
L’Archetipo  –  Febbraio 2014 52

 

Siti e miti 
 

Chi dice Mesopotamia dice Tigri ed Eufrate, chi dice Eufrate 
dice Babilonia. Il lunghissimo ghirigoro di acque benedette 
nasce dai monti Tauri in Turchia e disegna il suo corso, prima 
scavandosi il letto in salti vertiginosi tra alte rupi scoscese ric-
che di alberi secolari, poi incidendo aride rocce calcaree, poi 
serpeggiando infine nella vasta pianura di sabbie, pietraie e ar-
gileti. Sarebbe una terra desertica se l’Eufrate non l’avesse fe-
condata e resa fertile, dando vita alla prima civiltà umana sto-

rica. Chi dice Eufrate, di-
ce anche norie, le inge-
gnose macchine a ruota che attingono acqua dalla corrente e la por-
tano in alto, per alimentare i coltivi agricoli, per dissetare uomini e 
animali, per dare vita alle comunità di piccoli villaggi e grandiose città 
come Babilonia. Per dare linfa vitale ai suoi favolosi Giardini.  

«Da lontano – riporta lo storico Curzio Rufo – sembra di vedere del-
le foreste sulla cresta delle montagne». L’acqua veniva portata in alto 
dalla grande ruota della noria, munita di conche che attingevano dal 

fiume colmandosi e riversando il loro contenuto una volta arrivate al giro estremo di ritorno. Una delle Sette 
Meraviglie del mondo antico. La storia dice che a volerne la costruzione fosse stato il re Nabucodono-
sor. Le tavolette degli annali di corte riportano le parole con le quali in grande re, conquistatore di Geru-
salemme nel 598 a.C., descrive l’opera di costruzione del suo Palazzo e dell’Esagila, il grandioso complesso 
templare dedicato al dio Marduk: «Io costruii il Palazzo, mia regale dimora, vincolo di popoli forti, casa di 
gioia e di prosperità, dove facevo affluire i tributi. Sulle antiche fondamenta, fino a toccare il mondo infero, 
con bitume e mattoni, posai le sue fondamenta. Feci portare grandi cedri dal Libano, magnifica foresta. Bat-
tenti di cedro rivestiti di bronzo, capolavoro di artefici, soglie e cardini fissai nelle porte. Argento, oro, pietre 
preziose, tutto ciò che aveva valore e bellezza, ricchezze e beni preziosi accumulati nel palazzo…». 

Gli alberi del Libano erano per i Giardini, e il grande re volle che i cedri annosi e aromati ricordassero alla 
sua bellissima regina – originaria della regione montagnosa della Media – la sua terra di origine, ricca di foreste 
e brughiere erbose, rendendole piú sopportabile la vita in un Paese, la Mesopotamia, che respirava l’ardore 
del deserto senza frescura di vegetazione e gentilezza di fioriture. La leggenda però, e si sa che le leggende 
hanno radici di verosimiglianza piú delle notizie storiche, ha legato ai Giardini di Babilonia il nome di una 
grande regina che l’aveva a governata secoli prima: Semiramide, andata in sposa al re assiro Nino nell’809 
a.C., e che alla morte del marito resse il trono con piglio da guerriera e da conquistatrice. E poiché a lei 
vanno attribuiti anche i Giardini pensili di Ninive, è possibile che sia stata sua anche la volontà di costruirli a 
Babilonia. Dante, nel V Canto dell’Inferno, non è stato generoso con lei, caricandola di imperdonabili eccessi. 
Ma Alessandro Magno, al suo ingresso a Babilonia, nel 330 a.C., poté leggere un epitaffio infisso nell’arco 
del portale delle mura e che diceva: «La natura mi ha dato un corpo di donna, ma ho compiuto azioni degne 
dei piú valenti fra gli uomini. Prima di me, nessun Assiro aveva visto i mari. Io ne ho visti quattro che nes-
suno osa affrontare. Ho costretto i fiumi a scorrere dove volevo. Ho tracciato col ferro strade attraverso rocce 
impraticabili. Ho aperto ai miei carri passaggi che nemmeno le bestie feroci avevano percorso. E in mezzo 
a tante preoccupazioni ho trovato il tempo per i piaceri e gli amori». 

Amori che la sua travolgente bellezza era capace di suscitare. 
Lo racconta lo storico Valerio Massimo: «Un giorno le fu recapitata 
la notizia che era scoppiata una sommossa nella capitale proprio 
mentre era intenta alla toletta. Ma bastò che si mostrasse seminuda con 
i capelli sciolti perché tutto rientrasse immediatamente nell’ordine».  

Nel 1899 l’archeologo tedesco Robert Johann Koldewey iniziò gli 
scavi sistematici dell’Esagila di Babilonia. In un grandioso spazio re-
cintato nella parte Sud credette di ravvisare un’area in cui erano rac-
colti i trofei conquistati dalla regina nelle sue vittoriose campagne mi-
litari, circondati dalla sontuosa vegetazione dei Giardini da lei voluti. 
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