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Prefazione

Spazio e tempo, ordine e caos. Sono questi i cardini di quel proce-
dimento speculativo che dalla più remota antichità ha portato l'os-
servatore a riflettersi nell'oggetto osservato. La loro comparsa nella
storia dell'uomo rappresenta l'irrimediabile frattura e separazione
dell'ordine immutabile delle cose, scintilla e fuoco su cui soffia il
vento che sospinge l'uno, immobile, verso l'eterno ciclo della dualità,
meccanismo creatore in cui caos e ordine si invertono e si confon-
dono, in dimensioni e forme sempre nuove e diverse, eppure sempre
simili e riconoscibili se ricondotte alla forma archetipica originaria. 
L'ordine del tempo crea e distrugge e quindi destruttura e disordina,
così come lo spazio che accoglie tale disordine, nell'infinita comples-
sità della manifestazione, fissa l'ordine dei mutamenti. 
La "riflessione" non è il mezzo per penetrare tali segreti, ma ne è l'es-
senza: ex parvo in magnum. Cielo e terra, mente e corpo, osservatore
e osservato si scindono, per analogia, specularmente. Il vento gene-
ratore sospinge la parola: il logos alimenta gli infiniti circoli della
mente, in analogia con l'immutabile moto dei corpi celesti. Cielo e
Terra reclamano un nuovo ordine, un patto, un'alleanza fino alla fine
dei tempi. L'àugure si erge al centro del circolo, proiezione dell'uni-
verso sacrale. Le braccia, allargate, fendono lo spazio nella figura
della croce, centro e misura dell'ordine manifestato: la parola – verba
concepta – consacra la formula del solenne patto tra le parti. La scala
dei cieli è fissata, la frattura colmata. Il templum celeste è ora sulla
terra. E nulla sarà più come prima.
Nell’architettura degli archetipi che fissano nel tempo l’alleanza tra
uomo e Cielo risiede il segreto di quel formidabile potere attrattivo
che taluni monumenti del passato hanno esercitato e ancora eserci-
tano sull'immaginario collettivo, sopravvivendo a forzature ideolo-
giche e mode culturali. Nell'immagine del templum, spazio e tempo,
ordine e caos, sono criptati in un linguaggio simbolico entro cui si-
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gnificato e significante, osservatore ed osservato, si invertono e si
confondono e questo risulta immediatamente comprensibile ad una
analisi estetica dell'oggetto, prima ancora che razionale. È come se
l'oggetto parlasse una lingua che ci colpisce nel profondo, per cui
emotivamente sappiamo che è qualche cosa che ci riguarda, qual-
cosa di conosciuto, ma non sappiamo ricordare cosa: non riusciamo
cioè a far riemergere questa memoria fino al nostro livello percettivo
conscio e razionale. 
Ancora oggi, osservando il Fegato di Piacenza, si è colti da quella me-
desima sensazione: la percezione istintiva dell’esistenza di un ordine
che regola le relazioni tra le parti, unita alla percezione razionale di
una loro insondabile complessità. 
Questo doppio stato d'animo accompagnerà lo studio dell'oggetto
fin dal momento del suo primo rinvenimento, scatenando reazioni
contrastanti, tra cui una prima netta negazione di autenticità da
parte del mondo accademico italiano, e giocherà in seguito un ruolo
fondamentale nei diversi tentativi di decifrazione, avvenuti in più di
un secolo di ricerche, condizionandone irrimediabilmente l’esito. 
La mancanza di una prospettiva d’indagine propriamente archeolo-
gica, che non fosse cioè unicamente mossa dall’analisi del contenuto
epigrafico, ma che fosse anche attenta ad altri contesti materiali su
cui confrontarsi, ha portato, da subito, a deviare l’attenzione degli
studiosi da altre vie percorribili, non ultima quella di un confronto
diretto con il principale campo applicativo del rito etrusco e latino
della limitatio, quello che vede nella descrizione sul terreno del tem-
plum augurale un ambito dottrinale che trovava una precisa e speci-
fica applicazione nelle pratiche divinatorie e nei culti di fondazione
delle città.
Gli studi comparati di natura archeologica e archeoastronomica
pubblicati nel primo volume di questa collana, sui siti della città
etrusca di Marzabotto nel bolognese, di Bantia in Lucania e di Meg-
giaro di Este in Veneto – sede questi ultimi di importati scoperte ar-
cheologiche che documentano la definizione sul terreno del templum
augurale – offrono oggi un quadro del tutto diverso su cui reimpo-
stare la complessa problematica della concezione religiosa dello spa-
zio della tradizione etrusco-italica su basi totalmente nuove. La
sostanziale coincidenza tra la geometria del “Templum Solare” del
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luogo e l’impianto ortogonale della città etrusca di Marzabotto, ha
riproposto il tema più generale della forte ispirazione ideologica e
religiosa che sarebbe all’origine del piano di fondazione1. Tale ispi-
razione si basava su un principio di identità analogica tra forma ur-
bana e modello cosmologico ed era posta a fondamento di un
ordinamento liturgico-rituale che si rifletteva all’interno del micro-
cosmo delle relazioni topografiche che legavano le diverse sedi cul-
tuali della città2. 
Si è osservato come l’analogia tra forma urbana e modello cosmo-
logico rimandasse di fatto ai presupposti ideologici di un procedi-
mento il cui fine era la “comunione” in terra dei tre livelli cosmici
discendenti: il livello celeste, quello terrestre e quello infero. La geo-
metria del Templum solare del luogo, se assunta a modello del piano
urbanistico, poteva così essere la spia del fondamento concettuale
di un più esteso corpo dottrinale che, ponendosi all’origine di quella
soluzione, rimandava a più antiche pratiche taumaturgiche e reli-
giose, collegate con la divinazione, con i riti augurali e con la stessa
dottrina epatoscopica3.
La figura dedotta dai punti di levata e tramonto del Sole nelle sue
principali stazioni annuali, e cioè l’asse equinoziale e le due diago-
nali solstiziali, rimanda a concetti razionali che assegnavano a quella
geometria una particolare valenza sacrale. L’alba e la nascita del
nuovo giorno dovevano infatti essere eventi carichi di significati ri-
tuali, collegati con la capacità di cogliere i “segni” rivelatori della vo-
lontà divina nell’istante in cui l’astro solare solca la linea

Gli studi sono stati raccolti nel primo volume di questa collana; GOTTARELLI 2013 =
A. Gottarelli, “Contemplatio. Templum Solare e culti di fondazione. Sulla regola aritmo-
geometrica del rito di fondazione della città etrusco-italica tra VI e IV secolo a.C.”, Bologna,
2013.
Si vedano i precedenti GOTTARELLI 2010 = A. Gottarelli, “Templum Solare e culti di
fondazione. Marzabotto, Roma, Este: appunti per una aritmo-geometria del rito (IV)”, in
“Ocnus” XVIII, 2010, pp. 53-74; GOTTARELLI 2005 = A. Gottarelli, “Templum Solare e
città fondata. La connessione astronomica della forma urbana della città etrusca di Marza-
botto – (III)”, in “Culti, forma urbana e artigianato a Marzabotto, Nuove prospettive
di ricerca”, Atti del convegno (3-4 giugno 2003), pp. 101-138, Bologna, 2005.
In particolare, GOTTARELLI 2003a = A. Gottarelli, “Auguraculum, sedes inaugurationis
e limitatio rituale della città fondata. Elementi di analogia tra la forma urbana della città
etrusca di Marzabotto ed il templum augurale di Bantia (I)” in «Ocnus» XI, 2003, pp. 135-
149; GOTTARELLI 2003b = A. Gottarelli, “Modello cosmologico, rito di fondazione e sistemi
di orientazione rituale. La connessione solare (II)”, in «Ocnus» XI, 2003, pp. 151-170.

1

2

3
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In alto: planimetria della città etrusca di Marzabotto con sovrapposta la coincidente geometria
del Templum solare del luogo rilevata sull’orizzonte locale. In basso: la geometria del Templum
solare del luogo alle latitudini medie, con i punti di levata e tramonto del Sole nelle sue principali
stazioni annuali (da Gottarelli 2013).
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d’intersezione tra il cielo, la terra e il mondo infero. Nella misura in
cui quest’ultimo era percepito come la parte oscura e sub-terrestre
entro cui si “immergono” i corpi celesti nel corso della notte, e il li-
vello celeste la parte che ne viene attraversata dal loro moto diurno,
è logico suppore che la figura derivata dall’unione dei punti estremi
in cui il principale degli astri tocca il confine cielo-terra venisse con-
siderata la forma entro cui le due dimensioni cosmiche entravano
in comunicazione. Da cui la possibilità che i fuggevoli istanti di tran-
sizione dalla notte al giorno venissero a loro volta considerati i mo-
menti più propizi per interrogare la volontà divina, attraverso
l’interpretazione di quei segni, celesti o inferi, che in quell’istante
potevano manifestarsi.
La geometria del Templum solare del luogo, in quanto unione dei tre
templa, indica quindi la figura che identifica le direzioni spaziali e
gli istanti temporali entro cui  avviene il ripetersi del miracolo della
“Comunione dei Mondi”, comunione la cui azione liturgica è mira-
bilmente espressa nell’atto stesso del rito della contemplatio. La se-
quenza degli atti rituali è allora una sorta di cosmogonia rovesciata,
ove si riconduce all’unità primigenia ciò che l’atto stesso della na-
scita ha violentemente diviso. La liturgia del rito di fondazione con-
tinua così ad esprimere in sé il potere evocativo e drammaturgico del
sacrificio dei miti cosmogonici delle origini, in quanto rievocazione
rituale dell’atto violento di morte e rinascita che si pone all’inizio
dei tempi e all’origine di un nuovo ordine spaziale. 
Il perpetuarsi di tale atto avviene allora nella dimensione del Tempo,
ove questi è l’espressione di uno Spazio Sacro la cui essenza è insita
nella continua rotazione dei corpi celesti intorno ad un centro, o asse,
che ne identifica l’origine e l’inizio. Entrambe le dimensioni svelano
così la loro valenza sacrale nelle geometrie dell’eterno movimento
degli astri, nei numeri e nei rapporti che ne distinguono i ritmi e le
fasi. Non ultimi quelli del Sole e della Luna, così come descritti dalla
figura geometrica che ne determina le principali stazioni annuali di
levata e tramonto sull’orizzonte locale. 
L’idea di uno spazio sacro entro cui la dimensione del Tempo si pone
come fattore fondante la stessa "dimensione spaziale" del templum,
ha quindi gettato le basi per una straordinaria nuova prospettiva
d’indagine che, nel 2009, è stata colta solo in parte da Natalie Stevens
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per rivisitare il tema tradizionale del confronto tra le sedici regioni
del cielo di Marziano Capella e le sedi del nastro periferico del Fe-
gato di Piacenza.4

Su quelle stesse basi, ma con presupposti del tutto diversi, ci muo-
veremo noi ora per riesaminare l’intero contenuto del bronzo pia-
centino e vedremo come proprio l'introduzione del “fattore tempo”,
all’interno di una concezione cosmogonica che assegnava al fegato
la sede delle sorti future, ci porterà in contesti ideologici e religiosi
sorprendentemente lontani, nel tempo e nello spazio, dal suo luogo
di rinvenimento e dai temi tradizionali della ricerca. 
Ma sarà solo affrontando la fatica di seguire questo più articolato
percorso di ricerca che saremo in grado di formulare una nuova ipo-
tesi sui significati da attribuire alle complesse trame presenti sulla
sua superficie, cogliendo quei tratti ideologici e fondativi che legano
l’idea che gli antichi avevano del fegato con uno dei più straordinari
racconti epici dell’antichità sull’origine del Mondo.

Bologna, ottobre 2017

Antonio Gottarelli

STEVENS 2009 = N.L.C. Stevens, “A New Reconstruction of the Etruscan Heaven”, in “Ame-
rican Journal of Archaeology”, vol. 113, n. 2, 2009, pp. 153-164.

4
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1.

Il bronzo etrusco di Ciavernasco
Cronaca di un secolo di studi e ricerche

1.1  
Le prime interpretazioni

In un articolo de "Lo spettatore di Milano" del gennaio 1879, G. To-
noni, socio della “Regia Deputazione di Storia Patria dell'Emilia”,
rende nota al grande pubblico la scoperta fortuita di un singolare
oggetto di bronzo, avvenuta nel piacentino poco più di un anno
prima, il 26 settembre 1877, in località Ciavernasco di Settima, e così
riassume lo stato delle ricerche1. 
Ad una prima analisi il reperto risulta essere un unicum che non
trova immediati confronti con altri e quindi si conviene sull'impos-
sibilità di una sua interpretazione diretta. Può essere un oggetto vo-
tivo, il cui contenuto rimanda ad una oscura disciplina priva di senso
razionale e quindi non più decifrabile. Oppure addirittura un falso,
una burla ben costruita per mettere alla prova la proverbiale perspi-
cacia degli eruditi. 
Poggi, il primo studioso di antichità etrusche che, per interessamento
dello stesso Tononi, aveva analizzato quello strano manufatto aveva
concluso una prima memoria dell'anno precedente esprimendo forti
perplessità sulla natura del piccolo bronzo: "(...) che potrebbe essere vo-
tivo oppure astrologico, o riferirsi a quello che il Mommsen chiamava fri-

TONONI 1879 = G. Tononi, “Scoperta di un bronzo etrusco nel piacentino”, in "Lo spettatore”,
Gazzetta di Lombardia, Milano, 1879, 8-9 gennaio, Anno V, n. 651.

1
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volo tesoro di dotti arzigogoli teologici ed astrologici trovati dagli etruschi
in età di universale decadimento, per apparire sapienti" 2. L'articolista
scrive in difesa dell'autenticità del ritrovamento, in quanto Poggi
aveva anche manifestato perplessità sulla stessa sua legittimità: "(...)
perché in oggetti di questo genere si diedero esempi di falsificazioni da in-
gannare uomini peritissimi, e perché la conformazione del bronzo piacen-
tino è così discosta dai tipi dell'arte e dell'industria presso gli antichi". 
Lo studioso ne fornisce comunque una prima dettagliata descri-
zione, corredata da disegni3, e afferma: "che assomiglia ad una metà in
cui si divide naturalmente un fagiolo". Inoltre rileva per primo le corri-
spondenze del contenuto epigrafico "con altre voci di altre fonti etru-
sche" e conclude "che esprimono una serie di nomi di divinità etrusche al
terzo caso di flessione, ossia al dativo".
I timori di Tononi di una sottovalutazione dell'importanza della sco-
perta si rivelano fondati. Il riferimento del Poggi alla possibilità di
ingannare anche "uomini peritissimi" è particolarmente insidiosa e
puntualmente gli "uomini peritissimi", e cioè Fabretti e Gamurrini
che neppure si sono preoccupati di vedere l'originale, ne negano l'au-
tenticità. Il 12 aprile 1879 Ariodante Fabretti così scrive: “Il monumento
piacentino, di cui ebbi un facsimile in gesso, mi ispirò così poca fiducia, che
fui distolto dal prenderlo in serio esame; né sono ancora disposto a crederlo
genuino con tutto quel codazzo di divinità etrusche graficamente alte-
rate...”4.
Nel 1880, con la pubblicazione a cura dello stesso Gamurrini
dell'"Appendice al Corpus Inscriptionum Italicarum" 5, il caso si chiude

POGGI 1878 = V. Poggi, “Di un bronzo piacentino con leggende etrusche”, in “Atti e Memorie
della Regia Deputazione di Storia Patria dell’Emilia”, vol. IV, Modena, 1878.
POGGI 1877 = V. Poggi, “Disegni relativi al bronzo etrusco trovato nel territorio piacentino
l’anno 1877”, (ms.), Biblioteca Comunale di Piacenza, 4B, II, 5, 70.
Il contenuto della lettera è riferito in DEECkE 1880 = G. Deecke, “Das Templum von
Piacenza”, in "Etruskische Forschungen”, IV Heft, Stuttgard, 1880, p. 4. Scrive Deecke:
"Presi quindi la decisione di un nuovo lavoro, però lo interruppi per la notizia ripetuta che
ricercatori italiani e studiosi tedeschi a Roma, nonostante la relazione sul ritrovamento di
Tononi, mettevano in dubbio l'autenticità dell'oggetto. Tuttavia non ho potuto sapere nulla
di più sulla ripetuta richiesta, tranne quello che A. F. (Fabretti) mi scrisse il 12 Aprile 1879 :
"Il monumento piacentino, di cui ebbi una copia in gesso, mi ispirò così poca fiducia, che fui
distolto dal prenderlo in serio esame; né sono ancora disposto a crederlo genuino, con tutto
quel codazzo di divinità etrusche graficamente alterate".
GAMURRINI 1880 = G.F. Gamurrini, “Appendice al Corpus Inscriptionum Italicarum ed
ai suoi supplementi”,  Prefazione, pp. 6-7, Firenze, 1880.

2

3

4

5
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e questo nonostante a quella data fosse già noto il parere entusiastico
di autenticità inviato per lettera dal professor Wilhelm Deecke di
Strasburgo, studioso che, per stessa ammissione del Gamurrini, era
da considerarsi all’epoca “il più dotto etruscista d’Europa”. 
Le motivazioni che portarono all’esclusione dal Corpus del “monu-
mento piacentino” meritano una lunga citazione letterale, perché in
esse vi sono già contenute le premesse che, anche in seguito al rico-
noscimento dell’autenticità del bronzo, continueranno a condizio-
nare per tutto il secolo seguente la complessa vicenda dei tentativi
di una sua decifrazione funzionale. La premessa in Appendice è già
di per sé poco incoraggiante ai fini del riconoscimento dell’autenti-
cità del monumento. Gamurrini, infatti, denuncia “lo spirito malo, che
distrugge per ignoranza o per monca speranza di guadagno che compone e
falsifica monumenti ed epigrafi per ingannare al mercato o per burlarsi
della scienza e degli studiosi”, per cui le stesse epigrafi italiche, “non
sono monde da questa lebbra, che vi cominciò ad inocularsi nel secolo
scorso”. Ed è quindi “mosso da tale severo riguardo” che giunge a for-
mulare un giudizio che non sembra lasciare spazio al confronto con
quanto affermato da altri pur autorevoli studiosi, quali appunto
Poggi e Deecke: 
“Mi è sembrato non doversi fare adito alla mia silloge per il singolare og-
getto in bronzo, che rinvenuto, come si afferma, nella contrada parmense
(sic!), ha avuto l’onore di una dotta memoria del cav. V. Poggi, che vi ha
prestato fede. Non nego che la erudizione di quella memoria non trasfonda
nel monumento un’aureola di verità; e che ne sia stato anche sedotto (come
mi si assicura) il ch. Deecke, il più dotto etruscista di Europa, che vi ha ri-
conosciuto una immagine del templum augurale di un sacerdote etrusco.
Ma queste deduzioni e scoperte, quantunque rispettabili e lusinghiere, non
mi hanno refratto dall’impressione sfavorevole ricevuta fin da quando si
ebbe la cortesia di favorirmi il disegno dello strano lavoro. Impressione che
si desume dalla rozza figura all’intutto discorde ed aliena dall’arte degli
Etruschi, e degli stessi monumenti antichi, da cui non si diparte mai lo stu-
dio di un certo ordine e di un’euritmia nelle forme: e che poi si convalida
nell’osservare che gli spartimenti, in cui sono inclusi gli etruschi nomi, ap-
paiono irregolari e senza un premeditato concetto sintetico: onde è chiaro
che sia per la forma, sia per quei rialzi e piramidi, come per quelle separa-
zioni si è avuto in mira di confondere e di mistificare. I nomi delle etrusche
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divinità sono in parte presi in prestito, male scritti e dimezzati, e parte in-
ventati, ovvero, come è ben da supporre, accoppiati o ripetuti a caso. La
forma alfabetica mostra l’imperizia dell’incisore. Porge anche un sospetto
il luogo di provenienza, dove epigrafi e monumenti propriamente etruschi
non si sono per anche rinvenuti e forse mai si rinverranno, poiché più abi-
tato dai Liguri e Galli che dagli Etruschi. In ogni modo poi ho qui accennati
i miei dubbi e le ragioni, per cui quel monumento non venne ammesso, aste-
nendomi sopratutto dal proferire una sentenza, la quale senza dubbio sarà
data dal tempo” 6.
Gamurrini anticipa quei tratti che caratterizzeranno l’atteggiamento
generale degli studi classici di antichità italiani del secolo seguente,
secondo cui è molto più accademicamente conveniente negare od
omettere ciò che non si comprende, piuttosto che interrogarsi sul
suo significato. Ed è così che per il Regio mondo accademico italiano
il bronzo piacentino è un falso che non merita ulteriori attenzioni.
Solo il tempo, e non lo studio, potrà rendere ragione della sua im-
probabile autenticità. 

1.2
Cronaca di un rinvenimento

La vicenda del fortuito ritrovamento di Ciavernasco poteva dunque
già concludersi qui, se non fosse che, per sua e nostra fortuna, l'ar-
cano potere emanato dal nostro oggetto aveva agito per altre vie. I
primi scopritori non erano stati con le mani in mano e dal momento
della sua prima scoperta l’oggetto aveva già superato molte prove. 
Il piccolo bronzo era caduto come un meteorite sulla scena di una
romantica ed operosa provincia dell'Italia postunitaria. Gli attori ci
sono tutti: il contadino, il proprietario terriero, il parroco, l'arciprete,
il conte illuminato e lo studioso di cose locali. Riferisce Tononi: "Chi
trovò l'oggetto è un contadino, e gli viene sotto gli occhi nel dissodare con
l'aratro un campo; tutta prima ei lo getta sotto un albero e continua il suo
lavoro". La cosa potrebbe già finire qui: rompere la terra è fatica e
tutte quelle pietre di fiume e pezzi di chissacché rendono il lavoro
ancora più duro. Ci si ferma, si raccolgono e si buttano ai margini

Cfr. GAMURRINI 1880, pp. 6-7.6
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del campo, per non ritrovarsele più tra i piedi la volta prossima. Ma
c'è un ripensamento: "(...) sulla sera staccata dallo strano arnese la terra
e recatoselo a casa, lo mostra al padrone che glielo lascia senza volerne
alcun compenso (...)". 
A questo punto il contadino si rivolge alla persona di più alta cultura
del circondario, e cioè il parroco, sperando di trarne un qualche gua-
dagno. Il nostro oggetto supera la seconda prova: don Luigi Fulcini
avrebbe potuto dirgli "di tenerselo, quell'oscuro amuleto memoria
di tempi in cui l'uomo era dedito al vizio e all'adorazione di idoli e
falsi dèi... etc, etc." : e invece no, è un prete illuminato, interessato alle
antichità e si dichiara subito pronto "a dare al contadino una decina di
lire o al più venti per tenere in canonica un oggetto di curiosità per mostrare
agli amici e conoscenti". 
La storia subisce una improvvisa accelerazione. Il reperto suscita una
formidabile suggestione nei frequentatori della parrocchia e le voci
sul misterioso rinvenimento cominciano a circolare: "la cosa si seppe
per caso dal conte canonico don Giuseppe Gazzola, principale proprietario
in quella parrocchia e persona assai colta, ospite in quei giorni presso i Conti
Caracciolo di Statto; di dove quegli spedì tosto lettera all'amico Fulcini af-
finché gli mandasse l'oggetto antico che voleva vederlo. Da ciò avvenne che
il bronzo invece di restare presso l'arciprete di Settima, l'acquistò il conte
Francesco Caracciolo, che obbligò il contadino scopritore a fare scavi per
alcuni giorni nel luogo del rinvenimento (...) ma non si trovò che un pezzo
di cerchio di ruota antica e due monete romane". 
Il conte Caracciolo intuisce dunque l'importanza della scoperta, ma
non è in grado di valutarne la reale portata. Si propone allora come
finanziatore della prima fase delle indagini e mette in campo il me-
glio delle tecnologie dell'epoca. Vengono fatti una fotografia e diversi
calchi, da inviare agli studiosi che volessero esaminarlo, e viene  or-
dinata una perizia chimica, in seguito eseguita dal "valente chimico
dottore Discoride Vitali" 7. 
Per interessamento di Tononi l’oggetto viene poi sottoposto all'at-
tenzione di G. Mariotti, direttore del Regio Museo di Parma, che ri-
manda, come si è detto, al Poggi. La prudente relazione di
quest'ultimo, pubblicata nel 1878, e la non pubblicazione nel Corpus

Riferito in DEECkE 1880, p. 2.7
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Fig. 1 – I primi rilievi grafici del fronte, del retro e della vista prospettica del Fegato di
Piacenza, elaborati da Wilhelm Deecke e pubblicati in “Das Templum von Piacenza”
nel 1880.



Inscriptionum Italicarum del 1880, chiuderanno, come detto, il capi-
tolo italiano della vicenda, ma non spegnerà gli entusiasmi dei primi
estimatori. 
La fama del piccolo bronzo e l'irresistibile fascino che esso emana
avevano già oltrepassato le Alpi. Poggi riceve una lettera del profes-
sor Wilhelm Deecke di Strasburgo, rinomato studioso, che aveva
letto la sua memoria. Scrive che il cimelio piacentino "(...) è senza dub-
bio uno dei più importanti che siano stati strappati dal seno della terra negli
ultimi decenni (...)", e che ne darà per lui una spiegazione tra breve in
un periodico scientifico della Germania8. 
L'inaspettato interessamento da parte di un luminare d'oltralpe sca-
tena l'entusiasmo del conte Caracciolo e del Tononi. Per agevolargli
il lavoro di decifrazione, in data 10 dicembre 1878, si spedisce pron-
tamente a Strasburgo un facsimile in gesso. Nella lettera di risposta
Deecke così scrive: "Con profondo rispetto e venerazione io ho svelato e
rimirato quel misterioso monumento d'una religione e disciplina lunga-
mente sparita, di che appena scarsissimi avanzi si sono conservati (...) e io
sono persuaso che l'istrumento sia stato in uso pratico per un aruspice o
folgoratore etrusco, ed io credo d'aver scoperto delle importantissime pro-
porzioni di numero in esso" 9. Egli dice inoltre che sta lavorando ala-
cremente per decifrarlo e che altrettanto si sta facendo oltre la
Manica, per interessamento del dottor Isaac Taylor. Su questo punto
riferisce Tononi10: "Di più ci manda un articolo intorno allo stesso bronzo
pubblicato sull'Athaeneum, giornale scientifico inglese; articolo fatto dal
dottissimo signor Isaac Taylor, il quale fa sapere al Deecke che il monu-
mento ha prodotto straordinaria curiosità in Inghilterra. Il Taylor ritiene
per certo che il bronzo sia il modello di un Templum etrusco usato dagli
àuguri per dividere il firmamento nelle sedici regioni destinate alla dimora
dei differenti Dèi" 11. 
L'anno seguente Deecke illustrerà le sue tesi nel "Das Templum von
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Vd. POGGI 1878.
Lettera citata in TONONI 1878.
Dopo questo intervento, il punto delle ricerche è riassunto in TONONI 1881 = G. To-
noni,  “Gli studi fatti intorno  ad un bronzo etrusco trovato nel Piacentino”, in "Strenna Pia-
centina", pp. 55-76, Piacenza 1881; Tononi 1884 = G. Tononi, “Nuovi studi intorno  al
bronzo etrusco trovato nel piacentino”, in "Strenna Piacentina", pp. 154-161, Piacenza 1884.
TAyLOR 1879 = I. Taylor, “Il bronzo etrusco di Piacenza”, in "Athaeneum", 23 novembre
1878, n. 2665.

8
9
10

11



Piacenza", cui farà seguito "Nachtrag zum Templum von Piacenza", del
188212. Gli accademici italiani che avevano così frettolosamente ne-
gato validità alla scoperta dovranno amaramente ricredersi. 
In questo secondo lavoro, Deecke riferisce di aver ricevuto, in data
29 ottobre 1882, una lettera dal kòrte in cui egli afferma "di aver tro-
vato durante il suo viaggio autunnale in Italia per la revisione delle urne
in alabastro del Museo di Volterra (urna n. 136) una figura maschile che
aveva nella mano sinistra uno strumento corrispondente al bronzo piacen-
tino". Inoltre, in una seconda missiva del 13 dicembre, precisa che:
”l'urna era appartenuta al Museo già prima del ritrovamento del bronzo e
che la figura era indubbiamente antica ed autentica". L'autenticità del re-
perto non è dunque da mettere in discussione e l’intervento del
kòrte ne determina la definitiva consacrazione sul suolo italico. 
Da questo momento in poi il problema della decifrazione sarà ma-
teria di studio per gli accademici di mezza Europa e il sipario cala

Fig. 2 – Urna d’alabastro dell’aruspice Aule Lecu, con nella mano sinistra un modello
di fegato del tutto simile al bronzo piacentino. Museo Guarnacci di Volterra, II sec a.C.
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DEECkE 1880; DEECkE 1882 = G. Deecke, “Nachtrag zum Templum von Piacenza”, in
"Etruskische Forschungen", II Heft, Stuttgard, 1882.
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così sulla scena della quieta campagna piacentina di fine secolo e
sui primi scopritori. Il 1 agosto 1894, con un gesto d'altri tempi, il
conte Caracciolo donerà "il cimelio preziosissimo" al Museo cittadino,
ove è a tutt’oggi conservato.

1.3
L'astronomia, le 16 regioni del cielo e l'aruspicina

La cronaca delle fasi iniziali dell'indagine è particolarmente impor-
tante, perché nei primi 12 mesi dalla scoperta vengono già indicate
le principali linee di ricerca che condizioneranno, per oltre un se-
colo, tutti i successivi tentativi di decifrazione. È in questa fase che
non ci si pone una domanda che come vedremo avrebbe portato l'in-
dagine in tutt'altra direzione. 
Si è visto che Poggi già identifica sul bronzo la presenza di alcuni
nomi di divinità in lingua etrusca, ma non riconosce affatto nel mo-
dello la forma di un fegato, affermando che “assomiglia ad una metà
in cui si divide naturalmente un fagiolo". Lo stesso Tononi, volendo per-
fezionare questa osservazione, dirà in seguito che l'oggetto assomi-
glia piuttosto ad un rene. Di lì a poco Taylor descriverà la prima
ipotesi sulla natura del monumento, basata sull'osservazione delle
16 caselle del nastro periferico, concludendo che è "un Templum etru-
sco usato dagli àuguri per dividere il firmamento nelle sedici regioni desti-
nate alla dimora dei differenti Dèi". 
In realtà, Taylor anticipa parte delle conclusioni cui era già giunto
Deecke, con il quale ha avuto uno scambio epistolare. Le ipotesi di
quest'ultimo verranno rese pubbliche solo nel 1880, in quanto lo stu-
dioso tedesco ha atteso chiarimenti sui dubbi di non autenticità
mossi dai principali rappresentanti del mondo accademico italiano.
Deecke così sintetizza il suo pensiero nelle prime pagine del "Das
Templum von Piacenza": "Io riconobbi subito nell'oggetto la rappresenta-
zione di un templum etrusco, guidato in questo dalla concordanza della
ripartizione in sedici del bordo con la suddivisione in sedici del cielo attuata
da parte degli Etruschi. Attraverso le iscrizioni del tergo mi fu facile spiegare
la presenza della forma particolare, fissare le regioni del cielo, decifrare il
senso delle elevazioni esistenti sulla superficie e decifrare esattamente, op-
pure di nuovo, un numero di nomi di dèi. Contemporaneamente io mi ac-



Fig. 3 – Studio di Deecke sui rapporti geometrici interni della morfologia del bronzo
piacentino, prima del suo riconoscimento come modello di fegato, da “Das Templum
von Piacenza” del 1880.

