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NU.G1R1 12 . Ii Giardiniere di Babilonia 

di

Marco Ramazzotti* 

ABSTRACT 

This paper analyzes the archaeology, the an 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 Qf 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. 

1. NU.G1R1 17 . IL GILARDINIERE 

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 piC discusse 1 , si pub essere 
attirati dai fiori die decoravano, 
disposti in una successione di ter-
razze pensili, i limiti settentrionali 
del suo Palazzo Meridionale; Na-
bucodonosor 11(605-562 aC.) to si 
potrebbe, cosI, 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 estiva 2 , avreb-
be accolto it popolo brulicante dei 
giardinieri. Ed è, prima ancora del 
Giardino (in sumerico kirI2m, Se-
mitico gannu), quasi necessario ri-
scontrare, alle prime luci dell'alba, 
it 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-
co NU.G1R1 17 3 - vorrei restituirvelo 
come un 'giardiniere dell'anima'. 
Si, perchb secondo un'antica usan-

za l'anima era coltivata come la 
cultura, l'intelletto e la scrittura e 
Babilonia è La Babilonia, net cen-
tro ideate di Surner4; è la Eme-gi, 
quella fertile terra coltivata " rifles-
sa poi nell'immagine biblica, flori-
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. 
aC. 6 ; dalle diverse e controverse 
ipotesi archeologiche riferite alla 
collocazione dei suoi "Giardini 
Pensili" del I millennio aC. 7 ; dalla 
singolare distrazione storiografica 
di Erodoto che, pur avendo come 
fonte informativa i Caldei, dimen-
ticO di annoverare quella meravi-
glia8 ; dal racconto novellistico di 
Senofonte che, forse troppo abba-
gliato dalla conquista persiana di 
Babilonia, non li menzion69 ; 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 Assiria'°; clall'enfasi ro-
manzata e universalistica con la 
quale Berosso, sacerdote babilone-
se alla corte di Antioco I, descris-
se i Giardini Pensili di Babilonia"; 
da ogni riflesso paradisiaco assiro 
che potrebbe aver condizionato 
proprio la discontinua tradizione 
formativa letteraria dei giardini 
babilonesi' 2 o, viceversa, da ogni 
incoerenza "lessicale" presente di 
molte attribuzioni toponomastiche 
assire", quei Giardini, i leggendari 
Giardini Pensili di Babilonia insie-
me alla semi-mitica Torre di Babe-
le" che nella Genesi sara it "simbo-
lo dell'arroganza di tin popolo che 
con una costruzione vorrebbe toc-
care it cielo" vegliano nella memo-
na culturale, ovvero nel rapporto 
continuo e fluente tra memoria e 
cultura". 

CosI, ancor prima di tutte que-
ste discordanze, oppure allo stesso 
tempo delta mia immaginazione 
(ma net 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
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delta mia stanza, prima dietro le 
due coloratissime carte delta va-
riabilità meteo-climatica del Vicino 
Oriente 16 , poi oltre quella nuda, in 
bianco e nero, preziosissima, dei 
diagrammi pollinici aggiornati del-
la Mesopotamia 17 , fiumi e paludi, 
laghetti e rivoli in un gorgogliare 
scintillante di suoni, luci, colori e 
profumi. Per iniziare la sua ope-
ra at Palazzo, it giardiniere doveva 
attraversarli, lasciando la sua fami-
glia nella casa di un piccolo villag-
gio a poca distanza, fuori le mura, 
e oltrepassare i piccoli giardini 
delle palme da dattero, albeni della 
nicchezza e preziosi fratelli" 18, cinti 
e regolarmente distanziati da mu-
retti leggeri in terra battuta o da 
staccionate in canne 19 . Di solito 
vi tornava al tramonto, dopo aver 
indicato al personale le precise 
disposizioni notturne per un con-
retto mantenimento dell'equilibrio, 
termico e idrostatico, delle sue 
"gemme". Tutte le piante dci giar-
dm1 pensili, se come sembra erano 
presenti davvero net Palazzo Me-
ridionale, avrebbero dovuto infatti 
superare ii buio e ii freddo, come 
ovunque nella Mesopotamia cen-
trale, ma dal momento che queue 
phi preziose erano state importate 
era anche indispensabile mante-
nere, in qualcosa di simile ad una 
serra, l'ambiente artificiale che era 
stato appositamente ricostruito. 

2. MEMORIE, VISIONI E 

RIMEMBRANZE BOTANICI-IE DI UN 

ARCHETIPO. 

Ii giardmniere dell'anirna di Na-
bucodonosor II doveva essere co-
sciente delta lunga tradizione ion-
orticola di quella Babilonia dove 
vivevano, sin dalla seconda meta 
del III millennio, i gloriosi sovra-
ni del Paese di Sumer ed Akkad2° 
e, anche se non aveva frequentato 
la scuola degli scribi (1'Edubba, 
vantava quel glorioso nome su-
merico, una sorta di archetipo di

qualita intrinseche dci sovrani 22 ri-
preso, forse, acidirittura, dall'altra 
titolatura dell'ignoto Coppiere del 
re di Kish", it patrigno di Sargon 
di Akkad, it fondatore del primo 
impero universale22 o, semplice-
mente, dal medesimo appellativo 
con ii quale Marduk, dio naziona-
le delta Babilonia cosmopolita, era 
spesso definito nei poemi antico-
babilonesi23. 

Quello che per i sovrani e per 
gli dci era un titolo, NU.G1R117 to 
aveva ricevuto come nome di per-
sona e, di fatto, da quel nome, per 
necessitli o per orgoglio, era parti-
to, sin da giovanissimo a memoniz-
zare quasi per gioco gli importanti 
frammenti delle liste lessicali che 
elencavano, in diverse traduzioni 
dal sumerico, le specie delle pian-
te24 . Poteva certo. dimenticare tin 
nome, una qualche associazione 
tra ii nome e it significato delle 
piante25 tanto phi che aveva da 
pochi lustri varcato la bassa soglia 
della senilità, ma a Corte si diceva 
che solo la sua pluriennale espe-
rienza di odori e fumigazioni ye- 
getali avrebbe potuto alleviare le 
pene, i dolori e gli affaticamenti 
del suo re, e - in ogni caso (perché 
no) - del suo Harem, se - a quan-
to pare - anche l'amante maschile 
era indicato come "giardiniere", 
in un'accezione solo formalmente 
metaforica26. 

Babilonia, durante 1'Akitu, la fe-
sta del Nuovo anno che si svolgeva 
in primavera, era come nella metà 
del IV millennio Unuk, sul finine del 
III Girsu e Nippur 17 e nel I certa-
mente Assur - la capitale santa del 
Nord dove Sennacherib costnui it 
santuario del Bit-Akitu dopo aver 
distnutto Babilonia nel 689 aC. 
- nigogliosa di diversi giardini nei 
quali si consumavano feste e ritua-
ii propiziatoni. Era incnedibilmen-
te fiorente: ii blu intenso rendeva 
iridescenti le pareti smaltate delta 
Porta di Ishtar e delta Via delle 
Pnocessioni (l'Ayiburishabu) con 
fregi compositi di animali divini

(i leoni e i tori) e simbolici (come 
it dnago Mushkhushshu) passan-
ti, incorniciati da fregi continui 
di rosette 28 e cascate di glicmne (o 
piante rampicanti) trasbordavano 
dai panapetti lambendo ombrose e 
fnesche palme, disposte in ordine 
davanti alla sfilata degli dci patro-
ni, o mescolate insieme ad albeni 
da fnitto sui tennazzi che, posti in 
diversi piani architettonici, su cali-
brati dislivelli, conducevano, lenta-
mente dalla Ponta di Ishtar al Tern-
pio di Marduk (l'Esaghil). All'altez-
za del Tempio delta Dea, sulla Via 
Sacra, li si poteva scorgene adattati 
ai "numenosi" gradoni delta torre29. 
Non Vera occasione migliore per 
nicollegane gli dci alla terra e d'al-
tnonde, oltre due millenni prima, 
Dumuzi - in quella stessa stagio-
ne - poco phi a Sud, in pnossimita 
delle Paludi dello Shatt el-Arab, 
avrebbe incontrato la dea manna, 
dea delta Guerra e dell'Amore che, 
dopo quell'unione sacra, avnebbe 
dato inizio all'Anno Nuovo. 

It giandmniene di Nabucodono-
sor non aveva sentito mai parlane 
di un panadiso come poi to avnem-
mo inteso noi, seguendo, misco-
noscendo o talona ignorando le 
inevitabili Sacre Scritture 30 , ma sa-
peva che qualcosa di eccelso - gli 
era stato tnamandato - accadeva 
quotidianamente nel mitico Ben-
gurra di Eridu fondato sull'Apszl, 
l'Oceano Pnimondiale, it palazzo di 
cui Enki aveva intnecciato le sacre 
siepi di canne, sede che consen-
vava i destini dell'uomo, il luogo 
cosmico che pre-esisteva alla na-
tura stessa31 . Li, piante e giardmni 
divini avnebbero decorato per ne-
cessità le supenfici apente delle sue 
corti piantate sul terreno vergine, 
"splendenti come lapislazzuli; e 
anche se di quell'edificio s'era per-
sa traccia, i fantastici decori dipin-
ii della Peinture de l'Investiture, 
sotto it portico del prospetto set-
tentrionale della Cour du Palmier 
106 a Marl 32, distanti da lui poco 
phi di un millennio, offrivano al



NU.GIPJ 12 . IL GIARDINIERE DI BABILONIA
	

9 

suo mistico abbaglio letterario una 
condizione quantomeno storica, 
spaziale, possibile 33 . Li, nel Palaz-
zo delta celebre dinastia locale (la 
dinastia degli Shakkanakku), sul 
medlo Eufrate siriano, le tracce di 
on ingegnoso meccanismo attiva-
vano il gorgogliare degli zampilli 
sulla veste delicatamente incisa 
con l'antico disegno dci pesci in ri-
salita delta Dea, stante ma in posa 
ieratica ed eretta sopra un podio 
netvestibolo della Sala del Trono 
(ii Papahum)34 . Quella dea, pur-
troppo, possiamo conoscerla solo 
come la Dea delle Acque Zam-
pillanti", prototipo agli inizi del II 
millennio di una raffinatissima ese-
cuzione scultorea che disegnava 
in analoga postura la perfetta, net 
suo stile, e classica, nel suo ani-
bito estetico, statua in steatite di 
Gudea con l'ampolla; dedicata in 
ricordo delta costruzione del Tern-
pio di Ninghishzida 35 , divinità che 
- anche nella glittica del periodo 
- to introduce spesso al cospetto 
di Enki36. 

