone	probabilità	 che	derivi	 dall’area	 linguistica	 pansemitica.	Va	da	 sé	 che	non	 è	
possibile	procedere	 così,	 senza	prendere	precauzioni	prima	 e	procedere	 a	 verifiche	poi.	La	
presenza	a	Palmira	di	una	consistente	popolazione	araba	gioca	a	favore	di	questa	procedura.

125	 Ibn	Mandhour,	1300	ca.
126	 Bounni	A.	e	Teixidor	J.,	1975:11.
127	 Lidzbarski	M.,:	249-250.
128	 Così	 può	 anche	 designare	 il	 termine	 finale	 della	 vita,	 per	 esempio	 la	 morte,	 o	 il	 termine	

“scaduto”	per	un	affitto.
129	 Ne	derivano	le	parole	che	designano	la	velocità,	l’accelerazione	e	la	strada.
130	 Greimas	A.J.,	1966:	18-25,	a	proposito	degli	addad,	un	falso	problema	di	semantica	araba.
131	 Si	tratta	della	consonante	sonora	ha’	trascritta	con	un	punto	sotto	la	lettera	latina	h.
132	 Ibn	Mandhour,	1300	ca.
133	 Nelle	lingue	semitiche,	la	sillaba	iniziale	ya	è	una	declinazione	che	non	appartiene	alla	radice.
134	 Segnaliamo	 di	 sfuggita	 l’assenza	 del	 carattere	 ctonio	 che	 abbiamo	 supposto	 nel	 caso	 della	

sorgente	Efqa	a	partire	dalla	sua	descrizione	geologica.
135	 Padre	Lagrange,	xxxx:	187-189.
136	 Dussaud,	1955:	33;	1935:	276	e	segg.
137	 I	riti	mal	eseguiti	sono	privi	di	efficacia.	Peggio:	possono	provocare	la	collera	del	dio	e	la	sua	

punizione.	Cfr.	Dumézil,	1985.
138	 Dussaud	cit.
139	 I	 termini	nefesh	e	 rouh	 sussistono	 in	 forma	 identica	nell’arabo	attuale,	 in	cui	però	hanno	

cambiato	senso	in	modo	diverso:	il	lessema	rouh	conserva	la	maggior	parte	del	suo	significato	
antico,	mentre	il	lessema	nefs	è	stato	trasformato	e	oggi	designa	la	persona	e	la	sfera	mentale.

140	 E’	così	che	i	palmireni	chiamavano	i	loro	monumenti	funebri.
141	 Il	gad	aramaico	corrispondente	alla	tyché	greca.
142	 Se	questa	influenza	è	sicura,	non	è	meno	certo	che	i	semiti	avessero	già	scelto	i	corpi	celesti	

come	 simboli	 divini.	 Ciò	 che	 si	 verifica	 all’epoca	 ellenistica	 è	 una	 riarticolazione	 delle	
credenze	che	tende	a	produrre	un	sistema	omogeneo.

143	 Dussaud	R.,	1955:	104	e	segg.
144	 Will	E.,	1949:	258-313.
145	 Notiamo	che	il	segno	della	forma	raddoppia,	ripetuto	sul	piano	della	tromba	delle	scale	e	sul	

piano	del	nucleo	centrale.
146	 Amy	R.	e	Will	E.	hanno	formulato,	in	1968:	169,	l’ipotesi	che	la	scalinata	nord-ovest	fosse	

riservata	ai	sacerdoti,	mentre	le	scale	sud-ovest	e	sud-est	servissero	a	far	confluire	in	un	unico	
senso	la	circolazione	di	un	gran	numero	di	fedeli.	Oltre	al	fatto	che	la	circolazione	di	una	folla	
di	fedeli	è	poco	probabile	in	una	cella	il	cui	accesso	è	controllato	da	porte	multiple,	questa	
ipotesi	non	dà	conto	della	differenza	di	forma	delle	scalinate.