Fig. 4 – Le sedici regioni delle sedes deorum con l’ipotesi di orienazione di Deecke ri-
spetto ai segni cardinali, da “Das Templum von Piacenza” del 1880.

1.3   L’astronomia, le 16 regioni del cielo e l’aruspicina28



Cap. I – Il bronzo etrusco di Ciavernasco 29

corsi, in relazione con la forma irregolare, di rapporti numerici comunque
non casuali. Io subito partecipai le mie osservazioni a più colleghi di scienza
e amici, fra i quali Isaack Taylor che su ‘Athaeneum’ (del 23 Novembre
1878, n. 2665) rilasciò una dichiarazione assolutamente concorde" 13.
Dunque, anche Deecke non riconosce nell'oggetto il modello di un
fegato ed anzi imposta buona parte del suo lavoro nel tentativo di
spiegarne le particolarità morfologiche. Oltre a riconoscervi l'uso
etrusco di dividere il cielo in 16 regioni, come riferito da Cicerone,
Plinio, Servio e Marziano Capella14, traduce correttamente nei nomi
del "Sole” e della "Luna" le due iscrizioni usils e tivs presenti sul retro
dei due lobi e da ciò arriva a formulare una complessa teoria geo-
metrico-astronomica che spiegherebbe i rapporti dimensionali del
modello e la loro stessa funzione. Il tratto divisorio dei due lobi in-
dicherebbe la proiezione sull'oggetto di un sistema di orientazione
secondo gli assi cardinali, mentre la morfologia dell'insieme rivele-
rebbe rapporti geometrici coerenti con i valori astronomici delle or-
bite apparenti del Sole e della Luna, ad una latitudine compatibile
con il luogo di rinvenimento.
In realtà questa ipotesi, che aveva avuto l'avallo di Nissen e dell'astro-
nomo Winnecke, e su cui Deecke aveva ostentato particolare sicu-
rezza affermando "d'aver scoperto delle importantissime proporzioni di
numero", non reggerà ad una ulteriore analisi oggettiva del modello.
Su suggerimento del "cavalier Maffei", e in base alla stessa segnala-
zione dell'urna volterrana da parte di kòrte, Deecke si avvede che il
bronzo piacentino poteva rappresentare un fegato e nel suo secondo
lavoro del 1882 giunge a dimostrare inequivocabilmente la stretta ri-
spondenza tra le sue diverse parti ed i caratteri morfologici dell'or-
gano. I due lobi non sono quindi da collegarsi con le orbite del Sole
e della Luna, ma si riferiscono con certezza alla rappresentazione
schematica della morfologia dell’organo. L'ipotesi astronomica, che
era fondata principalmente su quella particolarità, viene così clamo-
rosamente contraddetta e mai più verrà seriamente riconsiderata
negli studi che seguiranno. 

Vd. DEECkE 1880, p. 4.
CIC. De div., II, 42; PLIN. Nat. Hist., II, 143; SERV., Ad Aen., VIII, 427; MARZ. CAP., de
nuptiis, I, 45.
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Fig. 5 – Le tavole di Deecke di comparazione morfologica tra il modello bronzeo (sche-
matizzato in alto) e l’anatomia dei fegati di vitello (al centro) e montone (in basso), in
"Nachtrag zum Templum von Piacenza" del 1882.
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Il bronzo potrebbe allora collegarsi con la pratica dell'epatoscopia,
disciplina ben documentata dalle fonti come branca principale del-
l'extispicina. Deecke è così costretto ad ammettere che "l'oggetto rap-
presenta in prima linea un fegato e poi in seconda un tempio, ma non nella
sua limpidezza originale, bensì trasmesso sul fegato, cosa che non è pensa-
bile senza variazioni e deviazioni sicure".  
Ma giunto a questa duplice conclusione egli si trova comunque a
dover rispondere ad un quesito del tutto nuovo e alquanto imbaraz-
zante. Il modello bronzeo indicherebbe una relazione diretta tra
l'epatoscopia ed il sistema delle sedici regioni celesti, ma la connes-
sione tra le due cose non è per nulla ovvia e neppure è direttamente
documentata dalle fonti. L'unica possibile via di uscita è nel legame
tra quelle sedici parti e la disciplina dell'interpretazione del fulmine,
così come riferito da Cicerone e Plinio: "Gli etruschi divisero il cielo in
sedici parti. Fu cosa facile raddoppiare le quattro parti a cui noi ci atte-
niamo, poi eseguire un ulteriore raddoppiamento, in modo da poter dire,
sulla base di questa ripartizione, da che parte venisse il fulmine". 
L'idea che “l'istrumento sia stato in uso  pratico per un aruspice o folgora-
tore etrusco", è dunque chiara: l'osservazione delle folgori, così come
l'epatoscopia, è prerogativa dell'aruspice, per cui si instaura una re-
lazione circolare, apparentemente logica, tra i diversi termini del pro-
blema: fegato = epatoscopia = aruspice = fulmine = 16 regioni celesti
= 16 caselle del fegato. Ma questa argomentazione non spiega co-
munque il possibile legame tra le due discipline all'interno del mo-
dello, se non attraverso il fatto che entrambe risultano essere legate
con la pratica divinatoria. Per cui il fegato viene interpretato come
strumento d'uso pratico presso un aruspice, entro cui si riflettono di-
verse dottrine, senza che necessariamente fra quelle vi sia una qual-
che relazione diretta.
A Deecke non sfugge comunque il fatto che questa soluzione non
fornisce  alcuna risposta ad una domanda alquanto ovvia, che è di-
retta conseguenza delle considerazioni precedenti. Se lo schema del
templum celeste si trova inserito all'interno del modello e questo rap-
presenta un fegato, ciò non potrebbe forse rivelare l'esistenza di una
connessione tra le due cose, indipendentemente dalla pratica del-
l'epatoscopia? Questo ulteriore possibile livello interpretativo spie-
gherebbe infatti come mai, contrariamente a quanto verrà sostenuto



in seguito con assoluta certezza, la forma del bronzo non corri-
sponda ad alcun fegato animale conosciuto, ma rappresenti piuttosto
un fegato ideale. Nessuno dei primi osservatori aveva infatti ricono-
sciuto nel modello la forma di un fegato ed anzi avevano buone ra-
gione Poggi e Tononi ad associarla a quella di un fagiolo o di un rene,
certamente più somiglianti. Lo stesso Deecke giungerà alla conclu-
sione che il bronzo raffigura un fegato solo in un secondo tempo e,
come si è visto, per via indiretta, verificando cioè l'assoluta corri-
spondenza dei rilievi interni con gli elementi anatomici dell'organo.
Afferma infatti che: “non rappresenta un fegato proprio qualsiasi, ma un
fegato "normale", come era necessario agli aruspici quale modello di para-
gone per la ricerca dei fegati da sacrificare (...)".  
Se dunque quella connessione ha un qualche fondamento, la pro-

Fig. 6 – Wilhelm Deecke in una fotografia del 1890.
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spettiva d'indagine potrebbe cambiare radicalmente, ed egli si av-
vede che per una corretta comprensione dell'oggetto potrebbe essere
decisivo riflettere su quella concezione del mondo che sta a monte
della stessa pratica epatoscopica e su cui si fonda il possibile legame
tra l'immagine del templum dei cieli e l'idea che gli antichi avevano
del fegato. 
È in questo passaggio cruciale che, come vedremo, le argomenta-
zioni di Deecke contengono un'intuizione che, se approfondita,
avrebbe portato sulla via della reale comprensione dell'oggetto.  Ma
la ricerca prenderà un'altra direzione e ad una domanda che avrebbe
posto l'attenzione degli studiosi ad un livello di analisi complessiva
del modello, si preferisce la via dell'interpretazione tradizionale, ba-
sata sull'eguaglianza preconcetta fegato = epatoscopia. In questo
modo viene inibito un qualsiasi legame funzionale tra le caselle del
nastro periferico, che costituirebbero un'astrazione rispetto alle parti
anatomiche dell'organo, in quanto sede delle divinità celesti e ctonie,
e le ripartizioni interne che, al contrario, sarebbero da collegarsi con
i settori dell'organo indagati durante l'autopsia. 
Viene così implicitamente escluso che l'oggetto possa avere un suo
ordine interno di tipo "razionale" e che possa quindi essere decifrato
nel suo insieme.

1.4 
Sedes deorum e orientazione del modello

Con le opere di kòrte15 del 1905, e di Thulin, del 1906 16, questa pro-
spettiva di ricerca diverrà prevalente, nonostante vengano introdotti
numerosi altri elementi utili ad orientare la ricerca in altre direzioni.
Thulin, infatti, meglio precisa la corrispondenza tra le divinità delle
sedici caselle del nastro periferico e le sedici regioni celesti del I libro

kORTE 1905 = G. korte, “Die Bronzeleber von Piacenza”, in "Mitteilungen des D. Archaeo-
logischen Institus", pp. 348-379, Roma, 1905. Questo studio, come risulta in "Strenna
Piacentina", p. 7, 1899, era già stato scritto nel 1898. 
THULIN 1906a = C.O. Thulin, “Die Gòtter des Martianus Capella und der  Bronzeleber von
Piacenza”, in "Religions geschichtliche Versuche und Vorarbeiten, herausgegeben von A. Die-
terich und R. Wùnsch", III Bd. – I Heft. Giessen, 1906. Vedi anche: THULIN 1906b = C.O.
Thulin, “Die Etruskische Disciplin – II Die Haruspicin”, in "Gòteborgs Hògsholas Ar-
sschrift", 1906.

15
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del "de nuptiis Mercurii et Philologiae" di Marziano Capella e fornisce
ulteriori elementi a sostegno dell'ipotesi che sul fegato si debba ri-
conoscere una distribuzione spaziale delle 16 sedi divine del pantheon
etrusco. Su questa linea si orienteranno buona parte delle interpre-
tazioni successive e, non a caso, quello di Thulin sarà anche l'ultimo
tentativo di giungere ad una interpretazione complessiva del monu-
mento.
I contributi di maggior rilievo che seguiranno tra il 1929 ed il 1979,
cercheranno di dimostrare la corrispondenza tra la lista delle divi-
nità delle 16 regioni celesti di Marziano Capella ed i teonimi del na-
stro periferico, muovendosi però su un terreno particolarmente
insidioso. I principali problemi derivano dal fatto che, nonostante si
arrivi a meglio precisare la lettura del contenuto epigrafico17, per po-
chissimi dei nomi etruschi presenti sul fegato risulta certa l'attribu-
zione ad una precisa divinità. È dunque indispensabile riconoscere
almeno il punto di partenza della sequenza, per tentare un allinea-
mento con l'elenco di Marziano Capella. Ma questo rimanda all'ul-
teriore problema della possibile esistenza di un sistema di
orientazione rispetto ai punti cardinali, la qual cosa è ipotizzabile
solo ammettendo che sull'oggetto sia riflesso l'ordine spaziale del
templum, indipendentemente dalle celle del nastro periferico. 
In mancanza di ipotesi sulla natura delle caselle interne è però im-
possibile avere certezze su questo punto. Viene ipotizzata una rela-
zione, non priva di fondamento, tra i punti cardinali e la "tettonica"
del fegato: il suspensorium hepatis, nella parte convessa, indicherebbe
la linea di bipartizione dello spazio in una parte favorevole e in una
sfavorevole e questo sarebbe sottolineato dai due nomi usils e tivs, ri-
spettivamente il "sole" e la "luna", presenti sul retro dei due lobi. 
Ma la definizione delle parti favorevoli e sfavorevoli è anche da con-

Per la lettura del contenuto epigrafico, dopo kORTE 1905 e THULIN 1906a, si veda, in
particolare: BUONAMICI 1932 = G. Buonamici, “Epigrafia etrusca”, 1932, p. 359 e sgg.; VET-
TER 1940 = E. Vetter, in “Glotta”, XXVII, 1940, p. 161 e sgg; PALLOTTINO 1954 = M. Pallot-
tino, “Testimonia linguae etruscae”, 1954, p. 89, n. 719; HEURGON 1965 = J. Heurgon, “Note
sur la lettre L dans les inscriptions etrusques”, in "Studi in onore di L.Banti", Roma, 1965, p.
77 e sgg.; PFIFFIG 1975 = A.J. Pfiffig, “Religio etrusca”, Graz, 1975, p. 124 e sgg.; PFIFFIG 1977
=A.J. Pfiffig, “Fehler und Verbesserung in etruschisken Inschriften”, in "Ost. Akad. d. Wis-
sensch.", 314, 1977, p. 1 e sgg.
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Per i principali interventi sul problema dell'orientazione del fegato in rapporto al
templum celeste fino al 1950, si veda in particolare: WEINSTOCk 1932 = S. Weinstock,
”Templum”, in "Rom. Mitt.", XLVIII, 1932, p. 95 sgg.; WEINSTOCk 1946 = S. Weinstock,
“Martianus Capella and the cosmic system of the Etruscans”, in "Journ. Rom. Stud.", XXXVI,
1946, p. 101 e sgg.; GRENIER 1946 = A. Grenier, “L'orientation du foie de Plaisance”, in "La-
tomus", 1946, p. 293 e sgg.
Vd. GRENIER 1946 e, in particolare, PALLOTTINO 1956 = M. Pallottino, “Deorum Sedes”,
in "Studi in onore di A. Calderini e R. Paribeni", Milano, 1956, p. 225.
Vd. PALLOTTINO 1956, pp. 230-233. In disaccordo con quest'ultimo, VAN DER MEER 1979
= L.B. Van Der Meer, “Iecur placentinum and the Orientation of the Etruscan Haruspex”,
in "Babesch – Bullettin Antieke Beschaving", n. 54, 1979, pp. 49-64.  
THULIN 1906a, p. 10 e sgg.
kORTE 1905, p. 357; BIEDL 1931 = A. Biedl, “Die Himmelsteilug nach der Disciplina etrusca”,
in “Philologus”, 86, 1931, p. 199; PFIFFIG 1975 , p. 124 e sgg.
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frontarsi con l'orientazione che doveva assumere l'aruspice durante
l'osservazione dei portenta e su questo punto né le fonti letterarie, né
le fonti iconografiche, sono concordi18. 
La tesi comunque più accreditata è quella che indica il nord come
inizio della serie, con nella regione est la pars familiaris, sede delle
divinità favorevoli e celesti, ed in quella ovest la pars hostilis, sede di
quelle sfavorevoli e ctonie19. Pur ammettendo, contrariamente a
quanto sostenuto da Deecke e Thulin, che la divisione dei lobi indi-
chi l'asse nord-sud, resta comunque il problema di stabilire quale
delle due direzioni sia il nord e quale il sud. È a questo punto che,
con un'ovvia tautologia, si riconsidera il problema in base alla natura
favorevole o sfavorevole delle poche divinità riconosciute sul bordo
del modello, dove all'interno della serie andrebbe attribuita una pre-
minenza particolare al teonimo tin = Giove20. Ma purtroppo il nome
compare in ben tre caselle e nessuna di queste è coincidente con la
linea del suspensorium hepatis. 
Il balletto delle soluzioni che verranno prospettate a partire da questi
dati rivela la debolezza dell'intero impianto probatorio. Deecke e
Thulin avevano indicato il nord e l'inizio della serie nel primo segno
divisorio della casella di tins/θne, in base alla preminenza che essi
assegnano al teonimo ani 21. Per kòrte, Biedl e Pfiffig, che privile-
giano l'orientazione del modello così come risulta documentata nel-
l'urna volterrana, è sulla linea del suspensorium, ma in basso, presso
neθ 22: anche per Grenier e Bloch è da situarsi in corrispondenza
della linea del suspensorium, ma questa volta in alto, tra le caselle di



Fig. 7a – Rilievo fronte retro del Fegato di Piacenza, con la lettura definitiva di A.
Maggiani delle iscrizioni abbreviate interne alle caselle (disegno da Maggiani 1984).
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1   tin/cil/en
2   tin/θvf
3   tins/θne
4   uni/mae
5   tec/vm
6   lvsl
7   neθ

8   caθ

9   fuflu/ns
10   selva
11   leθns

12   tluscv
13   cels
14   cvlalp
15   vetisl
16   cilensl
17   pul
18   leθn
19   la/sl
20   tins/θvf
21   θufl/θas
22   tinsθ/neθ

23  caθa
24  fuf/lus
25  tvnθ

26  marisl/laθ

27  leta
28  neθ

29  herc
30  mar
31  selva
32  leθa
33  tlusc

34  lvsl/velϰ
35  satr/es
36  cilen
37  leθam
38  metlvmθ

39  mar
40  tlusc
41  tivs
42  usils

Fig. 7b – Tavola del contenuto delle iscrizioni abbreviate interne alle caselle (da Mag-
giani 1984).

Cap. I – Il bronzo etrusco di Ciavernasco 37



GRENIER 1946 = A. Grenier, “L'orientation du foie de Plaisance”, in "Latomus", 1946., p. 295;
BLOCH 1963 = R. Bloch, “Les prodiges dans l’antiquité”, Paris, 1963, p. 34 e sgg.
VETTER 1940 = E. Vetter, “Literaturbercht 1935 – 1937: Etruskich”, in “Glotta”, XXVIII,
1940, pp. 117-231., p. 161 e sgg.; PALLOTTINO 1956, p. 230. L'assegnazione del nord, e del-
l'inizio della serie, tra le caselle cilens e tin/cilen comporta che l'orientazione del fegato
non coincida comunque con la tettonica del modello, né con il principale verso di
lettura delle iscrizioni.
MAGGIANI 1984a = A. Maggiani, “Qualche osservazione sul Fegato di Piacenza”, in “Studi
Etruschi”, vol. L, MCMLXXXII, Serie III, 1984, pp. 53-88.
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vetisl e cilensl 23. Infine, per Pallottino, Vetter e Maggiani, è tra cilensl
e tin/cilen, e cioè all'inizio delle tre regioni celesti dedicate a tin 24 . 
Il gioco della decifrazione si rivela dunque un'operazione partico-
larmente insidiosa, in quanto l'immagine archetipica ammette mol-
teplici livelli interpretativi e questi possono essere fra loro coerenti
e complementari, ma al tempo stesso opposti. Si intuisce che il
bronzo ha a che fare con il templum e che al suo interno vi debba es-
sere un sistema di orientazione rispetto ai segni cardinali, ma non si
riescono a trovare motivazioni convincenti che giustifichino tale af-
fermazione. L'aspetto emotivo indotto dalla particolarità dell'oggetto
gioca per altro un ruolo fondamentale, perché se da un lato vengono
accettate ipotesi che appaiono ovvie e su cui tutti concorderanno,
ma che in realtà ovvie non sono, dall'altro si imposta il contraddit-
torio su aspetti particolari che si riveleranno non dimostrabili senza
una rilettura del contesto generale di appartenenza. 
A questo quadro indiziario, alquanto disarticolato e contradditorio,
proverà a mettere ordine, nel 1984, Adriano Maggiani25. Lo studioso
affronta analiticamente le diverse linee d'indagine e, con atteggia-
mento critico ma equilibrato, rileva le numerose contraddizioni ed
aporie ereditate dagli studi precedenti. 
Non discostandosi dall'impianto generale del sistema Deecke-Thu-
lin, e fornendo un contributo importante alla corretta lettura del
contenuto epigrafico, egli giunge a delle conclusioni che, pur deli-
neando il punto di arrivo di questa lunga tradizione di studi, forni-
scono numerosi spunti per riesaminare il caso su nuove basi. 
Che cosa è allora il Fegato di Piacenza? Alla domanda Maggiani ri-
sponde con l'unico compromesso possibile tra le diverse opinioni
espresse in più di cento anni di studi, cogliendo la sintesi di un per-
corso fortemente condizionato dalle ipotesi di partenza. Non diver-
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samente da quanto preannunciò Deecke più di un secolo prima, il
modello bronzeo è dunque uno strumento, o promemoria, in uso
presso un aruspice, su cui si riflette una complessa stratificazione
dottrinaria collegata con diverse pratiche divinatorie: sicuramente
l'extispicina, l'osservazione del fulmine e l'astrologia. Ma come con-
vivono le diverse discipline all'interno del modello? "A garantire la
stretta connessione fra questi piani diversi, extispicina, astrologia, scienza
e filosofie greche, questa complessa costruzione è stata racchiusa in un
anello rigido, costituito dalla griglia delle sedici regioni nelle quali gli Etru-
schi dividevano il cielo" 26. 
L'elemento di connessione tra i vari livelli interpretativi è dunque
costituito dalla presenza dei nomi di divinità all'interno dei diversi
settori, sebbene tra nastro periferico e parti interne non vi sia un le-
game funzionale diretto. L'anello esterno definisce dunque il sistema
gerarchico e discendente delle sedi divine sulla volta celeste, mentre
l'interno farebbe parte di un più antico substrato collegato con le
pratiche epatoscopiche. La tesi è chiara: nella divinazione, sia essa
rivolta all'autopsia delle viscere, all'osservazione del fulmine o all'in-
terpretazione degli eventi astronomici, lo scopo dell'aruspice è infatti
quello di riconoscere gli ostenta, e cioè quegli eventi portentosi che
sono indizio e sede di un segno divino. Se dunque al microcosmo
del fegato veniva attribuita la natura particolare di essere l'immagine
del templum celeste, allora si spiegherebbe come mai, nei diversi am-
biti naturali, la scienza degli interpreti avesse proiettato su di esso la
dimensione spaziale dei diversi settori entro cui i segni della volontà
divina si sarebbero manifestati. Scriveva già Deecke: "Come certe di-
vinità avevano il loro punto essenziale in ogni regione del cielo, della terra,
del corpo, lì valevano ed erano attivi e i segni che vi appaiono furono attri-
buiti ad essa, così anche per il fegato".  Il fegato è quindi da considerarsi
il templum del corpo su cui, per l'analogia macrocosmica-microco-
smica, si riflette l'ordine celeste: "anch'esso fu orientato, squartato dal
cardo e decumano e diviso in metà propizie e sfavorevoli; anch'esso ebbe le
sue sedici zone marginali e i suoi settori, le sue parti (...) tutte consacrate a
determinate divinità, che lì si sono manifestate, così che l'aruspice potesse
facilmente condurre quella piccola anomalia ad un punto determinato, su

MAGGIANI 1984a, p. 86.26
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una determinata divinità, e interpretarla secondo le solite regole".
In rapporto alla natura complessiva del reperto, le conclusioni di
Maggiani non contengono dunque sostanziali elementi di novità ri-
spetto a quanto già aveva affermato Deecke nel 1882. Restano gli in-
dubbi meriti di avere comunque tentato di circoscrivere il contesto
storico e culturale di provenienza dell’oggetto e di averne via via per-
fezionato la lettura del contenuto epigrafico. Ma dal punto di vista
della sua interpretazione complessiva, e cioè di cosa realmente il
bronzo fosse e cosa volesse rappresentare, in più di un secolo di studi
e ricerche non si era fatto un solo passo avanti rispetto alle ipotesi e
alle interpretazioni di partenza. Si era anzi giunti a ribadire la com-
pleta dicotomia tra l’anello periferico e le parti interne, rinunciando
in via definitiva ad orientare le ricerche sul tentativo di una sua de-
cifrazione d’insieme27. Per cui, conclude Maggiani, “ciò consente di ri-
badire la netta distinzione che sussiste tra nastro esterno, con le sue sedici
regioni (che ha una funzione di orientazione dello spazio sacro del fegato,
ma non ulteriori dirette conseguenze sull’analisi del viscere) e aree interne,
che contengono i dettami propri all’epatoscopia (gli dèi che parlano nel fe-
gato sono quelli delle regioni interne, non quelli del nastro esterno”.28

1.5 
Un problema di metodo

L’evidente stallo, dopo più di un secolo di ricerche, è indubbiamente
da imputarsi a diversi fattori fra cui l’intrinseca complessità del re-
perto, la sua stratificazione informativa, la natura stessa di quanto vi
è enigmaticamente rappresentato, oltre che la pressoché totale man-
canza di confronti archeologici con altri oggetti simili. Esistono dun-

Per i principali interventi che seguono la sintesi di Maggiani si veda in particolare;
VAN DER MEER 1987 = L.B. Van Der Meer, “The Bronze Liver of Piacenza, Analysis of Po-
lytheistic Structure”, Amsterdam, 1987. Nel 1988 A. Morandi presenta i risultati di una
nuova verifica epigrafica su base autoptica; vd. MORANDI 1988 = A. Morandi, “Nuove
osservazioni sul fegato bronzeo di Piacenza”, in “Mélanges de l’Ecole Francaise de Rome”,
100, 1, 1988, pp. 283-297. Nel 1994 nuove precisazioni epigrafiche sono date da Colonna;
vd. COLONNA 1994 = G. Colonna, “A proposito degli dèi del Fegato di Piacenza”, in “Studi
Etruschi”, vol. LIX, MCMXCIII, Serie III, 1994, pp. 123-127.
Cfr. MAGGIANI 1984a, p. 86. Tale impostazione è in ultimo ribadita in MAGGIANI 2005B

= A. Maggiani, “La divinazione in Etruria”, voce in “Thesaurus Cultus Et Rituum Anti-
quorum (ThesCRA)”, III, Los Angeles, 2005, pp. 58-72.
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que ragioni oggettive che hanno fatto di questa indagine sicura-
mente uno dei casi di studio tra i più difficili e controversi dell’ar-
cheologia del ‘900.  Ma è altrettanto vero che su tali difficoltà hanno
non poco concorso la vocazione disciplinare e gli atteggiamenti,
spesso pregiudiziali, di chi per primo è intervenuto nei diversi ten-
tativi di decifrazione. Da un lato l’impronta decisa data dall’Accade-
mia tedesca, volta a riconoscerne l’autenticità, e dall’altro
l’immediata presa di distanze dell’Accademia italiana, con gli imba-
razzi e i ripensamenti cui furono obbligati i nostri studiosi di fronte
all’evidenza dei fatti. Certo è che il preponderante interesse di en-
trambe le scuole per il contenuto epigrafico e per il suo confronto
con le fonti letterarie, tema centrale degli studi di antichità di fine
‘800, ha inevitabilmente portato la maggior parte degli studiosi a fo-
calizzarsi su aspetti marginali della complessa trama informativa del
modello, e questo ancora prima che venisse elaborata una convin-
cente interpretazione del suo insieme. 
Per riconsiderare oggi la possibilità di giungere ad una completa de-
cifrazione del bronzo, dopo più di secolo di tentativi, si pone in so-
stanza un prioritario problema di metodo. Il procedimento analitico
di scomposizione di un'evidenza complessa in parti più semplice-
mente rappresentabili funziona infatti in numerosi contesti, ma non
in quelli in cui l'oggetto analizzato sia già di per sé l'evidenza anali-
tica di qualcos'altro. In questi casi il metodo d'indagine richiede di
procedere con modalità inversa: si deve cioè partire da un'ipotesi ge-
nerale sulla natura di questo "qualcos'altro", per poi analizzare nel
dettaglio come è stata organizzata la sua descrizione analitica all'in-
terno del modello. In sostanza, oggetti di questo tipo, e di questa
complessità informativa, non possono essere decifrati per parti, in
quanto ogni parte concorre all'interpretazione analitica dell'insieme. 
Inoltre, dopo il secondo intervento di Deecke, nessuno sembrava
aver avuto dubbi sul fatto che il bronzo, per quello che rappresentava
e per le sue ripartizioni interne, fosse da collegarsi con l'epatoscopia.
Ma quando si era arrivati ad ipotizzare un legame tra quella disci-
plina e le più diverse pratiche divinatorie, fra cui l'interpretazione
del fulmine e l'astrologia, si era giunti ad una conclusione che in
parte contraddiceva l'ipotesi di partenza. L'unico elemento che po-
teva in qualche modo conciliare tra loro le diverse pratiche divina-



MAGGIANI 1984b, pp. 79-80, nota 108; COLONNA 1994, p. 127.
Ibid., p. 76.
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torie era l'ipotesi che in tutte le caselle fossero contenute abbrevia-
zioni di nomi di divinità, ma anche di questo non vi era alcuna cer-
tezza. Si tenderà allora a dare per scontato che il riconoscimento di
alcune divinità note fosse già di per sé indicativo del fatto che anche
tutte le rimanenti caselle dovessero contenere teonimi, e questo no-
nostante esistessero chiare evidenze del contrario. Contraddiceva
palesemente l’ipotesi la presenza sul bronzo del nome methlum, che
teonimo sicuramente non è, e ancor più l'assenza di nomi di divinità
etrusche importantissime, quali Turan, Menerva, Sethlans, Laran e
Suri 29. Per altro non era possibile appellarsi a ragioni di coerenza
seriale del contenuto epigrafico, perché esiste la possibilità di un
confronto logico con altri contesti entro cui a nomi derivanti da nomi
di divinità vengono associati altri che nomi di divinità non sono: e
questo è il caso, a tutti ben noto, dell'origine dei nomi dei mesi e dei
giorni della settimana. 
Ma la cosa indubbiamente più grave è che l'impostazione tematica
di questi studi ha taciuto, oppure sottostimato, l'importanza di altri
chiarissimi indizi presenti sul modello. Il caso certamente più cla-
moroso è quello che lo stesso Maggiani considera una vera e propria
crux esegetica all’interpretazione dell’insieme30, e cioè la presenza
dei nomi del "Sole" e della "Luna" sul retro dei due lobi. Abbiamo
visto che queste importantissime indicazioni, cui solo Deecke dedicò
la dovuta attenzione, verranno in seguito unicamente utilizzate per
risolvere il problema dell’orientazione del modello, al fine di indi-
care una suddivisione delle regioni del cielo in una pars familiaris,
solare, diurna, collegata con l'est e con il mezzogiorno, e in una pars
hostilis, lunare, notturna e vespertina collegata con l’ovest. 
Di fatto, l’esclusiva attenzione dedicata all'orientazione del fegato in
funzione del confonto con la lista delle 16 regioni di Marziano Ca-
pella, aveva portato ad oscurare la corretta visione d'insieme del qua-
dro indiziario, per cui non era stata minimamente considerata quella
naturale equazione tra i due termini che uno studioso con cono-
scenze di astronomia e di calendari avrebbe considerato più che
ovvia: e cioè Sole+Luna=tempo. I due nomi potevano, in sostanza,
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rivelare la natura temporale della distribuzione delle caselle all'in-
terno dei due lobi, dove in quello di destra sarebbe indicato il "tempo
del Sole" e in quello di sinistra il "tempo della Luna". 
Non avere considerato quest'ultima possibilità, rivela che la princi-
pale debolezza dell'intero impianto probatorio era insita nei suoi
stessi presupposti. Si era dato per certo che il fegato dovesse rappre-
sentare, in alcune sue parti, la dimensione spaziale del templum ce-
leste e da questo si era poi giunti all'eguale certezza che le
ripartizioni interne dovessero indicare i diversi settori dell'organo
indagati durante l'autopsia. Questa tesi non era affatto ovvia perché,
oltre a non essere sostenuta da sufficienti elementi di prova, non era
nemmeno l'unica possibile in rapporto alle evidenze oggettive del
modello. Se infatti venisse oggi dimostrato un legame diretto tra l'im-
magine del templum dei cieli e il fegato, questo principio si porrebbe
a monte della stessa pratica epatoscopica, per cui tale disciplina sa-
rebbe da interpretarsi come conseguente al particolare significato
che gli antichi attribuivano a quell'organo in relazione all'origine del
mondo. 
Se così fosse, cadrebbe l'unico reale legame tra il modello bronzeo e
l'extispicina, per cui la distribuzione delle caselle e dei nomi presenti
sulla sua superficie potrebbe essere interpretata in funzione di tut-
t'altra cosa.
L’eventuale esclusione della pratica epatoscopica dall’interpreta-
zione dei settori interni avrebbe inoltre importanti conseguenze
sulla stessa ipotesi che assegnerebbe le 16 regioni dell’anello perife-
rico alle sedi del pantheon delle divinità etrusche in relazione alla
croce delle direzioni cardinali. Ciò non alleggerirebbe, ed anzi ag-
graverebbe, l’ovvia tautologia che aveva visto la stessa dimensione
spaziale del templum e delle sedes deorum ricevere via via nel tempo,
come unico sostegno oggettivo, proprio la sola evidenza archeologica
che avrebbero dovuto interpretare: e cioè lo stesso Fegato di Pia-
cenza. 
In sostanza, caduto l’eventuale legame con l’extispicina, legame che
aveva in qualche modo fornito una spiegazione alla presenza delle
caselle interne e ai rilievi anatomici della superficie del bronzo, cosa
sarebbe accaduto all’intero castello di congetture fin qui elaborate
sull’orientazione del nastro periferico, se in altri contesti archeolo-
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gici si fosse giunti a dimostrare che il templum augurale presentava
una diversa figura e un diverso sistema d’orientazione rispetto a
quanto era stato fino a quel momento ipotizzato? La risposta era più
che ovvia: l’intero castello sarebbe crollato e l’interpretazione del Fe-
gato di Piacenza avrebbe dovuto essere interamente reimpostata su
nuove basi. 