Gli stessi vasi-ampolle erano 
ritenuti, dunque, on ideogramma 
ricorrente e quasi immutabile37 che 
segnava it contatto, la giunzione e 
la relazione tra scene riferite a di-
vinità femminili, a rilevanti uomini 
oppure a divinità maschili; scene 
che - in Babilonia e in Assiria - 
erano mosse da iconologie simili, 
mai identiche, sempre sintattica-
mente affini (si ricorda, infatti, che 
quegli stessi dci sono presenti sia 
netcelebre rilievo cultuale da As-
sur datato at XV-X[V sec. a.C. che 
in un farnoso fregio d'avorio ad in-
tarsi proveniente dal Palazzo Nuo-
vo di Tukulti-Ninurta I ad Assur 
del XII sec. a.C.31). Non sappiarno 
se il nostro giardiniere dell'anirna, 
avesse raggiunto in pellegrinaggio 
o in visita it tempietto cassita, ma 
non importa, meglio di noi avreb-
be percepito la sacralità dell'infi-
nito rivolo d 'acqua delta vita che 
sgorgava da quelle ampolle, come 
renderlo it nutrimento misurato

delle sue piante e dci suoi fiorami, 
in che modo ombreggiare i 'monu-
menti parlanti' delta sua città. Ave- 
Va, infatti, certamente colto it mes-
saggio profondo del celebre Mito 
di Adapa e sapeva che it rispetto 
verso l'ac qua della vita gli avreb-
be permesso di continuare l'esi-
stenza oltre la morte39 ; d'altroride 
partecipava alla recita, corale, dci 
rituali che prevenivano la catastro-
fe ambientale sempre immanente 
e ben sapeva quanti scongiuri e 
quali maledizioni lanciare contro 
l'acqua della morte 40 . Ii suo ar-
rivo era tremendo, improvviso, 
inavvertito, annegava il suo lavo-
ro, lavoro che non era una prassi, 
ma on dovere, universale almeno 
quanto to erano le scelte degli dci. 
Enlil, poi, se non avesse osserva-
to quella cura verso l'acqua della 
vita, non to avrebbe preso a cuo-
re, non si sentiva fortunato come il 
redivivo Zi-u-sudra, salvato poiché 
avvertito, prima della catastrofe, 
da tin leggero sussurro inviatogli 
attraverso le pareti di canne della 
sua reggia41. 

Ii nostro giardiniere si trascina-
va inoltre, l'antica angoscia perce-
pita dai suoi predecessori quando, 
raccolti sulla cirna dell'Etemenanki, 
avevano osservato all'orizzonte 
l'implacabile avanzata degli eser-
citi di Sennacherib anticipata dalla 
lenta, inesorabile dernolizione dci 
frutteti e dci giardini disposti tutti 
intorno la mura 42 perché i rifugiati 
uscissero allo scoperto43. 

Entrato all'interno di Babilonia 
it sovrano, ernpio, avrebbe poi 
dato alle fiamme i singoli edifici, 
ma prima che questi fossero av-
volti dalla cenere ne aveva ben 
catturato l'immagine e l'intensità 
simboliche se, come è certo, it Bit 
- Akitu che eresse nella città santa 
di Assur, è replica architettonica di 
quello che aveva distrutto a Babi-
lonia. L'edificio, infatti, conteneva 
una corte alberata e porticata die-
iso alla quale il nucleo di ambienti 
di rappresentanza, phi tardi, avreb-

be ispirato la dislocazione spaziale 
di quelli della Sala del Trono del 
Palazzo Meridionale di Nabucodo-
nosor; quella stessa Sala del Trono 
ii cui articolato e ormai veramente 
classico prospetto floreale invetria-
to44 NU.G1R1 17 , spesso, ammirava 
ogni qualvolta passava dal Luogo 
Risplendente - cosl era definita la 
corte principale del Palazzo Men-
dionale - at piano superiore del 
posto a sod delta Corte dell'Annes-
so dove erano collocati, certo non 
lontano dagli appartamenti reali 
della Regina, i Giardini. 

3. IL CURSUSHONORUMDI 

NU.G1R1 17 . ESPERIEN7E, TECNICHE 

E TECNOLOGIE (PARTE I) 

Ma lasciamoci dietro - per on 
breve istante - quelle sue cono-
scenze mitico - simboliche dotte 
(ma imprecise), Ic sue antiche pau-
re (vissute, ma solo netracconto 
di altri), le sue divagazioni spaziali 
(amene passeggiate, troppo esta-
tiche) e veniamo, ora - phi con-
cretarnente! - at Suo cursus bono-
ruin, ovvero at lento movimento 
che rese la zappa del giardiniere 
quantorneno analoga allo stilo del-
lo scriba, se poi e certo che fu lui 
a sorvegliare la "vcgetazione con-
trollata" della città di Manduk. 

E difficile immergersi nelle tec-
niche di lavorazione con lApin, 
un aratro semplice trascinato dai 
buoi che serviva si netIV e nel III 
millennio per seminare netsolco 
aperto delta zolla45 ; questo stru-
mento, it cui destino Enki aveva 
fissato insieme at giogo46 , era dive-
nuto, sotto Asarhaddon (680-669 
a.C.) anche l'ideogramma di una 
sottile iconologia che, quando to 
inseriva nella stretta associazione 
con la rappresentazione delta pal-
ma da dattero, indicava la reggenza 
sull'unico paese dell'Assinia e della 
Babilonia47 e quando lo immetteva 
nelle raffigurazioni della sequen-
za vincolata - leone, aquila, toro,
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fico, aratro - indicava la cifra di un 
crittogramma regale (con ii quale 
Si oggi concordi nel considerar-
lo come l'espressione regale assira 
per: Sargon, re potente, ii re del 
Paese d'Assiria"). 

Ii nostro giardiniere, che si era 
formato nei campi della bassa Me-
sopotamia, conosceva perO bene 
solo l'uso strurnentale dell'Apin e 
sapeva come arare la terra perché 
le piccole piantine, in terreni forte-
mente limo-argillosi, esponessero 
i loro primi germogli; aveva me-
morizzato la differente produttivi-
tà dei campi lunghi sumerici e dei 
piccoli appezzamenti quadrati di 
eta akkadica48 e interveniva diret-
tamente quando era necessario ri-
vangare i depositi di argilla e canne 
che ostruivano i letti dei canaletti 
scavati per l'irrigazione locale, cosI 
come sistemava, con oculatezza, la 
pendenza dei piccoli tubi d'argilla 
che ne garantivano la giusta distri-
buzione49 . La sua professionalita, 
tuttavia, non si arrestava solo a 
questa conoscenza delle tecniche 
agricole, il nostro giardiniere era 
si un agricoltore, ma conosceva 
i meccanismi dell'idraulica tradi-
zionale. Apriva cosI le bocche dei 
q nat 5° che attingevano, tramite 
complesse macchine idrauliche51, 
da una risega aperta nella piana 
alluvionale prossima alla sponda 
orientale del flume (non dalla falda 
come invece accadeva nell'Assiria 
collinare e montagnosa), a quel 
punto, "l'abbondanza del popo-
10 52 giungeva sin sotto le cisterne 
del Palazzo. Ii giardiniere, dunque, 
controllava che i livelli dell'acqua 
fossero colmi, avviava quei dispo-
sitivi che ne permettevano la nsa-
lita53 , riempiva i serbatoi superiori, 
interveniva, poi, coordinando la 
delicata, continua, ma leggera an-
nafflatura con ii sãduJ54, che com-
portava l'erogazione, attraverso Un. 
particolare dispositivo a bilanciere, 
di piccole quantità d'acqua spruz-
zate da contenitori lignei foderati 
con pelli di cammello, opportu-

namente forate 55 . Infine, sapeva 
quali potature, innesti, riduzioni e 
sfrondature effettuare sulle piante 
quando queste mostravano una 
qualsiasi sofferenza. Aveva, infat-
ti, sernpre, dinanzi a se i consigli 
di suo nonno, le "istruzioni" che 
questi aveva appreso oralmente 
da tempi lontani, forse da poemi 
didattici e che, ricomposte e or-
ganizzate, formavano una sorta di 
manuale, la Georgica Sumerica, 
nella definizione allusiva, anche 
se impropria, con cui è conosciuto 
nella letteratura corrente56. 

In casi ran, quando la riani-
mazione non poteva avvenire, 
NU.GIRI 1, doveva ritagliare le 
piante, rifertilizzare il terreno e 
asportare le erbacce cost, nel suo 
enbanio conservava un nicchissirno 
strumentario. La falciatura che av-
veniva con falcetti in bronzo rima-
sti analoghi, nella forma, a quelli 
mezzo-lunati in argilla cotta del IV 
millennio a.C. e che non esclude-
rei possano riconoscersi nello stes-
so strumento-attributo di moltissi-
me raffigurazioni di sovrani assiri 
e babilonesi (la cosiddetta arma 
ricurva), veniva realizzata anche 
con forbid. 

