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Le vestigiadell'antichissimacultura mesopotamica,che ci ha tramandato le prime testimonianzescritte della vicenda umana, mostranoche giä piü di cinquemila anni fa gli uomini celebravano
I'onnipotenza degli döi in canti e preghieredi squisitafattura letteraria. Infatti, tra le piü antichecomposizioni note si trovano tavolette d'argilla con inni agli döi, cantatinei templi, giä allora vetusti,
della terra tra i due fiumi, allo scopo di assicurarsila benevolenza
degli döi, dal cui operato si immaginavache dipendesserosia la
prosperitädella propria cultura sia I'intero diveniredel mondo.
Era comunecredenzache I'armoniatra döi, uomini e cosmo,stabilita fin dal tempodellaCreazioneprimordiale,potesseesserecontinuamenterinnovataattraversouna costanteattenzioneal pronunciamentodegli döi nell'eserciziodelle attivitä templarie delle pratiche
cultuali.A tal uopo giä molto prestofurono elaborateferreeregole
(cultuali),la cui esecuzione
e il cui adempimentoeranoposti sottola
custodiadei principi prima e poi dei re, in quantoresponsabilidi
fronteagli döi nella loro funzionedi <pastori>>
dell'umanitä.
Tuttavia, le minaccealle quali si era sempreespostieranomolteplici e imprevedibili. Non solo malattia e morte, ma anchecatastrofi naturali, carestie,epidemie,guerrae distruzionepiombavano sugli uomini frequentementee <a ciel sereno).Perciönon solo
bisognavaosservarescrupolosamente
le debiteregolecultuali, ma
ci si sforzavaanchedi penetrareil velo del sempreincerto futuro,
spiandoin continuazionei segnidel volere divino. Perquestoö fin
troppocomprensibilechele gentidellaMesopotamiacercassero
il
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modo di riconoscerein tempodal minimo indizio - se proprio non
era possibile esorcizzarle- tutte le minacce immaginabili, allo
scopodi premunirsene.A tal fine giä molto presto si cominciarono a indagarei segni di origine divina che davano indicazioni sul
fufuro.
Fin dai tempi piü antichi le genti della Mesopotamiamaturarono la convinzionecheglidöirivelasserobenevolmenteagli uomini la loro volontä e chenell'intero corsodella natura,nel ritmo dei
giorni e degli anni,nel movimentodelle stelle,nel ciclo di evoluzione e morte, essi mandassero indicazioni sugli eventi futuri.
Evidenti sconvolgimentidella regolaritädel corso naturaleerano
intesicomesegnalidi imminenti eventi straordinari.Prima ancora
di manifestarsiin forma di sciagura,il turbamentodel rapportotra
döi e umanitäprendevacorpo,nell'immaginazionedei Mesopota
mici, in fenomeni chiaramentedevianti dall'ordine stabilito al
momentodella Creazione.Tutti questi fenomeni erano intesi come segnalidivini, che- correttamenteinterpretati-potevano dare
indicazionipiü precisesul futurodellacomunitäe dell'individuo.
La conseguenzadiunatale visione del mondo era chegli esperti mesopotamicigiä in epocaantichissimaawiarono sistematich
osservazionidella natura,per registrarele deviazioni dall'<ordine>dellaCreazionee per riconoscerea tempodebitoil loro significatoper il futurodell'individuo,dellasocietäe del re. Si osserva
vano le nascitedi esserideformi, cosi come i comportamentianomali di animali, le stranezzenel ritmo di crescitadelle piante ed
eventiinsoliti di ognitipo. Accantoa tali presagi<terrestri>(vale
a dire verificatisi in Terra)si consideravanocome segnidivini ani movimentidei pianechee soprattuttoi fenomenimeteorologici,
ti e altri eventi astrali.Per secoli continuaronoa esserecompilate
raccoltesistematichedi presagie degli effetti che vi corrisponde
vano. Tali omina venivanoconfrontati anchecon osservazioniottenuteper via empirica (ed eventualmentecorretti). Giä a partire
dal Il millennioa. C. si miseroper iscrittosu tavoletted'argilla redatte in scritturacuneiformedei compendi con presagie relativa
interpretazione.
Nacquerocosi in basealle tecnichedi divinazion
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consistentiin piü di 10.000voci) distinraccoltedi omina(spesso
te sullabasedellediversetecnichedi divinazione.
Questeseriedi
che
nel
I
millennio
a.