2.

Il fegato e l’origine del Mondo
Macrocosmo-microcosmo: axis mundi, umbilicus, mundus

Per cogliere il nesso nascosto che lega il fegato con il Templum celeste
e con l’immagine del Mondo, è necessario riprendere il filo di quella
domanda alla quale, nelle prime fasi della ricerca, non venne dato
alcun seguito e a cui solo Deecke provò a dare una risposta, per altro
ricca di felici intuizioni. Dopo una breve rassegna delle tradizioni
epatoscopiche tra i popoli del Mediterraneo, egli aveva affermato: 

"E arriviamo con ciò agli antichi luoghi cultuali di saggezza sumerica in
Mesopotamia, che da sempre hanno dato grande importanza alla mitolo-
gia, al misticismo e al vaticinio. Cerchiamo ora a fondo come il fegato è ar-
rivato a questo: (...) fu talmente il primo, che esso fu considerato come
l'origine e il punto principale della vita, quando avviene l'alimentazione at-
traverso esso dell'embrione; mentre la ‘vena umbilicalis’ attraverso cui la
madre nutre il bambino e che viene tagliata dalla nascita, entra vicinissima
nel fegato e manda le sue due ramificazioni principali nelle due membrane
(...). Poi il fegato dovette apparire davanti a tutte le viscere per la sua gran-
dezza e forma particolare ed in seguito alla dottrina del macrocosmo e del
microcosmo si giunse a vedere in esso una raffigurazione del mondo, a con-
siderare di mettere in relazione le sue singole parti come parti del tutto,
della terra, dello stato, come del singolo uomo" 1.

Cfr. DEECkE 1882, p. 8.1
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Il significato di queste parole è evidente e lo stesso Deecke sembra
aver colto il fatto che il legame fisiologico tra vena umbilicalis e fegato
definisca l'essenza stessa dell'associazione ideale che si stabilisce tra
quest'ultimo ed il principio simbolico del templum celeste. 
Il rapporto analogico che agli occhi dei primi osservatori si dovette
instaurare tra il centro generatore dell'ordine manifestato – identifi-
cato con l'omphalos o umbilicus del sistema – e l'organo che, attraverso
quest'ultimo, accoglie per primo il nutrimento materno durante lo
sviluppo embrionale, è talmente ovvio che c'è da chiedersi come mai
non sia stato considerato prima. Spesso al buon esito di una ricerca
giova di più una buona domanda di partenza che mille risposte giu-
ste ad un quesito errato.

2.1 
Il Mundus e la ierogamia cosmica

Il senso profondo di questa relazione va dunque colto in quelle im-
magini archetipiche che, pur con le varianti peculiari delle diverse
aree culturali, costituiscono la sintesi simbolica, universalmente ri-
conosciuta, dei rapporti analogici che intercorrono tra osservatore
ed osservato. La figura del templum è l'espressione di tale sintesi e
determina la rappresentazione geometrica degli assi spazio-tempo-
rali, a partire da un centro emanatore che è la proiezione sul piano
dell'osservatore della più evidente e generale legge della manifesta-
zione celeste: la rotazione del cosmo intorno ad un punto2. 
In ogni cosmogonia, la rotazione è la funzione generatrice della se-
parazione dei diversi livelli della manifestazione cosmica, a partire
da un centro primordiale che è il "fuoco" o "motore immobile" del si-



Sul significato attribuito ai numeri 1 e 2 nella tradizione pitagorica e neoplatonica
vd. Giamblico, ROMANO 1995 = F. Romano, “Il numero e il divino” , I-XIV,  Milano, 1995,
pp. 335-411.
VAR. De ling. lat., VII, 6. Come è noto Varrone fa derivare il vocabolo Templum da
tueri, guardare, osservare, contemplare, mentre gli etimologisti preferiscono farlo
derivare dalla parola greca temenos, recinto sacro, a sua volta derivata da temno, ta-
gliare, fendere, ferire. Vd. anche ELIADE 1957  = M. Eliade, “Trattato di Storia delle reli-
gioni”, Torino, 1957, p. 375. 
Cfr. BAISTROCCHI 1987 = M. Baistrocchi, “Arcana urbis: considerazioni su alcuni rituali ar-
caici di Roma”, Genova, 1987, p. 137. 
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stema. In senso pitagorico e poi platonico, gli archetipi del "centro"
e del "cerchio" rappresentano il decisivo passaggio dall'"uno", che è
unità indivisa, intesa come origine immobile ed indifferenziata, al
"due", che è inizio del movimento generatore e dunque transizione
al molteplice3.
Avvenuta la separazione tra i diversi livelli cosmici, l'estensione spa-
ziale dei principi di "origine" e "centro" definiscono il concetto di "Axis
mundi", quale elemento di congiunzione, in senso macrocosmico-
microcosmico, dei tre livelli discendenti: il piano aereo e celeste tra-
scendente, quello acqueo-terrestre su cui giace l'osservatore e quello
subacqueo e sotterraneo, infero. La proiezione ideale dell'Asse del
Mondo sul piano dell'osservatore è dunque il luogo in cui queste di-
mensioni entrano in comunicazione ed è quindi il centro del mo-
dello di universo sacrale descritto dal templum terrestre. Si è già
osservato nel precedente volume che è chiaramente in questi termini
che va interpretato un noto passo di Varrone, dove egli afferma che:
"Templum è usato in tre modi, con riferimento alla natura, alla divina-
zione e alla similitudine; con riferimento alla natura, nel cielo; alla divina-
zione, sul suolo; alla similitudine, nel sottosuolo" 4. 
All'intersezione dei tre livelli si compie dunque l'identificazione ana-
logica, ex parvo in magnum, dell'osservatore con l'osservato, attraverso
la trasposizione simbolica della forma corporea dell'officiante con
l’ordinamento del  templum dei cieli, secondo un procedimento che
potremmo definire di tipo "biocentrico": "tale centro è talvolta indicato
come ‘omphalos’, ombelico, e talaltra come matrice, dato che, in tale ottica,
essi erano considerati il centro dell'essere umano. Gli antichi infatti ritene-
vano che, come l'embrione cresce dall'ombelico, così ogni sviluppo nell'Uni-
verso avviene partendo da un analogo punto centrale verso tutte le
direzioni" 5. 



VAR. De ling. lat., VII, 17: anche in CIC. De div. , II, 56.
VD. PARkE 1967 = H.W. Parke, “Greek Oracles”, London, 1967; LUCk 1999 = G. Luck, “Ar-
cana Mundi”, vol. II, "Divinazione, Astrologia, Alchimia", Forlì, 1999, p. 28; BAISTROCCHI

1987, p. 137, nota 11; sull'associazine Delphi=utero vedi anche  ELIADE 1956 = M. Eliade,
“Forgerons et Alchimistes”, Parigi, 1956, pp. 19, 42. 
BAISTROCCHI 1987, p. 139. In generale sull’antropologia del concetto di spazio in rela-
zione ai riti di fondazione, si veda RykVERT 1981 = J. Rykvert, “L'idea di città. Antropo-
logia della forma urbana nel mondo antico”, Torino, 1981.
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Concetto questo che ritroviamo ugualmente sintetizzato in Varrone:

"Umbilicum dictum aiunt ab umbilico nostro, quod is medius locus sit ter-
rarum, ut umbilicus in nobis" 6.

Nell'area consacrata si riproduce dunque l'azione creatrice degli
inizi, per mezzo dell'analogia con le fasi della fecondazione, del con-
cepimento e dello sviluppo embrionale. È stato osservato come al-
l'interno di uno dei più noti santuari dell'antichità, quello di Delfi,
che secondo alcuni fu per molti secoli santuario della dea della terra
Gaia ed in seguito centro ed emanazione del culto di Apollo, l'om-
phalós rappresenti la via ombelicale nel ventre consacrato della
grande dea Madre, per cui il nome greco Delphói si collega etimolo-
gicamente con delphys, che significa appunto "utero" 7. La cavità mi-
steriosa di tale via era una “bocca”, ovvero uno stòmios, termine che
designa a sua volta l’organo sessuale femminile. L’omphalós di Delphi
rappresentava dunque il centro e l’origine ombelicale del Mondo,
quale luogo entro cui avveniva l’unione e il concepimento tra l’im-
magine virile dell’asse della rotazione cosmica e l’antro che ne se-
gnava l’inabissamento nelle profondità infere, in quanto locus
genitalis della Madre terra.
Tale analogia assume un significato particolare nel rito di fonda-
zione e nella pratica della inauguratio: "come dal centro ombelicale si
avvia la Creazione del Mondo, così dal Mundus, petrea matrice fecondata
dall'intervento divino ed umano, si sviluppa la costruzione dell'Urbe. In-
torno a quel centro, infatti, fu tracciato da Romolo, in cerchio, aggiogati un
toro ed una vacca all'aratro, la cinta della città, il ‘sulcus primigenius’, il
perimetro sacro che doveva circoscrivere e difendere magicamente la città".8

È noto come fin dal neolitico l'aratro sia un simbolo di fecondazione
e il vomere venga assimilato al fallo fecondante. Questo simbolismo



BAISTROCCHI 1987, p. 139, note 35, 36. RykVERT 1981, p. 154-158. Sulle fonti che accennano
all’analogia tra l'azione del vomere e l'atto fecondativo vd. RUFO, IV, 8; PLUT. Ales.,
IV, 8; STRAB., XVII, 1; ARR. An. Al., II, 2; PSEUDO CALL., I, 32.
VAR. De ling. lat, V, 143. Tale etimologia, già contestata da THULIN 1906b, p. 3 e sgg.,
non è condivisa dalla maggior parte degli etimologisti, che preferiscono una deri-
vazione da rus. Resta comunque invariata l'importanza dell'affermazione di Varrone
ai fini della comprensione del valore attribuito in antico a tale relazione.
Vd. BAISTROCCHI 1987, p. 139; BACHOFEN 1925 = J.J. Bachofen, “Versuch uber die Graber-
symbolik der Alten”, Basilea, 1925, p. 128. 
Per i rapporti tra "confini" e "centro" e tra "Mundus" e "terminus", vedi in particolare
RykVERT 1981, pp. 135-148.
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permane in età classica e il termine greco àroura significa "terra
arata", ma anche "donna fecondata" 9. Il concetto di città viene inoltre
spesso associato all'atto stesso dell'aratura rituale e Varrone fa deri-
vare il termine Urbs da orbis, cerchio, e da urvum, curvo, il manico
curvo dell'aratro, o, ancor più, da urvo, "io aro intorno"10. "Il sulcus
primigenius costituiva dunque il confine tra l'’interno’ e l'’esterno’, tra la
fertilità muliebre e centripeta rappresentata dalla vacca ubertosa e la po-
tenza virile e centrifuga espressa dal toro bellicoso, soglia sacra ed intocca-
bile che definiva e circoscriveva in ultima analisi la città come unità
organica e vivente" 11. 
Ne deriva che ogni forma di fondazione spaziale, sia essa l'atto co-
stitutivo di una città o la posa di un cippo di confine, l'atto rituale
esprime l'antitesi simbolica tra il "centro", che è proiezione dell’“asse
ombelicale" del Mondo e origine dell'espansione "centrifuga" della
dimensione spaziale, ed il suo limite "centripeto" che è definito dal
"circolo" della rotazione del tutto12. In questi termini si compie la ie-
rogamia tra la centralità statica della fossa ombelicale, il mundus,
bocca del mondo sotterraneo e "locus genitalis" materno, sede oscura
dove si sviluppano le potenzialità germinative del ciclo vegetativo, e
l'azione circumambulatoria, virile e dinamica, dell'aratura del "sulcus
primigenius". 
All'interno di queste relazioni spaziali, la funzione simbolica della
sequenza verticale axis mundi, umbilicus e mundus è più che evidente.
L'"ombelico della terra" rappresenta la proiezione sul piano terrestre
dell’"ombelico dei cieli", che è il polos o cardo della rotazione celeste,
ed è quindi il luogo in cui i tre piani della manifestazione cosmica,
quello celeste e aereo, quello terrestre e quello ctonio, entrano in co-
municazione.



BAISTROCCHI 1987, p. 139, 141; note 60-61. Tra le diverse interpretazioni che le fonti la-
tine attribuiscono al termine mundus si rileva una sostanziale identità di significati
nei diversi ambiti rituali in cui esso compare: lo scavo di una fossa circolare, la de-
posizione al suo interno di frutti, sementi e di zolle di terra, il sacrificio, l'erezione
di un'ara e l'accensione di un fuoco, sono elementi comuni tra il rito di formazione
del mundus, così come descritto da Ovidio, e quello descritto dal gromatico Siculo
Flacco per l'erezione di un cippo di confine. RykVERT 1981, p.135; OVID. Fasti, IV, 821-
824.
RykVERT p.145; VAR. De ling. lat., V, 129; MACR., Sat., I, 16.
Oltre alla morte e ai defunti il mundus era sacro a Cerere. Alla grande dea madre del
culto plebeo, venivano dedicati sacrifici e offerte periodiche proprio in prossimità
del mundus; RykVERT 1981, p. 145; LE BONNIEC 1958  = H. Le Bonniec, “Le culte de Cérès
à Rome des origines à la fin de la République”, in “Etudes et Commentaires”, vol. XXVII,
Paris, 1958.
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Tale ricongiungimento è sottolineato dal richiamo all'interno del-
l'azione rituale agli elementi mediatori tra i diversi livelli cosmici: il
fuoco, acceso sulla pietra o ara dell’altare augurale, è mediatore tra
il livello terrestre e quello aereo, così come l'acqua o il sangue del sa-
crificio, versati nella fossa del mundus, lo sono tra quello terrestre e
quello sotterraneo ed infero13. 
Il mundus, come semplice fossa, cavità naturale o bothros, rappre-
senta il polo inferiore, il luogo ideale dell'inabissamento dell'asse co-
smico nelle profondità infere. È quindi la bocca dell'antro del mondo
dei morti ed è protetto dal timore sacro che lo circondava: "la pietra
che lo chiudeva era ‘la porta dell'Orco, sinistro e orrendo’, e quando si apriva
era come se si fosse spalancata la porta stessa delle fosche divinità infer-
nali".14 Ma è anche il luogo dove si compie il grande ciclo temporale
della dimensione terrena di morte e rinascita del mondo vegetale,
legati all'alternanza del giorno e della notte, delle stagioni e degli
anni, tutti eventi  naturalmente associati ai moti del Sole e della
Luna15. 
È in questo "centro" nascosto che si specchia così, in senso microco-
smico, l'intera potenza generatrice dell'Universo, attraverso l'eterno
ciclo dei suoi corpi in movimento, ed è in funzione di tale legame
che si spiega l'origine dello stesso termine mundus, nelle diverse ac-
cezioni riferite dalle fonti. Per Plutarco e Festo il termine indiche-
rebbe l"Universo", per la sua somiglianza con la volta celeste. Varrone
lo fa derivare da munditia, "nettezza", "eleganza", essendo simile ad
un canestro circolare con coperchio emisferico e dunque ad una
cista, ma si suggerisce anche una derivazione da movere, in quanto



PLUT. rom., 11; FESTO, De verb. sign., p. 154; VAR., De ling. lat., VI, 3, da munditia, in
LIV., XXXIV, 7.9.
RykVERT 1981, p. 145. È stata ipotizzata una connessione tra il mundus e la misteriosa
dea etrusca, forse infera, Munthu o Munthuch, associata ad altre divinità ed in parti-
colare a Turan e Atunis; vd. RykVERT 1981, nota 98.
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nel mundus era raffigurato l'intero universo in movimento16. "In ogni
caso" – afferma Rykvert – "appare evidente che il vocabolo è di origine
etrusca e che in tale lingua, come in latino, il suo significato corrispondeva
quasi esattamente – a parte le implicazioni rituali – a quello del kosmos
greco" 17.
Al suo interno si compie quindi il simbolismo della potenza gene-
ratrice del centro, del ventre oscuro della terra che accoglie il seme,
in analogia con l'utero materno, cui si collega l'ulteriore analogia tra
l’axis mundi e il cordone ombelicale. Più esattamente, tale potenza è
racchiusa all'interno del seme che viene gettato nella fossa, che è
l'omologo del "centro germinatore" uterino degli esseri viventi, centro
che a sua volta va localizzato all'estremità della vena umbilicalis. L'om-
belico è quindi la bocca del mundus nascosto del corpo ed è associato
al "centro" intorno a cui avviene lo sviluppo embrionale, che dovette
ben presto essere naturalmente associato all'organo a cui è collegata
la vena ombelicale durante la gestazione: e cioè al fegato.

2.2 
Riti di fondazione, inauguratio ed epatoscopia

La forza della corrispondenza ternaria tra gli elementi della se-
quenza macrocosmica templum-umbilicus-mundus ed i reciproci mi-
crocosmici corpo-ombelico-fegato, è dunque insita nella stessa
semplicità e razionalità del principio cosmogonico da cui è derivata. 
Spesso, non ammettendo l'importanza dell'approccio simbolico ed
antropologico, che è l'unico che possa ricondurre ai caratteri di uni-
versalità gli archetipi cui si ispirano le diverse formule rituali, si è so-
praffatti dalla insondabile complessità delle molteplici eccezioni che
nel tempo vengono elaborate all'interno dei diversi ambiti cultuali.
Al contrario, l'interpretazione in chiave cosmogonica dei rapporti tra
templum celeste e fegato fa sì che lo studio delle conseguenti impli-
cazioni rituali avvenga su un piano di relazioni del tutto naturale ed



Cfr. RykVERT 1981, p. 253,
Sulla suddivisione degli scritti della "disciplina etrusca" vd. CIC. De div., I, 72. Sul
contenuto dei Libri rituales, vd. soprattutto FESTO, De verb. sign., 285. In generale vd.
PALLOTTINO 1989 = M. Pallottino, “Disciplina etrusca: dottrina e libri sacri”, in "Dizionario
delle mitologie e delle religioni", Milano, 1989, vol. I, pp. 509-513.
CIC. De div., II, 23; OVID. Metam., 15, 558; LIDO, Osten., I, 3.
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intuitivo e ciò consente di cogliere le basi di quel procedimento men-
tale che, in forma logica e razionale, ha portato ad associare la natura
del fegato all'immagine del Mondo. 
Procedendo per gradi, va innanzitutto osservato come l'insieme dei
rapporti analogici che legano l'"origine del mondo" con il "centro ger-
minatore" uterino degli esseri viventi venga interpretato, all'interno
dei riti di fondazione, attraverso la metafora della fecondazione, del
concepimento e dello sviluppo embrionale. L'identità fegato=mundus
dovrebbe quindi essere uno dei fattori costitutivi di quella tradizione
dottrinale o, in ogni caso, dovrebbe aver lasciato tracce all'interno di
quegli atteggiamenti rituali che, in ultima analisi, definiscono "la
messa in atto, al momento della fondazione, di una rievocazione dramma-
tica della creazione del mondo" 18.
Sebbene le fonti latine non forniscano elementi diretti a sostegno di
questa ipotesi, il nesso tra mundus e fegato si rivela essere innanzi-
tutto una significativa chiave interpretativa degli elementi di trasver-
salità riscontrabili tra la pratica dell'extispicium, i cui canoni secondo
la tradizione della "etrusca disciplina" erano contenuti nei Libri aru-
spicini, e quel complesso di formule rituali dedicate alla consacra-
zione dei limiti spaziali di città, templi e territori, descritto nei libri
rituales 19. È alla luce di questa possibile connessione che meglio si
inquadrano le circostanze su cui è costruito lo stesso racconto mitico
della tradizione etrusca sull'origine dell'aruspicina, così come riferito
da Cicerone. 
La natura di "verità rivelata" del corpo dottrinale, attribuito alle pa-
role del giovane canuto Tagete, semidio figlio di Genio e nipote di
Giove, è sottolineata dal fatto che egli portentosamente fuoriesce da
un profondo solco del terreno, circostanza, questa, che è posta signi-
ficativamente in associazione con l'atto dell'aratura20. Assume
quindi un più chiaro significato il fatto che secondo Servio a Tagete
si facesse risalire non solo l'aruspicina, ma anche parte della disci-
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plina rituale, fra cui lo ius terrae Etruriae e i libri acherontici, questi ul-
timi riferiti alle sorti dei defunti nell'aldilà21. 
Extispicina e inauguratio sembrano in effetti essere collegati ai riti che
portavano alla scelta del sito ove insediarsi e alla definizione del tem-
plum augurale. Secondo Rykvert, al sacrificio e all'esame delle viscere
seguiva l'atto costitutivo del centro generatore dei limiti spaziali del
nuovo insediamento, cui era connesso, non a caso, lo scavo rituale
della fossa del mundus22. Allo stesso modo, Van Der Meer rileva una
relazione molto stretta, all'interno delle pratiche rituali della "etrusca
disciplina", tra l'aruspicio e l'augurium ai fini dell'orientamento degli
stessi assi del templum augurale23. 
L'uso di sacrificare gli animali stanziali e di analizzarne gli organi
interni, in particolare il fegato, come parte dei riti di fondazione delle
città, è inoltre chiaramente indicato da Vitruvio, e dalle sue parole
traspare un possibile collegamento con il corpo rituale delle dottrine
tradizionali della "etrusca disciplina": 

"Ecco perché sono sempre più convinto della opportunità di rifarsi ai vecchi
sistemi: i nostri antenati solevano sacrificare dei capi di bestiame che pa-
scolavano nella regione dove essi avevano stabilito di fondare una città o
una guarnigione e ne esaminavano il fegato (...). Dopo averne esaminati
un buon numero e verificato che l'acqua e la qualità del pascolo non aves-
sero intaccato l'integrità delle viscere, allora vi stabilivano i loro insedia-
menti" .24

In realtà non è chiaro se Vitruvio, riferendosi ai "vecchi sistemi" e
agli "antenati", intenda sottolineare l'aspetto tradizionale ed autoc-
tono di questa pratica, o piuttosto riprenda una tradizione già riferita
da Cicerone, dove questi affermava, in relazione ai significati che i
"filosofi della natura" attribuivano all'interpretazione delle viscere,
che: "(...) anche Democrito ritiene che l'aspetto ed il colore delle viscere ci
indichino almeno la qualità di un pascolo e l'abbondanza o la scarsità di

SERV. Ad Aen., VIII, 398. 
Vd. RykVERT 1981, pp. 46-56.
Vd. VAN DER MEER 1979.
VITR., De arch., I, IV.9
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CIC. De div., II, 30
FESTO, De verb. sign., 157 M; CIC. De div., II, 32; vd. THULIN 1906b, II, p. 45; MAGGIANI

1984a, pp. 72-73.
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un raccolto (...) e crede anche che le viscere denotino la salubrità dell'aria o
il sopraggiungere di una pestilenza" 25. Certo è che, indipendentemente
dal problema della originalità o meno dell'uso etrusco rispetto agli
influssi della speculazione greca, risulta qui evidente lo stretto le-
game che intercorre tra l'analisi del fegato e la pratica augurale, in
associazione con una disciplina epatoscopica che assegnava all'in-
terpretazione dei "segni" e al significato dei responsi una valenza del
tutto razionale.
È curioso che, rispetto ai significati comunemente accettati, ad un
modo così sensato di intendere l'extispicina non sia mai stato dato
alcun peso nell'interpretazione della dottrina aruspicale, o quanto-
meno nelle congetture relative agli aspetti tecnici della consultazione
delle viscere. Questa "chiave" razionale spiegherebbe il senso pro-
fondo dei molteplici livelli di corrispondenza che legano i vari organi
e le loro diverse parti alle qualità naturali del luogo, attraverso l'ana-
logia "simpatetica" con i suoi elementi costitutivi: la terra, l'acqua,
l'aria e il fuoco. A questi legami va non a caso riferito un noto passo
di Festo, dove egli afferma che gli aruspici, attraverso l'esame degli
exta, "ab aqua aut ab igni pericula monent" 26. 
Ma perché allora non considerare tanta altra parte della divinazione,
così come documentata dalle fonti, come taluni presagi di "sventura"
basati sull'osservazione di uno stato di corruzione dell'aspetto gene-
rale delle viscere, sull'assenza o presenza abnorme di loro parti,
come previsione di conseguenze derivanti da uno stato di alterazione
delle qualità naturali del luogo? In questo caso, buona parte di
quanto sappiamo sulla pratica dell'extispicina e sul misterioso signi-
ficato dei responsi, acquisterebbe un senso compiuto. Ancora oggi,
non ci accorgiamo forse sulla nostra pelle della cattiva qualità del-
l'acqua solo nel momento in cui siamo colti da calcoli renali? E que-
sto rapporto di causa-effetto tra l'organo e l'acqua non può essere
compreso, attraverso un'esperienza ripetuta, anche da chi nulla co-
nosce delle funzioni fisiologiche di quell'organo? La stessa cosa può
valere per la cattiva qualità dei cibi o dell'aria, che induce a tipiche



Fig. 9 – Dettaglio di manico di bronzo etrusco, con raffigurato un aruspice, conservato
all’Allard Pierson Museum di Amsterdam.
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ed evidenti patologie del fegato e dei polmoni. Si può anzi immagi-
nare che un aruspice etrusco che analizzasse oggi gli organi interni
dei pochi animali "stanziali" delle nostre città, quali cani o gatti, ar-
riverebbe a sconsigliare caldamente di vivere in quei luoghi, o me-
glio, pronosticherebbe "sventure" per chi rimane. E questo senza
nulla sapere di inquinamento veicolare, di elettrosmog e di tutte
quelle molteplici ragioni che stanno a monte dell'odierno inquina-
mento ambientale. 
Il dubbio che vi sia stata una sostanziale sottovalutazione di quanto
affermato da Vitruvio, si rafforza con l'analisi del repertorio icono-
grafico dell'extispicio tramandatoci dall'arte etrusca e greca. Se nulla
infatti può portare ad escludere che nelle rare scene a noi pervenute
l'atteggiamento rituale sia da riferirsi all'esame delle viscere finaliz-
zato alla scelta del sito dove fondare la città, e non invece all'aruspicio,
così come viene inteso in senso tradizionale, è anche vero che questa
ipotesi non è mai stata presa in seria considerazione. 
I relativi contesti figurativi etruschi, tutti databili tra la fine del V e
la fine del IV secolo a.C., presentano scene e ambientazioni diverse,
ma la figura dell'aruspice, e l'atteggiamento che egli assume, sem-
brano ispirati ad un formalismo figurativo consolidato che non ha



riscontri in ambito greco. Ciò che salta agli occhi è che in tutti, esclu-
dendo ovviamente il coperchio dell'urna volterrana, la figura è in
piedi ma tiene la gamba sinistra alzata, con il piede appoggiato su
quella che sembra essere una roccia o comunque un rilievo del ter-
reno. Il fegato è tenuto con la mano sinistra, mentre la destra sembra
palpare o perlustrare le sue parti. Nel manico bronzeo conservato al
museo di Amsterdam e nello scarabeo del museo di Berlino, è inoltre
visibile un bastone ricurvo tenuto sotto l'ascella destra, forse un lituo.
Pfiffig ritiene che la posizione con la gamba alzata serva come ap-
poggio del braccio sinistro per avere maggiore stabilità durante

Fig. 10 – Specchio inciso con scena di extispicio, contenente, tra gli altri, l’iscrizione
Tarchunus, da Tuscania, fine IV sec. a.C.
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brosini, “Le raffigurazioni degli operatori del culto sugli specchi etruschi”, in ROCCHI, XELLA,
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POREALE 2004 = G. Camporeale, “Purificazione. Mondo etrusco”, in ThesCRA, II, Lo-
sAngeles, 2004, p. 41, n.15; MAGGIANI 2005a = A. Maggiani, “Da Veio a Vulci: le istituzioni
politiche”, in “Dinamiche di sviluppo della città nell’Etruria meridionale: Veio, Cerveteri,
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Londra, British Museum, n. inv. GR 1873.8-20.109; vd. da ultimi, AMBROSINI 2006, p.
207; AMBROSINI 2003 = L. Ambrosini, “Specchi volsiniesi e vulcenti. Contributo ad una de-
finizione preliminare della produzione volsiniese”, in DELLA FINA 2003, p. 429, fig.27; CAM-
POREALE 2004, p. 42, n.17.
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l'orientazione del fegato27. Credo invece sia evidente che quella po-
stura, così insistentemente ripetuta in associazione con l'extispicio,
voglia concorrere a sottolineare il significato stesso dell'azione ri-
tuale. Il piede poggiato sulla roccia potrebbe voler sottolineare il le-
game che si instaura tra la "terra" e il "cielo" durante l'azione
divinatoria e, in almeno tre casi, questo riprenderebbe l'eguale si-
gnificato di altri elementi presenti all’interno dei contesti figurativi.
Nel cosiddetto specchio di "Tarchon", proviente da Tuscania, il legame
tra sfera celeste e sfera ctonia è evidenziato, in alto, dalla testa di Au-
rora che sbuca fra quattro protomi di cavallo e, in basso, dalla figura
di un giovane alato nell'atto di sostenere la superficie terrestre28. Il
valore ternario dei tre livelli cosmici discendenti qui rappresentati,
e lo stesso contesto figurativo degli astanti, con la presenza di un sole
raggiante nascente alle spalle dell’officiante, sono elementi che ren-
dono probabile che l’extispicio qui rappresentato sia da porsi in re-
lazione con il rito augurale di fondazione29. 
Lo stesso canone figurativo è per altro presente nello specchio di
"Umaele che consulta le viscere" 30, proveniente da Castel Giorgio di



Fig. 11 – Specchio inciso con aruspice intento all’ispezione di un fegato, contenente l’iscri-
zione Chalchas (Calcante), da Vulci, V-IV sec. a.C.
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Orvieto. Nello specchio di Chalchas proveniente da Vulci 31, questi
legami sono sottolineati dal fatto che la stessa figura di Calcante è
alata, ma qui, nei dettagli della scena, si colgono una serie di ele-
menti che meglio precisano il contesto entro cui si svolge l'atto del-
l'extispicio. Di fronte alla figura c'è un tavolino, su cui giace un pezzo
anatomico, verosimilmente dei polmoni, con attaccato il condotto
esofageo. Il piede del tavolo poggia sulla stessa linea del terreno da
cui affiora la roccia e su cui il soggetto appoggia il piede sinistro. Ma
il piede destro poggia chiaramente su un'altra roccia, più bassa della
precedente, che risulta in leggera pendenza, tanto che anche il piede
è piegato verso il basso. L'impressione è che il soggetto stia a cavallo
tra le due e che fra l'una e l'altra ci sia il vuoto, ovvero una cavità.
Ora, se in generale tali raffigurazioni contengono una simbologia
dei legami tra la dimensione infera e quella celeste – e qui ricono-
sciamo che la roccia è l'orlo di una cavità – è ammissibile che que-
st'ultima rappresenti appunto il mundus, e cioè l'elemento di
comunicazione e di mediazione spaziale tra i due livelli. In questo
modo il mundus diviene "il luogo" e, al tempo stesso, l'oggetto del-
l'azione rituale. Da cui si spiegherebbe il senso stesso del canone
espressivo della gamba che si appoggia sulla roccia, così come com-
pare anche in tutte le altre scene, quasi a voler affermare, in senso
figurato, "questo è il luogo in cui avviene l'aruspicio", "questo è il luogo
a cui è destinato il responso". 
Se così fosse, il collegamento tra fegato e mundus assegnerebbe l'in-
tera iconografia etrusca della pratica epatoscopica ad una prassi ri-
tuale collegata con i riti di fondazione. Acquisterebbe così particolare
significato la dedica a Calcante dello specchio di Vulci, in quanto
egli, oltre ad essere l'indovino sacerdote di Apollo che guidò i Greci
nella guerra troiana, fu probabile fondatore mitico di città. Alcuni



Per le monete di Calcedone vedi; W. Wroth, in British Museum, Cat. Greek Coins, Pon-
tus, Paphlagonia, Bithinia, p. 24. Per quelle di Eritre vedi; MIONNET 1792 = E. Mionnet,
“Description des médailles antiques gr. et rom.”, Parigi, 1792-1798, III, p. 130.
Vd. Fasti Archeologici, VIII, n. 2721.
Vd. PALLOTTINO 1930; CRISTOFANI 1985, p. 18, nota 1.
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hanno riconosciuto la sua testa e quella di suo figlio su monete della
città di Calcedone, città di cui, nell'ipotesi, fu fondatore eponimo. La
stessa compare su monete di Eritre, città che, secondo Pausania, fu
fondata dai suoi compagni al ritorno da Troia32. È inoltre significa-
tivo che una statua di età romana di Calcante, proveniente dagli scavi
di Perge in Panfilia, sia stata rinvenuta tra le statue di dèi e di mitici
fondatori di città33. 
Acquista così analoga rilevanza l'ambito onomastico delle iscrizioni
dello specchio di Tuscania, dove, come si è visto, vi compare il nome
di Tarconte o di un suo diretto discendente. Egli secondo la tradi-
zione, fu aruspice e al tempo stesso fondatore delle città di Tarquinia,
Pisa e Mantova, oltre ad essere una figura direttamente collegata con
la saga di Tagete34.

