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1. Il lessico dei gruppi sociali 
Uno dei maggiori ostacoli alla caratterizzazione strutturale della società eblaita è 

costituito dalla difficoltà di intendere adeguatamente (e quindi anche di tradurre) molti 
dei termini che indicano categorie di persone, sia in rapporto al loro status, sia, più in 
generale, alle loro funzioni e alla loro sfera di attività. Ciò è dovuto essenzialmente 
all'uso non tecnico (e talvolta traslato) che gli scribi eblaiti attribuiscono a termini che, 
in altre epoche e in altri contesti, hanno invece significato tecnico. E' noto, per esem
pio, che un termine come guruS può qualificare nella documentazione eblaita diverse 
categorie sociali, dal semplice lavoratore della terra, allo specialista (come può es
sere un fabbro o un carpentiere), al funzionario palatino. Si tratta in effetti di un ter
mine orientato piuttosto alla distinzione di sesso che non ad una caratterizzazione so
ciale - e ciò non solo nelle liste di razioni alimentari, dove questo aspetto è più evi
dente. Per questo si dovrebbe rinunciare ad attribuire a guruS, che vale genericamente 
«uomo», significati del tipo «lavoratore», «dipendente» o altro, che suggeriscono con
notazioni di tipo sociale che possono essere stabilite soltanto sulla base dei contesti 
specifici (e purtroppo di rado)1. Stesse considerazioni valgono ovviamente per dam 
«donna», ma anche per termini che qualificano raggruppamenti di persone a fini di 
contabilità, dal generico na-se\\ «persone», ai più specifici é-duru5kl, ìr-a-nùm, ecc., 
che non comportano di per sé alcun riferimento alla funzione o al ruolo degli interes
sati2. 

L'osservazione non è poi così banale se solo si pensa, per contrasto, alla termino
logia piuttosto articolata e specifica che denota l'appartenenza a gruppi sociali definiti 
sia in area mesopotamica, fin dall'età presargonica, sia in area siro-palestinese3. Sic
ché, nel caso di Ebla, si dovrà pensare ad un contesto amministrativo interessato a se
gnalare, come unico parametro distintivo in termini sociali, il rapporto gerarchico tra 
singoli soggetti comunque dipendenti dall'amministrazione - per esempio la funzione 
di un ugula o di un maSkim - lasciando alla qualificazione professionale (mercante, 

Non e infrequente nei testi di Ebla che persone che hanno la qualifica di ugula o di maSkim ven
gano alternativamente indicate come guruS, o anche come na-se\\. 
Ci. L. Milano, é-duru^1 = «One Score» (ofPeople) in the Ebla Accounting, ZA 80, 1990, pp. 9-
14; per ìr-a-nùm v. A. Archi, Zur Organisation derArbeit in Ebla, in H. Hauptmann - H. Waetzoldt 
(edd.), Wirtschaft und Gesellschaft von Ebla (=HSAO 2), Heidelberg 1988, pp. 131-38. 
Penso ai raggruppamenti sociali dei testi prcsargonici di LagaS o alla terminologia che definisce il 
rapporto di dipendenza (o non dipendenza) dal palazzo nella Babilonia di età antico-babilonese, 
così come nella Siria del secondo millennio. 
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