C. arrivaronoa contarepiü di cento
omina,
agli indoviniprotavoletted'argilla,servivanocome<<manuali>
fessionali,cheperlo piü stavanoal serviziodi principie re. In casodi presagionegativo,si cercavacon tuttii mezzi- preghieredi
supplica,sacrificie rituali penitenziali,ma anchemisuresquisitamentepratiche- di sfruttareil vantaggiodell'informazione,
allo
In un veroe proprioproscopodi stornarela sventuraincombente.
cessodi revisionein formaritualesi intendevadissuadere
anche
gli döi invocaticomegiudici dallaloro gravedecisione.
I fenomenispontaneidella naturanon eranoperöconsiderati
gli unici segnalidelmondodivino.Esistevano
tecnicheperprovocareI'invio di presagida partedegli döi, allo scopodi conoscere
preventivamente
se essi fosserofavorevolio contrari.ProcedimentioracolaricomeI'extispicio,cherendevano
possibilela codirettacon gli döi, giunseroad averegrandeimpormunicazione
tanzanellaMesopotamia
d'epocastorica.Infatti,con il loro ausilio gli aruspicieranoin gradodi accertare
immediatamente
segli
döi approvasseroo meno una certa azionee quali conseguenze
questaavrebbeprodotto.
Quale fiducia si nutrisseverso I'efficaciadella divinazione
professionale
ö evidentedaun episodiodi cui siamogiuntia conoscenzagraziea un'epistolarinvenutanegli archivistatalidei sovranineo-assiri
del VII secoloa. C. scopertia Niniveall'interno
delpalazzoreale.Quandoil re assiroSennacherib
(705-63I a.C.)
caddeseriamente
ammalato,senzail minimo preavvisoda parte
dei suoiindovini,non si sognönemmenodi pensarecheil procedimentomesopotamico
della divinazionefosseuno strumento
inefftcaceper arrivarealla conoscenza
del futuro.Piuttosto,egli
eracosiconvintochegli döidisvelassero
preventivamente
il destino attraversodei segnie che gli uomini avessero
a disposizione
tuttele conoscenze
perinterpretarlicorrettamente,
necessarie
che,
indignato,rimproveröai suoi consiglieridi averloconsapevolmentetenutoall'oscurodelpericolochelo minacciava.
<Siö ma-
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nifestatoun presagiosfavorevoleper me, ma voi non me ne avete
fatto parola!>,rinfacciö il re ai suoi indovini, mettendocosi in discussionela loro lealtäe competenza,manonI'efficienza del pro-

cedimentodivinatorio'
Negli Archivi di Statodei sovranineo-assirisi sono conservate
centinaiadi richiesteoracolarinelle quali, in occasionedi eventi e
situazionistraordinarie,si apprendevatramite extispicio I'opinione degli döi. La (parola degli dÖi>divennecosi non solo un importanteausilio per le decisioni,ma legittimava anchedisposizionie
provvedimentidel re.
Anche se l'Antico Oriente, con una sistematicitäche potremrno definire scientifica,sviluppö una scienzadei presagi rimasta
ineguagliatanel mondoantico,e base,per esempio,della moderna
astronomia,non sempreriusci agli espertimesopotamicidi estendere al futuro la certezzadel presente.Nonostante I'enorme dispiegamentodi conoscenzetecniche, si doveva riconoscereche
catastrofinaturali.distruzionee morte da un momento all'altro e
senzaalcunpreavvertimentodivino potevanopiombare sugli uomini. Tuttavia, anche tali disgrazie venivano accolte umilmente
comeesitodell'operatodegli döi, i quali, con la loro <parola>imdi colorocheeraavrebberodecisoI'annientamento
perscrutabile,
no sottola propria custodia.ln toccanti inni alla <parola>divina si
riflettono I'eterna disperazionee sottomissioneal volere divino
degli uomini della Mesopotamia.
Quello che qui di seguito presentiamoÖ un inno all'imperdellaparoladivina (edizione:M. E. Cohen,
scrutabileonnipotenza
The CanonicalLantentationso.fAncient Mesopotantia,Potomac,
Maryland1988,pp. 120ss.),la qualecogliegli uomini inaspettatamentecosi come la pienache saleall'improvviso e tutto inonda,
che vennecantatoregolarmenteper piü di due millenni nei templi
dellaMesopotamiaal cospettodegli döi, nell'anticalingua di culto del paese,il sumerico:
Ö
Il suosensorecondito
sulpaese.
<Comeunatempesta
imperversa
imperscrutabile.
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La suaparolaimperversacomeuna tempestasul paese.Il
suo senso
recondito ö imperscrutabile.
La paroladel grandedio del cieroimperversacomeunatempesta
sul
paese.Il suo sensoreconditoö irnperscrutabile.
La paroladi Enlil imperversacome una tempestasur paese.