2.3  
Fegato e divinazione: superstizione o pseudoscienza? 

Le ipotesi interpretative che vedono parte dell'extispicina essere una
forma di "pseudo-scienza", analizzabile attraverso gli strumenti della
logica e della "nostra" razionalità è dunque più che ammissibile. Vi-
truvio è molto chiaro nel sottolineare la validità di questo metodo,
che trae fondamento da un'attenta osservazione empirica dei feno-
menti naturali e dalla conseguente valutazione dei loro rapporti di
causa-effetto. L'esempio che egli porta, quello dei capi di bestiame
sulle due rive del fiume Potereo, nell'isola di Creta, mostra una pro-
pensione deduttiva che non sfigurerebbe in un moderno trattato di
storia della farmacologia: 

"Su entrambe le rive di questo fiume infatti pascolano dei capi di bestiame,
ma mentre quelli che si trovano dalla parte di Cnosso hanno la milza, gli
altri dell'altra sponda vicino a Gortyna ne sono privi. I medici che si occu-



VITR. De arch., I, IV, 10.
Vd. in particolare RykVERT 1981, pp. 38-41. 
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parono di questo caso verificarono in quel luogo la presenza di un'erba che
brucata dalle pecore provocava loro la riduzione della milza. Così quell'erba
(...) viene raccolta per curare i malati di milza". 35

Se dunque nulla, sia nelle fonti scritte sia in quelle archeologiche,
può portare ad escludere che l'aruspicina fosse una disciplina orien-
tata alla valutazione della salubrità dei luoghi, in funzione della
scelta del sito dove fondare le città, su quali basi si è allora univer-
salmente accettata la versione tradizionale? In base a cosa si è pen-
sato che l'aruspice assegnasse alle diverse parti del fegato le diverse
sedi divine, da cui, in funzione dello stato fisico dell'una o dell'altra,
traesse generici responsi sulle sorti di atti, persone o cose?  La rispo-
sta è sorprendente, perché l'unico documento su cui è stata impo-
stata questa interpretazione è, appunto, il Fegato di Piacenza. Da cui
l'ovvia tautologia: dall'analisi delle ripartizioni interne del bronzo
piacentino si è giunti ad una generalizzazione dei significati attribuiti
in antico alla pratica epatoscopica, ma, con il passare del tempo, que-
sta stessa generalizzazione è stata a sua volta assunta come base teo-
rica per l'interpretazione delle sue parti. Questo, come già si è detto,
limitatamente alla lettura "epatoscopica" dei settori interni, perché
al contrario i sedici settori del nastro periferico, e la natura dei due
lobi, sono stati considerati elementi di un sistema di riferimento spa-
ziale connesso con la struttura concettuale del templum celeste, anche
se, come detto, non in diretta connessione con i riti augurali di fon-
dazione. Ma se questo secondo livello interpretativo ha posto insor-
montabili problemi di comprensione dell'insieme, non risulterebbe
al contrario perfettamente coerente con la pratica descritta da Vitru-
vio? La definizione di una "pars hostilis" e di una "pars familiaris", al-
l'interno di un sistema di orientamento basato sulle principali
direzioni dello spazio – sinistra, dextra, antica, postica – non è forse
parte integrante della definizione del templum augurale e della "con-
rectio", pratica strettamente collegata con il rito di fondazione?36 Ed
è forse una coincidenza che l'unico nome presente sul bronzo pia-
centino, che tutti concordemente hanno ammesso non poter essere



Vd. COLONNA 1985 = G. Colonna, “Il lessico istituzionale etrusco e la formazione della città”,
in “La Formazione della città preromana in Emilia Romagna”, Atti del Convegno di Studi,
Bologna-Marzabotto, 7-8 dicembre 1985, pp. 15-36.
ROEHRING 1887 = H. Roehring, “De Nigidio Figulo capita”, II, Lipsia, 1887;  BOUCHé-LE-
CLERCQ 1879 = A. Bouché-Leclercq, “Histoire de la divination dans l'antiquité”, I, Parigi,
1879, pp. 73, 253. 
CIC. De div., II, 51.
Cfr. LUCk 1999 = G. Luck, “Arcana Mundi”, vol. II, "Divinazione, Astrologia, Alchimia",
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un teonimo, e cioè methlum, sul cui significato ancora ci si interroga,
sia comunque un termine che si trova associato all'ordinamento giu-
ridico della città fondata?37

In realtà a nessuna di queste domande può dare risposta l'imposta-
zione  degli studi tradizionali, che, senza nulla voler togliere all'acu-
tezza delle tante conclusioni cui si è giunti su un tema tanto
complesso, sembra essere stata fortemente condizionata, fin dall'ini-
zio, dal costante confronto tra l'aruspicina etrusca e la tradizione epa-
toscopica orientale, a partire dalla monumentale opera di Thulin. 
Su queste difficoltà interpretative ha inoltre influito, in misura de-
terminante, la lacunosità delle fonti latine più vicine alla tradizione
etrusca, aggravata dalla perdita di interi trattati che avrebbero potuto
meglio documentarci sui veri significati attribuiti in antico a queste
pratiche, primo fra tutti il De extis di Nigidio Figulo38. 
Inoltre, le profonde motivazioni razionali che sono all'origine del-
l'identità fegato-mundus sono state in parte oscurate dal tono distac-
cato e fortemente polemico con cui Cicerone compone il De
divinatione, l'unica fonte, tra quelle a noi pervenute, che avrebbe po-
tuto fare luce su questo punto. Qui egli si contrappone con forza al
dogmatismo degli epicurei e ancor più alla teologia stoica della di-
vinazione, in sintonia con la politica romana del tempo di dissua-
sione e contrasto delle ideologie misteriche di ascendenza orientale.
È noto come la stessa figura dell'aruspice venisse già duramente con-
testata da Catone il Vecchio, il quale, come riferisce Cicerone stesso
con divertita approvazione, "diceva di meravigliarsi che un arùspice non
si mettesse a ridere quando vedeva un altro arùspice" 39. Osserva giusta-
mente Georg Luck commentando il suo sarcasmo, che egli “parla
degli indovini etruschi come un inglese di età vittoriana potrebbe parlare
dei Druidi scozzesi” 40: che è come dire che la razionalità di un intel-
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lettuale vissuto nel primo secolo avanti Cristo non è diversa da quella
di un intellettuale di oggi, così come l'attrazione irrazionale del po-
polino verso presunti eventi divini portentosi, del tipo immaginette
sacre che piangono sangue, è di oggi come di allora. 
In realtà, gli argomenti della critica ciceroniana risultano artificio-
samente strutturati per non voler distinguere quel più antico sub-
strato ideologico che inquadrerebbe l'origine dell'epatomanzia
all'interno di una precisa concezione cosmologica ed in stretta con-
nessione con altre pratiche divinatorie, dal contenuto arbitrario e
spesso irrazionale delle sentenze che da quella venivano emesse nei
più svariati contesti applicativi. Inoltre, il nucleo simbolico del rap-
porto templum-fegato sembra anche qui far parte di un corpo di di-
scipline a carattere misterico a cui nessuno ha potuto attingere
direttamente, per cui gli stessi commentatori latini sembrano essere
i primi a non averne ben compreso il significato. Di fatto, scrive Mag-
giani, "abbiamo a che fare con gli scarsi resti di una dottrina fortemente
deformata, da una parte, dall'ottica romana, ma spesso, dall'altra, consa-
pevolmente ibridata, ad opera degli stessi aruspici etruschi o dei loro tra-
duttori, con una congerie di elementi di provenienza diversa, che la
rendevano oscura anche ai contemporanei” 41. 
In ogni caso, l'analisi del fegato impostata sul rapporto analogico tra
mundus del corpo e mundus del luogo ha una sua base di "razionalità"
che risulta difficilmente contestabile se porta a considerazioni pre-
dittive sulle qualità naturali del luogo. Lo stesso Cicerone, criticando
la tesi attribuita a Democrito secondo cui l'aspetto ed il colore delle
viscere indicasse almeno la qualità di un pascolo, l'abbondanza o la
scarsità di un raccolto oltre che la salubrità dell'aria, è indotto in pa-
lesi contraddizioni, dimostrando una non sufficiente serenità di giu-
dizio. Egli prima critica con sarcasmo i "filosofi della natura",
affermando che "nulla è più arrogante di questa gente": poi si chiede se
"è mai, possibile che un tale uomo (Democrito) si sia divertito a spacciare
sciocchezze così grosse (...).” 42. Infine, pur di non ammettere la ragio-
nevolezza delle sue affermazioni, gli attribuisce delle deduzioni che
sono in evidente contrasto con quanto egli intendeva sostenere. Con-

Cfr. MAGGIANI 1984b, p. 141.
CIC. De div., II, 30.

41
42



2.4   Cosmogonia, fegato e ordine celeste66

cludendo un lungo elenco di circostanze naturali prese dagli stoici
a dimostrazione della tesi secondo cui in natura vi è una connessione
tra tutte le parti, aggiunge: "concediamo, dunque, tutto ciò, che non ne
risulta ostacolata la mia discussione; ma si può forse anche sostenere che,
se una fenditura d'un certo tipo si nota in un fegato, ciò è presagio di un
guadagno? In base a quale connessione naturale, a quale armonia e, per
così dire, a quale consenso (che i greci chiamano sympàtheia) vi può essere
una relazione fra una fenditura d'un fegato e un mio guadagnuccio, fra un
mio meschino lucro e il cielo, la terra, la natura tutta quanta?" 43. 
La forzatura di Cicerone è più che evidente, in quanto Democrito
non aveva affatto sostenuto questo. Ma la sua più palese contraddi-
zione è che non si accorge di scagliarsi contro una delle più "razio-
nali" interpretazioni della pratica epatoscopica. Il passo ha inoltre
una sua involontaria importanza, perché in modo indiretto, risul-
tante dall'antitesi dei termini utilizzati nell'ultima parte della sua af-
fermazione, egli documenta il legame che i "filosofi della natura"
stabilivano tra il fegato e "il cielo, la terra, la natura tutta quanta", da
cui deriverebbe anche la possibilità di vaticinare sulla salubrità dei
luoghi. In realtà, la stessa prevalenza in Etruria ed in Grecia dell'epa-
toscopia all'interno dell'extispicina è la più diretta testimonianza
della particolare centralità attribuita al fegato nel rapporto tra tem-
plum dei cieli e organismo vivente. È infatti solo immaginando quel-
l'organo, in quanto mundus del corpo, come "specchio" di un
particolare istante evolutivo dell'ordine manifestato che sarebbe
stato possibile pensare "razionalmente" di poter trarre da esso auspici
sull'esito di tale evoluzione al livello del microcosmo dell'osservatore.
Negare all'atto divinatorio tale ragionevolezza di significati equivale
ad affondare buona parte della ritualità antica nella cupa tenebra
della più insondabile irrazionalità.

2.4 
Cosmogonia, fegato e ordine celeste

La chiave cosmologica dei rapporti di analogia tra la funzione "om-
belicale" del fegato e l'origine "polare" dell'ordine cosmico, consente,

CIC. De div., II, 34.43



PHIL. vita di Apol., VIII, 7, 15; PFIFFIG 1974, p. 121.44

Cap. II – Il fegato e l’origine del Mondo 67

al contrario, di superare le tradizionali difficoltà interpretative della
dottrina aruspicale, ponendo il problema dell'identificazione di ciò
che è stato rappresentato sul bronzo piacentino in tutt'altra prospet-
tiva. 
La naturale connessione che si viene a stabilire tra il "centro genera-
tore" dell'essere e il "centro generatore" dell'ordine manifestato, oltre
che spiegare il nesso cosmogonico tra la disciplina epatoscopica e il
rito di fondazione, coglie infatti l'essenza stessa di quel procedimento
che porterà ad assegnare al fegato un ruolo di assoluta centralità al-
l'interno della divinazione, in quanto elemento "mediatore" tra i di-
versi livelli cosmici.  All'organo verrà dunque assegnata una funzione
che si esplica ben oltre la semplice associazione fegato=epatoscopia,
tanto che ad esso si riferiranno le tre principali forme di divinazione,
l'extispicina, l'oniromanzia e l'astrologia, sulla cui comune origine
sembra ancora alludere una nota definizione attribuita ad Apollo-
nio, dove egli afferma che il fegato è detto il "tripous tes màntikes" e
cioè la base stessa della divinazione44.
L'impostazione di quella lunga tradizione di studi che prese le mosse
dal sistema Deecke-Thulin, e sulle cui difficoltà interpretative ha in-
ciso non poco la mancanza di una premessa metodologica che con-
sentisse di mettere ordine ad un quadro delle fonti classiche a dir
poco frammentario ed episodico, risulta allora rovesciata nei suoi
stessi presupposti, a partire dall'equazione preconcetta fegato=epa-
toscopia. Se infatti all'analisi delle parti dissezionate del fegato si at-
tribuiva in antico un qualche significato divinatorio, ciò deve essere
inteso come l'evidente conseguenza del rapporto di analogia che lega
la natura del fegato all'immagine stessa dell'ordine cosmico, in
quanto, per dirla come gli stoici, tale disciplina è fondata sui rapporti
di "simpatia" cosmica che ne derivano. Il legame concettuale tra fe-
gato e templum si pone allora effettivamente a monte della stessa pra-
tica epatoscopica ed è impensabile sostenere il contrario.
L'identità fegato-mundus sarebbe quindi la chiave concettuale del-
l'intera costruzione e questo implica che sull'organo si riflettesse l'or-
dine rigenerativo dei moti celesti, nell'alternanza del giorno e della
notte, delle stagioni e degli anni, tutti eventi che, come si è detto,



sono naturalmente associati ai moti del Sole e della Luna. 
Quello che a suo tempo è stata considerata una sovrapposizione dot-
trinaria tarda, frutto dell'influenza del credo astrologico di ascen-
denza greca45 è allora da considerarsi uno degli elementi fondanti
l'intero sistema, e la presenza dei nomi dei due astri sul retro del mo-
dello piacentino non solo non può costituire una "crux esegetica" al-
l'interpretazione dell'insieme, ma è anzi da considerarsi del tutto
coerente e ovvia se riferita a quel preciso modello cosmologico. 
Viceversa, ciò che è stato considerato il più antico substrato ideolo-
gico presente sul bronzo, e cioè l'epatomanzia, le cui radici indub-
biamente affondano nelle tradizioni del vicino oriente, risulta essere,
già in antico, una pratica logicamente conseguente alla centralità as-
segnata al fegato all'interno di quel sistema, in quanto organo "fisio-
logicamente sensibile" allo stato degli elementi mediatori tra i diversi
livelli cosmici. 
È dunque ovvio che l'insieme delle relazioni astronomico-astrologi-
che che in questa concezione si riflettevano su quella parte del corpo
animato che era considerata lo specchio microcosmico dell'ordine
manifestato, fossero concettualmente anteriori alla disciplina che si
proponeva di indagare l'esito di tale riflessione sullo stato morfolo-
gico delle sue parti. 
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Il tema dell’esistenza di una relazione diretta che legherebbe una
precisa concezione sull’origine del Mondo all’idea che gli antichi
avevano del fegato, risolverebbe nella sostanza la dicotomia presente
tra il contenuto del nastro periferico del bronzo piacentino e quanto
rappresentato nelle sue parti interne. L’insieme potrebbe in sostanza
essere un modello di fegato "ideale", sulla cui superficie è stato pro-
iettato, deformandosi, uno schema del Templum cosmologico che
esprimeva l’essenza concettuale dell’ordine spazio-temporale. 
La chiave interpretativa dei diversi settori, della loro figura d’insieme
e degli stessi legami funzionali tra le parti, risiederebbe allora nelle
relazioni analogiche che legano tra loro le dimensioni dello spazio
e del tempo così come vennero concepite all'interno di quello stesso
modello cosmologico. Le due dimensioni, infatti, se analizzate in
funzione delle formule e degli atteggiamenti rituali entro cui veni-
vano rappresentate, trovano nella figura simbolica del mundus la loro
sintesi più alta. Da un lato è la fossa o cavità assunta a luogo ideale
dell'inabissamento dell'asse cosmico nelle profondità infere, e dun-
que si connota, in senso propriamente "spaziale", quale centro o
"polo inferiore" del modello. Ma, dall'altro è il luogo dove si compie
il grande ciclo della dimensione terrena di morte e rinascita del
mondo vegetale, legati all'alternanza del giorno e della notte, delle
stagioni e degli anni, tutti eventi strettamente connessi con quella
dimensione del tempo entro cui l’intrecciarsi delle fasi ritmiche dei

3.

Il fegato di Tiāmat
Il Poema della Creazione e l’origine del Tempo
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moti del Sole e della Luna ne sono il naturale fondamento.
L’ordine dell’insieme sarebbe quindi nascosto in questo semplice
principio, e verrebbe spiegata la ragione per cui i nomi dei due corpi
celesti furono incisi sulla sua nuda convessità: l’uno sul lobo sinistro,
l’altro su quello destro, quasi che l’antico osservatore avesse voluto
semplicemente dirci: “ricorda: su questa parte vi è il moto del Sole e su
quest’altra vi è il moto della Luna”.
Questo potrebbe inoltre far pensare che la complessità informativa
del bronzo sia tale, ai nostri occhi, non meno di quanto lo fosse agli
occhi di un antico osservatore, e se così fosse, se ne trarrebbero una
serie di considerazioni di straordinaria importanza per una lettura
diretta del reperto. I due soli nomi usils e tivs, presenti sul retro, po-
trebbero infatti suggerirci l’idea che il modello contenesse al suo in-
terno anche le istruzioni e gli aiuti per chi avesse voluto utilizzarlo.
In tal caso, le due indicazioni potrebbero  essere la spiegazione della
funzione strumentale di ciò che vi compare sul fronte, per cui il mo-
dello di fegato sarebbe sostanzialmente uno strumento, i cui settori
sul fronte servivano per il calcolo delle fasi dei moti del Sole e della
Luna, e la loro distribuzione, se pure alquanto complessa, non sa-
rebbe allora né aleatoria né arbitraria, ma al contrario svelerebbe
una struttura concettuale razionale ed intelligibile, collegata con la
misura del tempo. 
Il nostro obiettivo sarà dunque comprendere quale modello concet-
tuale e analitico possa spiegare la complessa trama di informazioni
che è presente sul Fegato, tema questo di grande portata e comples-
sità, in quanto i modelli analitici di rappresentazione del tempo non
appartengono ad una dimensione puramente fisica e oggettiva, ma
piuttosto ad un sistema di rappresentazione ideologica che deriva
da una complessa e stratificata costruzione culturale. 
È però anche vero che quel Tempo è parte del nostro Tempo, e la
meccanica celeste da cui fu derivato è parte determinante della no-
stra stessa esperienza esistenziale non meno di quanto lo fosse per
coloro che ne elaborarono lo schema. Quei moti appartengono, in
sostanza, ad una dimensione fisico astronomica che è invariata oggi
come allora, e l’intelligibilità dello schema è insita nel fatto che l’oc-
chio con cui i nostri antenati guardarono l’oggetto è il nostro stesso
occhio, la mano con cui lo manipolarono è la nostra stessa mano e



MAGGIANI 1984a, p. 73: "Il confronto tra queste due grandi tradizioni, che ha trovato convinti
sostenitori tra gli etruscologi e gli storici delle religioni, primo fra tutti il Thulin, ha tuttavia
spesso fuorviato gli studiosi, con la soverchiante suggestione esercitata da un sistema, quello
babilonese, ampiamente strutturato e dettagliatamente conosciuto". Per le raccolte di fonti
sulle tradizioni epatoscopiche vd. in particolare BLECHER 1905 = G. Blecher, “De exti-
spicio capita tria”, in "Religionsgesch. Vers. u. Vorarb", II, 1905, p. 173 e sgg.; THULIN 1909b;
FURLANI 1928 = G. Furlani, “Epatoscopia babilonese ed etrusca, e altri saggi sulla religione
etrusca”, in "Studi e materiali di Storia delle religioni", vol. IV (1928), fasc. 3° e 4°. Per i con-
fronti archeologici in particolare; NOUGAyROL 1955 = M.J. Nougayrol, “Les rapports des
haruspicines étrusque et assyro-babilonienne, et le foie d'argille de Falerii Veteres” (Villa
Giulia 3786), in "Comptes Rendus de l'Académie des Inscriptions et belles Lettres", 1955, pp.
509/519. 
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la mente con cui lo “pensarono” è la nostra stessa mente. La chiave
per la sua interpretazione è dunque una memoria nascosta in quello
che l’oggetto semplicemente è: un piccolo modello bronzeo di fegato,
sul cui retro è come se vi fosse scritto: “... se vuoi leggermi, ricorda: il
lobo di destra è il moto del Sole e il lobo di sinistra è il moto della
Luna”.

3.1
L’Enûma eliš

Questo ritorno ad un approccio più diretto su ciò che l’oggetto effet-
tivamente è, e su quanto mostra di essere, in una prospettiva final-
mente libera da tutte le successive stratificazioni interpretative,
rimanda dunque a quella primissima intuizione di Deecke sulla na-
tura astronomica del suo contenuto. Abbiamo visto che questa pro-
mettente prospettiva di indagine venne presto abbandonata nel
momento in cui lo stesso Deecke dovette ammettere che il bronzo
rappresentava un modello di fegato ideale, da cui il rimando alla tra-
dizione epatoscopica orientale e “agli antichi luoghi cultuali di saggezza
sumerica in Mesopotamia”. 
Le due cose, come andiamo verificando, non sono per nulla in con-
traddizione, ma la suggestione di un possibile confronto tra le due
grandi tradizioni epatoscopiche dell'antichità, quella etrusca e quella
babilonese-caldea, sottolineata nei primi anni del secolo seguente
dai rinvenimenti in oriente di numerosi fegati fittili iscritti, porterà
inevitabilmente ad oscurare ogni altra prospettiva d'indagine1. Prima



Fig. 13 – Ricostruzione, in fase di studio, dell’ordine delle sette tavolette cuneiformi del Poema della
Creazione babilonese detto Enûma Eliš, conservate al British Museum.

Fig. 12 – George Smith in una immagine del 1873.
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LAyARD 1875 = A.H. Layard, “A Popular Account of Discoveries at Nineveh”, J.C. Derby,
New york, 1854. Nel 1845 Layard cominciò gli scavi nella collina di Nimrud da cui
vennero alla luce le mura di due palazzi assiri, di cui uno riconducibile al re assiro
Assurnasirpal (883 e l'859 a.C.). Le sculture colossali e le opere ritrovate vennero tra-
sportate per mare al British Museum di Londra. Nel 1849 Layard cominciò gli scavi
sulla collina di kouyunjik. Trovò i resti dell'antica Ninive e del palazzo di Sennacherib,
re assiro che regnò tra il 704 e il 681 a.C.
La relazione di Smith si tenne il 3 dicembre 1872, a Londra, all’assemblea della So-
cietà Archeologica Biblica.
SMITH 1875 = G. Smith, “An account of exploration and discoveries on the site of Nineveh,
during 1873 and 1874”, in “Assyrian Discoveries”, London, 1875.

