
La scoperta deLLa città di ebLa deL periodo protosiriano 

maturo (ca. 2400-2300 a.c.), ad opera deLLa missione 

archeoLogica diretta da paoLo matthiae, è stata per 

moLti aspetti rivoLuzionaria e, certamente, La scoperta 

dei nucLei di archivio deLL’amministrazione centraLe è 

L’aspetto più riLevante di questa scoperta. iL grande 

archivio (deL quaLe si propone qui La ricostruzione in 

scaLa 1:1) conteneva circa 17.000 numeri di inventario 

tra tavoLette intere e frammenti maggiori e minori. Le 

tavoLette cuneiformi conservano La rendicontazione

economica e amministrativa deLLo stato di ebLa, testi 

reLativi aLLe reLazioni internazionaLi deLLa città, testi 

rituaLi deLLa regaLità e testi scoLastici. tra i documenti 

più riLevanti: i trattati internazionaLi con aLtre città; i testi 

deL rituaLe deLLa regaLità che ha aLcuni punti di contatto 

con La festa sed dei faraoni egiziani; i testi scoLastici, 

testimonianza dei più antichi dizionari deLLa storia, con La 

traduzione di termini sumerici neLLa Lingua LocaLe di ebLa.

iL grande archivio è ora distrutto soprattutto per 

mancanza di manutenzione deLLa sua struttura in crudo, 

che si è quindi degradata fino aLLa sparizione.

La ricostruzione in scaLa 1:1 deL grande archivio di 

ebLa è stato reaLizzato da arte idea s.r.L. in occasione 

deLLa mostra “rinascere daLLe distruzioni. ebLa, nimrud, 

paLmira” (coLosseo, 7 ottobre – 11 dicembre 2016) 

grazie aL sostegno deLLa fondazione terzo piLastro 

– itaLia e mediterraneo, presieduta da emmanueLe

francesco maria emanueLe.

sapienza università di roma e La missione archeoLogica

itaLiana in siria desiderano esprimere iL più vivo e

riconoscente ringraziamento a francesco ruteLLi,

presidente deLL’associazione incontro di civiLtà, per

aver donato La ricostruzione deL grande archivio

aLL’università.

coordinamento oeganizzativo: 

Cerimoniale Sapienza Università di Roma, cerimoniale@uniroma1.it

grafica: Federica Diamanti, Cerimoniale Sapienza

giovedì 13 dicembre 2018
ore 14.30

Complesso Marco Polo
Circonvallazione  Tiburtina 4, Roma

Inaugurazione 
Archivio di Ebla alla Sapienza
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Programma

ore 14.30

Saluti

Eugenio Gaudio, Magnifico Rettore

Stefano Asperti, Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia 

Interventi

Paolo Matthiae, docente emerito, archeologo, scopritore e 

direttore della spedizione italiana ad Ebla Sapienza Unviersità di 

Roma

Lorenzo Nigro,  docente di Storia dell’Arte del Vicino Oriente 

Antico e di Archeologia Fenicio-Punica

Sapienza Unviersità di Roma

Francesco Rutelli, Presidente Associazione Incontro di Civiltà

Brindisi

Il Magnifico Rettore

della Sapienza Università di Roma

è lieto di invitare la S.V. alla

Inaugurazione 

dell’Archivio di Ebla alla Sapienza

che avrà luogo

giovedì 13 dicembre 2018

alle ore 14.30 

presso il complesso Marco Polo


