
 

PILLOLE DI RCHEOLOGIA:  TUNNEL DI WARREN 

Il “tunnel di Warren” è detto anche tunnel di Ezechia, perché fu questo re che lo fece scavare 

I visitatori di Gerusalemme oggi possono passare attraverso questo tunnel. È lungo 500 metri e all’estremità meridionale Ezechia 

aveva inciso una scritta raccontando come era stato fatto il tunnel. L’iscrizione adesso si trova nel museo di Istanbul e poiché il 

tunnel emerge dalla piscina di Siloe, è conosciuta come «l’iscrizione di Siloe» ed è una delle più antiche iscrizioni ebraiche 

esistenti. 

 

2 Cronache 32:1 Dopo queste cose e questi atti di fedeltà di Ezechia, Sennacherib, re di Assiria, venne, entrò in Giuda e cinse 

d'assedio le città fortificate, con l'intenzione d'impadronirsene. 2 Quando Ezechia vide che Sennacherib era giunto con il proposito 

di attaccare Gerusalemme, 3 decise con i suoi capi e con i suoi uomini valorosi di chiudere le acque delle sorgenti che erano 

fuori della città; ed essi gli prestarono aiuto. 4 Così si radunò un gran numero di gente e chiusero tutte le sorgenti e il torrente 

che scorreva attraverso il paese, dicendo: «Perché il re di Assiria dovrebbe venire e trovare acqua in abbondanza?». 

30 Fu Ezechia stesso a chiudere la sorgente superiore delle acque di Ghihon e a incanalarle in basso al lato occidentale della 

città di Davide. Ezechia riuscì in tutte le sue imprese. 

 

 

 

 

 

 

L’iscrizione è un testo epigrafico trovato originariamente nel tunnel di Ezechia che portava acqua dalla sorgente di Gihon al pozzo 

di Siloam in Sion, il nucleo originario di Gerusalemme.  

Scoperta nel 1880, l'iscrizione commemora la costruzione del tunnel nell'VIII secolo a.C. 

 



 

Figura 1” l’ISCRIZIONE DI SILOE” è una lastra  rettangolare di pietra alto 50 cm e largo 66 cm 

 

 

L'iscrizione recita: 

 

1 riga- [ ]il tunnel[ ]e questa è la storia dello scavo. Quando [ ] 

2 riga- i picconi scavavano ancora l'uno contro l'altro e restavano ancora tre cubiti da scavare? [ ] la voce di uno [ ] 

3 riga- si sentiva chiamare dall'altra parte, [perché] c'era zedah nella roccia, a destra e a sinistra ed il giorno che 

4 riga- il tunnel (fu terminato) i tagliatori di pietra scavarono ognuno verso l'altra parte, piccone contro piccone e 

5 riga- fluì l'acqua dalla sorgente fino al pozzo per 1200 cubiti. e di 100? 

6 riga- cubiti era l'altezza dalla testa degli scavatori 


