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IL MISTERO
DELL'ALTRA
PORTA
DI BABILONIA
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Vicino a Persepolis archeologi iraniani

e italiani hanno ritrovato una copia

dell'edificio voluto da Nabucodonosor.
Probabilmente costruita dall'imperatore
Ciro. E poi distrutta per motivi religiosi
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OL-E AJORI. Non era una for-

nace, né una sala, e nemmeno

una torre quell'edificio mas-

siccio, con muri spessi più di

dieci metri, che stava emergendo dopo

quattro anni di scavo nella piana di Perse-

polis, in Iran. Un giallo, che solo al quinto

anno l'équipe di archeologi italiani e ira-

niani è riuscita a risolvere. Una scoperta

inaspettata che rimette in questione mol-

te cose sull'impero achemenide date fino-

ra per acquisite- quali l'adesione fin dagli

inizi allo zoroastrismo-e pone degli inter-

rogativi sui conflitti di religione che po-

trebbero essere divampati al suo interno.
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Persepolis

La missione archeologica, formata dal

Centro iraniano di ricerche archeologiche

e dalle Università di Shiraz e di Bologna,

scava a meno di quattro chilometri dai

palazzi di Persepolis, dove i re dei re rice-

vevano itributi dei sudditi. I: équipe, diret-

ta da Alireza Askari Chaverdi e Pierfran-

cesco Callieri, aveva scelto come luogo

dello scavo Bagh-eFiruzi perché in quella

zona dovevano trovarsi le residenze dell'a-

ristocrazia achemenide che gravitava in-

torno alla Corte. Tutta la piana di Perse-

polis è costellata di tepé, colline artificiali

che in altre aree del Medio Oriente vengo-

no chiamate teli e coprono rovine millena-

A SINISTRA, LA PORTA BABILONESE DI ISHTAR NEL
MUSEO PERGAMON DI BERLINO. ACCANTO, LAREA
DOVE SCAVA LÉQUIPE DEL CENTRO IRANIANO DI

RICERCHE ARCHEOLOGICHE E DELLE UNIVERSITA DI
SHIRAZ E DI BOLOGNA DIRETTA DA ALIREZA ASKARI
CHAVERDI E DA PIERFRANCESCO CALLIERI, CON IL

SOSTEGNO DI LIGHTHOUSE-GROUP E DEL MINISTERO

DEGLI ESTERI. SOTTO, PARTI DI MATTONI INVETRIATI

RITROVATI NEGLI SCAVI : SONO SOVRAPPONIBILI A

PARTI DEI PANNELLI CON IL DRAGO SERPENTE

MUSHKHUSSHU SULLA PORTA DI ISHTAR IN BASSO)

rie. L'attenzione di Callieri e Askari Cha-

verdi si è concentrata su una collina la cui

superficie era coperta da una grande

quantità di mattoni, del tutto diversi dalle

altre rovine dell'area, che sono di pietra.

Gli abitanti del luogo la chiamano Tol-e

Ajori, collina dei mattoni.

Per i primi quattro anni ogni scavo

aveva smentito le ipotesi del precedente.

Ma al quinto gli archeologi hanno scoper-

to che le rovine erano quel che restava di

una porta monumentale, una copia della

Porta di Ishtar, quella che Nabucodonosor

fece costruire a Babilonia e oggi si può

ammirare al museo Pergamon di



A SINISTRA, IL DISEGNO DI UN ALTRO PANNELLO
DELLA PORTA DI ISHTAR (SOTTO) CON LA RAFFIGURAZIONE

DI UN TORO . ANCHE IN QUESTO Si INSERISCONO
PERFETTAMENTE DEI FRAMMENTI

DI MATTONI RITROVATI A TOL-E AJORI. IN BASSO,
LA TOMBA DI CIRO A PASARGADAE

I. aa

_ ..:

9rirr A     . ,
t, °%áï A', ,r

*° ,► W
1 .. .b.

Berlino, dove i tedeschi la trasportarono

nel'900 a bordo di tre navi, e poi la rimon-

tarono mattone per mattone.

Chi poteva averla costruita nella piana

di Persepolis prima di Persepolis? Tutto

porta a credere che sia stato Ciro il Grande,

fondatore dell'impero che andava dal Me-

diterraneo all'Iran orientale e dal Mar

Nero all'Arabia. «Passeggero, io sono Giro,

che ha dato ai Persiani un impero e ha re-

gnato sull'Asia. Non invidiarmi dunque

questa tomba» era scritto, secondo le fon-

ti greche, appunto sulla sua tomba, nella

località di Pasargadae. Si dice che quelle

parole abbiano fermato la furia distruttri-

ce diAlessandro, che la risparmiò.