Le loro lame, in ogni caso, 
dovevano essere sempre affilate, 
pifi efficienti nel taglio di queue 
antiche anche se, purtroppo, una 
volta usurate l'intero pezzo do-
veva essere rifuso, e la fusione in 
forma era ben altra cosa dalla mo-
dellatura in argilla. Cosi all'origine 
del suo armamentario, replica piü 
funzionale di quello protostorico, 
vi erano strumenti antichi che aye-
vano insegnato all'agricoltore la 
cura dell'orto e dei campi, che lo 
avevano impegnato a rispettare i 
tempi della produzione, a preve-
dere i cicli delle floriture e degli 
appassimenti, a mantenere la terra 
viva evitando che ii sale niflorisse 
sopra la crosta, ad arginare l'eson-
dazione frequente e imprevista che 
immergeva le spighe, a solcare in 
forme e spessori diverse il campo

per lasciare aria, sole e ombra alle 
diverse colture. Insomma, il nostro 
giardiniere dell'anima di Nabuco-
donosor II aveva nel sangue la lin-
fa della domesticazione vegetale: 
sapeva solcare, piantare, innestare, 
innafflare, potare, disegnava con i 
flori ogni genere di nicamo. Si, per-
ché gli "elementi floreali " accompa-
gnavano le percezioni e le visioni 
di ogni suo movimento all'interno 
di Babilonia: entrato calla Porta di 
Ishtar, ii pnimo effetto che dove-
va nicordare era proprio ii fregio 
continuo di piccole rosette, cobra-
te dall'invetriatura scintillante dei 
mattoncini modanati, che 'incorni-
ciava' sulla facciata occidentale del 
Ka-dingirra 57 la teonia di animali 
divini incedenti verso l'Eshagil ii 
santuario di Marduk nel quartiere 
definito di Enidu, forse in omag-
gio alla capitale pre-diluviana di 
Sumer che antichi miti ponevano 
sull'Apsz2. Avrebbe, dunque, de-
siderato che i suoi giardini, dove 
aleggiava l'anima del suo re e pul-
sava ii cuore della sua regina non 
fossero da meno, ma ricalcassero 
propnio quel medesimo ordine e 
quella medesima simmetnia. 

4. PRIMO INTER1EZZO PRE-

DILUVIANO. LA FUGA "SOGNATA" DI 

NU.G1R1 12 DALLA "STORIA REALE". 

In questo sogno non sono niu-
scito ad intrappolare ii giardinie-
re all'interno di una classe sociale 
subordinata, certo niconoscevo la 
sua faticosa vita, ma ogni qual-
volta tentassi di rapportare ii suo 
impegno a quello dell'agnicoltore 
nei sisterni economici nigidi e strut-
turati del Dispotismo Onientale58 
sbocciava spontaneamente, ovun-
que, la sua incontenibile e incon-
trollabile passione. Nel sogno era 
come svanito l'impegno centrale 
del materialismo stonico, cosI at-
tento a nicostruire la stonia degli 
uomini come dialettica e scontro 
di forze produttive e la collocazio-
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ne socio-economica di NU.G1R117 
mi Si polverizzava tra le mani. 

5. IL CuI?sus H0N0RuM DI 

NU.G1R1 17 . METAFORE, TOPOI E 

TEORIE (PARTE II). 

Ma ora, ricuciamo le tappe del 
SUO cursus honorum. Ii nostro 
giardiniere ben sapeva che la sua 
opera era un servizio tecnico, per 
questo aveva dovuto apprendere 
la conoscenza dei cicli e dei mo-
vimenti atmosferici stagionali, ma 
allo stesso tempo era anche cm 
sciente che sin dal periodo pro-
tostorico lo stesso sovrano amava 
fregiarsi del titolo di Giardiniere 
e Cacciatore " . MolteplicitL degli 
approcci, o/e delle risposte 59 , era 
questa una dimensione possibi-
le, sufficientemente allusiva, nella 
quale immergersi; in fondo, it SUO 

lavoro era l'aspetto pratico di una 
cosmogonia nella quale proprio 
ogni naScita veniva simulata come 
giardinaggio, o come dispersione / 
penetrazione del "seme" sulla e/o 
nella terra sempre (rigorosamente) 
"vergine"; per quanto potesse es-
sere all'oscuro dei dettagli rivelati 
dalla rigorosa e assai postuma ese-
gesi60 , it nostro giardiniere si sen-
tiva a tutti gil effetti, un tecnico 
dell'anirna" . Sicché, insieme all'uso 
abile di annaffiatoi, forbid, pinze, 
vanghe e ogni genere di cordicel-
le, di tanto in tanto ripassava la le-
zione. Verosimilmente non aveva 
visitato Warka, né dunque avrebbe 
potuto riconoscere nello splendido 
vaso d'alabastro quella sovrapposi-
zione del rito alle piante ordinate e 
scandite del fregio sottostante che, 
nella cultura ideografica sumerica, 
era ii segno esplicito, indelebile, 
tramite il quale si alludeva ahab-
bondanza controllata delta rinasci 
ta primaverile dopo it rito del ma-
trirnonio sacro. 

Eppure aveva ben in mente la 
differenza tra un paesaggio inte-
gralmente domesticato, desiderio

antichissimo degli dei, e uno che, 
invero, appariva come lontano, 
brullo, inaccessibile. Si, perché 
anche qualora non avesse avuto 
presente l'armonia ostentata nei 
paesaggi serafici, iconici e acqua- 
tici della glittica akkadica 61 e non 
sapesse dove fossero gli alberi di 
quel misterioso paesaggio boschi-
vo sede dei Lullubi, i tremendi no-
madi sconfitti da Naram Sin nella 
celebre Stele at Louvre che Winter 
colloca nell'Iraq Nord-Orientale62, 
riconosceva i topoi e aveva letto 
che quell'equilibrio che poneva in 
Un centro ideate gli dei, gli uomini, 
gli animali e le piante era it giardi-
no. Questo ordine poteva essere 
scomposto solo da eventi disastro-
si e drammatici, dalla cessazione 
del rivolo primordiale o dalla di-
scesa di uomini per metà animali 
che, come cavallette, si sarebbero 
abbattute sul raccolto generando 
il Caos. Mentre dunque rifletteva 
su quella distanza simmetrica tra 
ordine botanico celeste e disastro 
ambientale sempre immanente, in 
modo sottile e raffinato tentava di 
riconciliare l'orrore dell'appassi-
mento indotto, delta fine, del Caos 
e, in altri termini, delta dispersio-
ne dell'anima del suo sovrano in-
cohlando altri frammenti dalla sua 
biblioteca di notizie. Questi fram-
menti ho avrebbero rassicurato su 
come, invece, ha sovranità umana 
fosse intervenuta mostrando tut-
to il suo impegno per mantenere 
quell'equihibrio. 

Ma era un "buon uomo", trop-
p0 lontano nel tempo per intende-
re it giardino in cui lavorava come 
la sofisticata catarsi di un'ossessio-
ne sessofobica (quale ad esempio 
quehla, modernista, che avrebbe 
intravisto, nehl'antica percezione 
del paesaggio assiro it desiderio in-
timo di un dominio maschile, vim 
lento quanto astratto, suhla natura 
fernminile63 e non credeva nell'inu-
tile lotta titanica dell'uomo contro 
il destino prestabihito, Si lirnitava a 
rappresentare con ha vegetazione,

at cospetto del suo re e dinanzi ai 
suoi simihi, quell'equilibrio, l'ha-
bitat divino - erano, le sue, solo 
sfuggenti immagini mentahi 64 , ap-
pena colte e subito retro-proietta-
te in territori sconosciuti, oppure 
ologrammi di piante immaginate 
all'interno di queue proiezioni che 
evocavano paesaggi ostili, nature 
fantastiche e ambienti paradisia-
ci. Ii centro iconografico di questi 
scenari ricomposti dai frammen-
ii della sua memoria era ha ripe-
tuta presenza di un arnpolla che, 
di tanto in tanto, gli compariva 
davanti aghi occhi come elemen-
to centrale di composizioni sem-
pre diverse: tra he mani di divinità 
volanti che lasciavano scivolare il 
fiotto dall'alto (come sul primo re-
gistro delta fronte nehla faccia an-
teriore delta Stele di Ur-nammu a 
Philadelphia fine XXII CBS 16676); 
stretta in quelle di antichi sovrani 
che la portavano al petto net se- 
gno di una pia devozione (come 
il Gudea in steatite con Z'ampolla 
del al Louvre AO.22126); su quelle 
di uomini-toro inginocchiati da-
vanti at sommo Ea seduto in trono 
(come nell' impronta di sigillo di 
Kanesh II 1920-1840 ad Ankara) 
o in quelle di quadrifronti esseri 
mitici (come quel bronzetto della 
dea assisa da Ishtschali )UX a Chi-
cago OIC A. 7120). 