147	 E’	 ovvio	 che	 l’espressione	 “rotazione	 delle	 lancette	 dell’orologio”	 si	 indirizza	 al	 lettore	
contemporaneo.	 Per	 i	 palmireni	 di	 cui	 stiamo	 supponendo	 l’azione,	 doveva	 esistere	 una	
(o	 più)	 espressione(i)	 in	 grado	 di	 veicolare	 la	 stessa	 distinzione	 tra	 due	 sensi	 di	 rotazione	
diversamente	orientati.	L’osservazione	degli	astri	non	sarebbe	stata	possibile	senza	una	tale	
distinzione.



Manar HAMMAD74

148	 Da	un	punto	di	vista	semiotico,	 le	 invocazioni	sono	altrettanti	atti	enunciativi	e	 il	 tempio	
appare	allora	come	un’immensa	macchina	enunciativa	non	verbale.

149	 Amy	R.,	1950,	libro	XXVII:	82-136.
150	 Per	definizione,	il	thalamos	è	destinato	ad	accogliere	l’immagine	divina.
151	 Cantineau	J.	1936.
152	 Ingholt	H.,	Seyrig	H.,	Starcky	J.,	Caquot	A.	1955,	n°	60	e	124.	Cit.	in	Teixidor	J.	1979:	6.
153	 Seyrig	H.	in	Mémorial	Lagrange	1940:	51-58.
154	 Fino	a	nove	in	alcuni	siti.	Per	un'eccellente	presentazione,	vedere	Tarrier	D.	1988.
155	 Seyrig	H.	1940:	237-249.
156	 Bounni	A.,	Saliby	N.	1965,	n°	15:	124-126.
157	 Molti	di	questi	crateri	sono	scomparsi,	ma	se	ne	conoscono	alcuni,	sia	ritrovati	al	loro	posto	

sia	estratti	dalla	collocazione	originaria.
158	 Alcuni	siti	della	Palmirena	e	della	Nabatea	sarebbero	dei	luoghi	di	pellegrinaggio.	Anch'essi	

hanno	avuto	i	loro	banchetti.
159	 Vogliamo	indicare	la	specie	umana,	senza	escludere	la	possibilità	di	banchetti	femminili:	nulla	

permette	di	decidere	se	le	donne	avessero	accesso	o	meno	a	questi	rituali.
160	 Seyrig	H.	in	Mémorial	Lagrange	1940:	51-58.
161	 Citato	da	Dussaud	R.	1955:	41.
162	 Pardee	D.	cit.	in	Tarrier	D.	1995
163	 Eviteremo	di	discutere	se	il	modello	umano	sia	servito	a	costruire	il	racconto	del	banchetto	

divino	o	se	il	racconto	del	banchetto	divino	abbia	diffuso	il	modello	sul	quale	si	sono	formati	
i	banchetti	umani	che	ci	interessano.

164	 Disegno	al	 tratto	 in	Seyrig	H.,	Amy	R.,	Will	E.	 1975:	91;	disegno	 lumeggiato	con	 i	colori	
visibili	 al	 momento	 della	 scoperta:	 143;	 ubicazione	 sopra	 la	 colonna	 n°	 11,	 schema	 della	
travatura:	88.	Disegno	al	tratto	in	Starcky	J.	E	Gawlikowski	M.	1965:	91.

165	 Seyrig	H.,	Amy	R.,	Will	E.	1968:	88.
166	 Seyrig	 cita	 Lammens	 H.	 1914:	 127	 e	 segg.,	 135	 e	 segg.,	 Syria	 XV,	 1934:	 162,	 Antiquités	

Syriennes,	11:	17	e	segg.
167	 Schlumberger	D.	1951:	128.
168	 Starcky	J.	e	Gawlikowski	M.	1965:	110.
169	 Sauneron	S.,	Tierlin	H.	1975:	115-117.
170	 Rendiamo	 giustizia	 a	 Starcky	 e	 Gawlikowski	 1965	 che	 ammettono	 il	 passaggio	 delle	

processioni,	 mentre	 non	 ammettono	 l'ipotesi	 degli	 dei	 visitatori	 che	 partecipano	 a	 un	
banchetto	divino:	considerano	questa	possibilità	soltanto	nel	quadro	del	culto	dei	betyl:	110.