2

3

4

Cap. III – Il fegato di Tiāmat 75

fra tutte, quella che avrebbe identificato la più diretta testimonianza
dei legami ideologici che associano l’immagine del fegato ai moti del
Sole e della Luna, proprio alle radici più profonde della mitologia
del vicino oriente antico sull’origine del Mondo, e cioè al grande
Poema della Creazione babilonese: l’Enûma eliš.
L'intuizione di Deecke che l'origine di tutto ciò fosse da ricercarsi
nelle più antiche tradizioni della civiltà mesopotamica era, come ve-
dremo, più che fondata. Ma sia Deecke sia Thulin ancora non pote-
vano avere una chiara percezione delle straordinarie ricadute che
alcune rivelazioni contenute nel Poema della Creazione babilonese
avrebbero potuto avere sull’interpretazione del fegato piacentino, in
quanto la completa traduzione delle relative tavolette cuneiformi
giungerà a termine solo 23 anni dopo il rinvenimento del bronzo di
Ciavernasco. 
Alcuni frammenti del Poema avevano in realtà già visto la luce sul
sito di Ninive nel 1845, grazie ai sondaggi di Austen Henry Layard2.
Ma è solo dopo la missione di George Smith del 1873 , sul tell ko-
uyunjik, che un primo frammento dell’Enûma eliš veniva tradotto e
reso disponibile. Nel 1872, Smith aveva pubblicamente annunciato
la scoperta di un resoconto caldeo in cuneiforme del Diluvio Uni-
versale, poi riconosciuto come capitolo finale dell'Epopea di Gilgameš.
Questo aveva provocato un enorme scalpore e suggestione nell’opi-
nione pubblica, oltre che un acceso dibattito tra i biblisti3. Ma è pro-
prio grazie al grande interesse suscitato che Smith aveva avuto
finanziata direttamente dal "Daily Telegraph", con il patrocinio del
British Museum, una seconda missione sul tell kouyunjik, missione
di cui, già agli inizi del 1875, aveva pubblicato un primo dettagliato
resoconto in “Assyrian Discoveries” 4. I necessari interventi di restauro



SMITH 1880 = G. Smith, “The caldean account of genesis”, London, 1880.
SAyCE 1887 = A.H. Sayce, “The Religion of the Ancient Babylonians” in “Hibbert Lectures”,
1887; JENSEN 1890 = P. Jensen, “Die Kosmologie der Babylonier”, Strassburg, 1890; kING

1902 = L.W. king, “Enûma Eliš: The seven Tablets of Creation; the Babylonian and assyrian
Legends concerning the creation of the World and of Mankind”, London, 1902.
Su questo tema, nel confronto tra Coomaraswamy e Guenon, si veda PISI 1998 = P.
Pisi, “I Tradizionalisti e il Pensiero di Eliade”, in ARCELLA, PISI, SCAGNO 1998, p. 58, in par-
ticolare note 130-132.
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e di traslitterazione dell’enorme e caotica massa di frammenti di ta-
volette cuneiformi, lo impegneranno per gli anni successivi e fu solo
nel 1880, anno di edizione del "Das Templum von Piacenza" di Deecke,
che ne pubblicherà una prima parziale traduzione in “The Chaldaean
Account of Genesis” 5.
Il Poema della Creazione rappresentava solo una parte di quella stra-
ordinaria costruzione dell’immaginario epico della tradizione lette-
raria Babilonese che qui veniva via via svelata al mondo, ma ne era
parte fondante e costitutiva. Per avere un quadro più chiaro della sua
struttura e del relativo contenuto testuale, bisognerà ancora atten-
dere un lungo lavoro di ricomposizione dei contesti letterari e di loro
interpretazione. È solo attraverso l’opera progressiva di revisione
parziale dei singoli frammenti, realizzata  tra il 1887 e il 1901 da Sayce,
Jensen e Zimmern, che, nel 1902, si giungerà alla prima edizione cri-
tica di tutte e sette le tavolette dell’Enûma eliš da parte di Leonard W.
king6.
Il testo del grande Poema della Creazione svelava così il contenuto
originale del mito fondante la religione babilonese. In sette canti vi
si esaltava la gloria di Marduk, la cui vittoria sulle selvagge divinità
primordiali capitanate da Tiāmat, la grande Madre progenitrice, por-
tava ad una rifondazione cosmogonica che lo innalzava al ruolo di
prima divinità di Babilonia e Re degli dèi. Il tema centrale è la defi-
nitiva sconfitta di Tiāmat e il brutale sacrificio di smembramento
del corpo cui è sottoposta, quale preludio di un riordinamento co-
smico le cui dimensioni spazio-temporali prenderanno forma dalla
ricomposizione delle sue parti. È questo un tòpos archetipico condi-
viso da numerose altre tradizioni dell’antichità7, in quanto – come
osservava Coomaraswamy – “il sacrificio ha come fine la rigenerazione
e unificazione della divinità frammentata dall’atto cosmogonico con il sa-
crificatore. Il rito sacrificale è infatti una mimesi del sacrificio primordiale,



Cfr. COOMARASWAMy 1937 = A. k. Coomaraswamy, “Transformation of Nature in Art”,
Dover Pubns, 1937, p. 337.
Cfr. PISI 1998, p. 65.
È noto che il poema ebbe una larghissima e perdurante diffusione, come è dimo-
strato dai  ritrovamenti archeologici di numerose sue parti su tavolette cuneiformi.
Le scritture piu ̀antiche sono state rinvenute ad Assur e risalgono al X sec a.C. La tra-
duzione italiana qui utilizzata è quella in BOTTéRO, kRAMER 1992 = J. Bottéro, S.N.
kramer, “Uomini e dei della Mesopotamia”, Milano, 1992, pp. 642-695. Per il confronto
con le precedenti edizioni inglesi vd. LANGDON 1923 = S. Langdon, “The Babylonian
Epic of Creation”, Oxford 1923, e soprattutto  LAMBERT 1966 = W.C. Lambert, “Enûma
eliš, the Babylonian epic of creation, Oxford, 1966. Per il testo cuneiforme con traslitte-
razione completa si veda il recente TALON 2015 = P.H. Talon, “Enum̄a Elis,̌ The Standard
Babylonian Creation Myth. Introduction, Cuneiform Text, Transliteration, and Sign List
with a Translation and Glossary in French”, in “The Neo-Assyrian Text Corpus Project,
State Archives of Assyria Cuneiform Texts”, vol. IV, Finland, 2005.
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ma mentre quest’ultimo aveva prodotto una frammentazione e disintegra-
zione della divinità, il sacrificio rituale è un processo di reintegrazione di
Dio e dell’uomo” 8 . 
In questo carattere di rievocazione drammatica dell’atto di morte e
rinascita del racconto delle origini, ritroviamo quell’analogia tra il
"centro generatore" dell'essere e il "centro generatore" dell'ordine ma-
nifestato che chiarisce il nesso cosmogonico tra il fegato e l’atto li-
turgico espresso nei riti di fondazione: i rituali di costruzione
rappresentano infatti una ripetizione del sacrificio cosmogonico e,
in quanto “sacrificio di un Macrantropo primordiale”, la costruzione ar-
chitettonica è una ripetizione del “modello archetipico della cosmogonia
e ogni edificio costruito ritualmente è un’immagine insieme del Cosmo e
del corpo umano” 9.  
Questi tratti fondamentali, in varia forma e con diversi influssi, sa-
ranno in parte ripresi dai canoni liturgico rituali degli atti sacrificali
di fondazione presenti in tutte le culture mediterranee, in modo par-
ticolare in quelle che assegneranno all’osservazione del fegato un
ruolo centrale all’interno delle dottrine divinatorie, in quanto organo
che presiede l’origine della vita e dunque, come si disse, quale im-
magine stessa del mundus del corpo. 
La chiave di volta per la comprensione di questo complesso intreccio
di significati si trovava nella tavoletta V, rigo 11, dell’Enûma eliš, edita
solo nel 1902. Ne riproponiamo qui l’intero contenuto in parte com-
mentato10, con in premessa il testo finale della tavoletta IV che pre-
lude al sacrifico di smembramento di Tiāmat. 
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L’azione si svolge al termine del cruento scontro che ha contrapposto
Marduk e i suoi ausiliari alle potenze animali, selvagge e mostruose
raccolte da Tiāmat intorno al comando di kingu, suo primogenito e
divenuto suo stesso consorte dopo la morte di Apsû, suo padre.
La stessa Tiāmat, progenitrice del Cosmo, prima della battaglia aveva
consegnato a kingu l’emblema del comando sull’intero creato, pre-
rogativa del “Re degli Dèi”: la Tavola dei Destini. Nella livida scena
che prelude al suo trionfo, Marduk, uccisa Tiāmat, si rivolge al mo-
rente kingu, abbattendolo a sua volta e facendone un “dio morto”.
Strappatagli la Tavola dei Destini, se la affigge al petto, autoconsa-
crandosi così Signore del Cosmo e Re degli Dèi:

Tavoletta IV

119.  Quanto a Qingu, infine, che era 
stato elevato tra tutti loro,

120. Lo abbatté
e ne fece un “dio morto”;

121. Gli tolse la Tavoletta dei destini
che non gli si addiceva

122. E, siglata con il suo sigillo,
la fissò sul proprio petto.

123. Una volta immobilizzati e 
abbattuti questi malvagi,   

124. Che ad avversari pretenziosi 
ebbe abbassato la testa,

125. Che ebbe completamente 
assicurato la vittoria di Ansar
sui suoi nemici,

126. E che Marduk, il Campione,
ebbe realizzato il desiderio di 
Nudimmud,

127. Il suo dominio giustamente 
rinsaldato sugli dei vinti,

128. Se ne tornò, alla fine,
da Tiāmat, che aveva abbattuto.

Il grande conflitto è di fatto la contrapposizione fra l’ordine e il di-
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sordine, tra un universo primordiale, caotico e selvaggio, privo di giu-
stizia e di leggi, e un nuovo ordinamento entro cui le più antiche di-
vinità della tradizione mesopotamica vengono ora a legittimare
Marduk quale campione di giustizia e Re degli dèi. La Tavola dei De-
stini “non si addiceva” a kimbu, perché egli era l’emblema dell’in-
degnità, in quanto figlio e sposo della progenitrice: “Tu”, urla Marduk
a Tiāmat prima dello scontro finale, ”hai nominato Kingu tuo sposo, gli
hai attribuito, a lui che non ne aveva il diritto, la funzione di Anùtu” (IV,
81). Affiggendosi al petto la Tavola dei Destini, Marduk si è a sua
volta attribuito tale titolo, ma questa volta l’atto è legittimo, perché
la sua vittoria è celebrata in nome e per mandato della genealogia
divina di Ansar, del quale è figlio legittimo Anu, a lui “somigliante”,
che è a sua volta padre di (Ea) Nudimmud, creato anch’esso a sua
immagine e somiglianza (I, 15-16). 
Ucciso dunque kimbu, sbaragliate le sue schiere malvagie e legitti-
mato il suo primato di Re degli dèi, Marduk torna poi sul corpo
inerme di Tiāmat. Ora Marduk, investito dei poteri di Anùtu, si pre-
para allo smembramento del corpo mostruoso e inerte della Madre
progenitrice. Non ne fa scempio, ma lo contempla, “per trarne cose
belle”. 
È l’atto sacrificale di smembramento del corpo della madre e di ri-
generazione in lei del figlio, atto che prelude alla nascita di un nuovo
ordine cosmico: 

129. Il Signore, salito dunque sulla 
parte inferiore di Tiāmat,

130. Con la sua spietata mazza d’armi,
le ruppe il cranio,

131. Poi tagliò i condotti del suo
sangue

132. Che fece, dal Vento del Nord, 
portare in Segreta!

133. Ciò vedendo, i suoi padri
furono in gioia ed allegria

134. E, loro stessi, gli fecero portare
offerte e doni.

135. A mente fresca, il Signore



Sul tema dell’immagine cosmica, del tempio degli dèi e sulla concezione della città,
si veda PEZZOLI OLGIATI 2002 = D. Pezzoli Olgiati, “Immagini urbane: interpretazioni re-
ligiose della città antica”, Göttingen, 2002.
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contemplò il cadavere di Tiāmat:
136. Voleva tagliarne la carne mostruosa, 

per trarne cose belle.
137. La tagliò in due

come un pesce da seccare, 
138. E ne dispose una metà

che incurvò come il Cielo.
139. Ne tese la pelle,

su cui insediò guardiani
140. Ai quali affidò la missione

di impedire alle sue acque di erompere.
141. Traversando allora il Cielo,

ne apprestò Sale di cerimonia
142. Per farne una replica dell’Apsû,

la dimora di Nudimmud.
143. E il Signore, prese le misure

della pianta dell’Apsû
144. Edificò, sul suo modello, 

il Grande Tempio di Ešarra:
145. Questo Grande Tempio di 

Ešarra che ha così edificato è il Cielo!
146. Vi fece prender posto

ad Anu, Enlil ed Ea.

L’atto iniziale della creazione riguarda dunque la determinazione
della dimensione spaziale, quella che ha inizio nella separazione tra
il “sopra” e il “sotto” con cui si divide in due l’unità primigenia. Il
corpo di Tiāmat è dunque sezionato nel senso della lunghezza –
“come un pesce da seccare” – e una metà viene incurvata e tesa a for-
mare la volta celeste. Lo Spazio è poi ordinato come un’architettura
all’atto della sua fondazione e il Cielo si organizza in analogia con
l’edificio templare del “Grande Tempio di Ešarra” 11, “dimora della tota-
lità”. Qui prenderà posto l’antica triade divina dei tre livelli cosmici



I tre livelli discendenti seguono la successione Enlil, Anu ed Ea, in senso nord-sud,
intendendo cioè dall’alto verso il basso; vd. HOROWITZ 1998 =W. Horowitz, “Mesopo-
tamian Cosmic Geography”, Winona Lake, 1998, p. 165. 
Questa descrizione è stata associata ad un frammento di astrolabio (vd. fig. 14)  rin-
venuto presso la libreria di Assurbanipal (669-630 a.C.). Per l’ipotesi ricostruttiva in
fig. 15, vd. SCHOTT 1934 = A. Schott, “Das Verden des babylonisch-assyrischen Positions-
Astronomie und einige seiner Bedingungen”, in “Zeitschrift der Deutschen Morgenlandi-
schen  Gesellschaft”, 88, 1934, p. 302; WAERDEN 1974 = B.L. Waerden, “Ther Birth of
Astronomy”, in “Science Awakening”, vol. II, 1974, pp. 64-67; HOROWITZ 1998, pp. 154-157.
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discendenti: Enlil, Anu ed Ea12. 
Siamo dunque alle origini di quella concezione del Mondo che ab-
biamo trattato nel capitolo precedente, entro cui ogni atto fondativo
in terra dovrà costituirsi nell’analogia macrocosmica-microcosmica
tra l’atto cosmogonico e il corpo dell’officiante, tra il suo fegato, il
mundus del corpo, e ciò su cui viene impresso l’ordine celeste.

3.2
L’ordine del Mondo e il fegato di Tiāmat

Il racconto segue ora sulla tavoletta V, con i passaggi che vedremo
essere centrali ai fini della nostra trattazione. L’azione creatrice si
sviluppa sui dettagli cosmologici del solo ordinamento spaziale e
sulla composizione dei suoi elementi costitutivi. Il Cielo è una im-
mensa immagine statica del grande disegno “suscitato” dalle Stelle.
Nasce dunque in sé come una sorta di unica constellatio, entro cui
Marduk sistema innanzitutto le Stazioni dei Grandi dèi, per poi pas-
sare al disegno delle costellazioni stesse. Le prime sono verosimil-
mente le stazioni, o sentieri, di Anu, Enlil ed Ea, che vedremo citati
in seguito, le seconde i gruppi di stelle dei relativi settori. 
Il Cielo è qui inteso come lo Spazio entro cui si muoverà la dimen-
sione del Tempo, dimensione di cui l’immagine stessa del Cielo, per
mezzo dei suoi disegni, sarà “quadro” e “misura”. Marduk viene così
a definire l’“Anno” – “di cui tracciò il quadro” – come quadrante dei
dodici mesi entro cui, per ogni mese, vengono assegnate tre stelle.
Ne risulta un settore ogni 30 gradi dei 360 dell’intero circolo del-
l’Anno, con ogni settore diviso in tre. Una sorta di quadrante gra-
duato di orologio su cui si muoverà la lancetta del tempo13:

Tavoletta V



Fig. 14 – Frammento di astrolabio proveniente dalla libreria di Assurbanipal (669-
630 a.C.).

Fig. 15 – Ipotesi ricostruttiva, in base al frammento in fig. 14, delle stelle e costellazioni
del quadrante circolare dei 12 settori tripartiti nominati nel rigo 03-04 dell’Enûma
Eliš, secondo la ricostruzione di SCHOTT 1934, p. 302.
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I punti interrogativi sono d’obbligo, in quanto la traduzione del rigo 06 è quella in
BOTTéRO, kRAMER 1992. In PETTINATO 1998 è la letterale: “Dopo che egli aveva suddiviso
l'anno, stabilì la posizione di Neberu, per definire la distanza delle (varie) stelle (...)”, come
in LAMBERT 1966. L’identificazione di Nēbiru con il punto polare è in ogni caso data
in VII, 126-127: “Nēbiru è la sua stella, che brilla nel cielo: vi occupa il Polo (...)”. Per una
completa disamina del significato di Nēbiru si veda ora FREEDMAN 2015 = I. Freedman,
“The Marduk star Nēbiru”, in “Cuneiform Digital Library Bullettin”, 2015, 3. Vd. anche DE

SANTILLANA, VON DECHEND 1983 = G. De Santillana, H. Von Dechend, “Il Mulino d'Am-
leto”, trad. it. di A. Passi, Milano, 1983, pp. 482-489.
GOTTARELLI 2013, pp. 49-51; sul relativo simbolismo vd. D’ANNA 2006 = N. D’Anna, “Il
Gioco Cosmico. tempo ed eternità nell’antica Grecia”, Roma, 2006, p. 64 e sgg.

14
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01.       Vi sistemò le Stazioni
            per i Grandi dèi;
02.       Vi suscitò in Costellazioni
            le Stelle che ne sono le Immagini.
03.       Definì l’Anno,
            di cui tracciò il quadro;
04.      E, per i dodici mesi,
            attribuì a ciascuno tre Stelle.
05.       Quando del seguito dell’Anno
            ebbe così tracciato il piano,
06.       Fissò la Stazione della Polare (?)
            per definire la coesione (?) degli astri.14

L’immagine dell’orologio è quanto mai chiarificatrice, perché qui si
dice che “quando del seguito dell’anno ebbe così tracciato il piano” – e cioè
descritto il disegno del quadrante – “fissò la stazione della polare”, che
va qui intesa non come una stella (vd. Nēbiru, alla nota 14), ma come
punto immaginario della rotazione del tutto15. Questo punto, o asse,
altro non è che l’origine motrice del Tempo, ovvero, in metafora, il
perno motore della lancetta. Ritroviamo dunque qui l’immagine di
quell’Asse del Mondo che è legge universale della rotazione cosmica
ed elemento costitutivo della dimensione temporale. Già abbiamo
visto come quell’Asse sia anche ciò che, attraversando i diversi livelli
della manifestazione cosmica, tiene saldamente unito il Tutto, per
cui ben si comprende il senso compiuto dell’affermazione secondo
cui Marduk fissò la stazione della Polare “per definire la coesione degli
astri”. 
Cade qui la metafora del quadrante statico dell’orologio su cui scorre
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l’eterno movimento della lancetta. Il perno della rotazione, l’Asse
del Mondo,  è in realtà materialmente immobile ed è l’intero Cosmo
che viceversa gli gira intorno, trascinando con sé l’intero disegno dei
Cieli. Tutto dunque scorre sotto i nostri occhi, nell’eterno ripetersi
dei cicli della grande volta celeste, e questi accompagnano il corso
dell’esistenza e delle generazioni in analogia con i cicli di morte e ri-
nascita del vivente. Ma se tutto scorre, cosa allora ci consentirà di fis-
sare le fasi di questo moto e di misurarne i periodi? Cosa in sostanza,
ci fornirà la misura del Tempo? Il tema è per noi di grande interesse,
perché siamo qui ai passaggi centrali entro cui si fissano gli elementi
cardinali dell’intero sistema, sistema che, a breve, verrà messo in re-
lazione con il fegato di Tiāmat: 

07. E, affinché nessuno di essi commettesse errori 
o disattenzioni nel suo percorso,

08. Stabilì, accanto alla suddetta Polare, 
le Stazioni di Enlil e Ea.

09. Avendo allora, dalle due parti del cielo, 
aperto Grandi Porte,

10. Vi pose solidi catenacci
a sinistra e a destra.

Il passo è di straordinaria importanza perché vi troviamo, in mirabile
sintesi, l’essenza stessa del principio cosmologico di cui già abbiamo
trattato. Se non si determinasse quanto qui descritto, la continua ro-
tazione del Mondo sarebbe il preludio di un nuovo disordine, per
cui gli astri potrebbero “commettere errori” o “disattenzioni” nel se-
guire i sentieri loro assegnati. L’asse polare andrà dunque fissato sal-
damente e, per far questo, accanto ad esso Marduk pone le solide
stazioni di Enlil ed Ea. Ma i “gradi di libertà” del sistema impongono
ulteriori vincoli e dalle due parti del Cielo vengono aperte, e poi fis-
sate con “solidi catenacci”, due “Grandi Porte”: l’una a sinistra, l’altra
a destra. Di fatto, l’ordine Cosmico viene qui ricondotto alla croce
delle direzioni cardinali, che sono gli assi e le direzioni che ne co-
stringono il moto. Le due Grandi Porte, come vedremo, altro non
sono che i due settori statici di orizzonte, ad est e ad ovest, entro cui
si vedranno scorrere, nel loro sorgere e tramontare, le immagini fisse



Per l’interpretazione delle Grandi Porte, in relazione al compasso delle levate solari
tra il solstizio d’inverno a quello d’estate, vd. HOROWITZ 1998, pp. 115, 196.
Per la positività della “destra” o della “sinistra” nei sistemi “polare” o “solare”, in rap-
porto all’orientazione rituale, vd. GOTTARELLI 2013, pp. 63-67. L’orientazione a nord è
dimostrata, nella tradizione lessicale dei testi mesopotamici, dalla prevalente posi-
tività attribuita alla destra rispetto alla sinistra. Vi si attesta l'associazione fra la mano
destra e aggettivi del tipo buono, puro, pulito, fausto e fra la mano sinistra e i loro
contrari come cattivo, impuro, sporco, infausto. Il testo  "An-ta-gál = šaqû" raggruppa
da un lato i termini "mano pura" ([šu] silig = ŠU KU-tum) e "mano destra" ([šu] silig.ga
= im-nu), e dall'altro quelli "mano sporca" ([šu] nig.gig = ŠU maru-uš-tum) e "mano si-
nistra" ([šu] nig.gig.ga = šu-me-lu) (An-ta-gál, C 240-243). Anche nei presagi la polarità
destra/sinistra è frequentemente usata in base al presupposto che la destra sia buona
e la sinistra cattiva; vd. LEICHTy 1970 = E. Leichty, “The omen series šumma Izbu”, Locust
Valley (N.y.), J.J. Augustin, 1970, pp. 55-56, III 20-21; HUNGER 1992 = H. Hunger, “Astro-
logical Reports to Assyrian Kings”, State Archives of Assyria, VIII, Helsinki, 1992, p. 35,
n. 57, 5.
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del Cielo, le Costellazioni e le grandi luci celesti che determinano
l’alternarsi del giorno e della notte, dei mesi e degli anni e dunque
le grandi divinità del Tempo16: il Sole e la Luna.
Si noti che vi è qui un sostanziale passaggio di prospettiva e salto di
scala dal disegno complessivo e assoluto del Cosmo, in quanto  “con-
tenitore” spaziale, al principio relativo e temporale del punto di vista
di un osservatore che in esso vi è “contenuto”. I concetti qui introdotti
di “destra” e di “sinistra”, che sono per definizione relativi ed ambigui
in funzione di ciò che l’osservatore fronteggia, presuppongono che
si stabilisca un’analogia diretta tra quell’asse del Mondo, che è sot-
teso al punto “polare”, e l’asse di simmetria del corpo dell’osserva-
tore. Questi, fronteggiando il nord e allargando le braccia a croce,
viene così a determinare, senza ambiguità, le direzioni della destra
e della sinistra lungo l’asse est-ovest17. 
L’azione rituale prelude, in sostanza, a quanto già abbiamo osservato
sullo stretto rapporto di analogia che intercorre tra il templum co-
smologico e il corpo dell’officiante, tra l’Axis Mundi ed il cordone om-
belicale e tra la fossa del mundus e l’umbilicus. Si è visto che da questo
consegue la stretta analogia tra l’immagine del Templum celeste e il
fegato, essendo  questo l’organo che nella fase embrionale si collega
all’ombelico stesso per mezzo, appunto, del cordone ombelicale. 
Lo stesso sacrificio di Tiāmat va dunque qui inteso all’interno di
un’ideologia cosmogonica  entro cui la metafora ciclica della rigene-
razione fetale si pone effettivamente a presupposto di ogni nuovo
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inizio. Alcuni hanno osservato come il corpo dissezionato di Tiāmat
venga indicato con il termine kùbu, che abitualmente si traduce “mo-
stro”, ma che in realtà  significa più propriamente “feto”. Prima della
morte esso è paragonato ad un lullù e i due termini sembrano spie-
garsi l’un l’altro: “Tiāmat da viva è come un “lullù”, cioè come un essere
umano non ancora acculturato; da morta è un essere embrionale che muore
prima di avere assunto una forma. In entrambi i casi, si tratta in qualche
modo, di un essere che non è arrivato a maturazione culturale e fisica: ma
nello stesso tempo di una potenzialità che contiene in germe l’avvenire del
mondo” 18. L’atto esemplare della cosmogonia,“a partire da una materia
vivente, era talvolta concepito come una embriologia cosmica”, per cui “il
corpo di Tiāmat era, tra le mani di Marduk, come un feto” 19.
Questo complesso intreccio di significati spiega ora il passo del
Poema che segue all’apertura delle due Grandi Porte, alla destra e
alla sinistra dei cieli, perché è qui che ha origine quella metafora ri-
generativa del vivente che abbiamo ipotizzato dover essere il motivo
centrale degli attributi cosmogonici che in antico vennero attribuiti
al fegato. Marduk, infatti, che ha attuato il suo piano per mezzo della
sola dissezione del corpo di Tiāmat, interviene ora sulle sue parti in-
terne, indicando proprio nel fegato il luogo entro cui verrà a riflet-
tersi l’intero meccanismo del creato :

11.        Nello stesso fegato di Tiāmat
            sistemò le Alte zone Celesti.

Si noti che tale importantissima affermazione segue, non a caso, al-
l’apertura delle due Grandi Porte dietro cui, come vedremo, scorrerà
il Tempo delle albe e dei tramonti dei grandi astri. Ma assume ora
un significato particolare che essa abbia l’aspetto di un inciso, il cui
fine è forse quello di volere qui ricordare, non avendolo fatto in pre-
cedenza, il significato generale dell’azione. Dire che “nello stesso fe-
gato di Tiāmat sistemò le Alte zone Celesti”, “zone” che sono state
già delineate nei passi precedenti, è come dire che queste vengono

Cfr. BONNEFOy 1989 = y. Bonnefoy, “Dizionario delle mitologie e delle religioni”, vol. I, ed.
it. a cura di I. Sordi, Milano 1989, p. 344.
Cfr. ELIADE 1956, p. 79.

18

19
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su di esso non sistemate, ma “proiettate”, con un effetto di riflessione
dall’alto verso il basso. Se così fosse, tale affermazione potrebbe
anche essere svolta nel senso che egli “sistemò le Alte zone Celesti
in quello stesso fegato di Tiāmat su cui aveva già proiettato tutta
l’opera precedentemente realizzata”, la qual cosa sembrerebbe poter
estendere l’azione anche a ciò che verrà descritto nei passaggi im-
mediatamente successivi. La traduzione di questa riga da parte di
Pettinato, sarebbe in tal senso ancora più esplicita, perché egli tra-
duce “le alte zone celesti” di Bottèro, e “the heights (of heaven)” di
Lambert, in “lo zenit”, da cui la sua traduzione “Nel fegato di Tiāmat
egli fissò lo zenit”, la qual cosa porrebbe il fegato in diretta comunione
con il cardine polare dell’intero sistema20.
Ciò che segue all’inciso è comunque per noi altrettanto significativo,
perché qui ritroviamo la natura del Tempo che consegue  ai moti del
Sole e della Luna, esattamente ciò che avremmo dovuto aspettarci
per quanto fin qui ipotizzato.
Torneremo in seguito sulla funzione delle Due Grandi Porte e dei
“solidi catenacci” che fissano i moti del Cielo, perché questo tema,
che è quello che precede l’entrata in scena del fegato di Tiāmat,  sarà
una importantissima chiave di lettura di ciò che effettivamente si
volle proiettare sulla sua superficie.

3.3
La Luna, il mese e la nascita del Tempo

Se dunque in precedenza Marduk aveva descritto il “quadro” del-
l’Anno nell’eterno movimento circolare del Tutto, qui il soggetto è
l’ulteriore suddivisione del Tempo che deriva dall’alternanza dei
mesi e dei giorni, così come indicato dal rincorrersi dei moti e delle
fasi delle due grandi divinità celesti Nanna (la Luna) e Šamaš (il Sole): 

12. Poi fece apparire Nanna (la Luna)
al quale affidò la notte.

13. Gli assegnò il Gioiello notturno

PETTINATO, 1998, p. 81.20



Fig. 16 – Le fasi lunari: A) Luna nuova; B1) Luna crescente; C1) Primo quarto; D1) Gibbosa crescente;
E) Luna piena; D) Gibbosa calante; C) Ultimo quarto; B) Luna calante.

Fig. 17 – Il sistema Terra, Luna, Sole, stelle fisse e le differenze di fase tra il “mese sidereo” e il “mese
sinodico”.

3.3   La Luna, il mese e la nascita del Tempo88



Cap. III – Il fegato di Tiāmat 89

per definire i giorni:
14. “Ogni mese (, gli disse), senza interruzione, 

mettiti in cammino con il tuo disco.
15. Al primo del mese,

illuminati al di sopra della Terra;
16. Poi mantieni i tuoi corni brillanti

per segnare i primi sei giorni;
17. Al settimo giorno,

il tuo disco dovrà essere a metà;
18. Al quindicesimo, ogni mezzo mese,

congiungiti con Šamaš (il Sole).
19. E quando Šamaš dall’orizzonte,

si dirigerà verso di te,
20. In modo acconcio

diminuisci e scompari.
21. Nel giorno dell’Oscuramento,

riavvicinati alla traiettoria di Šamaš,
22. Affinché al [trent]esimo, di nuovo,

tu ti trovi in congiunzione con lui.

Troviamo qui, sinteticamente descritte, le fasi apparenti del moto lu-
nare e il loro svolgersi in rapporto alle traiettorie di Šamaš, il Sole.
Tali fasi determinano il ciclo inferiore con il quale si suddivide il
grande ciclo del “quadrante” spaziale dell’anno in periodi di luna-
zione di 30 giorni, da cui l’introduzione del concetto stesso di “mese”. 
Si deduce così, da quanto disposto, che il mese ha inizio con la fase
ascendente che segue alla cosiddetta “Luna nuova”. Al rigo 15 la falce
lunare ricompare nel cielo crepuscolare vicino all’orizzonte: “al
primo del mese, illuminati al di sopra della Terra”. Segue l’avanza-
mento in Luna crescente (vd. rigo 16), fino al raggiungimento del
primo quarto21: “al settimo giorno, il tuo disco dovrà essere a metà”
(vd. rigo 17). Si giunge così a metà del ciclo e alla cosiddetta “luna
piena”, ove la posizione della Terra è interposta al Sole e alla Luna,

Nelle quadrature o quarti (primo quarto e ultimo quarto), in fase calante e ascen-
dente, le semirette congiungenti la Terra con la Luna e il Sole formano un angolo di
90°: al primo quarto la Luna sorge a mezzogiorno e tramonta a mezzanotte, all'ultimo
quarto sorge a mezzanotte e tramonta a mezzogiorno.

21
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con questi ultimi in opposizione: “al quindicesimo, ogni mezzo mese,
congiungiti con Šamaš (il Sole)” (vd. rigo 18). È in questa fase che, nel
caso in cui la Luna si allinei dietro l'ombra della Terra, si potrà veri-
ficare un'eclissi lunare. 
Dal rigo 20 inizia ora la fase calante che porterà all’oscuramento del-
l’astro, in congiunzione con il Sole: “In modo acconcio diminuisci e
scompari. Nel giorno dell’Oscuramento, riavvicinati alla traiettoria
di Šamaš, affinché al [trent]esimo, di nuovo, tu ti trovi in congiun-
zione con lui” (vd. rigo 20-22). Si giunge così nuovamente alla “Luna
nuova”, dove questa, sorgendo al mattino e tramontando la sera,
viene ad interporsi fra la Terra e il Sole. Nei casi in cui si allinei in
prossimità del nodo Terra-Sole, si potrà qui avere un'eclissi solare. 
Si conclude così il cosiddetto “mese sinodico”, la cui durata media
effettiva, come vedremo, non è lontana dai 30 giorni qui indicati. 
Va qui sottolineato che, contrariamente a questo “mese lunare sino-
dico” che dipende dalle posizioni relative Sole-Terra-Luna e la cui
durata è minima in occasione del solstizio d'estate (29,27 giorni) e
massima nei pressi del solstizio d'inverno (29,84 giorni), nel calcolo
del “mese sidereo”, o “siderale”, che è il periodo entro cui il ciclo lu-
nare torna nella stessa posizione rispetto alle stelle fisse, la durata
media del mese cambia sensibilmente. Se nel primo caso è di poco
meno di 30 giorni, nel secondo è poco più di 27. 
Il “mese sidereo” è infatti l'intervallo tra due successivi allineamenti
della Luna e di una stella rispetto al meridiano del luogo e dura 27
giorni, 7 ore, 43 minuti e 11 secondi. Questo valore indica il tempo
reale della sua rivoluzione, che corrisponde anche al periodo vero
di rotazione. Il mese sinodico o lunare è invece l'intervallo tra due
allineamenti uguali tra Luna e Sole (opposizioni o congiunzioni) e
dura 29 giorni, 12 ore, 44 minuti e 2,9 secondi. Le differenze tra mese
sidereo e sinodico derivano dal fatto che nel periodo in cui la Luna
ruota intorno alla Terra, questa si è nel frattempo spostata per il suo
moto di rivoluzione intorno al Sole. Per ritrovare l'allineamento con
Terra e Sole, è necessario che la Luna compia un ulteriore arco in-
torno alla Terra, corrispondente all’ulteriore movimento di circa 27
gradi che la Terra ha compiuto in 27 giorni. Per percorrere questo
arco la Luna impiega circa 2 giorni ed è per questo che il mese sino-
dico è di 2 giorni più lungo. 



