
L'ipogeo reale 
e il rituale funerario kispu 
II eorridoio di aeeesso all'ipogeo 
reale terminava presso l'angolo del
la terrazza esterna del palazzo, pie
gava verso cst c si apriva, dopo ap-

II valore degli intarsi si desume dal 
fatto ehe furono realizzati con avorio 
di elefante e non di ippopotamo 
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pena 2 m, su un pozzo ehe costi
tuiva l'anticamera della tomba re,1-
le. Qucsta fu in partc seavata nella 
roceia c in partc cireondata da mu
ra ciclopichc. II suo pavimento si 
trovava 5 m pit'.i in basso del pavi
mcnto del corridoio, cosicche il di
slivello poteva essere superato solo 
mcdiante l'uso di scale a pioli. 
Nell'anticamera si trovavano due 
statue quasi eguali in basalto di 

-t sovrani di Qatna defunti: sono 
rapprcscntati seduti in trono, indos
sano il caratteristico mantello siriJ
no, simbolo di regalita, e tengono iJ1 
mano una ciotola, portata in av,111-
ti per ricevere doni sacrificali. Da
vanti alle statue, si trovavano cioto
lc in ecramica c ossa di anirnali: cio 
rivcla ehe di fronte alle immagini 
dei re si eompivano saerifici c ehe 
esse rappresentano, dunque, ance
nati reali, fatti oggetto di culto. 
Caso molto raro nell'archeologia 

In a/to: «Palazzo della Cittä Bassa». 

Veduta della sala del trono e del 

vestibolo (stanze D e F) da est. 

A sinistra: viso in avorio d'elefante, 

dalla stanza R del «Palazzo della Cittä 

Bassa». Eta del Bronzo Tardo. 
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de) Vicino Orientc. le statue sono 
State rinvenute in posizione origi
nale, il ehe permettc l'esatta inter
pn.:tazione del loro significato. I due 
sovrani custodivano simbolicamen
te l'accesso alla tomba reale e pre
siedevano Je cerimonie di sepoltu
ra. Dal pumo di vista stilistico, Je 
stacue possono essere datate al 
XVIII-XVII secolo a.C., s0110 di
qualita eccelleme e rientrano ncl
novcro delle piu belle e meglio
conservate opere della scultura
dell'antica Siria.
Le due scatuc reali fiancheggiavano
l' entrata alle ca mere sepolcrali vere
e proprie, scavate nella roccia. At
torno a una grandc camcra funcra
r ia principalc, fmono scavate tre ca
mere secondarie. Nella camera
principak, nell'angolo sud-orien
tale, si trova un sarcofogo in pietra,
privo di coperchio, al cui interno
sono stati rinvenuti i rcsti incom
pleti di tre individui: non si tratta
dunque di una tomba singola, nrn
della cripta familiare della dinastia
reale.
II cadavere veniva ckposto su fere
tri di legno, di cui sono stati rinvc
nuti quattro esemplari sul pavi-
111cnto ddla carncra principale. Dei
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Uui sopra: panoramica del quartiere 
produnivo e artigianale dell'etä del 
Ferro II e denaglio di un vano con 
vasca utilizzata per la tintura delle 
stoffe, Cantiere H. 
In alto, a destra: veduta della sala C, 
ehe serviva come sala per le udienze e 
le riunioni di palazzo. 
In basso: alcune tavolette in ceramica 
dall"archivio del re ldanda, 
«presentate» in una ciotola rinvenuta 
insieme alle tavolette stesse nel 
corridoio. 

56 ARCHEO 

pre\entato dal suo spirito - poteva 
prenderc parte, seduco su un letto o 
trono, ai pasti ricuali eomuni eele
brati in onore dei morti. 
La molteplicita dcgli oggecci rinve
nuci e la varieta delle attivita svolce 
ndlc camen: scpokrali dimostrano 
ehe l'ipogeo reale di Qatna non cra 
solamcnte il luogo di sepolrura del
la famiglia reale, ma una costru
zione complessa dedicata al 
culto dei defunti e degli ante
nati della dinastia qatnita. Tl fatto 
ehe talc elaborato eomplcsso archi
tettonico per il culto dei defunti sia 
giunto a noi ncllo stato in cui esso 
si trovava quando fu utilizzato per 

l'ultima volta e ehe non abbia subi
to alcun sacchcggio o furto poste� 
riorc, ci offre Ja possibilita unie.t di 

rieostruire archcologicamente iJI 
modo complcto il culto dei defi.1n
ti nella Siria del II millcnnio a. C. 
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