Quando ii suo occhio si ahlon-
tanava dahia viSione dell'ampolla, 
ecco che subito 11 nostro giardinie-
re ricomponeva, neh suo fittissimo 
immaginario, quelli che noi defi-
niamo, oggi, apparati iconologici 
e che, forse, potremmo meglio 
intendere come Jigurae: cos! riper-
correva il motivo dehle dee stand 
frontahi affiancate e unite grazie 
al gioco compositivo offerto dal-
ha fuoriuscita spontanea a cascata 
dei rivoli (come net frammento di 
gruppo in pietra scistosa at Louvre 
del XIX-XVIII); quello delle dee 
erette nella loro espressiva solen-
nitL che quasi mostravano lam-
polla (come la Dea delle Acque
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Zampillanti del XVIII at Museo 
di Aleppo M. 1100); quello di dee 
ausiliarie, di norma piü piccole, 
poste come a garanzia delta fecon-
dità naturale cui, invece, presiede-
vano gil del niaggiori, frontali, piO 
grandi (come net Rilievo cultuale 
in calcare dalla Fontana del Tern-
pio di Assur ad Assur XV-X[V dove 
ai lati del dio Assur, che fa bruca-
re due capridi eretti, vi sono due 
dee minori che tengono ampolle 
con le acque zampilianti); quelli 
chiastici assiri, babilonesi ed ela-
miti dove i rivoli scendevano dai 
quattro angoli segnati da vasetti e 
convergevano al centro fisico di fi-
gure stanti o inginocchiate centrah 
(figura molto diffusa in eta medio -. 
elamita come nella Stele di UntasJi-
Napirisha at Louvre del XIV e in 
eta medio - assira come nel fregio 
ad intarsi dal Palazzo Nuovo di 
Tukulti-Ninurta ad Assur a Berlino 
delta metà del XIII). Ma questa "di-
strazione iconoiogica" non riusciva 
ad incaseliare la ratio di quel mon-
do incontenibile e fantastico che 
gil respirava continuamente affian-
co e, quando la percezione abban-
donava queste figurae, ecco che 
it suo desiderio tornava al ricordo 
di immagini quasi impossibili, del 
tutto fantastiche eppure assoluta-
mente e inevitabilmente connesse 
al Giardino e all'Anima del suo re; 
cos! rimirava le scene di eroi ingi-
nocchiati e incorporati nelle lun-
ghe vesti di una divinità bifronte 
che alimentava, in paesaggi fioriti 
fantastici, alati grifoni (come nelia 
ceiebre e assai diffusa impronta di 
Sigillo di Nazi-Marutash da Nip-
pur del XIII al museo di Istanbul) 
e gli di del barbuti, abbigliati quasi 
fossero picchi delle montagne, che 
accogilevano nella loro ampolia al 
petto i quattro fiotti posti da altret-
tante ampolle nei vertici del pre-
cedente quadrato ideale (come net 
medesimo fregio ad intarsi ebur-
nei dal Palazzo Nuovo di Tukulti-
Ninurta ad Assur datato alla metà 
del XIII a Berlino).

6. NU.G1R1 17 E LE SUE MEMORIE 

DEl GIiu?DINI UNIVERSALI. 

Purtroppo larnentava che in As-
siria non era stato, si era salvato 
dalie deportazioni assire 6 , ma cir-
colavano informazioni sia riguardo 
le gesta idrauliche dei pifi remoti 
e gloriosi sovrani del Nord (come 
la deviaziorie dal Tigri del "Canale 
della Giustizia", opera realizzata da 
Tukulti-Ninurta 1[1244-1208] in oc-
casione della fondazione della sua 
Nuova Capitale davanti ad Assur), 
che le loro imprese botaniche di ri-
fiorizzazione, come quella, leggen-
dana, di Tiglat Pileser I [1114-1067 
a. C.] che avrebbe impiantato nella 
madrepatria cedri, querce ed alberi 
da fnutto sottratti ai territoni conqul-
stati66 . Molti del suoi arnici, reduci 
che avevano lavorato net Nord tra 
la fine del regno di Assurbanipal 
(668-627) e 11 612 a.C., data delta 
distruzione di Ninive ad opera di 
Nabupolassar, padre di Nabucodo-
nosor II e di Ciassarre II re del Medi, 
ricordavano quanto era noto riguar-
do la costruzione del Giardini Uni-
versali del nemico, come quello al-
lestito all'epoca di Afur-n sir-apli II 
(883-859 aC.) che - forse in seguito 
all'apertuna del celebre "canale del-
l'abbondanza" (Patti-Khegalli) dallo 
Zab superiore67 - aveva circondato, 
per 25 km2 , la cittadella di Nimrud 
(Kalkhu) impiantando 41 tipi diversi 
di piante e aveva poi animato quel 
parco niempiendolo con ogni gene-
re di animale selvatico68. 

Quelli che avevano lavorato a 
Nimrud, inoltre, ancora rifenivano 
dello scenario, divenuto mitico, 
del giorno dell'inaugurazione del 
celeberrimo Palazzo NW, quando 
Si diceva che, tra l'immensa folla 
(ail'inaugurazione parteciparono 
69.500 persone di ciii 47070 sareb-
hero stati stranieri) di dignitani ra-
dunati si poteva scorgere uno stra-
no scintillio sulla testa di Yabaya, 
forse la prima sposa di Aur-n sir-
apli 1169 e chi era sotto, forse di-
nanzi la Stele del Banchetto (eretta

per l'inaugurazione e poi traspor-
tata neila Stupefacente Sala del 
Trono B) o davanti at baldacchi-
no stesso del re, to aveva descritto 
come l'emissione di iuce da una 
corona di fiori e aperti e boccio-
11 incastonati con pietre e gemme 
preziose, quasi intrappolati da una 
granulazione finissima a simuiare 
un giardino fiorito che era son-
montato da geni alati in posizione 
Stante, ripetuti su tutta la circonfe-
renza del diadema. Altni, invece, i 
cui padri erano stati chiamati nelle 
corti dell'Ekal Masharti, it palaz-
zo della naccolta, palazzo d'armi 
di Salrnanassar III (858-824 aC.) 
avrebbero potuto quasi disegnangli 
it meraviglioso pannello smaltato 
con mattoni invetriati in forma di 
stele centinata che, quasi fosse tin 
immenso arazzo delta cosmogonia 
universaie a fondamento botanico, 
inseriva 11 sovrano, in doppia figu-
ra sotto 11 simbolo del dio Assur70. 
Questo inserto, adattato dietro la 
Sala del Trono Ti, era sormontato 
da tin rifinitissimo albero della vita 
affiancato da due tori speculari e 
rampanti all'interno di ben cinque 
fasce decorate con distinti motivi 
floreali, ognuno ripetuto in for-
ma modulare e nel rispetto di un 
ardito ordine di simmetria visiva. 
Ed era, infatti, proprio quell'intima 
associazione tra natura fantastico/ 
rigogliosa e regalità iconiica it codi-
ce, potnemmo dine, di trasmissione 
del controllo regale suila natura; 
una sintesi divenuta net linguagglo 
figurativo neoassino simbolo (e un 
simbolo che, verosimilmente, ne-
vocava - sui piano iconognafico e 
iconologico - addinittura 11 segno, 
geroglifico, dell'unificazione del- 
l'alto e del basso Egitto sotto la XII 
dinastia71). La trasmissione del si- 
gnificati invetriati nell'anazzo di Sa- 
lamanassan III al piano mnemoni-
co - immaginifico di NU.G1R1 12 era 
certo passata attraverso composi-
zioni sceniche spaziali come quel-
la del Giardino interno at Bit-A kitu 
(del quale non v'è traccia ma repli-
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ca assira come è stato ricordato), in 
quello dell'Esagbil di Marduk (che 
non è stato documentato, ma ye 
posto archeologico per inserirlo), 
nella Sala del Trono del Palazzo 
Meridionale (dove la decorazione 
del prospetto si avvale certamen-
te di astratte allusioni figurative di 
giardini o corti decorate come fo-
reste fitte di alti tronchi). Questo 
ritmo della comunicazione percet-
tiva e simbolica fissata in vere e 
proprie icone (nel senso di EikOn) 
della regalita, che potevano essere 
osservate e replicate in forma bidi-
mensionale, era tuttavia interrotto, 
nell'immaginazione di NU.GIRI1, 
da vere e proprie immersioni che 
amava fare quasi in apnea all'inter-
no della spazialità tridimensionale 
dei Parchi extra- e intro- muros, 
ovvero in quelli presenti e ricor-
dati nelle innumerevoli fonti che Ii 
celebravano. CosI, ad esempio, era 
rimasto ammirato dal tentativo del-
l'impresa, fulminea e iperbolica, di 
Sargon 11(721-704 aC.) che volle 
cingere - sotto ispirazione di Nabu 
e con il consenso all'esproprio dei 
terreni di Shamash (dio della Giu-
stizia) - la sua nuova capitale che 
aveva un perimetro di 7.460 m, 
Dur-arrukin, con migliaia di pian-
te aromatiche e alberi da frutta 
provenienti dal paese di Hatti per 
ricreare il paesaggio dell'Amano72 
arricchendolo poi con altre specie 
provenienti dal medio corso del-
l'Eufrate e dal Khabour73 . Paesag-
gin questo che non solo era stato 
replicato nei rilievi del suo Palazzo 
come l'ambiente, scolpito in gra-
fia minuta, delle sue corse su car-
ri da guerra e delle sue cavalcate 
eroiche74 , ma che era anche quasi 
fossilizzato nei suoi settori interni 
poiché, stando sempre alle fonti, 
dopo aver ammirato un portico di 
quattro altissime colonne di cedro 
sostenute da Otto leoni in bronzo 
Si accedeva alle mirabilia dei suoi 
settori: di avorio, di acero, di bos-
so, di gelso, di cedro, di cipresso, 
di ginepro, di tiglio, di pistacchi075.

E certo, non molto diverso cjoveva 
essere l'altro enorme parco che, 
per la giostra delle sue passeggia-
te, Sennacherib (704-681) il di-
struttore aveva progettato intorno 
a Ninive76 , impiantando orti e fore-
ste artificiali 77 , dopo aver deviato il 
torrente Telibtu e scavato il corso 
di un nuovo flume, il Kushur, che, 
divenuto un affluente del Tigri, 
avrebbe attraversato la città dal-
la Porta del Mob (ad Ovest) alla 
Porta di Kar Mullissi (ad Est), lam-
bito in tutto il settore sud-orienta-
le Quyunjik e certo agevolato sia 
l'irrigazione delle aree interne alle 
mura che di quelle eSterne. Du-
rante queste immersioni tridimen-
sionale, NU.G1R1 17 sembrava quasi 
passeggiare all'interno di questi bar-
ghi e immensi spazi ma, cosa che 
poteva accadergli solo in questo 
genere di immersioni, all'improv-
viso si ritrovava negli ambienti pifl 
intimi e phi privati di quei gran-
di sovrani. Era nel bel mezzo di 
un'amena passeggiata extra-urba-
na, quando si era trovato improv-
visamente davanti alla lastra della 
Scena del Banchetto neZ Palazzo 
Nord di Assurbanzal a Ninive. 
Mentre godeva di quella sublime 
e armoniosa scena dove il sovrano 
verosimilmente libava disteso su 
una sorta di triclinio insieme alla 
sua Regina, seduta davanti in tro-
no, sotto un pergolato di due tralci 
di vite che si dirarnava attorcigliato 
dai fusti di due conifere poste ai 
lati, ecco che all'angolo di sinistra, 
appesa ai rami di un'altra pianta 
del meraviglioso giardino scorse la 
testa, appesa, di un uomo. Quel-
l'incredibile varietà botanica, del-
la quale esistono ampie rassegne 
iconografiche78 , serviva dunque da 
scena o cornice per ambiziosi pro-
getti estetici nei quali si sperimen-
tava proprio l'effetto persuasivo di 
rappresentazioni solo apparente-
mente idillico-naturalistiche, per-
ché erano invece interrotte dalla 
comparsa di minuscoli dettagli che 
accendevano nell'osservatore il

dramma di eventi storici realmente 
accaduti (nel caso specifico la cam-
pagna contro gli elamiti sul flume 
Ulai, quando a Til Tuba vennero e 
seviziati e uccisi e Tammaritu e suo 
padre Teumman, la cui testa era 
infatti proprio appesa tramite un 
anello all'albero del celebre orto-
stato della Sala S del Palazzo Nord 
di Quyunjiq (BM 124.920) datato, 
inequivocabilmente, al periodo di 
Assurbanipal 668-631 aC.79). 

