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L’arte mesopotamica nel mondo
Alle grandi missioni archeologiche ottocentesche si deve la riscoperta delle civiltà del Vicino Oriente, grazie alla quantità e alla qualità delle opere d’arte 
riportate alla luce. Ma una smodata passione di possesso fece trascinare questi capolavori in Europa, provocando la dispersione di un patrimonio – ora 
smembrato in decine di musei – la cui unità non è più ricostruibile. È il caso per esempio dei rilievi smaltati con animali da Babilonia che fanno bella 
mostra di sé a Berlino come a Copenhagen, Parigi, Londra, Istanbul. E nelle collezioni private di tutto il mondo, dall’America al Giappone, non poteva 
mancare almeno un’esotica figurina di orante, assurta a simbolo di questa misteriosa civiltà. Strappati dal loro contesto di provenienza, questi oggetti 
possono solo essere ammirati. D’altronde per questo erano stati scavati, tralasciando o distruggendo le evidenze archeologiche, magari obiettivamente 
povere dal punto di vista artistico, ma certo preziose per una ricostruzione completa e attendibile della cultura e dell’economia dell’intero periodo. Solo 
dalle scoperte recenti infatti è stato possibile arricchire di materiali eccezionali anche i musei di queste terre a Baghdad, Damasco, Aleppo.
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OriENtE
» Baghdad
 Iraq Museum
Allestito negli anni Sessanta, è stato riaperto al 
pubblico solo nell’aprile del 2000 nell’ambito 
delle iniziative per la conservazione e la valorizza-
zione del patrimonio culturale iracheno, messo a 
dura prova dalle distruzioni belliche e dagli anni 
dell’embargo economico. La creazione del museo 
nazionale aveva permesso così di mettere in salvo e 
proteggere le opere d’arte che nei musei regionali, 
non dotati di impianti di sicurezza, sarebbero sta-
te saccheggiate. Non è bastato: gli esiti disastrosi 
dell’ultima guerra l’hanno ridotto a un vuoto con-
tenitore di tesori scomparsi. Dato che al momento 
della tragedia gran parte degli oggetti più preziosi, 
come gli ori di Nimrud, non erano visibili, forte era 
l’impegno a raddoppiare gli spazi espositivi per 
presentare tutti i materiali custoditi nei depositi. Il 
percorso di visita si snodava comunque su due pia-
ni in ampie sale che circondano un enorme cortile 
colonnato. Al pianoterra si potevano ammirare le 
testimonianze islamiche, assire e sassanidi: ma ad 
attirare l’attenzione era soprattutto il gabinetto 
degli avori con la Monna Lisa. Al piano superiore, 
dotato di un laboratorio didattico, sfilavano in lun-
ghe gallerie le testimonianze dell’Iraq preistorico 
ma soprattutto capolavori sumeri e babilonesi co-
me i gioielli di Ur, la Dama di Warka e la magnifica 
testa in rame raffigurante forse Sargon o il nipote 
Narâm-Sin.

» Damasco
 Museo Archeologico Nazionale
Nel museo della capitale siriana si possono ammi-
rare splendidi esemplari di statue di dei e oranti 
delle civiltà mesopotamiche: spettacolare quella 
che raffigura la dea Isthar seduta in trono con 
indosso un mantello e un copricapo cerimoniale 
di vello di montone, risalente al III millennio a.C. 
Molte anche le opere che provengono da Mari, 
come lo splendido esemplare di aquila in lapislaz-
zuli con la testa di leone in oro.

» Aleppo
 Museo Archeologico
Anche nel museo di questa antichissima, verdeg-
giante città del Nord della Siria, profumata di pini, 
sono confluite le opere d’arte provenienti dallo 

scavo di Mari, come i pannelli su cui sono state 
trasportate, per motivi conservativi ma con una 
pratica che oggi è sconsigliata, le pitture staccate 
dalle pareti della reggia. Qui si possono dunque 
ammirare le uniche testimonianze della pittura 
in Mesop otamia: il che da solo giustificherebbe 
la visita. Non meno interessanti sono tut tavia i 
reperti pro venienti da gli scavi di Ebla, im portante 
centro ur bano della Si ria settentrionale (oggi Tell 
Mar dikh): vi spic  cano i co spi  cui corredi di va -
sellame, gioiel li (Fig. 1), ar mi in bronzo, a muleti 
in avorio dalla ne cropoli reale della città bassa 
(XVIII-XVII secolo) e il famoso bacino rituale in 
calcare, scolpito con scene di banchetto sacro 
al cospetto di una coppia regale, rinvenuto nei 
pressi di un tempio. 

EUrOpA
» Londra
 British Museum
In questo museo sono approdate le opere d’arte 
più sensazionali scavate dalle numerose missioni 
archeologiche britanniche: prima fra tutte quella 
leggendaria di Woolley, raccontata da Ceram nel 
suo classico Civiltà sepolte. A queste spedizioni pare 
avesse partecipato, in veste di fotografa, Agatha 
Christie, che ambientò in Mesopotamia uno dei suoi 
gialli e che dallo studio della psicologia degli scopri-
tori trasse spunto per i suoi investigatori. Sposata 
in seconde nozze all’archeo logo Mallowan, di lui 
la scrittrice ebbe a dire che era un marito ideale: 
come non molti altri, infatti, amava tutto ciò che 

Fig. 1 Elementi di collana 
con pendenti a disco, 
1760-1700 a.C.,  
da Ebla, oro, A lep po, 
Museo Ar cheo logico.