171	 Starcky	J.	e	Gawlikowski	M.	1965:	97.
172	 La	sottolineatura	è	di	Starcky	e	Gawlikowski.
173	 Seyrig	H.,	Amy	R.,	Will	E.	1968-1975:	56.
174	 Notiamo	tuttavia	che	questa	interpretazione,	per	quanto	coerente,	lascia	intatta	la	questione	

di	sapere	di	ciò	che	accadeva	nell'area	nord	della	cella,	compresa	tra	la	porta	d'ingresso	e	la	
scala	di	accesso	al	thalamos	nord.

175	 Schlumberger	1951:	100-105.
176	 Ernest	Will	1976	asserisce	la	presenza	a	Delo,	nei	santuari	siriani,	di	letti	mobili	di	questo	tipo	

nelle	sale	per	banchetti	privi	dei	sedili	in	muratura:	353-362.
177	 Il	che	ne	limita	necessariamente	il	numero.
178	 Teixidor	J.	1979.
179	 Ricordiamo	che	nel	racconto	di	Ugarit	il	banchetto	divino	è	convocato	dal	signore	supremo	

degli	dei.
180	 L'assenza	dei	 rapporti	di	 scavo	su	questo	edificio	ci	obbliga	a	 rinunciare,	per	 il	momento,	

all'analisi	dettagliata	che	potrebbe	aiutarci	a	ricostruirne	i	riti	e	il	senso.
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181	 Ad	esempio,	i	riti	scintoisti	in	Giappone.	Osservazioni	dirette	presso	i	santuari	periferici	di	
Ise	Jingu.	Presso	i	Greci,	la	parte	degli	dei	affidata	al	fuoco	e	al	fumo.

182	 Seyrig	H.,	Amy	R.,	Will	E.,	1968:38.
183	 Seyrig	H.,	Amy	R.,	Will	E.,	1975:	71;	77.
184	 E’	in	queste	fogne	che	è	stata	ritrovata,	a	diversi	livelli	stratigrafici,	la	più	grossa	collezione	di	

tessere.	E’	interessante	notare	che	l’emissario	delle	fogne	parte	dalla	zona	nord	della	sala	dei	
banchetti,	riproducendo	così	la	disposizione	adottata	per	l’emissario	della	cella.

185	 R.	 Dussaud	 dice	 che	 i	 nabatei	 facevano	 libagioni	 di	 sangue	 durante	 i	 sacrifici	 e	 che	
cospargevano	i	betyles	di	sangue.	Benché	questo	resti	nella	sfera	del	possibile,	non	ne	viene	
fatta	menzione	per	la	Palmirena.

186	 In	Grecia	ogni	verdetto	della	magistratura,	ogni	decisione	politica	dava	luogo	a	un	sacrificio	
seguito	da	un	banchetto.	Cfr.	Detienne	e	Vernant,	1979.

187	 C’era	l’abitudine	di	distribuire	parte	di	questi	alimenti,	calcolando	la	quantità	da	distribuire	
in	volume	o	in	peso.

188	 Mauss	M.,	1950.
189	 Thymiaterion	in	greco,	hammana	in	aramaico.
190	 La	 moltiplicazione	 dei	 cippi	 chiusi	 in	 luoghi	 spesso	 angusti	 ha	 portato	 D.	 Schlumberger	

(1951:	110-112)	a	suggerire	che	il	rito	dell’incenso	fosse	un	rito	individuale	e	non	collettivo.
191	 Non	 c’è	 contraddizione	 tra	 l’acquisizione	 individuale	 della	 competenza	 e	 la	 realizzazione	

collettiva	 della	 performanza,	 poiché	 esistono	 ancora	 oggi	 riti	 profani	 che	 ce	 ne	 danno	
un	 esempio:	 andare	 a	 uno	 spettacolo	 impone	 a	 ogni	 spettatore	 preparativi	 assimilabili	
all’acquisizione	 di	 una	 competenza	 individuale	 precedente	 la	 costruzione	 dell’attante	
collettivo	 che	 compie	 l’atto	 di	 assistere	 allo	 spettacolo.	 (De	 Kuyper	 E.,	 Poppe	 E.,	 tesi	 di	
dottorato	EHESS	sotto	la	direzione	di	A.J.	Greimas).

