


Nel II secolo d.C. ad Ḥaṭrā sembra dominante ad un clan di Beduini arabi molto influente, 
discendente da un Šamšbareḵ (letteralmente “Il Dio del Sole lo ha benedetto”) che 
comandava un'assemblea degli “abitanti della città, vecchi e giovani, e gli Arabi”. Il signore di 
Ḥaṭrā nel II secolo d.C. divenne mlk' dy ʽrb "Re degli Arabi", come percepito ad ovest (il 
phylarchos d'Arabia di Dione Cassio LXVIII 21f.)

La divinità centrale di Ḥaṭrā era il Dio del Sole, Šamaš, come a Palmyra (Tadmor), Edessa
(Urfa), e Emesa (Homs). Il culto del Dio Sole sembra essere stato il fulcro ideologico del primo 
tentativo di coagulare una società araba integrata tra un potere urbano sedentarizzato e 
quello territoriale delle tribù nomadiche

Anche Costantino il Grande prima della conversione al Cristianesimo era un adepto del culto 
del Sole. Secondo gli studiosi, la nascita dell'arte paleo-cristiana potrebbe essere stata 
fortemente condizionata dalla fusione di temi religiosi greci, iranici e arabi sulla complicata 
frontiera medio-orientale tra Impero Romano e Impero Partico. 



La religione di Ḥatrā oggi è ancora 
in gran parte misteriosa e le 
speculazioni si sono basate sulle 
iscrizioni, quasi tutte incise sulle 
mura del santuario centrale, e su 
sporadiche osservazioni fatte da 
scrittori Greci e Romani. Non esiste 
una letteratura religiosa ad Hatra. 
L'assegnazione dei templi a 
determinate divinità, ormai 
comunemente accettate, rimane 
molto aleatoria. Le iscrizioni stanno 
rapidamente scomparendo a causa 
dell’erosione

Le iscrizioni sono in Aramaico, cioè Siriaco (da Aram, nome della Siria nella 
Bibbia). Però buona parte della popolazione parlava una lingua o dialetti 
Arabi da secoli, che non hanno lasciato testimonianza scritta. Le + di 500 
iscrizioni appartengono all'aramaico hatreno,  uno dei dialetti della lingua 
akkadica (cioè Babilonese) che si coagulano in vari centri di potere del 
Vicino Oriente dopo l'incursione di Alessandro (Johannes Niehoff)
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Tempio della Triade













Complesso dei Grandi Iwan



Complesso dei Grandi Iwan: mappatura dei danni
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Tempio Ellenistico e Propilei
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