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Le immagini che presentiamo in escLusiva in questo articoLo 
ritraggono paesaggi e monumenti archeoLogici fino a ieri 

inespLorati. siamo neL cuore deLL’antica mesopotamia, neLLa 
patria deLL’impero assiro. in questa terra, oggi parte deL 

Kurdistan iracheno e situata neLLe immediate vicinanze deLLe 
zone messe a ferro e fuoco daLLo «stato isLamico», Lavora 

un’équipe di archeoLogi deLL’università di udine.
che ha effettuato scoperte di straordinaria importanza...

a cura di daniela Fuganti

Veduta di tell Mubarak, uno dei 
siti localizzati dalla Missione 

archeologica dell’università di 
udine nel kurdistan settentrionale 
(iraq). tipica di questi abitati della 

Mesopotamia è la struttura a 
monticolo (tell), determinata dalla 

sovrapposizione di insediamenti 
costituiti da edifici di mattoni 

crudi continuamente distrutti e 
ricostruiti uno sull’altro.
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F ino a qualche anno fa, era impossibile svolgere rice-
erche archeologiche nel Kurdistan iracheno, a causa 
dell’instabilità che, dagli anni Ottanta del secolo 

scorso, aveva caratterizzato la regione come conseguenza 
del conflitto fra il regime baathista e i Curdi. Ora, per la 
prima volta, si stanno conducendo nuovi studi su questo 
territorio strategico. Siamo nel cuore dell’antica Mesopota-
mia, nell’entroterra di Ninive.
Le attuali indagini – un progetto condotto dall’Università 
di Udine in collaborazione con la Di-
rezione generale delle Antichità del 
Kurdistan iracheno, la Direzione delle 
Antichità di Dohuk, lo State Board of 
Antiquities and Museums di Baghdad 
e il World Heritage Fund di New York 
– hanno permesso di individuare quasi 
cinquecento nuovi siti archeologici: si 
pensi che, fino a qualche anno fa, se ne 
conoscevano appena dodici.
Le recenti scoperte permettono di rico-
struire la storia dell’insediamento e 
dell’utilizzo del territorio e delle sue 
risorse in questa cruciale regione della 
Mesopotamia settentrionale, in un arco 
cronologico compreso tra la preistoria e 
l’epoca islamica. Nel periodo neo-assiro 
(IX-VII secolo a.C.), quando Ninive 
era capitale, esistevano quasi duecento 
insediamenti – fra città, villaggi e fat-
torie – dislocati in questo vasto territo-
rio, irrigato in maniera intensiva da 

Baghdad

Erbil
Mosul

Kirkuk

Tell Gomel

KurdistanKurdistan

IRAN

SIRIA

I R A Q

TURCHIA

Eufrate

Tigri

Regione autonoma del Kurdistan

Dohuk

Nella pagina accanto: rilievo con un genio in forma di toro 
alato con testa umana (lamassu) che «vegliava» sul 
«canale di sennacherib». inizi del Vii sec. a.C.
Qui sotto: la regione autonoma del kurdistan e l’area, 
indicata dalla cornice bianco-rossa, in cui opera la 
Missione archeologica dell’università di udine.
In basso, sulle due pagine: il grande sito di Jerahiyah, 
abitato dal iii mill. a.C. all’epoca islamica, e il piccolo sito 
di tell Yahud, occupato fra il Vi e il V mill. a.C.
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canali e acquedotti fatti costruire dal re Sennacherib. Una 
rete d’irrigazione straordinaria, costituita da un percorso di 
240 km di canali scavati nella terra e di acquedotti monu-
mentali, ora ricostruita e finalmente studiata nella sua inte-
rezza. Faceva parte delle gigantesche opere pubbliche di cui 
parlano le fonti assire e che probabilmente furono edificate 
anche con il contributo delle centinaia di migliaia di prigio-
nieri di guerra deportati da Sennacherib a seguito delle sue 
campagne militari nel Levante.

