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L
a nascita della città nel Le-
vante meridionale, in Pale-
stina e Transgiordania, tra la 

fine del IV e il III millennio a.C. è 
un fenomeno storico che, sebbene 
definito «secondario» (sia in termi-
ni spaziali che cronologici), è 
ugualmente affascinante e com-
plesso. Esso rivela, infatti, capacità 
di adattamento all’ambiente e di 
organizzazione sociale diverse ri-
spetto a quelle note per le grandi 
coeve civiltà dell’Egitto e della 
Mesopotamia, ma anche rispetto ai 
percorsi altrettanto straordinari dei 
Paesi ad agricoltura non irrigua, 
come la Siria e l’Anatolia.

GIÀ 5000 ANNI FA, UNA VIA CAROVANIERA 
GARANTIVA INTENSI SCAMBI 

COMMERCIALI TRA L’EGITTO E I PRIMI 
INSEDIAMENTI URBANI NELLA VALLE

DEL GIORDANO. LO DIMOSTRA UNA 
RECENTISSIMA SCOPERTA EFFETTUATA 

DALLA MISSIONE ITALO-PALESTINESE NEL 
LEGGENDARIO SITO DI TELL ES-SULTAN

di Lorenzo Nigro

Sulle due pagine: veduta generale, 
ripresa da nord-est, delle abitazioni

e della strada portate alla luce nel 
quartiere settentrionale di

Tell es-Sultan/anticaGerico.
La collina su cui sorse l’insediamento 

si trova 8 km a nord del Mar Morto,
a 250 m circa sotto il livello del mare.

In basso: conchiglie della specie 
Chambardia rubens, rinvenute dalla 

missione italo-palestinese 
nel corso della campagna 

di scavi 2017.
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Le comunità umane della Palestina 
e della Transgiordania svilupparono 
per la prima volta un particolare 
modello di città, costruito in modo 
da mettere a frutto le peculiarità di 
un territorio caratterizzato da forte 
varietà geomorfolica e limitate ri-
sorse produttive. Tell es-Sultan, l’an-
tica Gerico, dove dal 1997 opera 
una missione archeologica italo-
palestinese costantemente finanziata 
dall’Università «Sapienza» di Roma 
e dal Ministero degli Affari Esteri, è 
uno degli esempi meglio conosciu-
ti di questo fenomeno, grazie al la-

voro di piú generazioni di archeo-
logi e alle straordinarie caratteristi-
che di conservazione del sito (vedi 
«Archeo» n. 293, luglio 2009).

SULLA VIA
DELLE CAROVANE

A Gerico il processo di formazione 
della città è lento e progressivo e si 
svolge negli ultimi secoli del IV 
millennio a.C. nell’età del Bronzo 
Antico I. I crescenti rapporti com-
merciali con l’Egitto, che si svilup-
pano durante la fase formativa del-
lo stato egiziano (il periodo di 

Naqada III e della Dinastia 0) han-
no un ruolo essenziale come vola-
no e catalizzatore dell’esperienza 
urbana. Le élite palestinesi commer-
ciano vino, sale, zolfo, bitume del 
Mar Morto, e, come gli Egiziani, 
percorrono la valle della ‘Arabah e 
la penisola del Sinai, ricca di mate-
rie prime, primo fra tutti il rame 
del Wadi Feinan e di Timnah. Le 
carovane dalla Palestina raggiungo-
no il Sinai e il Mar Rosso, ma an-
che, a nord, il Lago di Tiberiade e, 
a ovest, il Mediterraneo.
L’accumulo di ricchezze legate a 
un’agricoltura sempre piú efficien-
te (anche per il graduale impiego 
dei bovini per le canalizzazioni e 
l’aratura) porta diversi centri a di-
venire egemoni di rispettivi terri-
tori, sia nella Valle del Giordano 
che nella regione montuosa inter-
na, e nella fascia collinare che deli-
mita la piana costiera a occidente. 
Si formano cosí, agli inizi del III 
millennio a.C., nell’età del Bronzo 
Antico II, le prime città, la cui piú 
significativa caratteristica è di esse-
re cinte da possenti mura (non 
sappiamo se per difendersi dalle 
spedizioni asiatiche di uno dei fa-
raoni della I Dinastia, Den, che si 
spinse in Palestina con ogni proba-
bilità nell’ultimo secolo del IV 
millennio a.C.).
Si tratta di strutture difensive ampie 
e articolate, con mura costruite su 
alti basamenti di pietra in mattoni di 
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Fondazioni dell’età del Bronzo Antico IIIB
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Nella pagina 
accanto, in alto: 

mappa satellitare 
del Levante 

meridionale con 
la localizzazione 
di Tell es-Sultan, 

l’antica Gerico. 
Nella pagina 

accanto, in basso: 
la sezione 

occidentale dello 
Square M, 

scavato 
dall’archeologa 

britannica 
Kathleen M. 