Vd.  NEUGEBAUER 1955 = O. Neugebauer, “Astronomical Cuneiform Texts: Babylonian
Ephemerides of the Seleucid Period for the motion of the Sun, the Moon and the Planets”,
Princeton, 1955; SWERDLOW 1998 = N.M. Swerdlow, “The Babylonian Theory of the Pla-
nets”, Princeton, 1998, pp. 34-39. Sul primato osservativo dei cicli lunari da parte dei
Caldei rispetto alla tradizione greca, vd. CUMONT 1997 = F. Cumont, “Astrologia e reli-
gione presso i Greci e i Romani. Il culto degli astri nel mondo antico”, ed it. a cura di Antonio
Panaino, Milano, 1997, pp. 101-104.
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Chiuso questo inciso, che è evidentemente relativo alle nostre attuali
conoscenze astronomiche, è altrettanto evidente che la naturale pro-
spettiva geocentrica con cui gli antichi osservatori interpretavano i
due periodi di lunazione non poteva consentire loro di giungere a
conclusioni diverse da quanto è sinteticamente descritto nel Poema
della Creazione. In realtà, oggi sappiamo che proprio all’interno
della cultura astronomica babilonese si raggiunse un livello altis-
simo di conoscenza dei diversi periodi di lunazione, e questo grazie
alla puntuale e meticolosa registrazione di secoli di osservazioni22. 
Il racconto dell’Enûma eliš va dunque inteso nei suoi caratteri di
grande epopea mitica che affonda le sue radici in una tradizione ar-
caica e millenaria, ancora basata su concezioni alquanto primitive.
Torneremo sull’argomento nel seguito della nostra analisi, e ve-
dremo come la differenza di fase tra “mese sinodico” e “mese side-
reo”, cui andranno aggiunti i concetti di “mese anomalistico” e “mese
draconico”, sarà un motivo centrale per il calcolo di un calendario
luni-solare basato sul Templum solare del luogo. 
Ritornando ora al seguito del racconto,  sarà nuovamente necessario
soffermarci su concetti che rischiano di essere banalizzati o dati er-
roneamente per scontati se riferiti acriticamente alle nostre cono-
scenze attuali. Il tema che è stato introdotto con la descrizione dei
cicli di lunazione è argomento di grande portata perché di fatto
segna il passaggio dalla costituzione degli elementi fondanti la di-
mensione cosmica in senso propriamente spaziale, ad una sua defi-
nizione di tipo temporale. 
La dimensione del tempo che si viene qui a delineare va infatti vista
nella diversa ottica di un antico osservatore che ne formula la sua
prima descrizione. Questa scaturisce dal rapporto tra movimento
dei corpi celesti, periodo delle rispettive fasi e loro misura, tutti con-
cetti che si pongono in relazione, e che anticipano, la nascita del con-



Sugli aspetti tradizionali del concetto di tempo nell’antichità si vedano i classici:
GUENON 2001 = R. Guenon, “Forme Tradizionali e Cicli cosmici”, trad. it. a cura di G. Del
Ninno, Roma 2001, da “Formes Traditinnelles et Cycles Cosmiques”, Parigi, 1970, pp. 11 e
sgg.; COOMARASWAMy 1961 = A.k. Coomaraswamy, “Tempo ed Eternità”, ed. ita. tradu-
zione di Roperto Raiko, Roma, 1961; ELIADE 1968a = M. Eliade, “Il mito dell'eterno ri-
torno”, ed. it. a cura di G. Cantoni, Torino, 1968; D’ANNA 2006 = N. D’Anna, “Il Gioco
Cosmico. Tempo ed eternità nell’antica Grecia”, Roma, 2006. Sul tempo rituale vd. ROSEN

2004 = R.M. Rosen, “Time and Temporality in the Ancient World”, Philadelphia, 2004.
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cetto stesso di “numero”. Siamo cioè all’origine di quella esperienza
cognitiva, sensoriale e autoptica, che delinea un tema di enorme por-
tata ontologica su come la stessa dimensione concettuale del Tempo
abbia avuto origine. 
Abbiamo visto che alla grande ruota del ciclo dei Cieli, Marduk
aveva assegnato il generico concetto di “anno”. Da questo si è poi
passati ad una descrizione del circolo inferiore della Luna, quale
“motore” della suddivisione in “mesi”, qui intesi come parti misura-
bili e quantificabili del Tempo. Il “giorno”, che è la più naturale unità
di tempo percettibile, è qui considerato come misura unitaria subal-
terna alla misura del “mese”, e questo è chiaramente sotteso alle af-
fermazioni di apertura contenute nei righi 12 e 14: 

12. Poi fece apparire Nanna (la Luna)
al quale affidò la notte.

13. Gli assegnò il Gioiello notturno
per definire i giorni:

14. “Ogni mese (, gli disse), senza interruzione, 
mettiti in cammino con il tuo disco.

Tale ribaltamento di ruolo, tra il primo “motore” del tempo percet-
tibile – il Sole – e le fasi dell’astro notturno – la Luna – risponde in
realtà a quella più primitiva percezione del Tempo che deriva dal-
l’osservazione delle proprietà di moto di uno Spazio “contenitore”
che è, di fatto, l’unica vera dimensione assoluta percepita dai primi
osservatori. Questa arcaica concezione è all’origine di concetti che,
in diverse forme e sviluppo di significati, verranno poi declinati e
metabolizzati all’interno della  tradizione classica23. 
Platone è colui che, più di altri, mostra di essere ancora vicino ai
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grandi temi della cosmologia orientale trattati nell’Enûma eliš, e nella
cosmogonia del Timeo ancora afferma che:

“(...) affinché il tempo fosse creato, furono fatti il Sole e la Luna e altri cinque
astri, che si dicono pianeti, per distinguere e guardare i numeri del tempo.”24

Secondo questa concezione, la conoscenza del tempo e la sua nascita
sono prerogative non di una condizione di immanente e immutabile
stabilità, ma di quel “divenire” che è indotto dal moto e dalla varia-
zione di stato dei corpi che la attraversano. Il Tempo, dunque, non è
una “eterna essenza”, ma è piuttosto una proprietà relativa del con-
tenitore spaziale entro cui i corpi celesti traggono il loro movimento.
Esso non può allora preesistere all’atto cosmogonico ed è compito
del demiurgo platonico, come lo è qui di Marduk, prestabilire un or-
dine spaziale entro cui le diverse fasi di rotazione dei corpi celesti ne
rendano distinguibili le parti:

(...) “E ordinando il cielo crea dell’eternità che rimane nell’unità un’imma-
gine eterna che procede secondo il numero, quella che abbiamo chiamato
tempo. E i giorni e le notti e i mesi e gli anni, che non erano prima che il
cielo nascesse, fece allora in modo che anch’essi potessero nascere, mentre
creava quello. Tutte queste sono parti del tempo, e l’era e il sarà sono forme
generate di tempo, che noi inconsapevolmente riferiamo a torto all’eterna
essenza.(...) l’era e il sarà si devono dire della generazione che procede nel
tempo: perché sono movimenti, mentre quello, che è sempre nello stesso
modo immobilmente non conviene che col tempo diventi né più vecchio né
più giovane, né che sia stato mai (...)”.25

Il Tempo esiste allora solo se nello Spazio che ci contiene vi è “in-
formazione”, intendendo con ciò l’esatto suo significato etimologico
di stato transitorio di forma e apparenza. Sono solo i periodi dei moti
celesti entro cui si produce una diversità di stato, tra ciò che è visibile
e ciò che non lo è, che quel divenire diventa conoscibile e dunque

PLAT. Timeo, 38-39.
Ibid., 37, 38.
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scandibile nella sua misura. È in questa stessa nostra capacità di con-
cepirlo, quale passaggio tra ciò che è e ciò che non è, nell’infinita al-
ternanza tra il giorno e la notte, che il Tempo diviene parte
inscindibile della sua stessa misura e di quanto, di questa misura, è
pura rappresentazione simbolica, e cioè il “numero”: 

(...) “il dio per prima cosa ha stabilito la facoltà di comprendere quello che
potesse venir mostrato, dopo di che ce lo ha mostrato e ce lo mostra ancora:
ora, fra gli oggetti che il dio ci mostra, cosa di più bello si potrebbe contem-
plare, se non il giorno? Si passa, quindi, con la vista, alla notte, che fa tutto
apparire diverso; e poi che il cielo, nella sua rivoluzione, prosegue a scan-
dirsi in infinite notti ed infiniti giorni, esso continua ad insegnare agli uo-
mini l’uno e il due, finché anche la mente più ottusa non abbia appreso a
numerare sufficientemente; il tre, il quattro, l’intera serie dei numeri, cia-
scuno di noi li potrà poi concepire vedendo tali fenomeni.” 26

È dunque in quel “moto che può muovere sé stesso”, che è l’eterna
rotazione dei cieli, che ritroviamo in Platone il significato ontologico
più profondo della nostra possibilità di percepire e conoscere l’es-
senza stessa del Mondo. È solo attraverso l’alternanza delle fasi di-
stinguibili del succedersi dei giorni e delle notti che la mente può
riconoscere il primo transitare dell’1 al 2, principio, questo, che è al-
l’origine dell’aritmetica e dell’infinita successione dei numeri. 
Ma se la misura del Tempo deriva unicamente da uno stato transi-
torio di forma e apparenza, e di questi è unità di misura e “numero”
l’alternanza del giorno e della notte, è allora evidente che la sua
prima suddivisione non potrà mai essere associata al “giorno” stesso,
che ne è l’unità, ma ad un qualche altro evento celeste che ne rap-
presenti un multiplo. Tale multiplo sarà il periodo entro cui, nel-
l’arco di più giorni, si genera un evidente cambiamento di stato
dell’apparire di qualche cosa che sta nel cielo, ed è dunque solo gra-
zie alla Luna, e al ciclo delle lunazioni, che l’idea del Tempo, e con
esso l’idea stessa di “numero”, hanno avuto origine: 

“Di questi numeri il dio ha fatto una unità quando dette forma alla luna,

PLAT. Epin., 978, IV, d26
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la quale talora più grande, talora più piccola, all’apparenza, prosegue il suo
corso facendo regolarmente spuntare un altro giorno entro il giro di quindici
giorni e di quindici notti; ed è questa una rivoluzione, se dell’intero ciclo si
vuole fare un tutto unico, sì che, a parlar giustamente, fra gli esseri viventi
ai quali il dio ha dato per natura la facoltà di apprendere, anche il più ottuso
di mente può capire in che consista il numero.” 27

3.4
I numeri del Tempo e la divinazione

L’azione di Marduk che porta ad associare la nascita del Tempo al-
l’unione dei due concetti di  “giorno” e “mese”, non va dunque intesa
in contraddizione con la definizione, più di natura ontologica, del
rapporto “tempo” = “giorno” = “numero” contenuta nella cosmogonia
del Timeo. È anzi vero che ciò rimanda al tema più generale dei tra-
sporti, anche semantici, di tali concezioni dalla cosmogonia meso-
potamica al pensiero greco, la qual cosa è parte di un più ampio
dibattito che ha attraversato la seconda metà del ‘900: 

“Così l’origine, ignorata, della voce Chronos (Κρόνος), il cui significato di
“vicenda”, “successione” non era ancora del tutto ignoto ai nostri filosofi cal-
dei, restituisce gli indici del tempo al firmamento, con i suoi segni celesti,
gli astri, le costellazioni, le vicende stellari, il riaccendersi del Sole e delle
lunazioni. L’origine della parola Κρόνος, come si è detto, è dalla base di ac-
cadico harrānu nel senso di “tempo”, in realtà “cammino: del Sole” (...). Ciò
è di fondamentale rilievo ai fini dell’origine della voce latina numerus, fi-
nora ignorata. L’etimologia scopre rilevanti corrispondenze nell’intuizioni-
smo di Brouwer, che individua il campo delle costruzioni mentali, fuori
dall’ambito della logica classica, in un tipo di logica in cui l’intuizione fon-
damentale del soggetto è quella kantiana di successione, che è alla base del-
l’idea di numero. Ma da quale principio reale scaturisce l’intuizione logica
di successione, che sostiene le costruzioni mentali, l’edificio stesso della ma-
tematica? È quella che risulta dalla prima, immediata percezione dell’espe-
rienza quotidiana, ragione stessa dell’esperienza razionale dell’uomo: è la
successione, come sapeva Platone, delle luci che illuminano, un giorno dopo

PLAT. Epin., 978, 979, IV, d,e.27
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l’altro, le albe che seguono con ritmo costante.” 28

Cogliamo qui un aspetto fondante l’evoluzione di quel pensiero ma-
tematico che, nelle prerogative temporali di successione e periodicità
dell’evento osservato, troverà la chiave per predirne gli sviluppi e le
configurazioni future.  Il numero è infatti indistiguibile dal “tempo”
e, in quanto misura dei periodi dei moti celesti, è elemento ordina-
tore delle diverse fasi che questi rappresentano. 
Questa concezione è già presente nella mitologia profonda della cul-
tura mesopotamica, e già a partire dal III millennio, nel testo sumero
del mito di “Enki e l’ordine del Mondo” così come quelli di lingua acca-
dica di età posteriore, è Enki stesso, dio della saggezza, che introduce
la possibilità di ordinare le fasi dei tempi ciclici del giorno, dei mesi
e degli anni, e di trarre da essi, attraverso il “numero”, le “sentenze”
divinatorie:

“Sei tu che numeri i giorni, poni in ordine i mesi, completi gli anni, e quando
(ciascuno) si conclude, esponi al consiglio la decisione giusta e pronunci,
davanti a tutti, la sentenza.
(...) Tu che fermi [...] giorni; che metti in ordine i mesi, che fai misurare il
cielo alle stelle di cui conosci il numero!” 29

La conoscenza dei più ampi periodi entro cui le diverse ruote tem-
porali tornano ad allinearsi, è dunque l’oggetto della capacità di pre-
vederne le configurazioni future e da questo deriva a sua volta la
facoltà di predire gli eventi terreni che a quelle configurazioni si pen-
sava fossero collegati. In quest’ottica, il “divinare” non è lontano dal
procedimento che porterà il pensiero scientifico moderno alla codi-
fica di leggi matematiche predittive sulla natura fisica del cosmo,
non meno di quanto abbia fatto la meccanica classica nello studio
delle funzioni spazio-tempo dei periodi orbitali.  
È dunque in questo preciso calcolo che è racchiuso il significato più
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profondo e razionale della dottrina divinatoria, ed è su questi con-
cetti che ben si spiega quanto è detto nel passo del Poema della Crea-
zione che segue alla descrizione dei cammini della Luna e del Sole
e del loro rincorrersi:   

23. Seguendo questo cammino,
d[efinisci] i Presagi:

24. Congiungetevi [ .................... ]
per rendere le sentenze divinatorie.

Il significato di questo importantissimo passaggio, se inserito nel
contesto entro cui compare, è allora pienamente comprensibile solo
se ricondotto all’argomento generale su cui ci siamo lungamente sof-
fermati. È il Tempo il “motore” delle sorti e dei destini di ciò che
prende vita all’interno del Creato, e sia il Tempo, sia la divinazione,
sono parti inscindibili di un’unica causa: l’eterno moto delle “ruote”
celesti da cui la misura del Tempo ha avuto origine. 
In tale passaggio cogliamo allora il principio cosmologico fondante
della stessa capacità di divinare, e tale assunto si confronta ora con
la prevalenza che l’epatomanzia ebbe nelle culture mesopotamiche
all’interno delle dottrine divinatorie, per cui è lecito chiedersi se non
sia proprio il “disegno” di queste “ruote del Tempo” ciò che Marduk
ha di fatto “sistemato” sul fegato di Tiāmat. 
Dall’analisi del contesto entro cui tutto ciò compare, la risposta sem-
brerebbe poter essere affermativa, perché è quanto risulta dall’asso-
ciazione logica che si viene naturalmente a stabilire tra il precedente
inciso  – “Nello stesso fegato di Tiāmat sistemò...” – e la presente attesta-
zione del fatto che è proprio attraverso la “congiunzione” dei moti
di Nanna e Šamaš che si potranno rendere le “sentenze divinatorie”.
Se si sintetizza la lunga interposizione della descrizione dei periodi
di lunazione, al senso dei due incisi entro cui è contenuta, il passag-
gio logico dell’insieme potrebbe allora essere così precisato:

            Nello stesso fegato di Tiāmat
            sistemò le Alte zone Celesti.
            (................)
            (E tu Luna) seguendo questo
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           cammino d[efinisci] i Presagi:
      (E voi, Sole e Luna,) 

            Congiungetevi, 
            (nello stesso fegato di Tiāmat,)
            per rendere le sentenze divinatorie.

Si noti che questa interpolazione di significati non è per nulla azzar-
data né arbitraria, in quanto, se da un lato veniamo qui a sapere che
è proprio attraverso la congiunzione dei periodi del Sole e della Luna
che si ottengono le sentenze divinatorie, dall’altro era già a noi ben
noto che il principale organo preposto alla divinazione, all’interno
dell’extispicina, era proprio il fegato, per cui la relazione logica tra
le due cose appare più che ovvia. Per altro è esattamente questo che
all’interno del bronzo piacentino sembrava già suggerirci la presenza
dei due nomi Sole e Luna sul retro dei lobi, quasi a voler dire – e
giova qui ripetersi – “ricordati: il lobo di destra è il moto del Sole e il lobo
di sinistra è quello della Luna”.

3.5
Le Porte del Cielo e il circolo dell’anno

Il collegamento concettuale tra il fegato e le congiunzioni di fase dei
moti del Sole e della Luna, quale fondamento dell’azione divinato-
ria, è dunque un dato non più solo ipotizzato, ma ora chiaramente
acquisito, e le implicazioni su quanto andiamo dimostrando sono
dunque rilevanti. Se infatti ci si era interrogati sulla possibilità di ri-
conoscere sul nostro modello di fegato uno schema concettuale ra-
zionale ed “intelligibile”, collegato appunto con i moti dei due grandi
astri, il fatto che ora il bronzo di Ciavernasco possa essere reinter-
pretato come modello stereotipizzato dello stesso fegato di Tiāmat
ripropone la domanda su nuove basi. Se il punto era trovare quale
fosse il modello che ne aveva ispirato il disegno, è ora necessario
chiedersi cosa davvero venisse idealmente proiettato sul fegato della
madre progenitrice e in che forma – e secondo quale struttura “in-
telligibile” – i moti del Sole e della Luna, e i loro periodi di congiun-
zione, venissero rappresentati sulla sua superficie.
A ben guardare, nulla in realtà è stato ancora detto sul principio di
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calcolo dei periodi di congiunzione tra Sole e Luna in un arco di
tempo che fosse superiore alla ciclicità del “mese”, e questo implica
di dover ora chiarire come si fosse giunti ad accorpare i “mesi” delle
lunazioni all’interno del più ampio cerchio temporale dell’“anno”.
Abbiamo visto che Marduk ha sistemato sul fegato di Tiāmat le “Alte
zone Celesti” e nulla esclude che qui si debbano intendere le sole
“ruote” descritte dai movimenti dei due grandi astri “motori” del
Tempo. Lo scopo, come detto, sarebbe il calcolo dei loro ritorni di
fase, affinché, attraverso la loro previsione si possano rendere i “pre-
sagi” e le “sentenze divinatorie”.
Si è inoltre visto che i periodi che caratterizzano il concetto stesso di
“mese”, relativi alla variabilità di stato apparente del disco lunare,
sono stati fin qui correttamente descritti, ma si è anche visto che que-
ste indicazioni non sono di per sé sufficienti a delineare un vero e
proprio schema analitico e funzionale che mostri come queste con-
giunzioni potessero essere state calcolate, e previste, nell’arco di un
intero anno. 
Lo stesso concetto di “anno” è qui alquanto relativo ed ambiguo, per-
ché contrariamente al “giorno” e al “mese”, che sono parti autoevi-
denti dell’apparenza dei moti della volta celeste e della Luna,
nessuna altra evidenza altrettanto chiara e riconoscibile permette di
associare un qualche evento preciso al compimento del suo ciclo. 
Al rigo 03, abbiamo visto che Marduk “Definì l’Anno, di cui tracciò il
quadro”, ma il “quadro” altro non sono che le composizioni stellari
della volta Celeste, la cui sola osservazione, al di là della chiara evi-
denza della loro rotazione giornaliera, non contiene in sé alcuna au-
toevidenza del concludersi del loro moto annuale. 
Oggi sappiamo che una misura dell’anno, basata sulla composizione
dei moti luni-solari, fu resa possibile solo in una fase matura delle
conoscenze astronomiche. In un primo tempo la sua misura venne
affidata alla lettura della “levata eliaca”, o del “tramonto eliaco”, di
parti riconoscibili e autoevidenti del disegno della volta celeste. A
certe latitudini vennero considerate significative singole stelle di par-
ticolare magnitudine, mentre ad altre latitudini ebbero miglior for-
tuna talune loro aggregazioni in figure di costellazioni. 
Resta il fatto che, nel giorno della cosiddetta “levata eliaca”, l’astro è
visibile al mattino poco prima dell’alba, mentre alla data del corri-
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spettivo “tramonto eliaco” è visibile alla sera, appena dopo il tra-
monto. La misura dell’“anno” può così essere percepita attraverso
una ripetuta osservazione delle ricorrenze cicliche del loro primo ed
ultimo apparire in prossimità dell’orizzonte, a patto però che tali ri-
correnze vengano ricondotte ad un sistema di riferimento che resti
comunque fisso e stabile rispetto alla rotazione del tutto. 
Tale sistema può dunque funzionare solo se quei moti apparenti ve-
nivano riferiti all’orizzonte dell’osservatore e alla registrazione dei
tempi e dei luoghi entro cui avvenivano le levate e i tramonti del
disco solare. È da qui che deriva la stessa definizione di “levata” o
“tramonto” eliaci attribuita agli altri corpi celesti, concetto questo
che ritroviamo chiaramente espresso nel prologo dell’opera Enūma
Anu Enlil, nella sua versione accadica:

“Quando Anu, Enlil ed Ea, i grandi dèi, hanno stabilito per loro legittima
decisione i disegni per il cielo e la Terra, la crescita del giorno, il rinnovarsi
del mese [= la nuova Luna] e la comparsa [dei corpi celesti], [allora] l'uma-
nità ha visto il Sole uscire dalla sua porta e [i corpi celesti] mostrarsi con
regolarità tra la Terra e il cielo.” 30

È solo a partire dal neolitico che l’osservazione diretta del moto del
Sole acquista un ruolo via via crescente nella misura dell’“Anno”31.
L’idea più primitiva, che è anche la più naturale ed immediata, era
quella che identificava nel Sole la sola ciclicità nell’alternanza del
giorno e della notte, mentre in una fase più matura delle conoscenze
astronomiche si osserverà come la rotazione apparente del Sole fosse



PLAT. Timeo, 39.
Ibid., 40, c.
Su questo punto si veda DREyER 1906 = J.L.E. Dreyer, “Storia dell’astronomia da Talete
a Keplero”, Milano, 1980, trad. it. da History of planetary system from Tales to Kepler,
Cambridge, 1906, pp. .

32
33
34

Cap. III – Il fegato di Tiāmat 101

in sincrono con il movimento giornaliero dell’intera volta celeste ed
è dunque a questo movimento che si attribuirà l’idea stessa del suc-
cedersi dei giorni:

“La notte dunque e il giorno naquero così e per queste cagioni, e sono essi il
periodo del movimento circolare unico e sapientissimo: e il mese, quando
la Luna, percorsa la sua orbita, raggiunge il Sole, e l’anno, quando il Sole
ha percorso la sua orbita.” 32

Platone stesso giunge ad affermare che è la Terra ad essere “guar-
diana” del giorno e della notte, facendo erroneamente sospettare ad
Aristotele che egli volesse qui intendere che anche la Terra veniva
coinvolta nella rotazione del tutto. In uno dei passi più controversi e
discussi del Timeo egli afferma:  

“Quanto alla terra, nostra nutrice, costretta intorno all’asse che si distende
per l’universo, dio la fece guardiana e operatrice della notte e del giorno,
prima e antichissima delle divinità nate dentro il cielo” 33.

Si è già osservato, a commento dei righi 01-06, che l’Asse del Mondo
è in realtà da intendersi materialmente fermo, mentre è l’intero
Cosmo che gli gira intorno, trascinando con sé il disegno dei Cieli.
Non vi è dunque alcuna contraddizione nel fatto che la Terra, pur
essendo “costretta intorno all’asse che si distende per l’universo”, resti con
esso materialmente immobile, essendo la rotazione dell’intera volta
celeste, a cui è collegato il movimento del Sole, la vera causa dell’al-
ternarsi del giorno e della notte34. 
Si è inoltre visto che è proprio grazie a questa presunta immobilità
della Terra che Marduk ha potuto consolidare l’intera volta celeste
aprendo sull’interfaccia Terra-Cielo due Grandi Porte, alla destra e
alla sinistra dell’asse polare, fissando poi su di esse “solidi catenacci”
(vd. rigo 10). Queste due Grandi Porte altro non sono che quei settori
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d’orizzonte entro cui si potrà percepire la “misura” dell’“Anno”, così
come può essere percepita dalla lettura delle levate e dei tramonti
eliaci delle stelle, o, ancor più, dai cicli di traslazione lungo di esso,
avanti e indietro lungo le rispettive aperture, dei moti di levata e tra-
monto del Sole e della Luna.
È dunque logico aspettarsi che Marduk, dopo avere ordinato le fasi
di lunazione collegate con il concetto di “mese”, passi ad azioni che
portino ad ordinare le fasi annuali di levata e tramonto del Sole al-
l’interno di quelle Grandi Porte, a chiusura del circolo temporale
dell’“anno” e a completamento della lapidaria asserzione: “Congiun-
getevi [...] per rendere le sentenze divinatorie”, del rigo 24. 
Quello che segue è una lunga descrizione di qualche cosa che ha in
effetti a che fare con Šamaš, il Sole, ma che purtroppo altro non è
che una balbettante sequenza di pochi segni cuneiformi sopravissuti
ad un gravissimo danno che la tavoletta V ha subito. Riportiamo co-
munque la traduzione del contenuto superstite, quale ultimo fram-
mento di un messaggio che sembra a noi giungere dalle profondità
siderali del tempo: 

25. Che Šamaš [ .................... ]
[ ..... ] uccisioni e spoliazioni.

26. [ ........................................... ]
[ ........................................... ]

27. Qu[ando ...............................]
[ ........................................... ]

28. x[ ......................................... ]
[ ........................................... ]

29. Sa[maš                ]
[ ........................................... ]

30. In [ .................... ]
[ ........................................... ]

31. Che [ .................... ]
[ ........................................... ]

32. x[ .................... ]
[ ........................................... ]

33. Che non vi abbia [  .......... ]
[ ........................................... ]
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34. Che [ .................... ]
[ ........................................... ]

35. Nel [ .................... ]
[ ........................................... ]

36. Og[ni] giorno [ .................... ]
[ ........................................... ]

37. Da [ .................... ]
[ ........................................... ]

38. [ ........................................... ]
[ ........................................... ]

39. [ ........................................... ]
[ ........................................... ]

40. L’an[no ......................  ]
[ ........................................... ]

41. Al primo giorno dell’[Anno .... ]
[ ........................................... ]

42. L’ann[o  .......................]
[ ........................................... ]

43. Che [ .................... ]
[ ........................................... ]

44. Il chiavistello d’usc[ita .............]
[ ........................................... ]

È chiaro che le informazioni qui contenute costituiscono un’occa-
sione mancata per comprendere il sistema di riferimento e lo
schema concettuale utilizzati per il calcolo dei cicli di congiunzione
tra il Sole e la Luna. Ma se a prima vista tale lacuna può sembrare
decisamente grave e del tutto irreparabile, ad una più attenta analisi
si nota comunque la ricorrenza di termini che non sembrano disco-
starsi molto dall’argomento che si è ipotizzato dovesse essere qui
trattato. Il soggetto è chiaramente Šamaš, che viene nominato due
volte. L’azione potrebbe effettivamente riguardare la determinazione
dei giorni dell’“anno”, quelli utili alla costruzione di un calendario
luni-solare. Il testo “Og[ni] giorno”, del rigo 36,  è un chiaro riferi-
mento allo scorrere dei giorni. I due righi 40 e 42 iniziano con la pa-
rola “Anno”, mentre il rigo 41 contiene un sibillino: “Al primo giorno
dell’Anno”.  Importantissimo è poi quel “chiavistello d’uscita” che



Fig. 18 – Schema esemplificativo degli archi di orizzonte e delle “porte” interessati dai movimenti di
levata del Sole e della Luna, con periodo di un anno per il Sole e 18,6 anni per la Luna. Il massimo
arco è quello dei “lunistizi maggiori”, corrispondenti ai punti in cui la Luna raggiunge le declinazioni
di +28,6° (“lunistizio estremo superiore”) e -28,6° (“lunistizio estremo inferiore”). Il secondo arco,
sempre compreso nel precedente, è quello delle levate solari comprese tra le declinazioni +23,5 (“sol-
stizio d’estate”) e -23,5 (“solstizio d’inverno”). Il terzo arco, sempre compreso in entrambi i precedenti,
è quello dei “lunistizi minori”, corrispondenti ai punti in cui la Luna raggiunge le declinazioni di
+18,3° (“lunistizio intermedio superiore”) e -18,3° (“lunistizio intermedio inferiore”). 
(dis. A. Gottarelli).
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compare al rigo 44, perché se il contenuto del brano trattasse effet-
tivamente dei movimenti del Sole nel corso dell’“anno”, vi potrebbe
essere qui una precisa indicazione del sistema di riferimento  utiliz-
zato. Il termine “chiavistello” rimanda infatti chiaramente alla stessa
metafora della “porta” che abbiamo già commentato ai righi 9 e 10:

09. Avendo allora, dalle due parti del cielo, 
aperto Grandi Porte,

10. Vi pose solidi catenacci
a sinistra e a destra.

Si è detto che l’ordine Cosmico viene qui ricondotto alla croce delle
direzioni cardinali entro cui sono rappresentati gli assi che ne co-
stringono il moto di rotazione. Definito l’asse polare, che descrive la
direzione nord-sud, i concetti di “destra” e di “sinistra” sono relativi
all’asse del corpo dell’osservatore e fissano a loro volta le direzioni
perpendicolari al precedente lungo l’asse est-ovest. 
Le due Grandi Porte che si aprono alle sue estremità, sono dunque i
due settori statici di orizzonte entro cui si vedranno sorgere e tra-
montare i disegni del quadro celeste: le stelle, le costellazioni, i pia-
neti e, non ultimi, il Sole e la Luna. Ma mentre le stelle fisse sorgono
e tramontano sempre negli stessi punti, il Sole e la Luna sorgono e
tramontano percorrendo per due volte, all’andata e al ritorno, l’am-
piezza delle due “Porte”, con azimut compresi tra i due solstizi e i
due lunistizi. 
Gli archi di orizzonte interessati dalle levate e dai tramonti estremi
della Luna, detti “lunistizi”, possono essere maggiori o minori ri-
spetto ai punti solstiziali di levata e tramonto del sole (declinazione
solare ±23,5°). Per effetto del moto di retrogradazione dei nodi lunari
i punti di levata e tramonto della luna variano tra gli estremi dei “lu-
nistizi maggiori”, corrispondenti alle declinazioni della Luna di ±
28,6°, a quelli dei cosiddetti “lunistizi minori”, con declinazione della
Luna di ± 18,3°. L’oscillazione nell’uno e nell’altro ha una durata di
9,3 anni, determinando così un “Grande ciclo lunare” della durata
totale di 18,6 anni solari.
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Torneremo in seguito su questo punto, ma valga qui il fatto che que-
sto movimento è appunto simile a quello di un “chiavistello”, il cui
corpo trasla, in apertura e chiusura, sulla superficie delle porte35. La
massima ampiezza dei movimenti di levata e tramonto determina
così la massima apertura che possono assumere le Porte stesse, che
sarà uguale alla doppia amplitudine ortiva delle levate solari più  i
due frammenti di arco dei lunistizi maggiori, entrambi calcolabili
per via analitica in funzione del valore di obliquità dell’eclittica e
della latitudine36. 
L’azione di Marduk di aprire quelle Porte, risponde dunque alla pre-
cisa necessità di affidare la misura dell’“Anno” non alla sola, e poco
distinguibile, variazione di posizione della volta celeste, ma piuttosto
di coglierla nella autoevidente trasformazione del suo apparire ri-
spetto ad un preciso sistema di riferimento che resti fisso e che sia
appunto posizionato sull’orizzonte statico dell’osservatore.  
Oggi sappiamo che, nel corso dei millenni, il primo computo del
Tempo e le prime forme di sua notazione furono, per forza di cose,
sempre e solo derivati dall’osservazione diretta delle fasi lunari, in
quanto elaborate all’interno di gruppi umani non stanziali che an-
cora inseguivano gli spostamenti stagionali delle proprie prede, in
funzione del reperimento delle risorse alimentari collegate con il
ciclo vegetativo.  In un sistema dove, sia l’oggetto osservato, sia il sog-
getto osservante risultavano essere in continuo movimento, nessuna
percezione del tempo poteva essere derivata da un principio di al-
ternanza e variabilità spaziale che si legasse al concetto stesso di
moto. In questo caso, l’unica possibilità era quella di poter percepire
una qualche variabilità di stato in un evento ciclico che non dipen-
desse da un sistema di riferimento spaziale, ma che consentisse di

Per il motivo ricorrente dell'apertura del “chiavistello del cielo” (si-gar an-na-ke) da
parte del dio Sole, a seguito del suo ordine impartito ai "battenti della porta” (giSig)
si vedano, fra gli altri VAN BUREN 1955 = E.D. Van Buren, “The Sun-God Rising”, RA 49,
1955, pp. 1-14; BOEHMER 1965 = R.M. Boehmer, “Die Entwicklung der Glyptik während
der Akkad-Zeit”, UAVA 4, Berlin, 1965, pp. 71-76 e JANOWSkI 1989 = D. Janowski, “Rettun-
gsgewizheit und Epiphanie des Heils. Das Motiv der Hilfe Gottes am Morgen” in “Alten
Orient und im Alten Testament”, Band I. Alter Orient, WMANT 5. Neukirchen-Vluyn,
pp. 48-55.
Per la variabilità dell’amplitudine ortiva solare in rapporto alla latitudine, si veda
GOTTARELLI 2013, pp. 109-111, e tabelle in Appendice, p. 202 e sgg.