Di tali deportazioni, menzionate nelle fonti cuneiformi, non 
si aveva finora alcun riscontro archeologico. Ma potrebbe ora 
documentarle il ritrovamento compiuto a Tell Gomel di se-
polture a cremazione risalenti al periodo neo-assiro: un ri-
tuale del tutto sconosciuto in Assiria, ma praticato in Ana-
tolia orientale e Siria settentrionale, terre di recente conquista 
e pertanto situate alla periferia dell’impero.
Per avere un resoconto dettagliato della scoperta, abbiamo in-
contrato Daniele Morandi Bonacossi, direttore della missione 
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dell’ateneo udinese. Nell’agosto 2014, 
l’archeologo italiano è stato costretto a 
interrompere gli scavi, per motivi di sicu-
rezza. Prevede, però, di tornare presto in 
Iraq, per mettere a punto la documenta-
zione sui materiali ritrovati.

Professor morandi, siete rimasti 
in pochi a scavare in queste zo-
ne ad altissimo rischio. in quali 
condizioni stavate svolgendo il 
vostro lavoro, quando l’amba-
sciata italiana di Baghdad vi ha 
consigliato di sospendere la 
missione?
Premesso che in Kurdistan la situa-
zione è sotto controllo e piuttosto 
sicura, la sospensione delle nostre 
attività è stata ritenuta opportuna 
poiché il sito di Tell Gomel dista 

appena 30 km, in linea d’aria, da 
Mosul, divenuta quartier generale 
delle Stato Islamico. Debbo comun-
que sottolineare lo stupore che ho 
provato all’epoca non lontana in 
cui, leggendo i giornali, si aveva 
l’impressione che l’ISIS si fosse ma-
terializzato dal nulla.
In realtà, fin dall’inizio del 2013 si 
avvertiva la presenza di un settore 
estremista pronto all’azione. Da 
tempo, alcuni miei colleghi arabi 
sunniti, residenti a Mosul e conside-
rati benestanti, avevano preso pre-
cauzioni per il timore di essere rapi-
ti dai fondamentalisti, con conse-
guente richiesta di riscatto. Per 
esempio, nel rientrare a casa, sce-
glievano ogni volta percorsi diversi, 
evitando i vicoli. E le loro mogli e 
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In alto, sulle due pagine: l’acquedotto 
di Jerwan, su cui scorreva il «canale 
di sennacherib», che irrigava la 
campagna di ninive e portava l’acqua 
delle montagne assire alla capitale 
dell’impero. Vii sec. a.C. nel riquadro, 
un blocco con iscrizione cuneiforme.
Nella pagina accanto: daniele 
Morandi Bonacossi, direttore della 
missione nel kurdistan iracheno.
A sinistra: uno dei quattro pannelli 
scolpiti a rilievo di Maltai raffigurante 
le immagini delle principali divinità 
del pantheon e un re assiro.
Viii sec. a.C. a destra, si noti parte 
delle figure della dea ishtar e di un 
sovrano assiro asportate da trafficanti 
di opere d’arte antica.
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giatori, i quali versano all’organiz-
zazione terroristica un quinto dei 
loro guadagni. Meno definite sono 
le notizie che vengono dalla regio-
ne di Mosul, nell’Iraq settentrionale, 
dove molti siti archeologici di gran-
de importanza sono caduti sotto il 
controllo del sedicente Stato Islami-
co, che ha occupato anche il Museo 
Archeologico di Mosul, nel quale si 
custodiscono importantissimi re-
perti rinvenuti nella vicina Ninive.

