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. IL GIARDINIERE 
DI BABILONIA E L’APOLOGIA DI UN 
SOGNO.

Passeggiando nella finzione archeo-
logica dei giardini di Babilonia, tra 
le Sette Meraviglie del Mondo una 
delle più discusse1, si può essere 
attirati dai fiori che decoravano, 
disposti in una successione di ter-
razze pensili, i limiti settentrionali 
del suo Palazzo Meridionale; Na-
bucodonosor II (605-562 a.C.) lo si 
potrebbe, così, scorgere sul ciglio 
di un pistillo, attratto dai petali di 
fiori aperti che certo, nell’estate 
di quella reggia, a poca distanza 
dalla sua residenza estiva2, avreb-
be accolto il popolo brulicante dei 
giardinieri. Ed è, prima ancora del 
Giardino (in sumerico kirûm, se-
mitico gannu), quasi necessario ri-
scontrare, alle prime luci dell’alba, 
il giardiniere intento ad innaffiare, 
potare, curare ed erogare rivoli 
infiniti di sapienza per esaltare e 
deliziare l’anima del suo sovrano 
e padrone. Quel giardiniere – che 
si fregiava del suo nome sumeri-
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come un ‘giardiniere dell’anima’. 
Si, perché secondo un’antica usan-

za l’anima era coltivata come la 
cultura, l’intelletto e la scrittura e 
Babilonia è La Babilonia, nel cen-
tro ideale di Sumer4; è la Eme-gi, 
quella fertile «terra coltivata» rifles-
sa poi nell’immagine biblica, fiori-
ta, del Giardino dell’Eden (in Gen. 
2: 10-15), ma soprattutto è oggi la 
mappa geografica, politica e per-
cettiva immaginata all’infinito pos-
sibile dei nostri altrettanto infiniti 
angoli visuali5.

Indipendentemente dalla forte 
suggestione che promana la cer-
ta presenza epigrafica di giardini 
«Reali» a Babilonia nel III e II mill. 
a.C.6; dalle diverse e controverse 
ipotesi archeologiche riferite alla 
collocazione dei suoi «Giardini 
Pensili» del I millennio a.C.7; dalla 
singolare distrazione storiografica 
di Erodoto che, pur avendo come 
fonte informativa i Caldei, dimen-
ticò di annoverare quella meravi-
glia8; dal racconto novellistico di 
Senofonte che, forse troppo abba-
gliato dalla conquista persiana di 
Babilonia, non li menzionò9; dalla 
notizia di Diodoro Siculo secon-
do cui i Giardini sarebbero stati 
costruiti per la prima moglie di 
Shamshi-Adad V (823-811 a.C.) a 

Ninive, in Assiria10; dall’enfasi ro-
manzata e universalistica con la 
quale Berosso, sacerdote babilone-
se alla corte di Antioco I, descris-
se i Giardini Pensili di Babilonia11; 
da ogni riflesso paradisiaco assiro 
che potrebbe aver condizionato 
proprio la discontinua tradizione 
formativa letteraria dei giardini 
babilonesi12 o, viceversa, da ogni 
incoerenza “lessicale” presente di 
molte attribuzioni toponomastiche 
assire13, quei Giardini, i leggendari 
Giardini Pensili di Babilonia insie-
me alla semi-mitica Torre di Babe-
le14 che nella Genesi sarà il «simbo-
lo dell’arroganza di un popolo che 
con una costruzione vorrebbe toc-
care il cielo» vegliano nella memo-
ria culturale, ovvero nel rapporto 
continuo e fluente tra memoria e 
cultura15.

Così, ancor prima di tutte que-
ste discordanze, oppure allo stesso 
tempo della mia immaginazione 
(ma nel sogno non conta, come 
noto) ecco comparire – in contro-
luce tra i bagliori rigati delle per-
siane – alle prime luci dell’alba, nel 
dormiveglia causato dal disgrazia-
to lampione, sempre acceso, die-
tro la serranda nell’unica finestra 

NU.GIRI
12

. Il Giardiniere di Babilonia 

di

Marco Ramazzotti*

ABSTRACT

This paper analyzes the archaeology, the art history and the mythologies of gardens and landscapes in ancient 
Mesopotamia. With a literary fiction, a dream, the author aims to introduce the reader into the royal parks of 
the Mesopotamian kings and, most of all, into the lost hanging gardens. Archaeological evidences cannot state 
the exact collocation of these gardens, but they existed. This is a walking tour into the literary evidences and into 
conceptual perceptions dealing with the story of the wonderfull gardens of the Mesopotamian cities, temples, 
palaces and monuments. 