35

36
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cogliere la variazione dell’aspetto visivo di qualche cosa che sovra-
stasse l’osservatore e che mantenesse così immutata tale percezione
al continuo variare del suo luogo di osservazione. 
È per queste ragioni che la Luna, con le sue fasi e con il suo diverso
apparire in cielo, fornì ai cacciatori-raccoglitori che per primi alza-
rono gli occhi al cielo la più istintiva percezione della scansione del
Tempo, e non è anzi difficile pensare che senza la Luna e senza le
sue alterne fasi, il Tempo come lo intendiamo noi oggi, forse, non
avrebbe mai avuto origine.   
È solo con la stanzialità, e con la possibilità dei primi agricoltori di
farsi correre intorno l’intera rotazione dei Cieli, che si potrà cogliere
quella percezione ritmica del movimento dei corpi celesti che por-
terà a distinguere la stessa funzione ciclica del concetto di “anno” ri-
spetto ai più percettibili periodi che caratterizzano i concetti
temporali di “giorno” e di “mese”. 
Il circolo dell’“anno” fu dunque codificato tardivamente rispetto alle
altre scansioni temporali e la sua percezione si rese possibile solo in
rapporto alla variabilità di posizione del Sole, della Luna e dello
stesso “quadro” celeste, rispetto agli allineamenti visuali che nel-
l’arco dell’anno potevano essere individuati, o predisposti, da un os-
servatore stanziale, per mezzo di strutture naturali o artificiali che
indicassero i luoghi del sorgere e tramontare dei corpi celesti sul-
l’orizzonte statico dell’osservatore. 
Questo “orizzonte” fu, in un primo tempo, marcato dal solo circolo
naturale del contorno frastagliato della lontana linea che segnava il
confine tra il Cielo e la Terra. In seguito, fu l’orizzonte artificiale di
quei grandi circoli megalitici di pietre infisse che furono la premessa
alla rivoluzione neolitica, prima traccia di quell’ideologia sull’origine
del Mondo che fu la vera alba della civiltà.





4.

La Tavola dei Destini
La gabbia del caos e le soglie spazio-temporali

Le due Grandi Porte che Marduk apre “dalle due parti del cielo”, e
che cadono sul confine immaginario che separa il Cielo e la Terra,
potrebbero in sostanza ricondurre a quegli stessi archi di orizzonte
solstiziali entro cui, attraverso l’atto rituale della contemplatio,  i livelli
cosmici delle dimensioni trascendenti si ricongiungevano alla di-
mensione strutturale del Tempo all’interno del rito etrusco-italico
di fondazione delle città. La “meccanica” delle tre “ruote”, così come
venne percepita in epoche remote attraverso le “porte” dei grandi
circoli calendariali megalitici, potrebbe a sua volta essere il fonda-
mento di quel principio analitico predittivo che andavamo cercando,
quello cioè che si porrebbe a monte della stessa pratica dell’epato-
manzia, in quanto dottrina che legava le funzioni del fegato all’ori-
gine del Mondo. 

4.1
Templum Solare e fegato

Ma cosa allora Marduk ha effettivamente proiettato sul fegato di
Tiāmat? Per quanto fin qui osservato, le Grandi Porte che egli apre
sull’orizzonte dell’osservatore potrebbero ricondurre alla figura del
Templum solare del luogo, la stessa che già avevamo indicato poter
essere il principio concettuale del rito dell’“unione dei Mondi” al-
l’interno della tradizione religiosa etrusca e latina. Tale atto risultava
essere il passaggio centrale della dottrina della contemplatio e questo
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era il fondamento del rito cosmogonico di fondazione della città ad
assi ortogonali, dove lo stesso disegno del templum augurale era col-
legato con quella pratica. 
Giungere a dimostrare una relazione diretta tra quanto proiettato
sul  fegato di Tiāmat e i significati ideologici e religiosi che il Poema
attribuisce alle Grandi Porte, significherebbe in sostanza essere
giunti a riconoscere una precisa concatenazione logica che leghe-
rebbe tutti gli argomenti fin qui trattati con una precisa concezione
ancestrale sull’origine del Mondo. Il grande racconto babilonese del-
l’Enûma eliš ne sarebbe l’origine e quanto in esso vi è contenuto sem-
brerebbe poter indicare una possibile correlazione fra tutte le
tematiche trattate, quali, il fegato di Tiāmat, le porte solari e la di-
mensione concettuale e ontologica sull’origine del Tempo. 
L’argomento è dunque di grande complessità e sarà utile, prima di
procedere oltre, ricondurre il quadro indiziario fin qui delineato ad
una sintesi delle conclusioni cui siamo giunti:

1) Abbiamo visto che le Grandi Porte che Marduk apre sulla linea
che separa il Cielo e la Terra sembrano poter contenere la “chiave”
interpretativa del sistema che venne utilizzato per la misura e il cal-
colo delle fasi ritmiche del Tempo. Tali fasi ricondurebbero princi-
palmente ai concetti di “giorno”, “mese” e “anno” e ai tre moti da cui
questi stessi concetti vennero rispettivamente derivati e cioè: il moto
dell’intera volta celeste, quello della Luna e quello del Sole. 

2) Si è osservato che il primo moto è di fatto ininfluente, perché ad
esso si associa il concetto di “giorno”, che è l’unità di misura delle
scansioni temporali successive. Sono dunque solo i concetti di
“mese” e di ”anno” che portano ad una vera misura del Tempo, per
cui si spiegherebbe il fatto che Marduk apra le Grandi Porte per poi
disporre su di esse le sole regole dei transiti della Luna e del Sole.

3) Lo scopo del calcolo di questi moti fu quello di poter riconoscere
le fasi sintòniche di loro congiunzione e opposizione, affinché da
queste fosse possibile acquisire capacità predittive sulle future con-
figurazioni del sistema. La vera condizione necessaria per poter
trarre le sentenze divinatorie è dunque insita nel calcolo delle ruote
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del Tempo, e l’obiettivo ultimo di questo calcolo è quello di poter in-
dagare i destini futuri del Mondo.

4) Da precedenti considerazioni (capitolo II), si è poi ipotizzato che
tali capacità fossero strettamente connesse con il  rapporto “simpa-
tetico” che i ritmi del cosmo hanno con l’organo che presiede ai
“ritmi” della vita, e dunque con il fegato, essendo questo l’organo
che, in antico, veniva posto all’origine della vita stessa.  

5) Questo rapporto “simpatetico” tra l’origine del Mondo e l’origine
della vita, è stato qui pienamente confermato, in quanto Tiāmat è
un “macrantropo” archetipico, è un kùbu e cioè un feto, ed è per que-
sto che sul suo fegato si viene a proiettare l’intero ordine cosmico
prescritto da Marduk. Ciò conferma la reale funzione cosmogonica
del fegato e il fatto che esso venisse inteso come una sorta di  mundus
cosmologico del corpo, in quanto organo “sensibile” agli stati tem-
porali di alterazione prodotti dalla ritmica dei corpi celesti. 

Fissati questi punti, è ora utile soffermarsi sull’intreccio delle rela-
zioni reciproche che intercorrono tra i diversi temi. Oltre ad avere
qui confermate cose già in precedenza ipotizzate, si possono dedurre
almeno due nuovi elementi di grande interesse per gli sviluppi suc-
cessivi. Il primo è che dai punti 4 e 5 risulta chiarita e dimostrata la
ragione per cui all’indagine epatoscopica fu assegnato nell’antichità
un ruolo di primissimo piano all’interno delle discipline divinatorie,
avendo qui individuato quelle basi ideologiche che già avevamo ipo-
tizzato dovessero giustificarne l’assoluta centralità.
Il secondo, di particolare importanza, è il rapporto sillogico che si
instaura tra la funzione del fegato del punto 4 e quella delle Grandi 
Porte del Cielo del punto 1, in quanto entrambe sembrano collegarsi
con l’assunto contenuto al punto 3. 
Se infatti il tema centrale è la ritmica delle ruote del Tempo e da que-
sta deriva la capacità predittiva di divinare (3), considerando che per
il calcolo di questa ritmica sono necessarie le Grandi Porte (1) e che,
per quel rapporto simpatetico che lega il fegato all’origine del Cosmo
(5), tale ritmica si riflette anche sullo stato fisico dell’organo (4), ri-
sulterebbe allora evidente che ciò che venne idealmente proiettato
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sul fegato di Tiāmat (5) dovrebbe essere lo stesso disegno delle
Grandi Porte (1). 
Inoltre, se si considera che quelle fasi ritmiche riconducono princi-
palmente ai tre moti del Tempo – il moto dell’intera volta celeste,
quello della Luna e quello del Sole (1) – e che da questi va però tolto
il primo che è ininfluente (2), ne conseguirebbe che ciò che venne
disposto sul fegato di Tiāmat (4) fu sì il disegno di quelle Grandi
Porte (1), ma relativamente ai soli moti del Sole e della Luna, così
come risulterebbe essere indicato sul retro dei lobi dello stesso mo-
dello di fegato piacentino. 
Si osserva in ultimo, e questo è ciò che dovremo ora dimostrare, che,
se lo schema concettuale qui rappresentato è quello dei grandi cir-
coli calendariali archeologicamente documentati, e considerato inol-
tre che questi furono i luoghi dove si delineò per prima la geometria
del Templum solare del luogo, allora sarebbe anche logico pensare
che quello che realmente venne proiettato sul fegato di Tiāmat fos-
sero le regole per poter scandire i tempi di un calendario liturgico
rituale di tipo luni-solare, impostato su quella geometria. 
Se così fosse, si chiuderebbe il cerchio di quel filo logico che legava
tutti i termini intervenuti nell’analisi e nel metodo del nostro ragio-
namento, per cui le relazioni di identità che abbiamo via via rivelato
essere presenti tra i diversi termini del problema – e cioè fegato =
mundus, mundus = rito di fondazione, rito di fondazione = Templum
Solare – troverebbero ora una loro possibile soluzione nell’identità
dei due termini estremi, così come risulta dall’ulteriore uguaglianza
Templum Solare = fegato. Tale circolarità di significati, svela inoltre
che il loro comune denominatore risiederebbe proprio in quella con-
cezione cosmogonica del Tempo che andrebbe posta a monte della
stessa pratica divinatoria, quale principio predittivo sulle sorti degli
uomini e sui destini del Mondo. Troverebbe così spiegazione  quanto
osservato in premessa sul fatto che concettualmente il nostro Fegato
non doveva essere inteso come un modello epatoscopico in senso
tradizionale, ma piuttosto come una rappresentazione cosmogonica
del mundus del corpo, da cui il fatto che il suo contenuto si dovesse
collegare con la dimensione del Tempo, così come indicato dalla
presenza dei due nomi Sole e  Luna che sono iscritti sul retro dei due
lobi. 
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Il risultato sostanziale dell’insieme di tali considerazioni condur-
rebbe dunque alla più ovvia delle conclusioni e cioè che il modello
di fegato etrusco rinvenuto a Ciavernasco di Piacenza altro non sa-
rebbe che una rappresentazione concettuale dello stesso fegato di
Tiāmat.

4.2
I legami tra il Cielo e la Terra

Il punto centrale della nostra indagine ruota dunque intorno al-
l’identità Fegato di Piacenza = fegato di Tiāmat, e la soluzione del
caso implica ora di dover comprendere cosa esattamente Marduk in-
tendesse proiettare sul fegato della Madre progenitrice, andando a
cercare per altre vie ciò che l’usura del tempo ha sottratto al racconto
del Poema della Creazione. 
Il destino del Mondo è di fatto il tema centrale intorno a cui ruota
l’intero racconto dell’Enûma eliš, ed è dunque su questo punto che
concentreremo l’oggetto della nostra indagine. Abbiamo visto che
le sorti future sono implicite nell’atto stesso della Creazione e che
queste sorti andranno colte nel disegno complessivo del principio
cosmogonico e della rifondazione spaziale dell’ordine cosmico. Il
Tempo, come sospettammo, ne è la chiave di volta, ed è proprio da
come si è venuto ad ordinare questo Spazio “contenitore”, entro cui
ogni cosa è trascinata dall’eterno moto della rotazione del tutto, che
le ruote dei “giorni”, dei “mesi” e degli “anni” svelano all’uomo, nel
loro rincorrersi e ricongiungersi, i disegni nascosti dei destini futuri.
Ritornando al racconto dell’Enûma eliš, abbiamo visto che ogni au-
torità attribuita a Marduk, con tutto ciò che ne ha fin qui legittimato
l’azione, deriva dal fatto che egli si è affisso al petto l’emblema su-
premo del comando – la “Tavola dei Destini” – quella stessa che
aveva strappato dal petto del morente kingu. Questa è la fonte del
suo potere, perché in essa, e con essa, si trasferisce in lui – e alla
emergente autorità religiosa babilonese – l’intera tradizione teogo-
nica mesopotamica e la più antica mitologia sumera sull’origine del
Mondo. Il dio custode della Tavola era in origine Enlil: qui è Marduk,
ma limitatamente all’atto cosmogonico, in quanto, terminata l’opera,
egli la dovrà riconsegnare ad Anu. Sulla Tavola sembra dunque es-
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sere descritto il piano complessivo dell’intero ordinamento che si
verrà a delineare nella rifondazione cosmica e il suo contenuto può
allora costituire la traccia e, al tempo stesso, lo strumento delle sue
azioni. 
Soffermandoci ora su questo punto, si nota che lo sviluppo del rac-
conto rivela un’organizzazione dell’ordine spaziale che è di tipo li-
neare e discendente, muovendosi dall’alto della sfera celeste, al
basso di quella terrestre. Se in un primo tempo è stato definito l’emi-
sfero superiore ultrasensibile, quello cioè entro cui si muovono i
grandi astri signori del Tempo, il racconto passa ora alla definizione
della dimensione sensibile ed intermedia della fascia dei fenomeni
atmosferici e a quella del paesaggio delle acque e dei rilievi mon-
tuosi del livello terrestre e infero:

45. Quando ebbe ass[egnato ..........]
il giorno a Šamaš [....................]

46. [E affidato a...................]
La guardia della Notte e del gio[rno],

47. [Raccolse .......................]
la bava di Tiam[at]

48. E Marduk ne formò [la Nuvola (?),
che assegnò a Adad (?)

49. Condensatala in n[uvole],
la fece galleggiare (nel firmamento).

50. Alzata di Vento,
[Cad]uta di Acquazzone,

51. Fumo di Nebbia,
accumulo della Schiuma di Tiāmat (=neve)

52. Ecco ciò che assegnò personalmente
e ciò in cui tramutò.

53. Disposta allora la Testa di Tiāmat,
vi ammucchiò sop[ra una Montagna].

54. Dove aprì una Fonte
(Nella quale) un Fiume fremeva.

55. Aprì nei suoi occhi
L’Eufrate e il Tigri.

56. Otturò le sue narici
Che riservò a [....................]
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57. Sui suoi seni, ammucchiò
Le Mo[ntag]ne lontane,

58. E vi creò delle fonti
Per defluire in cascate.

59. Infine, curvò la sua Coda
E l’attaccò [al] Grande Cavo

60. Al di sopra del quale
[Egli............] l’Apsû.

61. [Dispose il se]dere (?) di Tiāmat
A sostenere il Cielo

62. E soffittò [la sua altra metà (?)]
A consolidare la Terra.

L’immensa massa del corpo sezionato di Tiāmat è dunque inarcata
a reggere l’intero creato, con mani e piedi appoggiate a terra, e con
entrambi gli arti divaricati, quasi a voler descrivere, tra essi, le due
Grandi Porte che sono poste all’estremità del circolo terrestre. La
testa china è a terra e vi si “ammucchia” la grande montagna, e il
tutto va visto come se fosse d’innanzi a noi, per cui i sinuosi seni die-
tro ad essa delineano il contorno lontano delle montagne. Dalla
bocca e dagli occhi defluiscono gli umori atmosferici e le acque dolci
e sorgive di grandi cascate che portano enormi masse d’acque ai
grandi fiumi Tigri ed Eufrate.
Un’immagine, dunque, terribile e al tempo stesso grandiosa: è il Ma-
crantropo cosmico che entrerà nell’immaginario mitico di ogni fu-
tura teoria cosmogonica e con cui, bene o male, dovrà comunque
fare i conti anche il pragmatismo razionale dei pensatori greci.
Platone stesso sembra ancora doversi confrontare con questo im-
menso “corpo” della Grande Madre primigenia, ponendosi come il
naturale interprete del passaggio da questo “animismo animale”
delle origini, alla sua traduzione ontologica e metafisica che sarà del
pensiero greco. Difficile non cogliere una sorta di presa di distanza
da questo mito, non priva di ironia, nei passaggi preliminari della
cosmogonia del Timeo: 

“Ora all’animale, che doveva raccogliere in sé tutti gli animali, conveniva
una forma che in sé raccogliesse tutte le forme. Perciò lo arrotondò a mò di
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sfera, egualmente distante in ogni parte dal centro alle estremità, in orbe
circolare (...). E lo fece perfettamente liscio tutt’intorno di fuori per molte
ragioni. Infatti non aveva bisogno d’occhi, non essendovi rimasto niente da
vedere al di fuori, né orecchi, non essendovi rimasto niente da udire: né
v’era aria d’intorno, che domandasse d’essere respirata. E nemmeno aveva
bisogno d’alcun organo per ricevere in sé il nutrimento o per espellere il re-
siduo della digestione (...). E le mani, con le quali non aveva nessun bisogno
di prendere né di respingere alcuna cosa, dio non credette di dovergliere ag-
giungere invano, e nemmeno i piedi, né quant’altro serve per camminare.
Ma gli assegnò il movimento adatto al suo corpo, quello dei sette che più
s’accosta all’intelligenza e al pensiero. E però menandolo intorno nello stesso
modo, nello stesso luogo e in se stesso, lo fece muovere con moto circolare e
gli tolse tutti gli altri sei movimenti e lo privò dei loro errori. E non essendovi
bisogno di piedi per questa rotazione, lo generò senza gambe né piedi” 1

Il Cosmo è ancora qui inteso come un “corpo animale”, non più co-
stituito dalle sue parti organiche e materiali, ma dalla sua “anima”,
che è il corpo sferico che produce l’unico moto circolare che non ge-
nera errori, in quanto “unico” e “solitario” e “bastevolmente cono-
scitore e amante di se stesso”. 
Collegato a questo moto ritroviamo il tema del pericolo che l’intrec-
ciarsi dei diversi moti celesti produca errori nella loro marcia, da cui
la necessità che tutti vengano ricondotti e contenuti all’interno di
un’unica regola. Se l’ordine e l’equilibrio del moto dei corpi celesti
era stato il punto centrale della disposizione iniziale data da Marduk
al “quadrante” del Cielo – “affinché nessuno di essi commettesse errori o
disattenzioni nel loro percorso” (vd. rigo 07) – è significativo che su que-
sto stesso punto si chiuda ora il tema dello smembramento e della
riconfigurazione del corpo di Tiāmat. Questa regola e questa sorta
di punto di equilibrio viene ora posta al suo interno e va ricordato
che l’unico riferimento agli organi interni della madre progenitrice
resta, a tuttora, quello relativo al suo solo fegato, su cui vennero ap-
punto proiettate le “Alte zone celesti”. 
Stabiliti così i cardini del Cielo e della Terra, è comunque necessario
assicurare al tutto una “perfetta coesione” e questa si ottiene for-

PLAT. Timeo, 33-34.1
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mando un “involucro”, una “rete”, che li tenga saldamente uniti. Ve-
dremo in seguito come questa “rete” sia ricondotta agli assi spaziali
descritti dalla direzione dei venti, la cui azione, nella più antica co-
smogonia sumera, è elemento primario della separazione tra il Cielo
e la Terra:

63.  (La sua) opera [così completata],
La equilibrò (?) all’interno 
di Tiāmat.

64. [Poi, svolgen]do la sua Rete,
La aprì in ogni sua parte,

65. Formando così un [involucro] (?)
Per il Cielo e la Terra, 

66. E assicurandone [perfetta]mente (?)
[....................] la coesione (?).

I prestiti di questa concezione sulla cosmogonia di Platone sono qui
nuovamente evidenti. In un analogo passo del Timeo, ritroviamo
l’eco di questa stessa azione, descritta per altro con parole del tutto
simili. Qui l’idea del “punto di equilibrio” e della “rete” si sovrap-
pongono a quella dell’essenza stessa dell’“Anima Mundi”, motore
della circolarità del Tutto:
“E messa l’anima nel mezzo di esso, la distese per tutte le sue parti, e con
questa stessa l’involse tutto intorno di fuori, e così fece un cielo circolare,
che si muove circolarmente, unico e solitario (...)” 2.
Ugualmente simile è poi la postilla conclusiva di entrambi i passi,
perché se è vero per Marduk che “quando gli dèi videro ciò, essi furono
pieni di gioia e allegria, di tutto cuore” (vd. rigo 77 e seguente), è altret-
tanto vero per il passo del Demiurgo platonico che “(...) per tutte queste
cagioni generò felice questo dio” 3.
Per Platone, dunque, la “rete” che viene stesa da Marduk per garan-
tire la coesione tra il Cielo e la Terra, corrisponde al vincolo assiale
della rotazione del Tutto, concetto questo che ritroviamo nel rac-
conto del viaggio delle anime dei defunti e nel mito del fuso di

PLAT. Timeo, 35,b.
Ibid., 35,b.
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Ananke, descritti nel X libro della Repubblica. Al livello intermedio,
dove si incontrano le anime in transito tra il livello celeste e quello
infero, si scorge “tesa dall’alto attraverso tutto il cielo e la terra, una luce
diritta, come una colonna (...)” 4, e questa è l’immagine dell’asse del
Mondo che attraversa i diversi livelli della manifestazione cosmica.
Quest’asse è l’elemento di comunicazione tra il Cielo, la Terra e il
mondo sotterraneo, ma è anche ciò che li trattiene saldamente uniti.

Fig. 19 – Il coluro equinoziale è il meridiano della volta celeste passante per i poli celesti e i
punti equinoziali, cioè il primo punto d'ariete (punto γ o punto vernale) e il primo punto
della Bilancia (punto Ω o punto dell'equinozio d'autunno). Nel sistema delle coordinate
equatoriali, è il meridiano fondamentale dal quale si misura l'ascensione retta di un punto
della volta celeste. Il coluro solstiziale è il meridiano della volta celeste passante per i poli
celesti e i punti solstiziali, cioè il primo punto del Cancro (punto del solstizio d'estate) e il
primo punto del Capricorno (punto del solstizio d'inverno).
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PLAT. Rep., X, 616, b.4



PLAT. Rep., X, 616, a.
Ibid., 616, b.
DREyER 1906, p. 52. Per la discussione su questo passo si veda in particolare DE SAN-
TILLANA, VON DECHEND 1983, pp. 279-281.
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È in questo passaggio che ritroviamo in Platone la memoria di quella
forza tensiva che è propria della fune e della “rete” stesa da Marduk
nel passo precedente. Come per l’albero maestro della nave, il Tutto
è infatti tenuto insieme da “legami” che sono tesi come corde, dalle
estremità dell’asse fino al corpo della sfera, e dunque, se non una
vera e propria “rete”, comunque una trama di cordame, che è “come
le gomene esterne delle triremi”:

”(...) colà avevano veduto, in mezzo alla luce, tese dal cielo, le estremità dei
suoi legami. Era questa luce a tenere avvinto il cielo e, come le gomene
esterne delle triremi, a tenere insieme tutta la circonferenza” 5.

Alle estremità dell’asse “(...) era sospeso il fuso di Ananke, per il quale gi-
ravano tutte le sfere” 6, ed è questo il perno motore delle ruote del
Tempo e la vera regola e ragione dei destini immutabili del Mondo.
Di fatto ciò che nel Poema della Creazione è allusivamente conte-
nuto nella Tavola dei Destini, sembra in Platone trasposto nella
“meccanica” espressa dal fuso di Ananke, e non è difficile ammet-
tere, in senso ontologico, che la rappresentazione della colonna di
luce sia una formula collegata con la natura solare di tale legame.
Ciò è tanto più evidente se si considera che l’immagine dei vincoli
che rendono la circonferenza solidale con l’asse – che sono “come le
gomene esterne delle triremi” – restituisce una proiezione sul piano
orizzontale che altro non è che una circonferenza unita al centro dai
diametri. Questi vincoli, come concluse Dreyer nel commento a quel
passo, sono “i coluri solstiziale ed equinoziale, che s’intersecano ai poli, i
quali possono perciò essere chiamati le loro estremità” 7. 
I due coluri sono, in sostanza, i grandi diametri della sfera cosmica
su cui riferire in termini assoluti ogni altro moto, per cui possono es-
sere intesi come la “regola” che concilia ogni eccezione e che impe-
disce agli altri movimenti del sistema di commettere errori e
“disattenzioni”. Questa sorta di enorme giroscopio cosmico risulta
inclinato rispetto  al piano dell’orbita di rotazione del Sole a formare
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una X (vd. inclinazione tra equatore celeste ed eclittica), e tale incli-
nazione diviene parte costitutiva e fondante dell’intero piano cosmo-
gonico originario. 
Ne consegue che, così come Marduk all’inizio del Poema divise in
due il corpo di Tiāmat nel senso della lunghezza, incurvandone poi
le metà per sostenere l’intero Creato, allo stesso modo ora il De-
miurgo del Timeo agisce sul “corpo” della sfera primordiale, divi-
dendola nel senso di quei due diametri:

“Pertanto, divisa in due nel senso della lunghezza tutta questa composizione
e adattata l’una parte sull’altra nella loro metà in forma di un X, le piegò
in giro nello stesso punto, collegando ciascuna con sé stessa e con l’altra di-
rimpetto alla loro intersezione, e v’impresse un movimento di rotazione uni-
forme nel medesimo spazio, e l’uno dei circoli lo fece esteriore e l’altro
interiore”.8

Il senso enigmatico di questa affermazione rimanda a quanto in
altra sede già ipotizzammo sul significato cosmogonico delle due
diagonali nella figura del Templum solare del luogo, e sulla possibilità
che in esse fosse contenuto il principio unificante delle tre dimen-
sioni cosmiche9. 
Tutto ciò è inoltre reso evidente dall’interpretazione che lo stesso
Proclo darà di questo passo, dove il “circolo esteriore” sarebbe riferito
al circolo dell’equatore celeste e quello “interiore” a quello dell’eclit-
tica10. Esiste così un legame concettuale strettissimo tra la X e le dia-
gonali solstiziali, essendo proprio l’inclinazione dell’equatore
terrestre rispetto all’eclittica, la ragione del mutamento annuale dei
punti di levata e tramonto sull’orizzonte delle orbite solari. Giam-
blico stesso, commentando i significati attribuiti dai pitagorici al nu-
mero 4, riferisce che 4 sono anche “le cosiddette ‘sezioni di 90 gradi’ dello
Zodiaco, in cui i quattro tropici toccano l’eclittica, e che formano una X in-
crociandosi due volte diametralmente, cioè il solstizio d’estate, il solstizio
d’inverno, e i due equinozi (...)” 11.

PLAT. Timeo., 36, b-c.
Vd. GOTTARELLI 2013, pp. 71-76.
PROC. In Tim., 223, e.
IAMB. Teol. Arit., 24.

8
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10
11
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L’inclinazione dell’eclittica rispetto all’equatore celeste, si pone dun-
que come vero principio fondante della dimensione spazio-tempo-
rale, e non è un caso che quei due “circoli” esprimano la natura
essenziale degli elementi primigeni presenti nella dialettica metafi-
sica di Platone: il “Medesimo” e l’“Altro”.
La Ruota dei Destini del fuso di Ananke potrebbe in sostanza costi-
tuire il perno, non solo metaforico, intorno a cui ruota l’intera co-
struzione cosmologica del Timeo, e le corrispondenze qui riscontrate
con il Poema della Creazione potrebbero a loro volta cogliere una
precisa analogia con il ruolo qui assunto dalla Tavola dei Destini,
Tavola che è tuttora al collo di Marduk. 