in che modo si può cercare di 
contrastare le razzie?
Esiste una «lista rossa» dei materiali 
archeologici la cui tipologia è carat-
teristica della Siria, redatta per faci-
litarne il riconoscimento, e divulga-
ta agli organi competenti di Paesi 
come la Turchia, il Libano, la Svizze-
ra, l’Inghilterra, gli Stati Uniti. Ma si 

tratta di un fenomeno difficile da 
monitorare. Anche perché le case 
d’aste assumono spesso posizioni 
ambigue. Per esempio, nello scorso 
giugno, è stata sequestrata – in una 
vendita presso la Bonhams di Lon-
dra – la metà di una stele assira che, 
presentata come proveniente da una 
collezione privata, doveva essere 
venduta per 1 milione di sterline. Si 

dà il caso che l’altra metà si trovasse 
al British Museum, che l’aveva com-
prata nel 1880, anno del suo rinve-
nimento nella Siria orientale.

Passiamo al suo lavoro: da cosa 
nasce la scelta del Kurdistan?
In questo territorio l’Università di 
Udine ha ricevuto, dalle autorità 
regionali del Kurdistan e da quelle 
centrali di Baghdad, una concessio-
ne di ricerca archeologica per una 
superficie pari a 3000 kmq, a caval-
lo fra Dohuk e Mosul, nell’entro-
terra di Ninive: la piú ampia licenza 
mai rilasciata in Iraq a una missione 
straniera. In questa pianura sorge il 
sito di Tell Gomel, da identificare 
verosimilmente con Gaugamela, 
dove, nel 331 a.C., Alessandro af-
frontò in battaglia e sconfisse il re 
persiano Dario III. Una vittoria che 

aprí al Macedone la strada per la 
conquista di Babilonia e Persepoli, 
Susa ed Ecbatana, capitali dell’im-
pero della dinastia achemenide. È 
l’inizio dell’ellenismo, l’incontro fra 
Oriente e Occidente.

Quali sono i vostri obiettivi?
Scopo principale del nostro lavoro è 
una ricerca archeologica di superfi-

figlie si erano prontamente velate, 
per non urtare la «sensibilità» dei 
militanti dell’ISIS.

e che cosa può dirci degli scavi 
clandestini? ne avevate notizie 
dirette, trovandovi sul posto?
Da tempo la vicina Siria è vittima di 
un saccheggio sistematico e scienti-
fico. Sono stati concessi «appalti» a 
scavatori clandestini provenienti dal 
Sud dell’Iraq, ben addestrati già nel 
2003, cioè dall’invasione degli Ame-
ricani, i quali – nel vuoto di potere 
determinato dalla caduta del regime 
di Saddam Hussein – hanno per-
messo ogni abuso, limitandosi a 
piazzare un carro armato davanti al 
Museo di Baghdad dopo che era già 
stato saccheggiato. Attualmente, è 
un po’ come se l’ISIS erogasse «per-
messi di scavo» a bande di saccheg-

In alto: veduta di tell Balyuz, un 
grande insediamento urbano fiorito 
soprattutto in età ellenistica.
Nella pagina accanto: particolare del 
«Grande rilievo» di khinis raffigurante 
il re assiro sennacherib e il dio assur 
e la dea Mulissu. Vii sec. a.C.
Le aperture nella roccia corrispondono 
a celle o tombe di monaci dei primi 
secoli dopo Cristo.
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cie, che consenta di ricostruire la 
storia dell’insediamento e dell’uso 
delle risorse naturali in questa terra 
strategica. Una regione situata nel 
cuore dell’antica Mesopotamia a est 
del fiume Tigri, e mai studiata fino-
ra in maniera sistematica, perché gli 
scavi nel Kurdistan iracheno non 
erano possibili. Oggi, per la prima 
volta, possiamo penetrare nel cuore 
dell’impero assiro, del quale si cono-
sceva solo la periferia: in Siria, in 
Palestina e in Anatolia.