Fig. 2 Leonessa ferita, VII secolo a.C., dal palazzo reale di Ninive, calcare, Londra, British Museum.
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era antico a tal punto da apprezzare an che nella 
moglie il trascorrere degli anni.
La sezione “Anti chità dall’Asia occidentale” al pia-
no principale conserva dunque eccezionali vestigia 
dell’impero assiro: una straordinaria testimonianza 
della sua potenza arriva dalle colossali statue dei tori 
alati androcefali rinvenute fra le rovine del palazzo 
reale di Sargon II a Khorsabad (VIII secolo a.C.), ma 
non meno efficace per il visitatore si rivela l’esposi-
zione dei rilievi del palazzo di Assurbanipal a Ninive, 
del secolo successivo, come la celebre Leonessa feri-
ta (cFr. Fig. 2) o l’affollatissima scena della battaglia 
contro gli elamiti. Le sale al primo pia no, dedicate 
anche alle culture ittita, sassanide ed e lamita, cu-
sto  di sco no in ve  ce le me ra viglie della prima civiltà 
mesopotamica: da Ur provengono infatti sia i più 
antichi e dimessi idoli femminili in terracotta, sia pre-
ziosi come il Montone del Roseto, ca pride in oro e 
lapislazzuli, sia il famoso Stendardo di Ur, rinvenuti 
nelle tombe reali della città-Stato. La storica Galleria 
degli Archi di splendore vittoriano, dopo il trasferi-
mento della British Library, è diventata un centro di 
studi sul Vicino Oriente e ospita la biblioteca delle 
tavolette cuneiformi da Ninive.

» Berlino
 Vorderasiatisches Museum
Il Museo di Antichità del Vicino Oriente, insieme alle 
collezioni di antichità e di arte islamica, è ospitato 
nel Perga mon  mu seum, vero scrigno di inestimabili 
tesori e clamorosi ca polavori. La raccolta era nata 
da donazioni private, ma si arricchì ben presto degli 

straordinari reperti emersi dalle campagne di scavo 
degli inizi dell’Ot tocento, dando vita a una delle più 
strabilianti collezioni del pianeta. Una delle sette 
meraviglie del mondo, la porta della dea Ishtar di 
Babilonia, che immette sulla lunga via processionale, 
ci introduce nel Vicino Oriente. 
Dell’impressionante porta, in mattoni smaltati azzur-
ri, è stata ricostruita solo la parte interna e usando 
i materiali originali nelle rappresentazioni di leoni 
(sacri a Ishtar), in molti dragoni (emblemi del dio 
Marduk) (Fig. 3) e tori (emblemi del dio Adad), ma 
aggiungendo anche parecchi mattoni nuovi. Tra gli 
altri sono di grande interesse numerosi reperti pro-
venienti dall’Iran, dalla Siria e dalla Palestina, oltre 
alle architetture, le sculture e i gioielli. Di grande 
pregio ed eleganza è il rilievo sul muro smaltato di 
un portatore di lancia dal palazzo di Artaserse II a 
Susa come pure la gigantesca scultura in basalto di 
un uccello da Tell Halaf. 

» parigi
 Musée du Louvre
Sin dal 1847 il Louvre contemplava un museo assiro 
in stretta connessione con le scoperte archeologiche 
del tempo. A Paul-Emile Botta, Ernest Re nan e suc-
cessivamente Ernest de Sarzez (viceconsole francese 
a Bassora), che scavarono nei siti più importanti, si 
deve la creazione di un autonomo Dipartimento di 
Antichità O rientali. Al piano terra e nel piano sotter-
raneo della corte di Sully, all’angolo con l’ala Riche-
lieu, sono state re centemente riallestite (per sezioni 
geografiche e se condo una presentazione in ordine 

cronologico) le collezioni più ricche esistenti fuori dal 
mondo orientale se non per quantità almeno per la 
qualità dei capolavori e documenti storici presenti. 
Basti citare i tori androcefali da Khorsabad, il codi-
ce delle leggi del re Ham murabi, le statue nere di 
Gudea, la stele di Narâm-Sin, le figure di oranti, fra 
le quali spicca quella dell’intendente Ebih Il da Mari. 

» Città del Vaticano
 Museo Gregoriano Egizio
All’interno dell’articolato e ricchissimo complesso 
dei Musei Va ticani, ampiamente rinnovato in occa-
sione del giubileo dell’anno 2000, le grandi civiltà 
del Vicino Oriente hanno trovato una più completa 
esposizione all’interno del Museo Gre goriano Egizio. 
La sezione, ideata negli anni Settanta, e resa pos-
sibile dalla generosità delle istituzioni archeolo-
giche cattoliche in Terra Santa, ospita importanti 
rilievi neoassiri provenienti da Ninive, una testa 
frammentaria di dignitario dell’epoca di Sargon 
e soprattutto la celebre raffigurazione del genio 
alato, inginocchiato in adorazione dell’albero sa-
cro, forse il re stesso in veste di autore della vita, 
dal palazzo di Assurbanipal a Nimrud. Importanti 
iscrizioni e sigilli completano la collezione di anti-
chità orientali più ricca visitabile in “Italia”.

Fig. 3 Drago-serpente, particolare decorativo 
della porta di Ishtar, VI secolo a.C., Berlino, 
Pergamonmuseum.