Il suo
sensorecondito ö imperscrutabile.
La parola di Enki imperversacome una tempestasul paese.
Il suo
sensorecondito ö imperscrutabile.
La paroladi Asallukhi imperversacorneuna tempestasur paese.
Il
suo sensoreconditoö imperscrutabile.
La paroladi Enbilulu imperversacomeunatempestasul paese.Il
suo
sensoreconditoö imperscrutabile.
La paroladi Muzibbasäimperversacolneuna tempestasurpaese.
Il
suo sensoreconditoö imperscrutabile.
La parola di shiddukisharraimperversacome una tempestasul paese.Il suo sensoreconditoö imperscrutabile.
La paroladel signore,il giudice autorevole,imperversacome
una
tempestasul paese.Il suo sensoreconditoö imperscrutabile.
La suaparolache in alto fa vacillareil cielo!
La suaparola che in bassofa tremarela terra!
La suaparolache mandain rovina(anchegri eccelsi)döi-Anunna!
La suaparolanon ammetteindovino n6 interprete!
La suaparolaö un flutto chesi sollevagigantesco.
Non c'ö chi possa
fronteggiarlo!
La suaparolafa vacillareil cielo, tremarela terra.
La suaparolaö una stuoiadi cannenella qualela madreavvolge
il
suo bimbo (per l'inumazione)!
La paroladel signorefa seccare(persino)il cannetonellasuapozza!
La paroladi Asallukhi sommergeil raccoltoquandoö ancorasullo
stelo!
La paroladel signoreö acquain pienache travolgeI'argine!
La paroladi Asallukhi ö la pienache dernoliscele mura del rnolo!
La parola del signore abbatte gli altissimi alberi_mesl
La suaparolaö una tempestache riducetutto a rovine!
La suaparolainfuria. Nessunopuö guardarvidentro!
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La suaparola,oh, la suaparola!
- oh, la suaparola,oh, la suaparola!
Quelladel Venerabile
Quelladel grandedio del cielo- oh, la suaparola,oh, la suaparola!
Quelladi Enlil - oh, la suaparola,oh, la suaparola!
Quelladi Enki - oh, la suaparola,oh, la suaparola!
Quelladell'eroeAsallukhi- oh, la suaparola,oh, la suaparola!
Quelladi Enbilu,I'erededi Enki - oh, la suaparola,oh, la suaparola!
Quelladell'eroeMuzibbasä- oh, la suaparola,oh, la suaparola!
Quelladi Nabü,I'erededell'Esangil- oh,la suaparola,oh,la suaparola!
- oh,la suaparola,oh,la sua
Quelladel signore,il giudiceautorevole
parola!
La suaparolavolevoportaredavantiall'indovino.Questoindovino,
perö,puö cercaresolofalsevie d'uscita.
La suaparolavolevoportaredavantiall'interprete.Questointerprete, perö,puö cercaresolo falsevie d'uscita.
La suaparolafa disperareil giovaneuomo.Questogiovanecomincia
a lamentarsi.
La suaparolafa disperarela giovanedonna.Questagiovanecomincia a lamentarsi.
La suaparola* avanzafurtivamente,riducendoil paesea un deserto.
La suaparola- avanzacontuttala suaforza,spianandotuttele case.
La suaparolaö enneticacoffreun recipiente
per la bina. Chi rnaine
penetreräil sensorecondito?
La suaparola,il cui sensoreconditoö irnperscrutabile,
conculcail
sensosuperficiale.
La suaparola,il cui sensosuperficialeö imperscrutabile,
conculcail
sensorecondito.
La suaparolaprocurapeneagli uornini,tienein serbodolori brucianti perI'urnanitä.
La suaparola- avviluppail cielo, ed eccoche il paeseö in pena.
La suaparola- piombasullaterra,edeccocheil paeseö disgregato.
- dallacasain cui vivonocinque(uorniLa suaparolaö unatempesta
ni) ne cacciacinque.
La paroladi Asallukhi- dallacasain cui vivono dieci (uornini)ne
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cacciadieci.
La suaparola- si scagliacontrodi me dal
cielo - diffondeoscuritä
nel cielo.
La suaparola,pronunciatain terra, produce
in terra un tremore.
Quandola parola del signore mi procurapena,mi accascio
tra i lamenti.
Quandola suaparolagiungea toccareil cielo e da sorafa vaci[are
il
cielo - oh, la suaparola!>
Nonostante tutte le arti della divinazione,
come ö evidente da
questo testo, anche gli uomini della terra
tra i due fiumi dovevano

sottomettersi
umirmenteail'imperscrutabile
e nonsemprepietosa
onnipotenza
deglidöi.
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