L'estatica contemplazione, fran-
turnata dalla visione di quei det-
tagli non si concludeva perO con 
uria riemersione di NU.G1R117. 

La sua apnea continuava quan-
to phi in profondità e, subito, gli 
si riproponevano altre immagini 
dinanzi agli occhi quasi queste do-
vessero rifinire 11 suo godimento 
delle allegorie simbolico - naturali-
stiche (ed e favoloso e immagina-
rio l'intreccio di gigli aperti inca-
stonati con pietre preziose secon-
do la tecnica della cloisonné che 
vide poi come sfondo del rilievo 
minuto della leonessa che sbrana 
un etiope, nella placca, frammen-
taria proveniente da Nimrud che e 
uno dci phi grandi capolavori del-
la manifattura in avorio dell'Asia 
occidentale antica 80) e al contem-
p0 convincerlo sempre phi del-
l'esperienza gloriosa della regalita 
nel suo dominio incontrastato, ma 
rispettoso, della natura selvaggia 
(questo d'altronde gli era suggeri-
to dalla visione delle celebri scene 
di caccia tra il re e ii leone - l'uni-
co, tra gli umani, abilitato a scon-
figgere il re degli animali - scene 
che erano coke sia nei loro mo-
menU piü drammatici, che esibite 
e celebrate in parchi fantastici e 
rigogliosi8). 

7. NU.G1R1 17 E LE PIANTE DEl 

suoi PARCHI ARTIFIGIALI. 

A queste visioni indirette di 
eventi quasi "fllmati", il giardiniere 
inflne aggiungeva perfi anche un
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vero e proprio studio delta corretta 
esposizione delle piante nei Parchi 
di Babilonia. SI perché, aldilà di 
quello che percepiva nelle sue im-
mersioni, i giardini, sia quelli pen-
sili del Palazzo Meridionale che 
quelli dell'Esaghil, del Bit Akitu e 
del recinto dell'Etemenanki dove-
vano lasciare osservare la vegeta-
zione in un certo modo, secondo 
una data posa e it godimento delta 
flora non doveva risultare sfaccia-
tamente artefatto; questa avrebbe 
dovuto certo mimetizzare phi spo-
glie decorazioni architettoniche, 
ma, at contempo, anche disegna-
re intrighi labirintici di meandri e 
passeggiate, incontrare, insomma, 
sia il desiderio intimo di distra-
zione che la sofisticata allusione 
simbolica. Non era una cosa tan-
to semplice. Ma proprio da questa 
mediazione i Giardini di Babilonia 
divenivano Parchi Artificiali. Poi, 
come sarebbe accaduto certamen-
te nell'Ala T di Fort Salmanassar 
a Nimrud (costruita da Salmanas-
sar III, 858-824 a.C.), nell'analo-
go sistema replicato sulla terrazza 
occidentale del Palazzo F di Dur 
Slaarrukin a Khorsabad e, forse, in 
alcuni settori non esplorati del Pa-
lazzo inimitabile di Sennacherib 
a Ninive anche Nabucodonosor II 
dai limiti occidentali del suo Pa-
lazzo Meridionale o da quelli me-
ridionali del suo Palazzo d'Estate 
avrebbe potuto sporgersi per am-
mirare la corretta disposizione del-
le piante (ragionevolmente palme) 
poste dinanzi alla Porta di Ishtar, 
it Parco Artificiale del recinto net 
quale era collocata la Ziqqurat, it 
probabile boschetto extraurbano 
collocato ad Ovest delta città, ye-
rosimilmente in prossimita dell'Eu-
frate, comunque fuori dalla pode-
rosa cinta muraria. 

NU.G1R1 17 , comunque, doveva in 
primo luogo dedicarsi alle piante e 
agli alberi. Nei boschetti extraurba-
ni, dove vi erano certamente alberi 
d'alto fusto, conifere, cedri e forse 
querce importate dalle montagne

di Nord-Est (come it Q . aegilops ri-
conosciuto da Winter nella celebre 
Stele di Naram-Sin), l'attenzione 
maggiore doveva essere riservata 
alla Palma da Dattero (in sumeri-
co gishimmar, in accadico gishim-
maru), pianta delicata, impiegata 
in alcuni rituali di puriflcazione82, 
ma resistente ai terreni fortemente 
alcalini e fortemente nutritiva83 che 
certo era il simbolo delta città co-
smopolita in cui viveva. Era coltiva-
ta ovunque, anche all'interno della 
città. Nei giardini interni, sui para-
petti e collocati in vaso vi erano 
invece fiori di ogni genere tra cui, 
frequenti, quelli aperti con i petali 
larghi delle raffigurazioni, oppure 
rosette, ma certamente la sapona-
na officinalis, che apparteneva al 
dominio del saggio Enki/Ea e che 
liberava dal male l'infermo. Allo 
stesso modo i gradevoli cespugli 
spontanei, come quelli di tamarisco 
delle zone temperate e subtropica-
li (forse la tamonix gallica ancora 
presente nella regione di Bassora) 
erano curati e sostenuti perche im-
piegati in riti magici come quelli 
pertinenti alla consacrazione delle 
statue (it Mis p1 accadico: cfr. LIVIN-

GSTONE 1986, p. 6), ma forse anche 
piantati poiche le loro fumigazioni 
diffondevano un profurno balsa-
mico che il medico mesopotamico 
prescriveva nettrattamento dei mal 
di testa e dello stato di debilitazio-
ne84 . I melograni e i sicomori erano 
coltivati all'esterno, ma in alcuni 
casi andavano trattati insieme alle 
conifere e soprattutto con la vite 
poiché - come NU.G1R117 ben sa-
peva - era un'arte antica del giar-
dinaggio quella di innalzare e man-
tenere i fitti pergolati con i fusti e 
gli intrecci che si sarebbero lasciati 
pendere o rampicare in giri multi-
formi di sporgenze. In casi partico-
lan, Nabucodonosor II, appassio-
nato di vegetazioni artificiali, com -
posite e simboliche, tanto da fame 
invetriare sul prospetto della Sala 
del Trono del Palazzo Menidionale, 
chiedeva spesso che fosse allestito

un qualche luogo fantastico con 
piante mai viste, e NU.G1R1 12 si pro-
digava nella realizzazione di strani 
innesti che poi formavano parchi 
assurdi, con piante mai viste nelle 
quali - forse predominava un ele-
mento sugli altni: la pianta simbolo 
di un dato dio, la pianta delta vita, 
la pianta dell'abbondanza, it capi-
tello protoeolico. Insieme a questo 
paesaggio, che costantemente gli 
si presentava innanzi, it giardiniere 
doveva mantenere il controllo as-
soluto dei livelli di drenaggio posti 
sopra un terrazzamento di due me-
tri di terreno sostenuto dalle volte. 
Per questo non solo sarebbe stato 
necessario mantenere la diversa 
permeabilità dei terreni, ma anche 
gestire accuratamente l'annafflatura 
modulando e incanalando i flotti 
che salivano dal basso verso l'alto 
secondo un possibile, ingegnoso 
ma non confermato da fonti coeve, 
sistema di ingranaggi azionati da 
cavi, catene e carrucole di bronzo85, 
o da ruote idnauliche alimentate 
con la trazione animale86 o, infine, 
da coclee lignee all'interno di tuba-
ture impermeabilizzate, meccani-
smo poi conosciuto come "vite di 
Archimede" e già in uso verosimil-
mente al tempo di Sennachenib 87 e 
conduceva acqua ai giardini del suo 
Palazzo di Ninive, il Palazzo Senza 
Rivali88 . Net 689 a.C. Sennacherib 
aveva saccheggiato e distrutto Ba-
bilonia, ma il nostro giardiniere 
ricordava quanto poi it successore 
Asarhaddon si fosse impegnato da 
subito a ricostruirla integralmente e 
non dovremmo escludere che nella 
"Nuova Babilonia", liberata dal di-
sordine imperante che vi regnava 
e dal dramma ambientale che nella 
propaganda assirtt era stato scate-
nato dalla deyiazione di Marduk 
del canale Arakhtu, flume in pie-
na cornente impetuosa, niproduzio-
ne del diluvio '89 , prima dell'ascesa 
di Nabucodonosor II, fossero state 
introdotte, emulate o replicate an-
che tecniche di ingegnenia idrauli-
ca che in Assinia enano ben note,
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venivano celebrate e - soprattutto 
- divenivano gloriose imprese da 
ricordare, come - tra l'altro - mo-
stra I'ortostato del periodo di As-
surbanipal dalla Sala H del Palazzo 
N di Quyunjiq [BM 124.9391 che si 
ritiene possa rappresentare proprio 
i Giardini del Palazzo Inimitabile 
di Sennacherib 90 serviti dall'acqua 
che vi entrava attraverso l'acque-
dotto che ii sovrano fece edificare 
a Jerwan, pochi Km a Nord-Est di 
Ninive; I'acquedotto era lungo 330 
m, largo 22 m, costruito con grandi 
blocchi di calcare decorati a lesene 
e dotato di cinque passaggi voltati91. 
Altri tecnici collaboravano a questa 
impresa, tanto pilli che le continue 
oscillazioni della portata del flume, 
se è corretta l'ipotesi di considerare 
questo come it serbatoio idraulico 
dci Giardini Pensili, avrebbe messo 
in serie difflcoltà it giardiniere du-
rante i periodi di aridità ed attivato, 
contestualmente, un poderoso ap-
parato di convogliamento e imma-
gazzinamento idrico necessario ad 
interventi di "rianimazione vegeta- 
le". Inoltre, ma questo forse non era 
un suo compito specifico, doveva 
sorvegliare la corretta impermeabi-
lizzazione di quel depositd che era 
costituito da una membrana di mat-
toni trattati con it bitume interposta 
tra it terriccio fertilizzato e la testa 
delle volte: questo genere di opere 
idrauliche, che vengono pianifica-
te net sud delta Mesopotamia sin 
dal periodo di Unik e Jemdet Nasr, 
divengono netIII rnillennio vere e 
proprie fabbriche architettoniche92. 