Ciro aveva conquistato Babilonia nel

539 a.C., la porta di Ishtar era stata co-

struita meno di mezzo secolo prima. Co-

me più tardi fecero altri imperatori che

ricostruirono monumenti dei Paesi as-

soggettati (per esempio Adriano nella

villa di Tivoli), Ciro avrebbe portato in

Persia maestranze babilonesi per far loro

realizzare, a testimonianza della sua

gloria, una replica della porta di Ishtar.

La pianta della porta è simile in modo

sorprendente a quella babilonese, come

ogni frammento dei mattoni che compo-

nevano ip annelliinvetriati, sovrapponibi-

li a quelli della porta babilonese; i segni

guida dipinti sui mattoni, per indicare

come dovevano essere messi in opera, so-

no gli stessi, dice Callieri. Su un frammen-

to c'è la mascella di un leone visibile tale

e quale al Pergamon, sulla strada proces-

sionale che conduce alla porta. Le Univer-

sità di Urbino elsfahan stanno studiando

la composizione chimica dei colori per

raffrontarli con quelli babilonesi.

Ma ciò che ha più sorpreso gli archeo-

logi sono state le raffigurazioni, nei pan-

nelli a rilievo, di simboli religiosi babilo-

nesi che contrastano con l'ideologia zoro-

astriana- come il mushkhusshu, il drago

serpente simbolo del dio Marduk - che

non compariranno più nell'arte monu-

mentale achemenide. I re achemenidi

erano zoroastriani, come i

Greci ci hanno tramandato.

Dario al momento dell'investi-

tura professò la sua fede per

Ahura Mazda, il Supremo Cre-

atore secondo Zoroastro. Ma

sulla religione dei primi re

persiani, Ciro il Grande e C am-

bise,restano degli interrogati-

ogni probabilità su un complesso palazia-

le entro un giardino, dice Callieri, un «pa-

radeisos» (la parola, che letteralmente si-

gnifica «cinto da mura», indicava un luogo

talmente bello da essere stata poi usata

per designare il luogo di eterna gioia della

religione cristiana). E imperatore costrui-

va giardini.A Pasargadae restano le tracce

di un altro «paradeisos» costruito da Ciro.

La datazione della Porta

sarà chiarita con il metodo ra-

diometrico (che usa i reperti

organici) e la termolumine-

scenza. Ma poi gli archeologi

avranno un altro giallo da ri-

solvere: chi la distrusse, e per-

ché? «Tutti i dati dello scavo

indicano una vita breve e una

L'IMPERATORE
SERSE DEFINIVA

ONI,
E DISTRUGGEVA,
I SIMBOLI
DI CULTO NON
ZOROASTRIANI

vi. Le influenze su Ciro della cultura ela-

mita e di quella mesopotamica sono visi-

bili nel suo palazzo di Pasargadae, con

raffigurazioni che poi scompariranno,

come l'uomo-pesce dalla coda squamata.

Nel cilindro di Ciro, il blocco d'argilla

considerato la prima carta dei diritti

dell'uomo, conservato al British Museum,

l'imperatore invoca la protezione di Mar-

duk. Un sincretismo di cui la copia della

porta di Ishtar fornisce un'altra prova.

Ma su che cosa si apriva la porta? Con
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fine repentina con un lungo abbandono»

dice Callieri. Un terremoto? Una guerra di

religione? «Entrambe le ipotesi sono allo

studio. Certo è che quella porta visibile a

grande distanza, rifulgente al solecoi suoi

mattoni invetriati, blu e gialli o bianchi,

che raffiguravano simboli di una cultura

non persiana, doveva essere percepita

come qualcosa in pieno contrasto con l'i-

deologia imperiale manifesta nella citta-

della imperiale di Persepolis. E la sua fine
improvvisa potrebbe essere riconducibile

all'intento di affermare la tradizione zoro-

astriana eliminando le raffigurazioni di

creature mesopotamiche».

Si sa che Sorse, sostenitore della tradi-

zione diAhura Mazda,chiamava «demoni»

i luoghi e i simboli di culto non zoroastria-

ni, che faceva distruggere. il mushkhus-

shu era uno di questi.

Vanna Vannuccini


	page 1
	page 2
	page 3