A sinistra: Mila Mergi. rilievo iscritto 
del re assiro tiglath-pileser iii.
Viii sec. a.C. L’iscrizione cuneiforme 
narra la campagna militare effettuata 
dal sovrano in una regione a nord 
dell’assiria. si notino i danni dovuti 
all’impatto di proiettili.
In basso, sulle due pagine: veduta 
dell’acropoli e della città bassa di tell 
Gomel, probabilmente l’assira 
Gammagara e l’ellenistica Gaugamela. 
nella piana sottostante, nel 331 a.C., 
alessandro sconfisse dario iii, il 
Grande re dei Persiani.
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stato documentato in maniera digi-
tale e tridimensionale. Il risultato 
finale di questa ricostruzione infor-
matica – che l’Università di Udine 
svolge in collaborazione con l’Isti-
tuto per le Tecnologie Applicate ai 
Beni Culturali del Consiglio Na-
zionale delle Ricerche e con il fi-
nanziamento della Cooperazione 
italiana allo Sviluppo del Ministero 
degli Affari Esteri – è in corso di 
realizzazione. Un contributo fonda-
mentale è venuto dal poter disporre 
delle foto «Corona» eseguite negli 
anni Sessanta dai satelliti spia statu-
nitensi nell’ambito di un program-
ma di spionaggio del territorio 
dell’Unione Sovietica. Queste im-
magini documentavano la situazio-
ne del paesaggio della regione da 
noi studiata e quindi i suoi siti ar-
cheologici e le antiche reti di irri-
gazione prima dell’avvento dell’a-
gricoltura meccanizzata!
Stiamo ricomponendo un comples-
so sistema di canali, sbarramenti e 
dighe. Abbiamo portato alla luce 
quattro nuovi acquedotti, conserva-

na 4, 10-11) è scritto che la città 
contava 120 000 abitanti, ma si trat-
ta di numeri simbolici: in realtà è 
difficile stimare la popolazione di 
una città antica. Il re Sennacherib 
fece inoltre costruire l’imponente 
rete di canali d’irrigazione situata a 
nord della sua capitale: un’ostenta-
zione di lusso e potenza, pervasa da 
forti implicazioni metaforiche e 
ideologiche. Queste ultime inclu-
devano la realizzazione, sulle pareti 
rocciose delle montagne che domi-
navano i canali, di monumentali 
bassorilievi raffiguranti il sovrano 
stesso al cospetto degli dèi, nonché 
la creazione di parchi e giardini 
elaboratissimi, sia al di fuori di Ni-
nive, sia sull’acropoli della città o 
nelle sue immediate vicinanze.

Come state procedendo per rico-
struire il percorso di questa stra-
ordinaria rete idrica?
Il vasto sistema d’irrigazione, lungo 
circa 240 km con i suoi monumen-
tali rilievi rupestri, i canali e i primi 
acquedotti in pietra della storia, è 

nell’economia generale del pro-
getto, assumono effettivamente 
un posto centrale le ricerche sul 
periodo neo-assiro…
...e in particolare sul regno di Sen-
nacherib (704-681 a.C.), che aveva 
trasferito la capitale da Dur Sharru-
kin a Ninive. Una scelta di «discon-
tinuità» motivata dal fatto che il suo 
predecessore, Sargon, era morto ba-
nalmente nel 705 a.C. in una scara-
muccia nel paese di Tabal, in Anato-
lia. Il suo corpo non era mai stato 
recuperato ed era rimasto insepolto, 
condannato a vagare per l’eternità: 
segno inequivocabile che il sovrano 
appena deceduto non godeva piú 
del favore degli dèi…

Per riacquistare la benevolenza 
degli dèi, appariva dunque indi-
spensabile voltar pagina e cam-
biare capitale...
Nacque cosí la magnifica Ninive, 
una metropoli di 750 ettari di su-
perficie, mai vista prima di allora: 12 
chilometri di mura con quindici 
porte «urbiche». Nella Bibbia (Gio-
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rocciose che costeggiavano l’in-
tera rete idrica...
Soprattutto nei punti in cui, serven-
dosi di sbarramenti, i corsi d’acqua 
venivano deviati e fatti confluire nei 
canali, troviamo, scolpiti nella roc-
cia, rilievi che raffigurano il sovrano 
in compagnia delle divinità del pan-
theon assiro. Stiamo studiando, per la 
prima volta, gli straordinari rilievi 
rupestri dei canali di Khinis e Shiru 
Maliktha, e anche di Faideh e Mal-
tai, dove alcune scene potrebbero 
invece raffigurare Sargon (722 a.C.), 
il padre di Sennacherib. Lo si può 
ipotizzare dalla forma degli orecchi-
ni indossati dalle divinità, tipici del 
regno di Sargon e da altri dettagli 
iconografici e antiquari.