8. SECONDO INTERMEZZO POST-

DILUYIANO. INTRODUZIONI 

ARCHEOLOGICHE Al PRIMI. IL PRIMO 

GIOCO ACQUATICO E IL PRIMO 

GIAROINO: IL DILuvIo E L'EOEN. 

Iniziando dall'ultimo tema che 
chiude it nostro contributo vi pane-
r6, dunique, del pnimo "gioco d'ac- 
qua" delta protostoria mesopota-
mica, archeologicamente intendo.

E net1914 che it sumerologo ger-
mano-amenicano Arno Poebel pub-
blica, nel prirno numero della sua 
opera sui teSti storici e grammatica-
li, una tavoletta Paleobabilonese di 
provenienza incerta appartenente 
alla collezione della University of 
Pennsylvania Expedition nella cit-
tà santa di Nippur e ii frammento 
bilingue di un'altra rinvenuta nella 
celebre biblioteca di Ninive che, 
insieme, si configurano come l'ul-
dma versione sumerica di quella 
nota come Creation and Flood Hi-
stoy, prototipo letteranio dell'epica 
Atram-HasIs e del celebre passo 
delta Genesi93 . Per 7 giorni e per 7 
notti" ii Diluvio si abbatté come un 
cataclisma sulla terra nella qualità di 
una scelta divina per punire l'uomo 
che avrebbe indotto la scomparsa 
delta regalita urbana nelle città di 
Enidu, Bad-Tibira, Larak, Sippar e 
Shuruppak. Questi documenti eser-
citarono un impatto ininimagina-
bile sull'Archeologia Biblica e Sir 
Leonard Woolley, l'esploratore di 
Ur, sostenne e documentb l'esisten-
za di questo evento94 colorandolo 
con quello che oggi definirem-
mo un concordisine quantomeno 
astratto tra un fenomeno evidente-
mente locale, contestuale, e la sua 
dovuta generalizzazione universa-
le95 . Questa universalizzazione del 
fenomeno natunale venne inifranta 
prima sul piano fllologico-letterario 
- solo mold anni dopo - grazie al-
l'analisi semantico-letteraria e corn-
parata delta Genesi Biblica e della 
Genesi di Eridu (un insieme di testi 
rinvenuti insieme e nel medesimo 
ordine) che esibivano, formalmen-
te, sintatticamente e stilisticamen-
te ford analogie, ma anche due 
distinte concezioni della vita che 
Jacobsen colse, valutandole, come 
mai complementari, ottimistica la 
seconda e pessirnistica la prima"; 
poi su quello stonico-economico, 
invece, dalla separazione childiana 
delle categoric analitiche della sto-
na sociale ed econonaica da queue 
storicistiche della teologia97 e, in

ultimo, su quello estetico-simbo-
lico, con la declinazione dci con-
cetti" splengeniani" di nascita e ci-
viltà che Frankfort devià all'interno 
stesso dci paesaggi estetici, multidi-
mensionali e polisernici del Vicino 
Oriente ricordando, ad esempio, 
come in quelli ... it dio morisse98. 
In ogni caso, nelle immagini - pre-
ziosissime foto d'epoca in bianco e 
nero - che illustrano lo scavo dci 
livelli stratigrafici ascritti at Diluvio, 
pub essere veramente colta l'epi-
ca di quell'impresa pionieristica di 
ispinazione biblica, lievemente resi-
stente nei mattini dell'impostazione 
"stonica" a fondamento scientifico 
nella scansione temponale e crono-
stonica dell'Archeologia e delta Sto-
na dell'arte del Vicino Oriente anti-
co 99. queste si offrono naturalmente 
ad introdurre i giochi d'acqua nd-
la Babilonia meridionale, in prima 
istanza poichb niflettono quell'as-
sociazione meccanica, automatica 
e sistemica del rapponto di yenta 
assoluta tra fede e stonia che condi-
ziona ancora alcune "visioni" (non 
sogni) pananoiche (e ben istruite) 
degli ambienti pib oltranzisti e rca-
zionani dell'Archeologia biblica, poi 
penché introduce it tema, desueto, 
della "manipolazione dell'aggetti-
vo" nella tradizione dell'archeologia 
Vicino orientate contemporanea. 

9. NOTIZIE CRITICHE 

DALL'EDEN: EA DENUNCIA LA 

SCOMPARSA DELL'ACQUA E 

DELL'IMMAGINAZIONE. 

E infatti assolutamente indiscu-
tibile la nicorrenza di fenomeni na-
turali catastrofici che modificanono 
it paesaggio mesopotamico sin 
dalla protostonia phi niconoscibi-
le archeologicamente, ma è stata, 
piuttosto, la loro presunta "univer-
salità" a divenire, ricorrentemente, 
it fine delle nicerche, anche siste-
matiche, anziché - come forse do-
vrehbe essere - it solo abbaglio di 
una pencezione, interna e antica,
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connessa ad un habitus teso verso 
la dimensione escatologica, pre-
monitrice, razionale della realtà. 
Non solo, infatti, nella Babilonia 
erano conosciute e recitate formu-
le iniziatiche e magiche che tende-
vano ad evitare o a prevedere ii di-
sastro immanente, ma ogni attività 
connessa alla gestione dell'acqua 
era, in prirno luogo, un'attività col-
lettiva, scelta dalla comunità o da 
chi presumeva di rappresentarla 
per reagire al dramma causato da-
gli eventi climatici phi comuni del 
ciclo eco-logico (ovvero, della sua 
potenziale assenza): la desertifica-
zione, l'inaridimento, la salinizza-
zione, l'impaludamento, l'esonda-
zione. Da questa preveggenza (o 
da questa previdenza), cosI trop-
p0 umana da dover essere intesa, 
quasi esciusivamente, dal Sovrano 
o calla regalita tendente al divino, 
muoveva perO l'amministrazione 
dei canali, la costruzione degli ar-
gini, la cura e la pulizia dei loro 
letti, la manutenzione di ogni mi-
nima opera idraulica. D'altronde 
l'uomo era argilla animata, solo 
moto dopo divenuta polvere, che 
non avrebbe avuto luogo se non 
con la continua opera sulla terra. 
In questo mondo annunciato e 
maledetto, immerso nell'auspicio 
di un'assoluta continuità tra la vita 
e la morte, tra 11 mondo dei vivi e 
quello del morti, il Giardino meso-
potamico Si poneva come una sor-
ta di centro meta-storico, era reale 
quanto fittizio, finito e teorico. Per 
questo, ci si augurerebbe di tro-
varne tanti e intatti, ma è questo 
it vero sogno meta-fisico della ri-
cerca archeologica, ineludibile. Se 
i giardini di Babilonia non esisto-
no, se quelli che esistono dovreb-
bero essere collocati a Ninive, se 
quelli che pur sono riconoscibili 
a Ninive ii troviamo incisi anziché 
progettati ... all'archeologia cosa 
reSta se non continuare quella fa-
volosa esplorazione del sogno che 
e dentro la nostra cultura, vive 
nella nostra contemporaneità? La

domanda, espressa al lettore da 
un archeologo, potrebbe apparir-
gli retorica, o vuota, senza alcun 
senso. Ma non to e perche l'im-
magine dei Giardini Pensili è pro-
prio simile a quella che vive nella 
Sua memoria (mentre la legge, la 
confonde e la rifrange), o meglio, 
quasi sempre simile a quella per-
ché altrimenti non potremmo co-
municare attraverso questo ed al-
tn saggi e, inoltre ... Ea, it saggio 
che vive nell'Oceano Primordiale, 
nell'Apsii, si rammaricherebbe di 
questa incomprensione, di queSta 
asimmetria, potrebbe seppellirci 
con il suo flutto per salvare solo 
qualcuno, 1' Utanapishtirn, it re-
divivo e poi, lascerebbe che solo 
Questi continui la Storia, die la 
racconti in bello stile agli altri no-
mini salvati, già appagati da que-
sto ... ma Ea, it saggio, è troppo 
saggio - conosce bene il desiderio 
intimo dell'uomo, to ha net cuore 
anche se loro (gli uomini) quasi to 
dimenticano nella selva disperata 
del neopaganesimo post-moder-
no, o della surmodernitd (come 
direbbe Augé); allora, quando e 
afflitto da questa distrazione tutta 
umana, proprio in quel momento, 
offre 11 meglio di se violento: men-
tre nessuno sembra nötarlo, risale 
dall'Oceano Primordiale spruzzan-
do fiotti die arrivano minacciosi 
sulla terra, arretra improvvisamen-
te lasciando secche e sterili le pia-
ne alluvionali, inverte it ciclo delle 
stagioni, accelera la produzione 
degli alberi da frutto, inventa nuo-
ye specie di flori e permette all'uo-
mo di sceglierne la genesi. Prima, 
prima che crescesse quella distra-
zione umana, ovvero prima del 
crollo degli dei in quell'iperuranio 
che e la testa dell'uomo, la sua pa-
rola - come quella degli altri dei 
- scivolava in ogni anima"', tutti 
l'avrebbero ascoltata e per tutti sa-
rebbe stain una parola piacevole, 
una parola di accordo tra urnano 
e divino, per un equilibrio civile, 
perituro, da conservare e diffonde-