Kenyon
(1906-1978),

che diresse le 
ricerche a Gerico 

dal 1925
al 1958. Sono 

riconoscibili le 
principali fasi 

costruttive delle 
fortificazioni di 
Gerico nell’età 

del Bronzo Antico 
II-III (Periodi 
Sultan IIIb-c, 

3000-2700 a.C.), 
da est. Nel 

riquadro, un 
particolare delle 

fortificazioni 
dell’età del 

Bronzo Antico II.
A destra: pianta 

della città di
Tell es-Sultan/
antica Gerico, 

nell’età del 
Bronzo Antico II 

(Periodo
Sultan IIIb,

3000-2700 a.C.). 

Quartiere
settentrionale

Tempio

Palazzo

Sorgente
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fango e paglia essiccati al sole, dallo 
spessore di 4 m e alzato di 8, rinfor-
zate da travi lignee e rivestite da 
intonaco color avorio, a cui vengo-
no aggiunte torri semicircolari o 
quadrangolari, disposte a distanza 
regolare l’una dall’altra.

UNA GRANDE
OPERA PUBBLICA

Le mura sono il simbolo delle pri-
me città palestinesi: rappresentano 
le capacità economiche e organiz-
zative delle élite urbane, e dominano 
il paesaggio dei primi «Stati» terri-
toriali. Allo stesso tempo, esse con-
sentono ai governanti di impiegare 
una considerevole quantità di ma-
nodopera per la loro costruzione e 
il loro mantenimento: sono un’ope-
ra pubblica anche nel senso che 
servono a offrire lavoro, special-
mente durante la stagione estiva, 
quando nella valle e nell’oasi si rac-
colgono le tribú seminomadi di 
pastori che, per la nascente città, è 
bene tenere impegnate.
A Gerico, il territorio governato 

Limite superiore dello strato
di distruzione BA IIIB

Muro esterno BA IIIB

Le fortificazioni
Sezione ricostruttiva delle fortificazioni di Tell es-Sultan/antica Gerico 
nell’età del Bronzo Antico (BA) II-III (Periodi Sultan IIIb-c, 3000-2350 a.C.).

Scarpata BA IIIB

Fossato BA IIIB

Scarpata BA IIIA Fossato BA IIIA

Strato di crollo del
muro esterno BA IIIA

Muro esterno BA IIIA

Colmata di scaglie calcaree

Strato di crollo
del muro BA II

Fondazioni BAII

Livello di occupazione
della città BA II

Ricostruzione
del muro BA IIIB

Fondazioni BA IIIB

Livello di
occupazione
della città BA IIIA

Livello di
occupazione
della città BA IIIB
(fase antica)

Livello di
occupazione
della città BA IIIB
(fase recente)

Fondazioni BAIIIA

Muro BA II

In alto: un momento della ricognizione nell’area della sorgente di ‘Ain es-Sultan 
effettuata dalla missione italo-palestinese durante la campagna del 2009.
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dalla neonata città coincide con 
un’oasi verdeggiante dove l’agri-
coltura è praticata dal Neolitico 
Preceramico (IX-VIII millennio 
a.C.), ossia da circa sei millenni, 
sostenuta dalla r isorsa primaria 
dell’acqua dolce di ‘Ain es-Sultan, 
la sorgente che, con i suoi 5000 
litri d’acqua dolce al minuto, era il 
vero cuore pulsante dell’oasi. E 
l’élite protagonista dell’ascesa del 
nuovo modello urbano fonda il 
proprio potere sul controllo di 
questa basilare risorsa.
Le prospezioni della missione della 
«Sapienza» e gli scavi nel sito della 
piscina ottomana, dove si trova la 
polla d’acqua principale, hanno in-
fatti dimostrato come questa sia 
stata regolata da costruzioni sin dal 
Neolitico e che i primi canali d’ir-
rigazione regolati da chiuse furono 
costruiti agli inizi dell’èra urbana, 
intorno al 3000 a.C. Come le mura, 
i canali furono tra le prime opere 

pubbliche realizzate per assicurare 
ricchezza alla neonata città e alla sua 
classe dirigente, impiegando un’am-
pia fetta della popolazione dell’oasi 
e formando una nuova classe di 
contadini/proprietari dipendenti 
dell’istituzione pubblica. Purtroppo, 
in assenza di fonti scritte, non siamo 
in grado di stabilire con certezza di 
chi fosse la proprietà della terra, ma 
è sicuro che il sistema di irrigazione 
fosse centralizzato e gestito dall’élite 
che governava la città.