torniamo al punto di partenza, 
all’ipotesi che i costruttori di 

di Sennacherib. La stessa idea fu alla 
base della costruzione degli acque-
dotti romani realizzati quattro seco-
li dopo, naturalmente utilizzando 
proporzioni completamente diverse.
Alcuni blocchi di calcare recano 
iscrizioni cuneiformi nelle quali si 
spiega come il re Sennacherib aves-
se intrapreso la costruzione di 
Jerwan per oltrepassare una «gola 
profonda», mentre, in realtà, si trat-
tava di un modesto corso d’acqua 
stagionale… Una forma di promo-
zione d’immagine, di propaganda, 
destinata alla posterità.

Sennacherib non si limitava ad 
alimentare la propria autoglorifi-
cazione attraverso le iscrizioni 
cuneiformi, ma era anche onni-
presente – come abbiamo detto 
– sui rilievi rupestri delle pareti 

ti meno bene rispetto a quello di 
Jerwan, già noto fin dagli anni Tren-
ta e scavato dall’Oriental Institute di 
Chicago, che si pensava fosse un 
unicum. Realizzato con 400 000 
blocchi di calcare, quest’ultimo ave-
va la funzione di consentire al cana-
le d’irrigazione di passare sopra a 
uno wadi (corso d’acqua a regime 
torrentizio, n.d.r.): una prassi comu-
ne per gli ingegneri idraulici assiri, 
come dimostrano i nuovi acquedot-
ti in pietra rinvenuti dalla nostra 
missione lungo il corso del Canale 

Nella pagina accanto: un canale 
assiro scavato nella roccia scoperto 
dalla missione italiana. Vii sec. a.C.
In basso, sulle due pagine: una 
fortezza islamica di età medievale 
individuata grazie alle ricognizioni di 
superficie.



 a r c h e o  41

...e dei quali sono vittime non 
solo gli uomini, ma anche la cul-
tura, il patrimonio e la ricerca ar-
cheologica sul campo. Non possia-
mo che tremare, pensando al futu-
ro delle importantissime capitali 
dell’antica Assiria – Assur, Nimrud 
e Ninive – e della grande città 
partica di Hatra, ora trasformata in 
luogo di stoccaggio di munizioni 
e armamenti e di esecuzioni di 
massa: tutte attualmente sotto il 
controllo dello Stato Islamico.

queste gigantesche opere pubbli-
che fossero i prigionieri di guer-
ra deportati a seguito delle cam-
pagne militari dei sovrani Sargon 
e Sennacherib...
Nel sito di Tell Gomel, occupato 
fin dal V millennio a.C., sono state 
portate alla luce varie necropoli, fra 
cui una risalente all’epoca neo-as-
sira (IX-VII secolo a.C.), che po-
trebbe in effetti costituire la prima 
prova archeologica della presenza 
di prigionieri di guerra nei dintor-

ni di Ninive. Si tratta, potenzial-
mente, di una scoperta di straordi-
naria importanza, sulla cui inter-
pretazione si deve tuttavia essere 
prudenti. Sarà infatti necessario 
effettuare analisi piú dettagliate, 
anche di laboratorio, ma è possibi-
le che il ritrovamento documenti 
uno dei piú antichi crimini di 
guerra della storia.

Crimini che oggi in queste terre 
si perpetrano nuovamente…