re. Dalla Mesopotamia, la Sua terra 
poggiata come una zattera sull'ac-
qua delta vita, credeva che l'uomo 
potesse continuare a cullarlo come 
in un'ecogla senza-tempo, vera-
mente universale; ma, osservan-
dolo oggi dalla ferita - sempre phi 
aperta - delta nostra umanità è, or-
mai, con una forte preoccupazione 
che assistiamo alla perdita della sua 
pelle, giardini e paradisi artificiali 
non fioriscono quasi phi nell'Iraq 
moderno, le sue vene, le braccia 
die si aprivano verso il cielo, it 
Tigri e l'Eufrate inaridiscono, ogni 
sua riserva e strappata dalla terra 
e gelosamente divisa. Ea, it saggio, 
e ora deluso, ha capito die deve 
uscire dall'immaginazione umana, 
nessuno quasi lo ascolta phi, it suo 
iperuranio sta cedendo, l'Acqua è 
divenuta una proprieta, la proprie-
tà è difesa piü delta natura e la sua 
dolce cantilena è solo una nenia 
soffocata nelle bottiglie appese di 
bacheche, in bella mostra, di mer-
cati super, o sovra-umani. Ea, il sag-
gio, comincia lentamente a ritirarsi, 
e stanco, affaticato, le sue palme 
non danno quasi phi alcun frutto, 
la sua vigna non offre ombra suffi-
ciente, l'immaginazione dell'uomo, 
meravigliosa creatura, un vicolo 
sempre phi cieco ... intorno 
beh, intorno, quel tintinnio assor-
dante del Diluvio romano è quasi 
terminato ed io devo lasciare l'im-
pegno saggistico di questo sogno 
per congedarvi nella speranza di 
non avervi troppo annoiato e con 
l'invito a non rinunciare alla ricerca 
deli 'Eden. Non tutto e perduto e, se 
solo per un attimo vi fissaste a im-
maginarlo, Li, un giorno, tra i mol-
ti, forse, scorgerete anche voi Ea 
e suo flgiio NU.G1R117 . Non vi stu-
pite se entrambi siedono pesanti. 
Ii loro trono come it loro giudizio 
e le loro memorie sono solo inter-
posti tra un sogno (botanico) e una 
flnzione (archeologica). 

'marco.ramazzotti@uniromal.it
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NOTE 

FINKEL 1988. 
2 MATTHIAE 1996, pp. 141-147. 

In accadico nukaribbu. Vedi: VON So-
DEN 1994, P. 103. 

II termine umeru, che non pub es-
sere derivato da nessun vocabolo sume-
rico c000sciuto nk da alcun toponimo 
babilonese, è attestato per la prima volta 
come appellativo Sum-ar-rthn" insieme a 
SUBURki e DILMUN'i nei testi letterari di 
Ebla ARET 5,7, xii. Cfr. STEINKELI,ER 1993, P. 
112, nota 8. 

BAHIOANI 1998, P. 195 e ss. 
6 Documentati certamente nel III e nel 

II mill. a.C. Cfr. WISEMAN 1983, pp. 135-144; 
WISEMAN 1984, pp. 37-43; GLASSNER 1991, pp. 
9-17.

I cosiddetti Giardini Pensili di Babilo-
nia vennero identificati prima nell'angolo 
nord-orientale del Palazzo Meridionale di 
Nabucodonosor II da Koldeway, poi sopra 
il suo limite occidentale da Wiseman, an-
cora in un settore indipendente poco di-
staccato, ma non precisato da Stevenson, 
in prossimità della Corte dell'Annesso ai 
limiti Ovest del Palazzo da Matthiae e, in 
ultimo, spostati nella città assira di Ninive, 
nel Nord della Mesopotamia da Dailey. 

8 Nei celebre passo delle Stone, Libro 
I, vv. 181-182. 

Che narra, nella Cyropaedia, solo la 
conquista della città da parte di Ciro 11 i 
Grande avvenuta nel 539 a.C. 

19 Che colloca Ninive sull'Eufrate an-
ziché sul Tigri (Storia II. 1-6) e ascrive la 
costruzione dei Giardini (Storia II. 8.4) 
alla leggendaria prima moglie di Shamshi-
Adad V (823-811 a.C.), la Shansmuramat 
assira che i greci chiamarono Serniramide 
e che, in Armenia, nell' VIII d.c. era ricor-
data neile leggende della tradizione locale 
come sposa dell'eroe Ara. 

L'opera stupefacente di Nabucodo-
nosor destinata a ricreare un habitat na-
turale alla Sua sposa proveniente dalla 
Media. 

12 STRONACH 1990, pp. 171-180. 
13 DALLEY 1994, pp. 45-49. 
14 Sulia quale ancora non V'e cornier-

genza tra la descrizione erodotea che ne 
offre ii Libro I cielle Stone e ii testo "anali-
tico" dm0 seleucide redatto da Anubeishu-
nu che ne precisa addirittura le dimensioni 
e quella che, nella realtO archeologica, è 
l'Etemenanki "Casa, piattaforma di fonda-
zione del cielo e della terra inclividuata, a 
terra, nei solo imponente nucleo spogliato 
da Alessandro e fortemente discusso. Cfr. 
MAYrHIAE 1996, p. 155. 

15 Di cui, per l'archeologia orientale, 
discute A55MAN 1997, P. 96. 

16 ALEX 1983, 1984. 
17 Cfr. VAN ZEIST - BOTTEMA 1999, p. 37, 

fig. 1. 
18 Secondo la colorita espressione rico-

noscibile alla linea 56 della cosiddetta Teo-
dicea Babilonese. Cfr. LANDSI3EI9GER 1936, 
pp. 32-76.

" CIVIL 1999, P. 259. 
20 J cosiddetti lugal di Ki-engi e Ki-uni. 

CIE. WILcKE 2003, p. 149. 
Da sempre "cacciatori e giardinieri" 

secondo FAUTH 1979, pp. 1-53 e STAHLER 
1997, pp. 114-248. 

22 Conosciuto anche come Ii Giardi-
niere. Cfr. GRONEBERG 1999, P. 184. 

23 i-TANs 1999, P. 159. 
21 come ii seguito della cosiddetta Wor-

ld List 6 le cui ultime 10 linee sono ana-
loghe a quelie di un'importantissima com-
posizione conosciuta come Plant, la quale 
contiene molti nomi di specie vegetali e 
venne ripetutamente copiata negli esem-
plari rinvenuti a Fara nell'Inaq meridionale 
e ad Ebla nella Siria nord-occidentale. Cfr. 
VELDHUIS 2006, p. 182, P. 197. 

fi necessario sottolineare che ii trat-
tato UR-EA hubulluns, elaborato con una 
funzione mnemotecnica e didattica, era 
- ad esempio - una vera enciclopedia 
lessicale cuneiforme bilingue, sumenico e 
accadico, nella quale erano registrate ben 
450 piante medicinali e 120 sostanze mine-
rali). Cfr. VON SODEN 1965, pp. 21-133. 

26 Cfr. I-Lsxs 1999, p. 129 
27 SALLABERGER 1993, P. 110, p. 303. 
29 Secondo quella tecnica stilistico - de-

corativa classica delle tradizioni congiunte 
neoassira e neobabilonese che componta-
va sia ii disegno a smalto di complessi mo-
tivi fioreali sulle superficie delle murature, 
come nel caso del Palazzo Menidionale a 
Babilonia (KoLoEwAv 1914, fig. 65; MAVFHIAE 
1996, p. 140, 156, 168), sia la tecnica del-
la costruzione di piastrelle smaltate con 
segmenti di motivi fioreali poi assemblati, 
come in quello sulle pared della Via delle 
Processioni, sia intere mattonelle smaltate, 
di forma quadrangolare che accoglieva-
no un solo motivo fioreale, generalmen-
te, LIDa rosetta o figure di fiori aperti con 
petali lanceolati, come quelle provenienti 
dal Tempio di Nabu a Borsippa. Cfr. READE 
1986, p1. XV a-b. 

29 Infatti, non solo quella mescolanza di 
specie appare come una forma decorativa 
dell'E-gibar di Ur nella descrizione che Se 
ne offre ai vv. 41-43 del cosiddetto Gum-
dro di Nabonedo, ma Woolley stesso ipo-
tizzO l'esistenza della presenza di Orchard 
Fruits sulla Ziqquratt di Ur. Cfr. WOOLLEY 
1938, P. 88; WOOLLEY 1939, p. 120. 

Ovvero la codifica antico testamen-
taria del Giardino dell'Eden in Gen. 2:4-
3:24, luogo abitato da Adamo ed Eva ii cui 
termine ebraico ponds (in bab. pardsu 
"parco") e di origine persiana, paridaza 
recinto. Cfr. LIVERANI 2003, P. 262. 

SI Sull'interpretazione dello absu/apsb 
nello En ma E1i1 il Poema della Creazione 
babilonese si intenda: WIGGERMAN 1992, p. 
283; sull'associazione semantico - letteraria 
tra l'Esaghil e 1'Eengurra fondante è ii con-
trihuto di MAITHIAE 1994, pp. 7-11. 

32 AL-KHALESI 1978; MARGUERON 2004, p. 
424, p1. 56. 

BIGA - ROMAZZOTFI 2007, P. 37, fig. 
10.