CITTÀ RIGOGLIOSA
E POTENTE

La fiorente produzione agricola, 
testimoniata anche dal ritrovamento 
di numerosi granai, silos seminter-
rati che erano disseminati in tutti i 
quartieri abitativi, mise a disposizio-
ne dell’élite un notevole surplus agri-
colo, che fu reinvestito principal-
mente nel commercio. Orzo e fru-
mento, ma anche olio e vino, legu-

mi e frutta essiccata venivano scam-
biati con materie prime: rame, pie-
tra, legname, pietre preziose (cor-
niola, turchese, cristallo di rocca) 
commerciate lungo le carovaniere 
che percorrevano la Valle del Gior-
dano e della ‘Arabah, l’altopiano 
della Transgiordania e la regione 
montuosa della Giudea. Inoltre, Ge-
rico controllava la sponda nord-
occidentale del Mar Morto, dove si 
estraevano il sale – sostanza fonda-
mentale per la conservazione dei 
cibi –, nonché fanghi sulfurei, che 
venivano usati come medicamento 
e il bitume, utilizzato come collante 
e impermeabilizzante. Il controllo, 
l’accentramento, il commercio e la 
redistribuzione di questi beni rese la 
città rigogliosa e potente nel volge-
re di poche generazioni.
Oltre alle mura vennero costruiti 
edifici pubblici: un tempio sul pen-
dio occidentale della «Spring Hill», 
la collina che dominava la sorgente, 

Sorgente

Area B

Edificio B1

Area B Ovest
Fortificazioni

Veduta generale da ovest dell’Area B e B Ovest scavata dalla missione italo-palestinese sul fianco meridionale del sito. 
In primo piano le fortificazioni della città dell’età del Bronzo Antico III (Periodo Sultan IIIc, 2700-2350 a.C.).
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e un palazzo sul versante orientale, 
dal quale si poteva osservare la sor-
gente con attorno tutta l’oasi. Verso 
questi centri del potere affluivano i 
prodotti importati dal territorio e 
dai Paesi stranieri.
Tra questi cominciarono anche ad 
annoverarsi status symbol, quali teste 
di mazza in marmo o calcare, palet-
te da belletto in scisto, amuleti di 
pietra e d’osso, conchiglie pregiate 
di madreperla, vaghi di collana in 
pietre preziose e semi-preziose, ar-
mi di rame. Questi reperti, assieme 
a quelli che per l’antichità degli 
strati sono rintracciabili solo attra-
verso labili indizi – quali mobilio, 
oggetti d’artigianato artistico in le-
gno, sigilli, tessuti decorati, tappeti, 
rivestimenti e calzature di cuoio, 
ecc. –, sono l’emblema dell’emerge-
re di una classe dirigente che vuole 
essere riconosciuta e rispettata per 
le sue capacità economiche ac-
quisite di recente.
Ne risulta il quadro di una città 
fiorente e attiva, che si arricchisce 
ogni giorno di nuovi elementi e 

A sinistra: 
planimetria del 
quartiere di 
abitazioni dell’età 
del Bronzo Antico 
II. L’asterisco 
indica il luogo in 
cui sono state 
rinvenute le 
conchiglie con 
resti di belletto.
In basso: le 
cinque conchiglie 
rinvenute a Tell 
es-Sultan/antica 
Gerico, dopo il 
restauro.

Mura della città nel 
Bronzo Antico IIIA-B

Strutture
ricostruite
Scavi Garstang
(1930-1936)
Scavi Kenyon
(1952-1958)
Scavi missione
italo-palestinese

alalalaal
ororo
rsrss
ooooo

oo

aaaa
sssstttt
etetete
ddddd

aattttt
iiii

aaaaaarrr
mmmm
ggggg
rrrraa
liliiilioo
lleeeeee
etetee
iiiiiiooo

gegegeg
ooll
ppppeee

ccceeeee
i i i 

lllle,e,e,e  
rr---
sssooo
 iiii
eeee

adaddaddad 
teteete
tttt----
didididd
teetettee
inininin 
rrr--

mmmmmeeeee
ggglililii 
aaaa-
o,o,o,o, 
eeeee---
tttti,i,i  
o,o,o, 
ee-
lelelel
ererre  

ee e e
eeeeee



 A R C H E O  43

prodotti, attraverso una rete che 
raggiunge l’Anatolia, la Siria, la Me-
sopotamia, la Transgiordania, il De-
serto siro-arabico, il Sinai e l’Egitto, 
il Mar Rosso e il Mediterraneo.

LE CONCHIGLIE 
NASCOSTE

In questo contesto, si colloca una 
scoperta avvenuta proprio durante 
l’ultima campagna di scavi, che ha 
offerto nuove inaspettate informa-
zioni. In un’abitazione dell’inizio 
del III millennio a.C., sono state 
rinvenute cinque conchiglie di 
madreperla di una specie d’acqua 

dolce che cresce solo nel Nilo 
(Chambardia rubens = Aspatharia 
Nilotica). Le conchiglie, di dimen-
sioni leggermente differenti l’una 
dall’altra in modo da costituire un 
vero e proprio set, erano impilate 
una sull’altra e disposte in una ca-
chette (nascondiglio). Due contene-
vano ancora dei resti di una sostan-
za scura, che, prelevata nei Labora-
tori della «Sapienza» dalla ricerca-

Sulle due pagine: un momento degli 
scavi nel quartiere settentrionale 
delle abitazioni di Tell es-Sultan/
antica Gerico, ripreso da sud-est.
Qui sopra: preziosa testa di toro in 
calcare, finemente scolpita, rinvenuta 
da Kathleen M. Kenyon nella Tomba 
D12, a testimonianza dell’elevato 
livello di specializzazione raggiunto 
dagli artigiani della prima città di 
Gerico nell’età del Bronzo Antico II.


