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Passaggio in Iraq
Alla scoperta dei resti di una civiltà fatta a pezzi
Mesopotamia, sumeri, assiri, babilonesi, Abramo e Gilgamesh, Sargon e 
Nabucodonosor, la perversa regina Semiramide, il feroce Saladino e Saddam 
Hussein, il diluvio universale e la torre di Babele e la guerra del Golfo… 
Quanto bagaglio, quanti riferimenti storici antichi e recenti, quanti pensieri, 
paure e aspettative quando si varca la soglia proibita dell’Iraq. Il patrimonio 
archeologico del Paese ha dovuto sostenere la furia del tempo, le distruzioni 
di due violenti conflitti, gli errori della politica culturale di regime – con de-
molizioni di Stato e ricostruzioni arbitrarie – non meno della naturale fragilità 
del materiale argilloso che ha fatto scomparire le superbe costruzioni e la 
loro ricca ornamentazione. Ma molto resta ancora da vedere, da scoprire… e 
da salvare. Tanti sono infatti i progetti internazionali per la salvaguardia e lo 
studio del ricchissimo patrimonio archeologico iracheno dei siti conosciuti e 
di quelli non ancora esplorati perché un pezzo della nostra storia non venga 
cancellato per sempre.

1. Khorsabad
Nonostante la “città persa” fosse diventata ormai zona militare, come un 
tempo era stata oggetto delle razzie dei francesi, che trasportarono in zattere 
lungo il Tigri e poi via nave a Parigi i suoi tesori, recenti scavi archeologici 
hanno restituito le antiche meraviglie della capitale assira dell’epoca di Sar-
gon II (Fig. 1).

2. Ninive
Della capitale del regno neoassiro (Fig. 2), menzionata dalla Bibbia, rimane 
ancora un settore dell’imponente cinta muraria con la porta di Nargal or-
nata di due giganteschi tori androcefali, in attesa di interventi conservativi. 
Magnifici sono pure i rilievi ancora presenti negli ambienti del palazzo di 
Sennacherib (VIII-VII secolo a.C.): vi sono raffigurati carri e coppie di arcieri.

3. Mossul (Nimrud)
Nei pressi di Mossul si intravedono ancora gli splendori di Nimrud, l’antica 
capitale assira. È possibile aggirarsi tra i resti delle monumentali ziggurat, 
ma la porta del celebre palazzo di Assurbanipal (Fig. 3) rimane chiusa: il 
custode che ha la chiave è finito in prigione per presunta complicità in re-
centi e clamorosi furti avvenuti dopo la guerra del Golfo. Oltre il recinto si 
intravedono comunque resti di rivestimento in alabastro, le pareti fittamente 
graffite con la scrittura cuneiforme e immensi tori androcefali, i grandi geni 
assiri dal sorriso severo ed enigmatico. Al margine della città, ancora cinta di 
mura, è il cosiddetto santuario di Giona, che visse biblicamente nella balena.
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Fig. 1 Il toro alato androcefalo: una meraviglia salvata di recente negi scavi  
di Khorsabad, l’antica capitale assira.

Fig. 2 Veduta della cinta muraria di Ninive.

Fig. 3 Il palazzo di Assurbanipal (IX secolo a.C.) a Nimrud dietro il filo spinato.
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Fig. 4 La ziggurat del II millennio a. C. sulle rive dell’Eu frate.

Fig. 5 La “Ritorta” di Sa marra.

Fig. 6 Le rovine della ziggurat di Aquar-Kuf, XIV-XIII secolo a.C.

Fig. 7 Veduta aerea del sito archeologico di Ur.
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4. Qalat Shergat (Assur)
Questa celebre città assira conserva sul tell (una “collina” originatasi a causa 
dell’edificazione di sempre nuove strutture abitative in terra cruda sopra a pre-
cedenti livelli), che soffre purtroppo di smottamenti e andrebbe consolidato, i 
resti colossali dei templi gemelli a gradoni dedicati agli dei Anu e Adad (Fig. 4).

5. Samarra 
In questa città si può ammirare nella sua integrità il grandioso minareto della 
moschea abbaside (IX secolo d.C.). È stata questa costruzione, nel Medioevo 
erroneamente identificata con la torre di Babele, a ispirare i pittori europei più 
che le ziggurat di Babilonia. Era stato d’altronde lo storico greco Erodoto ad 
affermare che “la salita è fatta al di fuori, in cerchio attorno a tutte le torri”.

6. Aquar-Kuf
La località conserva le rovine di una colossale ziggurat che, elevandosi ancora 
per almeno 50 metri di altezza, ha permesso agli studiosi di comprendere le 
modalità costruttive di queste caratteristiche “scale verso il cielo”.

7. Ur
Gli scavi archeologici hanno riportato alla luce gran parte del tessuto urbano 
della capitale sumera, dominato dalla ziggurat rivestita di mattoni cotti, il 
principale edificio dell’area sacra dedicato al dio della Luna (fine III millennio 
a.C.).
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