Si vedano in panticolare le impronte 
di sigilli del periodo Unuk - Jemdet Nasr 
consenvati al museo di Baghdad. Nei due 
esemplani provenienti da Ur, 11 n. 194: 27 x 
13 e ii n. 199: 27 x 13 (Cfn. BASMACHI 1994, 
ff. 194, 199) il fnegio continuo del registro 
infeniore presenta pesci stilizzati in mono 
semplice e ideografico come quelli presen-
ti sulla veste della Dea, in quello supenione 
alcune sottili incisioni disegnano intrecci 
geometnici che, ragionevolmente, potreb-
hero essene considenati come allusioni alle 
reti da pesca. 

Trattasi della Statua Nal Louvre (AO. 
22126). 

36 MAITHIAE 2000, p. 32. 
° Sul nuolo iconognafico e simbolico 

che assume questo vaso, fondamentale e 
ancora l'opena di VAN BUREN 1933. 

38 MAT-FHIAE 1997, P. 30, P. 35. 
La distinzione tra acqua "di vita' e 

"di monte assume una particolare nilevanza 
nel Milo di Adapa che, nifiutando l'offenta 
del padre, 11 saggio Ea, di bene acqua di 
vita fugge l'immortalita (Cfr. LIVERANI 1982, 
pp. 293-319). Sulla convengenza struttunale 
e serniologica tra la traclizione babilonese 
nifenita alla vana nicerca dell'immontali-
tO" conic espressa nelle figure mitiche di 
Adapa e Gilgamesh e la stonia biblica cli 
Adamo ed Eva centrale è LIVEIOANI 2003, pp. 
262-264. 

° MAUL 1994, cap. II e IV. 
11 SAI.LABERGER 1971. 
42 Come visibile in alcuni nilievi: GAL-

TER 1989, pp. 235-253; BI.EIBTREU 1989, pp. 
219-233. 

13 C0I.Es 1997, pp. 29-40. 
Sull'analogia planimetnica tna la pian-

ta deli'Akitu di Assun e quella della Sala de 
Trono del Palazzo Menidionale, decorata e 
anticolata spazialmente secondo le regole 
della tradizione architettonica classica neo-
babilonese, si veda: MA1FHIAE 1996, P. 52. 

OSTEN-SACKEN 1999, pp. 265-278. 
Nel mito di Enki ordinatore del mon-

do.
z READE 1995, p. 235; FINKEL - READE 

1996, pp. 244-268. 
N LIVERANI 1996, pp. 1-49. 
° Secondo quanto era scnitto, ad esem-

pio, nel precetti agnicoli di Man: cfr. LAFONT 
2000, p. 137. 

Cosi sono definiti in anabo gli acque-
dotti sottennanei conosciuti gik dal sovrano 
assiro Tukulti-Ninunta I, ii quale ii aveva 
disposti per abbevenane i vigneti della sua 
capitale K n-Tukulti-Ninunta (LUCKENBILL 
1926-27, P. 167), fondazione ex-nihilo po-
sta a 3 km a NE di Assun che, infatti, era 
cincondata e attraversata cIa quello che nd-
le coeve fonti era definito Canale di Giusti-
zia. Cfr. DOLCE 1996, p. 256. 

51 Che non sanebbeno state dissimi-
ii da quelle - in vero molto complesse e 
ampiamente discusse sul piano filologico 
- lessicale - descnitte cia Thuneau-Dangin 
e Laessoe (Cfr. THUREAU-DANGIN 1924, p. 32; 
LAESSOE 1953, p. 24. THUI1EAU-DANGIN 1924, 
p. 32.
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52 CosI Hammurabi stesso aveva van-
tato l'apertura del lungo canale per le ir-
rigazioni che connetteva i maggiori centri 
santi del Sud mesopotamico. Cfr. MXrTHIAE 
2000, p. 66. 

Secondo quell'insieme di tecniche di 
irrigazione che in eta neobabilonese sono 
pertinenti al b t d lu e comportano l'ascesa 
dell'acqua anziché la sua distribuzione a 
terra tramite canalizzazioni, la 6 t n. Cfr. 
LAESSOE 1953, pp. 7-1, in particolare la nota 
8 e la descrizione del erd riportata diretta-
mente da DOWSON 1921. 

° Una tecnica adatta alla coltivazio-
ne delle Palme da Dattero ancora in uso 
in Iraq meridionale dove è definita d ha 
[water-raiser] che Gautier riconobbe come 
ii metodo pifl diffuso per l'irrigazione, su 
scala famigliare, dei campi di Dilbat in eta 
paleobabilonese e che Lassoe identifica 
nella traduzione del termine ma/s to atte-
stato nelle sei tavolette della lista lessicale 
HAR.ra = hubuhlu. Cfr. Do\vsoN 1921, p. 20, 
nota 9; GAUTIER 1908, p. 29; LASSOE 1953, 
p. 12.

Alcune rappresentazioni di questo 
sistema possono essere riconosciute nella 
glittica akkadica del periodo sargonico, ma 
sembra poter essere documentate anche in 
piena eta assira. Cfr. LASSOE 1953, pp. 5-26; 
MARGUERON 2004, p. 69, fig. 28. 

56 Tradotti in DEIMEL - MEISSNER 1928, ff. 
16; BUTZ 1983-84, p. 47. Per la traduzione e 
il commento analitico di ogni suo capitolo 
Si veda: CIVIL 1994; riguardo l'analisi delle 
tecniche suggerite nel manuale integrate, 
precisate e discusse con ii supporto, cam-
parativo, di altre e centrali fonti: CIVIL 1999, 
p. 261. 

II quartiere della cia/s posto a Sud del 
Palazzo Meridionale. Cfr. MAYFHIAE 1996, p. 
150.

° La cui critica, ciclica e ricorrente, e 
sempreverde, si veda: BRIANT 2002. 

Poiché il "pensiero antico - che era 
un "pensiero creatore" di miti ammette-
va l'una affianco dell'altra diverse yenta 
limitate, che erano considerate simultanea-
mente valide, ciascuna nel proprio con-
testo, ciascuna in rapporto ad un modo 
determinato di accostarsi al problema". 
FRANKFORT 1991, p. 4. 

Prevalenternente filologica, cfr. WILc-

KE 1987, p. 77, fig. 1. 
BOHEMER 1965 (Sigilli nn. 232, 721); 

KANTOR 1966, pp. 145-152. 
62 WINTER 1999, pp. 63-72. 
63 MARCUS 1995, P. 202. 
64 MICHALOWSKI 1986, pp. 129-156. 
65 LIVERANI 2003, pp. 159-202. 
66 LACKENBACHER 1982, pp. 126-127; 

GRAYSON 1991, p. 27. 
67 Per ii quale Si era reso necessario raf-

forzare la sponda occidentale del Tigri con 
la messa in opera di 120 corsi di mattoni e 
scavare un profondo tunnel nella roccia, il 
cosiddotto tunnel Nag b. cfr. MATTHIAE 1996, 
pp. 35-36; Bagg 2004, pp. 355-364. 

68 FAUTH 1979, p. 16; RADNER 2000, p. 
239; NOVAK 2002, p. 446. 

69 MA1-FHIAE 1996, pp. 95-98. 
70 MKI-FHIAE 1996, p. 39. 
71 MAi-FHIAE 1989, pp. 367-391, 
72 MARGUERON 1992, p. 71; FUCHS 1994, 

66f e 304. 
PARPOLA 1995, 58 f; RADNER 2000. 
ALBENDA 1986, pl. 86-90. 
MATFHIAE 1996, p. 43. 

76 BAGG 2004, p. 362, fig. 2 
r' Ora collocati anche sul territorio: No-

VAK 2002, p. 449, fig. 6. 
78 Tra cui Si veda quella di BLEIBTREU 

1980. 
' Cfr. ORTHMANN 1975, fig. 247; DELLRR

1987, pp. 229-238; MATFHIAE 1996, p. 81. 
00 MAYFHIAE 1997, p. 237. 
01 CosI, infatti, nel celebre ciclo di or-

tostati da Ninive. Cfr. HROUDA 1991, p. 353. 
02 LAMBERT 1960. 
83 LANDSBERGER 1967. 
84 BOCK 2005, P. 45. 
85 La connessione tra questo singolare 

meccanismo e l'annaffiatLlra superiore con 
ii df venne colts da Lassoe nelle righe 
45-47 dell'iscrizione incisa so! noto Prisma 
Ottagonale BM 103.000. 

86 STEVENSON 1992, pp. 35-56; SOLONEN 
1968; HALLO 1996, p. 59. 

87 Cfr. DALLEY - OLESON 2003, pp. 1-26. 
RUSSELL 1991, fig. 4. 

89 Cfr. LIvEScO2NI 2003, p. 179. 
90 Cfr. DALLEY 1993, pp. 1-13; DALLEY 

1994, pp. 45-58, fig. 1; READE 1998, p. 87; 
MATTHIAE 2002, pp. 549-551, figg. 6-7. 

91 JACOBSEN 1935. 
92 Come nel case del Girsu Regulator 

collocato sulla sponda orientale di un af-
fluente dell'Eufrate lo Id-nina-gena, la cui 
struttura in mattoni cotti impermeabilizzati 
con bitume era addirittura fondata su reti-
coli di canne anch'essi trattati allo stesso 
modo e poggiati su uno strato di argilla 
compatta nella quale erano contenuti 20 
coni di argilla che Gudea aveva dedicato 
a 9 divinità e una tavoletta di Ug-me dove 
compariva il termine gis-k0. du (Weirs o 
Dams). Cfr. STEINKELLER 1988, pp. 73-92; DI-

GHT 2002, pp. 115-122. 
SALLASBERGER 1971, p. 15. 
WOOLLEY 1929, pp. 305-339. 
WOOLLEY 1956, pp. 14-21. 

96 JAc0B5EN 1981, p. 529. 
° RAMAZZOI-FI 2002, pp. 651 e ss. 
98 FRANKFORT 1992, pp. 3-21. 

MAi-FHIAE 2005, pp. 22-49. 
100 GALIMBERTI 1999, p. 305-306. 
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