192	 Milik	J.T.,	1972.
193	 Nell’Islam,	 la	purificazione	ordinaria	 limita	 le	 abluzioni	 al	 risciacquarsi	 le	mani,	 il	 viso,	 la	

testa	e	gli	orifizi,	i	piedi;	al	contrario,	il	compimento	dell’atto	sessuale	mette	l’individuo	in	
uno	stato	che	esige	una	purificazione	rituale	estesa	a	tutto	il	corpo,	attraverso	il	lavaggio	con	
acqua	abbondante,	seguita	dalla	purificazione	ordinaria.

194	 Marzahn	J.,	1993:	43-47.
195	 L’acquisizione	della	competenza	non	potrebbe	ridursi	alla	purificazione:	comincia	con	una	

virtualizzazione	(voler	fare	o	dover	fare)	e	passa	necessariamente	da	una	fase	di	acquisizione	
di	un	sapere,	almeno	di	un	saper	fare.	Per	questi	concetti	semiotici,	vedere	Greimas	A.J.	e	
Courtés	J.,	1969.

196	 Resti	di	sandali	sono	stati	ritrovati	in	almeno	due	torri	funerarie:	quella	di	Jamblique	(Pfister	
R.,	III,	1940)	e	quella	di	Atenatan	(Rahmo	R.,	1985).

197	 Al		As’ad	Kh.,		Schmidt-Colineta	A.,	1995:	28-53.
198	 Con	le	scarpe,	durante	i	tragitti	quotidiani,	si	possono	calpestare	materiali	impuri.	
199	 Milik	 J.T.,	 in	 1972:	 213-214,	 cita	 numerose	 iscrizioni	 di	 Hatra,	 Delos,	 Roma	 come	 anche	

esempi	in	Prott	e	Ziehen,	Leges	Graecorum	Sacrae,	II.
200	 Adotteremo	questa	notazione	per	alleggerire	i	riferimenti	nel	seguito	dell'analisi.	
201	 Essendo	l'insieme	compreso	nella	zona	sacra	terrestre,	i	semi	sacro	e	terrestre	possono	essere	

sospesi	nella	definizione	di	opposizione	tra	i	due	ambiti.
202	 Ci	 permettiamo	 di	 forgiare	 questo	 neologismo	 per	 designare	 il	 nuovo	 meta-oggetto	 che	

identifichiamo	come	una	successione	di	riti	articolati.
203	 Seyrig	H.	1959,	Syria	XXXVI:	62	e	segg;	Antiquités	Syriennes	VI:	33	e	segg.
204	 Will	E.	1949,	Syria	XXVI:	258.313,	pl.	XIII-XIV:	311-312.
205	 Seyrig	H.,	Amy	R.,	Will	E.	1968-1975:	168-169.
206	 Seyrig	H.,	Amy	R.,	Will	E.	1975:	92.
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207	 Museo	del	Louvre,	 inv.	AO2069,	AO2202,	AO4085,	AO4086.	Lista	non	completa.	Rilievi	
riprodotti	in	Dentzer-Feydy	J.	e	Teixidor	J.	1993.

208	 Cantineau	J.	1936.	Trascrizione	e	traduzione	in	Teixidor	1979:	4	e	segg.
209	 Will	E.	1969.	267.
210	 La	relazione	enunciativa	segna	tutta	la	cultura	palmirena,	onnipresente	nella	rappresentazione	

scultorea,	tanto	in	rilievo	che	in	bassorilievo,	dove	i	visi,	presentati	frontalmente,	hanno	uno	
sguardo	 intenso	 rivolto,	 allo	 stesso	 tempo,	 all'enunciatario	 che	 li	 osserva	 e	 ad	 un	 al	 di	 là	
invisibile,	appartenente	all'ambito	del	sacro,	dell'altrove.
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