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La cittadella di Van e sotto le rovine di Tušpa capitale del regno di Urartu
Una questione dibattuta negli ultimi decenni tra gli studiosi che si sono occupati dello studio
dell’arte e dell’architettura achemenide è stata l’analisi dell’eventuale presenza di elementi derivati
dalla cultura del Regno di Urartu. L’Urartu fu un potente regno, rivale dell’Impero Neo assiro tra IX
e VII secolo a.C. Il progresso delle conoscenze archeologiche relativo alle due civiltà ha evidenziato
la complessità di queste problematiche e la necessità di rimettere in discussione molti assunti
consolidatisi in questi anni. Bisogna tenere in considerazione che le questioni inerenti a questi
possibili contatti culturali, diretti o indiretti, non possono essere confinate esclusivamente alla sfera
dell’analisi artistica e architettonica, ma coinvolgono soprattutto, in modo assai più ampio e
problematico, rilevanti questioni storiche.

Negli ultimi anni ha quindi preso avvio un graduale processo di riconsiderazione dell’entità di
queste “sopravvivenze” culturali e nella presente comunicazione si intende valutare le modalità ed il
contesto in cui potrebbero aver avuto luogo i contatti culturali che, al di là del problema della loro
entità, sono ormai innegabili.
Per fare ciò è necessario analizzare alcune questioni di natura storica e archeologica. Innanzitutto,
l’organizzazione politica del Regno d’Urartu, al fine di tentare di stabilire le cause e i tempi della
sua progressiva scomparsa; ciò si rende indispensabile per valutare quale situazione incontrarono gli
Achemenidi nel momento in cui entrarono in contatto con le regioni abitate dagli Urartei.
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