4.3
Le porte dell’Apsû e la gabbia del Caos

La prova che su di essa sia contenuta la traccia del suo operato, e che
sia al tempo stesso il reale strumento delle sue azioni, è ora evidente
nel fatto che Marduk, una volta compiuta l’opera, il cui punto di
equilibrio ricordiamo essere  “all’interno di Tiāmat” e  forse nel suo
stesso fegato, riconsegni immediatamente la Tavola ad Anu, colui
che avrà il compito di custodirne i segreti fino alla fine dei tempi:

67. Quindi, tracciò le Regole-della-buona-marcia
E dispose gli Statuti-del-Funzionamento:

68. Stabilì i Poteri delegati degli dèi
E ne investì Ea.

69. Trasse la [Tavoletta dei de]stini
Che aveva preso a [Qui]ngu

70. E (la) prese per offrir(la) ad Anu
Come primo dono di benvenuto.

La Tavola viene dunque restituita, ma con tale atto Marduk si priva
in via definitiva delle sue prerogative di Demiurgo e di Re degli dèi.
È quindi necessario che ciò avvenga non prima di aver stabilito i “Po-
teri delegati” agli stessi dèi, poteri di cui sarà investito Ea, e non
prima di avere fissato le “Regole della buona marcia” e gli “Statuti
del Funzionamento” sull’intero Creato.  
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Non credo sia in dubbio il fatto che,  con “buona marcia” e con “Sta-
tuti del funzionamento”, si possano qui intendere le regole del moto
con cui dovranno muoversi i cicli della grande macchina cosmica, e,
in tal caso, sarebbe proprio questo il cardine del nuovo ordine che
vincolerà l’assetto caotico del precedente regime governato da
Tiāmat. 
Ne consegue nuovamente che, se queste “Regole” e questi “Statuti”
fossero effettivamente il contenuto nella Tavola dei Destini, allora
queste stesse potrebbero a loro volta avere analogie con il funziona-
mento del Templum solare del luogo, perché è appunto questo che
risulta essere sotteso alla cosmogonia del Timeo relativamente al
mito di Ananke. Ma se così fosse, quelle regole potrebbero a loro
volta coincidere con ciò che è stato disposto all’interno del corpo di
Tiāmat, forse nel suo stesso fegato, perché è qui che si trova il punto
di ordine ed equilibrio che garantirà stabilità all’intero creato (vd.
rigo 63). Dunque, il contenuto della Tavola dei Destini e quanto de-
scritto sul fegato potrebbero di fatto essere la stessa cosa ed è questo
il punto su cui è ora necessario fissare la nostra attenzione.
Le nuove formule ordinatrici del Cosmo potrebbero dunque essere
la chiave di lettura della sostanziale identità tra il contenuto della
Tavola dei Destini e ciò che è stato descritto sul fegato di Tiāmat, e
se pure nulla di tutto questo sia qui esplicitamente detto, la cosa po-
trebbe comunque essere deducibile per via indiretta dalla natura e
dal contenuto di quelle stesse “regole”. 
Analizzando ora lo sviluppo di quella parte del racconto che è per
noi il passo conclusivo del commento all’Enûma eliš, vi troviamo ef-
fettivamente descritta quella che possiamo considerare la condizione
per cui il caos primordiale non potrà mai più tornare. L’idea è in sé
semplice, ma al tempo stesso superba, ed è quella di intrappolare le
immagini delle forze bestiali che governarono l’antico Caos primor-
diale all’interno del circolo delle Grandi Porte del Tempo, “affinché
questo resti come ricordo” e “per non dimenticare mai, in seguito”:

71. [Nella (?) Re]te-del-combattimento
Che si era sospesa al fianco,

72. Condusse davanti ai suoi [pa]dri
[Gli dèi della cricca d]i (Tiāmat),



Sul tema della rete e delle funi nel loro significato cosmologico e simbolico si veda ELIADE

1981 = M. Eliade, “Immagini e simboli. Saggi sul simbolismo magico e religioso”, trad. it. di
M. Giacometti, Milano, 1998, pp. 97-100.
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73. Non meno che le undici creature
Create da lei e che egli [...........]:

74. Legò ai suoi piedi,
Dopo averne spezzato le [ar]mi,

75. E [ne] fece immagini
Che po[se] sulle [Porte] dell’Apsû:

76. “Affinché (disse) questo resti come ricordo
Per non dimentic[are] mai in seguito!”

77. Quando (gli) dèi videro ciò
Essi furono pieni di gio[i]a e allegria, 
di tutto [cuo]re. 

Il tema della rete, che come abbiamo visto ha assicurato coesione e
ordine tra le dimensioni del Cielo e della Terra, è qui nuovamente
riproposto in quella rete-del-combattimento12 che è servita a Mar-
duk per intrappolare gli ausiliari di Tiāmat dopo la sua morte. Questi
sono “gli dèi della sua cricca” e le undici creature mostruose da lei
generate (vd. IV, 123), e sono quelle che in un passo precedente la
Madre-Abisso aveva messo in campo in preparazione dello scontro
finale, in quanto “armi irresistibili”, che non indietreggiano mai:

Tavola I

Mise al mondo Dragoni giganti,
135. Dai denti [aguz]zi,

Dalle zanne (?) spietate,
136. A cui riempì il corpo

Di veleno al posto del sangue;
137. E Leviatani feroci,

Ai quali diede spaventoso aspetto,
(...)
141. Creò ancora Idre,
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Dragoni formidabili, Mostri marini,
142. Leoni colossali,

Molossi rabbiosi, Uomini-scorpioni,
143. Mostri aggressivi, 

Uomini-pesci, Bisonti giganteschi:
144. Tutti brandivano armi spietate

Senza tema del combattimento,
145. I loro poteri delegati, smisurati,

Ed essi irresistibili!
146. In verità quegli undici

Erano proprio tali quali li fece!

Queste entità mostruose sono dunque le stesse che egli ora lega ai
piedi di Tiāmat e di cui crea “immagini”, da porsi a imperitura me-
moria “sulle porte dell’Apsû”, quale “regola” che ingabbierà gli
agenti del Caos in una trama ineludibile. Questa trama è appunto
simile alle maglie di una rete da cui quelle creature non potranno
mai più sfuggire, e questa idea, in sé geniale e sorprendente, è vista
nella prospettiva di chi si accinge a rifondare sé stesso e la propria
idea del Mondo. Se è infatti vero che tra quelle Porte prese forma la
dimensione del Tempo, e con essa le immagini della memoria delle
cose passate, fissare ora tali immagini su quelle Porte significa chiu-
dere il ricordo di ciò che fu nella gabbia del tempo. E nessun vincolo
potrà mai essere più forte di questo: perché, si sa, solo ciò che si fissa
nella memoria del passato è cosa che certamente non potrà mai più
tornare. 
Quelle Grandi Porte sono dunque le stesse che vennero aperte da
Marduk lungo il confine immaginario tra il Cielo e il mondo infero,
le stesse che vennero disposte l’una da una parte opposta all’altra
del quadro celeste, così come ora sono disposti i piedi e le mani su
cui poggia l’enorme corpo inarcato di Tiāmat. 
Il significato solare e la funzione di questi varchi è ora nuovamente
reso evidente dal fatto che tra le mostruose creature che Marduk lega
ai piedi della Madre-abisso ritroviamo quegli stessi Uomini scor-
pione che la mitologia sumera aveva posto a guardia di quei confini
e che rappresentano un chiaro trasporto di significati ereditato dal
più antico racconto dell’Epopea di Gilgameš. Quello che segue è il



Da PETTINATO 1992 = G. Pettinato, “La Saga di Gilgamesh”, Milano 1992, pp. 196. 
Per gli Uomini Scorpione vedi WIGGERMANN 1992 = F.A.M. Wiggermann,“Mesopota-
mian Protective Spirits: The Ritual Texts”, Groningen, 1992, pp. 180-181; e in modo par-
ticolare: WOODS 2009 = C. Woods, “At the Edge of the World. Cosmological Conceptions
of the Eastern Horizon in Mesopotamia”, JANER 9, Leiden 2009, pp. 192.
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passo della disperazione di Gilgameš per la morte dell’amico En-
kidu, quando egli, muovendosi alla ricerca del segreto dell’immor-
talità sulle tracce di Utanapištim, unico uomo che aveva ricevuto tale
dono dagli dèi dopo il diluvio, al termine di un lungo peregrinare
giunge infine al monte Māšu:

Tavoletta IX

37.   Il nome della montagna è Māšu.
38. Appena [egli giun]se alla montagna Māšu:
39. Coloro che giornalmente 

stanno a guardia dell'uscita e dell'entrata:
40. Sopra di loro grava la volta celeste,
41. al di sotto l'Arallu tocca il loro petto,
42. Uomini-scorpione stanno a guardia della sua porta,
43. La paura che essi incutono è enorme, 

nel loro sguardo c'è la morte,
44. Il loro grande terrore riempie le montagne,
45. Essi stanno a guardia del Sole nel suo sorgere
46. E nel suo tramontare.13

I temibili Uomini-scorpione (girtablulllû)14 sono dunque i guardiani
delle Porte del sorgere e del tramontare del Sole (Šamaš) e sono
anche coloro che impediscono l’accesso di Gilgameš alle dimensioni
trascendenti, i cui varchi sono posti tra i due picchi del Monte Māšu.
Questo luogo, il cui significato di monte “gemello” (māšu) richiama
al simbolo delle due porte solstiziali, l’una rivolta ad est, l’altra ad
ovest, è inoltre una chiara rappresentazione del punto di passaggio
dell’asse cosmico, in quanto si dice che sopra i guardiani “grava la
volta celeste” (šamû) e sotto di loro scende la via che lambisce i loro
petti e che scende agli Inferi (arallú).
In questo confronto tra i due racconti risulta dunque evidente
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l’uguaglianza Porte + Uomini scorpione = Templum Solare e vi è inol-
tre uno straordinario punto di contatto nel significato profondo che
il tema del “ricordo” e del “non ritorno” ha sulla struggente consa-
pevolezza esistenziale dello scorrere del tempo di cui è pervaso l’in-
tero racconto dell’Epopea di Gilgameš. 
Ma al di là dei rispettivi contesti epici e letterari, tale confronto si
concretizza nel contenuto epistemologico dei reciproci significati qui
attribuiti alle Porte di accesso alle dimensioni ultraterrene, dato che
tali Porte si pongono chiaramente in stretta connessione con i varchi
solstiziali del sorgere e del tramontare del disco solare15. 
L’atto finale della ricostituzione di un nuovo ordine cosmico, atto
che ne sancisce ritualmente un nuovo inizio, stabilisce dunque che,
di tutte le forze che animavano l’antico mondo, Marduk “ne fece im-
magini” che “pose sulle Porte dell’Apsû” e questo, per quanto ab-
biamo fin qui osservato, permette ora di meglio inquadrare tale
azione all’interno di un preciso contesto materiale, già riconosciuto,
per altre vie, dalle indagini archeologiche. La metafora delle Porte
può infatti ricondurre al disegno del Templum solare del luogo e ai
“varchi solstiziali” dei grandi circoli calendariali archeologicamente
documentati, ed è lecito ora porsi la domanda se non sia possibile
pensare che dietro questo immaginario mitico vi possa essere un’im-
magine sfuocata di qualche cosa di realmente esistito. 
Gli elementi di confronto sarebbero ora più precisi e circostanziati,

Sulle porte solari vd. HEIMPEL 1986 = W. Heimpel, “The sun at night and the doors of
heaven in Babylonian texts”, in "Journal of Cuneiform Studies", 38, 1986, pp. 127-151; WIG-
GERMANN 1992, p. 180. Secondo i testi babilonesi, ai limiti estremi della volta celeste il
cielo poggiava sulla Terra. Qui si aprivano due porte incastrate in montagne gemelle
(Māšu) ma poste agli antipodi terrestri. Shamash superava al mattino la prima per viag-
giare durante il giorno lungo la volta celeste. La seconda era oltrepassata la sera quando
Shamash scendeva agli Inferi. Durante la notte il dio navigava sull'Apsû a bordo di una
barca sacra (frequentemente rappresentata nei sigilli) che lo riportava alla prima porta
per riemergere all'alba in superficie. Anche Sin percorreva la propria strada nel cielo cir-
condato dalle stelle che erano considerate un gregge che An conduceva al pascolo ogni
notte nella volta celeste. In tale gregge saltellano cinque arieti, i primi cinque pianeti già
conosciuti agli astronomi babilonesi. “The path of the sun defines the limits of the Mesopta-
mian world, dUtu è-ta dUtu šú-a-šè/ištu īt dŠamši adi ereb dŠamši, “from sunrise to sunset.”
In the cosmological conception, in its broadest terms, the Sun-god, Utu-Šamaš, scales the eastern
mountains in his daily ascent and emerges through the gates of heaven in a thunderous event
that ushers in a new day”; cfr. WOODS 2009, p. 186.
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dato che, come si è detto, una tale struttura dovrebbe avere caratte-
ristiche generali molto simili ai grandi circoli megalitici di pietre ad
oggi conosciuti, quali furono Stonehenge o Callanish, ma questi do-
vrebbero ora essere descritti sul terreno da qualche cosa che ricordi
ancor più quelle grandi  “Porte” disposte in cerchio o in elisse. Su
queste porte dovremmo poi trovare “fissate”, o comunque rappre-
sentate in varia forma, immagini che ricordino, nel numero e nel-
l’aspetto, quegli undici mostruosi servitori del Caos e cioè, quei
“dragoni formidabili”, quei  “mostri marini”, “leoni colossali”, “mo-
lossi rabbiosi”, “uomini scorpioni”, “uomini pesci”, “bisonti gigan-
teschi” e altri, che Marduk pose sulle porte dell’Apsû, a imperitura
memoria e “per non dimenticare”. In sostanza, c’è da chiedersi se
non sia mai esistito un monumento con caratteristiche simili, che si
possa collocare nella più remota antichità di un contesto geografico
e culturale che sia proprio della grande tradizione mitologica meso-
potamica e che dunque possa avere rappresentato l’essenza di una
memoria ancestrale ancora presente in questi racconti e in questa
antichissima tradizione religiosa. 

4.4 
Göbekli Tepe

Non meno di vent’anni fa a questa domanda non sarebbe stata pos-
sibile dare una risposta, ed anzi l’esistenza stessa di una realtà simile
anteriore al V-IV millennio a.C. sarebbe stata considerata del tutto
improbabile – se non impossibile – ma oggi tutto questo è agli atti
della storia dell’archeologia del nuovo millennio e il suo nome è Gö-
bekli Tepe. 
Situato a nord-est di Şanlıurfa, nell’odierna Turchia, presso il con-
fine con la Siria, il complesso di Göbekl Tepe rappresenta oggi il più
straordinario esempio di grande santuario monumentale di circoli
megalitici del pre-neolitico mai rinvenuto. Gli scavi sul sito furono
iniziati nel 1995 da una Missione congiunta del museo di Urfa (l'an-
tica Edessa) e dell'Istituto Archeologico Germanico sotto la direzione
di klaus Schmidt, recentemente scomparso.
Göbekli Tepe, con la sua incredibile datazione, che ne pone le fasi
iniziali alla fine del Mesolitico e inizi del Neolitico Preceramico A, e



Fig. 20 – Complesso megalitico di Göbekli Tepe, Şanlıurfa, Turchia (9500 a.C.). In alto ricostruzione 3D
del  settore D; in basso planimetrie dei settori con indicati i grandi megaliti a forma di “T”.
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quindi a circa 11.500 anni fa16, rappresenta concordemente la più ra-
dicale rivoluzione di quanto fino ad oggi era stato teorizzato sui fat-
tori fondanti l’origine della civiltà. Prima di questo rinvenimento,
tale passaggio cruciale veniva per lo più attribuito alla cosiddetta “ri-
voluzione del Neolitico”, all’avvento dell’agricoltura e della stanzia-
lità insediativa. Göbekli Tepe è invece un archetipo di anfizionia, o
meglio, secondo una definizione dello stesso Schmidt, di "anfizionia
dell'età della pietra" 17, e questo ribalta completamente le teorie co-
munemente accettate che vedevano la progressiva stanzialità umana
e le nuove forme di sfruttamento e di utilizzo economico del territo-
rio, essersi basate sull’agricoltura, sull’allevamento e sulle esigenze
primarie della vita collettiva, cosa che avrebbe preceduto ogni altra
forma organizzata di culto e di ritualità ispirata ad atteggiamenti re-
ligiosi collettivi. 
Al contrario, trova qui piena conferma quanto ipotizzato da Jacques
Cauvin all'inizio degli anni novanta, e cioè che lo sviluppo delle con-
cezioni religiose fosse stato il vero motivo alla base del processo di
sedentarizzazione, spingendo gruppi umani di cacciatori-raccogli-
tori a riunirsi per celebrare riti collettivi all’interno di grandi com-
plessi santuariali18.
Il sito sembra per altro essere parte di un più articolato sistema di

Il cosiddetto “Neolitico Preceramico A”, compreso tra i 10.200 e i  9200 anni fa,  succedette
alla cultura natufiana del mesolitico. Le sue due fasi furono definite dall'archeologa ka-
thleen kenyon nel sito archeologico di Gerico (Palestina) e sono caratterizzate dall'as-
senza di ceramica. La fase climatica era caratterizzata da clima arido (Dryas II). La fase B
è datata intorno a 9600-8000 anni fa e sembra sia terminata intorno a 8200 anni fa. Il sito
di Göbekli Tebe precede il Preceramico A in base a ripetute datazioni al radiocarbonio
che assegnano le sue fasi iniziali intorno al 9500 a.C. 
Vd. SCHMIDT 2000 = k. Schmidt, “Göbekli Tepe, Southeastern Turkey. A Preliminary Re-
port on the 1995-1999 Excavations”, in “Paléorient”, vol. 26, n. 1, 2000, pp. 45-54. Sugli ul-
timi scavi diretti da Schmidt si veda; SCHMIDT 2010 = k. Schmidt, “Göbekli Tepe – the
Stone Age Sanctuaries. New result of ongoing excavations with a special focus on sculptures
and hig relievs”, in “Documenta Praehistorica”, vol. XXXVII (2010), pp. 239-256. SCHMIDT

2011 = k. Schmidt, “Costruirono i primi templi. 7000 anni prima delle piramidi”, trad. ita-
liana a cura di E. Tecchiati, 2011.
Vd. CAUVIN 1994 = J. Cauvin, “Naissance des divinités, Naissance de l’agriculture. La Révo-
lution des symboles au Néolithique” Parigi, 1994; CAUVIN 2000a = J. Cauvin,“The Birth of
the Gods and the Origins of Agriculture”, Cambridge, 2000; CAUVIN 2000B = J. Cauvin,
“The symbolic foundations of the Neolithic Revolution in theNear East”, in  kUIJT, I. (ed.),
pp. 235-254. Per un inquadramento critico dei lavori di Cauvin, si veda ZEDER 2011 =
M.A. Zeder, “Religion and the Revolution: the Legacy of Jaques Cauvin”, in “Paléorient”,
vol. 37.1, pp. 39-60.
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17

18



Fig. 21 – Complesso megalitico di Göbekli Tepe, Şanlıurfa, Turchia (9500 a.C.). Megaliti-stele a forma
di “T”,con raffigurazioni animali in bassorilievo. A sinistra pietra 27 del settore C; a destra pietra 43 del
settore D.

Fig. 22 – La “holed sighting stone” del circolo D. Complesso megalitico di Göbekli Tepe, Şanlıurfa, Tur-
chia (9500 a.C.). 
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Per Nevalı Çori si veda in particolare; HAUPTMANN 1988 = H. Hauptmann, "Nevalı Çori:
Architektur", in “Anatolica”, vol. 15, 1988, pp. 99–110; Hauptmann 1992 = H. Hauptmann,
"Nevalı Çori: Eine Siedlung des akeramischen Neolithikums am mittleren Euphrat'", in “Nür-
nberger Blätter”, 8/9, 1991-1992, pp. 15–33; HAUPTMANN 1993 = H. Hauptmann, "Ein Kul-
tgebäude in Nevalı Çori", in Marcella Frangipane (et al., a cura di), “Between the Rivers
and over the Mountains”, in “Archaeologia Anatolica e Mesopotamica”, Roma, 1993, pp.
37–69. Per karahan Tepe vd. in particolare, ÇELIk 2011 = B. Çelik, “Karahan Tepe: a new
cultural centre in the Urfa area in Turkey”, in “Documenta Praehistorica”, vol. XXXVIII,
2011, pp. 241-253.
Vd. PETERS, SCHMIDT 2004 = J. Peters, k. Schmidt, “Animals in the symbolic world of Pre-
Pottery Neolithic Göbekli Tepe, south-eastern Turkey: a preliminary assessment”, in “An-
thropozoologica” 39 (1), 179-218.
Si veda EILENSTEIN 2009 = H. Eilenstein, “Göbekli Tepe: Die Bilderwelt des ersten Tempels
der Menschen”, Norderstedt, 2009, pp. 108-119.
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centri insediativo-cultuali di cui facevano certamente parte anche
gli insediamenti di karahan Tepe e di Nevalı Çori, anch’essi localiz-
zati nella provincia turca di Şanlıurfa19. Già a partire dalla fine degli
anni ‘80 a Nevalı Çori erano stati segnalati grandi megaliti a forma
di “T”, della stessa tipologia presente a karahan Tepe e gli stessi che
verranno ampiamente ed estensivamente documentati nel sito di
Göbekli Tepe. Qui gli scavi archeologici hanno finora messo in luce
non meno di quattro cerchi megalitici, dal diametro compreso tra i
10 e i 30 metri, descritti da muretti a secco intervallati da grandi stele
di altezza variabile tra i 2 e i 4 metri. 
Di straordinario interesse per noi è la moltitudine di alto-bassorilievi
di carattere zoomorfo che vennero scolpiti sugli stessi megaliti: ragni,
scorpioni, serpenti, volpi, avvoltoi, leoni, cinghiali, tori, insieme ad
animali più mansueti, come ibis, gru, anatre e asini20. Un vero e pro-
prio bestiario dell’età della pietra, cui si associano chiari elementi
antropomorfi presenti sulle grandi stele disposte a coppie nel centro
dei recinti, oltre che enigmatici simboli grafici che si sospetta pos-
sano rappresentare pittogrammi di un primitivo sistema simbolico
di espressione alfabetica o numerale21.  
Le suggestioni e i temi di ricerca che emergono dall’analisi di questo
straordinario complesso monumentale non possono che essere qui
semplicemente accennati e ricondotti ai soli elementi di nostro in-
teresse. Non vi è dubbio, per quanto detto in precedenza, che questi
circoli di megaliti-stele possono ora rappresentare un modello di
confronto con l’ancestrale memoria che ritroviamo nell’idea cosmo-
logica delle Grandi Porte che Marduk pose ai confini del Mondo e
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con le stesse porte custodite dagli “Uomini-scorpione” della più an-
tica tradizione sumera. Per altro, le analogie che i tratti generali di
questi recinti hanno con altri grandi circoli megalitici del neolitico,
ha fatto sì che fin da subito le ipotesi sul loro possibile significato e
utilizzo cultuale si orientassero sull’idea che questi monumenti fos-
sero primitivi osservatori astronomici per la registrazione di specifici
eventi celesti, e dunque su funzioni che potevano essere effettiva-
mente finalizzate ad una forma embrionale di codifica del tempo22. 
Inoltre, la possibilità che la scoperta di questo straordinario contesto
archeologico permetta di cogliere le prime tracce del passaggio da
una spiritualità di tipo sciamanico animistico, ad una percezione re-
ligiosa della dimensione trascendente di tipo cosmologico, collegata
cioè con l’osservazione dei moti celesti e con l’idea, in embrione, che
in questi si esprimesse l’essenza stessa della natura divina, è di fatto
il senso delle conclusioni cui giunge lo stesso Schmidt, in uno dei
suoi ultimi scritti:

“So the general function of the enclosures remains mysterious; but it is clear
that the pillar statues in the centre of these enclosures represented very po-
werful beings. If gods existed in the minds of Early Neolithic people, there
is an overwhelming probability that the T-shape is the first know monu-
mental depiction of gods. Further investigations will certainly provide us
with more detailed information. But to understand the new finds, archa-
eologists need to work closely with specialists in comparative religion, ar-
chitectural and art theory, cognitive and evolutionary psychology,
sociologists using social network theory, and others.
It is the complex story of the earliest large, settled communities, their ex-
tensive networking, and their communal understanding of their world, per-
haps even the first organized religions and their symbolic representations
of the cosmos”.23

Per il punto delle ricerche archeoastronomiche si veda DE LORENZI, OROFINO 2015 =
A. De Lorenzis, V. Orofino, “New Possible Astronomic Alignments at the Megalithic Site
of Göbekli Tepe, Turkey”, in “Archaeological Discovery”, 2015, 3, pp. 40-50; COLLINS 2014;
HALE, COLLINS 2013.
Cfr. SCHMIDT 2010, p. 254.
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La nostra prospettiva d’indagine, se pure del tutto parziale rispetto
all’importanza e alla complessità del tema qui trattato, sembra co-
munque poter cogliere l’ultimo invito di Schmidt sulla necessità di
aprire le interpretazioni del contesto ad uno spettro disciplinare più
ampio, rispetto alla sola analisi delle evidenze oggettive. L’ipotesi che
esista una precisa analogia, tra questo complesso megalitico e
quanto è descritto nel Grande Poema della Creazione, spiegherebbe
infatti la necessità degli antichi costruttori di scolpire su quelle
“porte-stele” le immagini e le raffigurazioni zoomorfe che in esse vi
sono contenute. E questo perché, al di là dei confronti puntuali tra
le “undici creature” intrappolate da Marduk nella “rete di combatti-
mento” e gli animali qui rappresentati, che sono in parte presenti
ma non del tutto corrispondenti, resta il fatto che di quelli egli “ne
fece immagini che pose sulle Porte dell’Apsû”, circostanza questa
che sembra descrivere esattamente l’essenza cultuale di ciò che gli
antichi costruttori vollero rappresentare a Göbekli Tepe. 
Si noti, inoltre, che se Marduk di quelle creature “ne fece immagini”,
è anche vero che quelle creature erano nel numero di undici, e que-
sto potrebbe far pensare che undici fossero anche le “Porte” che ne
accolsero il disegno. Se ora immaginiamo che quelle “Porte”, o me-
glio “pseudoporte”, corrispondano ai megaliti-stele a forma di “T”
disposti in circolo nei diversi settori dello scavo di Göbekli Tepe, ne
conseguirebbe, nell’ipotesi di una identità tra le due cose, che anche
qui le stele-porte dovrebbero essere costantemente presenti nel nu-
mero di undici. 
Osservando ora il settore D in figura 20, si nota che le stele presenti
all’interno del recinto sono solo quelle indicate dai numeri 30, 22, 21,
20, 19, 32, 33, 38, 41, 42, 43 e dunque risultano essere esattamente un-
dici. Il dodicesimo segno, che presenta un diverso orientamento e
che viene indicato con il termine “holed sighting stone”, e cioè “pietra
forata di avvistamento”, non è un megalite, ma una grande pietra fo-
rata la cui funzione fu sicuramente quella di fissare un punto del
cielo prossimo alle stelle circumpolari. Questa pietra, che già di per
sé dimostra la funzione di osservatorio astronomico dell’intero com-
plesso, ha raffigurate sulla sua superficie le gambe divaricate e il
torso di un corpo femminile schematizzato, dove il grande foro cen-
trale sembra corrispondere alla sua vulva. È dunque un elemento



In base ai risultati dell’analisi di campioni sui rivestimenti carbonatici pedogenetici e
micro-stalattitici presenti sulle pietre delle pareti (vd. PETERS, SCHMIDT 2004, p. 182, nota
5), questi si sarebbero formati solo dopo la sepoltura volontaria del sito e dopo che la for-
mazione dell’ulteriore suolo ebbe inizio, indicando così che il sito, nell’8000 a.C., era
stato già da tempo reinterrato.
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che rimanda a significati a noi ben noti e già in precedenza trattati,
in quanto il foro andrebbe associato a quel locus genitalis materno, o
mundus dell’accezione latina, che venne assunto a metafora della ca-
vità che veniva idealmente posta alla base dell’asse polare della ro-
tazione cosmica. Quest’ultimo sarebbe evidentemente sotteso al foro
stesso e alla direzione della sua mira, che risulta appunto orientata,
con leggera declinazione antioraria, nella direzione del nord celeste.
Queste straordinarie coincidenze si ripropongono anche nel recinto
C, che è costituito da due anelli concentrici intervallati da un corri-
doio, cui si accede tramite un lungo dromos orientato a sua volta a
nord. Sul perimetro del cerchio interno, il meglio conservato, si di-
spongono anche qui esattamente undici megaliti-stele, corrispon-
denti ai numeri 28, 29, 48, 47, 26, 40, 36, 24, 13, 27, 39 della planimetria
in figura 20.
Le coincidenze sembrano dunque essere sorprendenti, ma al di là
di ogni ulteriore dettaglio su temi che meriterebbero ognuno un ap-
profondimento a parte, è in ogni caso di estremo interesse la spiega-
zione che la nostra ipotesi può cogliere di quello che è certamente
l’aspetto più sconcertante ed enigmatico dell’intera vicenda del
lungo periodo di frequentazione del sito. Vi è infatti prova che, dopo
un lunghissimo periodo d’uso, che ricordiamo non essere mai stato
di tipo abitativo ma unicamente di tipo cultuale, l’intero complesso,
prima di essere abbandonato, venne completamente reinterrato24.
Questa operazione comportò un impiego di manodopera ed un di-
spendio di energie che fu pari, se non superiore, alla stessa edifica-
zione dell’intero complesso, avvenuta più di 1500 anni prima. Credo
risulti evidente che il motivo di questo occultamento, per nulla ne-
cessario, se non inquadrato all’interno di una precisa ideologia reli-
giosa e cultuale, si spieghi nelle stesse ragioni per cui l’intero
santuario venne edificato, migliaia di anni prima. 
La nostra prospettiva d’indagine ne può ora fornire una spiegazione,
tutto sommato, semplice. Se infatti questo fu il luogo entro cui si co-



Cap. IV – La Tavola dei Destini 135

stituì la “regola” che ingabbiò il Caos primordiale nella trama ine-
ludibile del Tempo, è proprio all’eternità del Tempo che il tutto do-
veva essere restituito, incatenando le spoglie dell’antico disordine
del Mondo nell’oscuro ventre della Madre Terra. 
Göbekli Tepe, non meno di quanto è il senso profondo del Grande
Poema della Creazione babilonese, potrebbe dunque fissare i tempi
e i luoghi di quella nuova alleanza tra il Cielo e la Terra che l’uomo
volle stabilire tra le membra statiche del locus genitalis della Madre
Terra e l’organo assiale, virile e dinamico, del perno descritto dal-
l’eterno moto dei circoli del Cielo. E questo “perno”, che è “genera-
zione” nel Tempo dei destini del Mondo, sarà, di quello stesso locus
genitalis, il membro ideale fecondante, il vomere che è preludio alle
prime forme di agricoltura e alla rivoluzione stanziale del Neolitico. 
Sarebbe dunque questa la premessa cosmogonica della prima tra le
fondazioni rituali, quella cioè che si porrebbe all’origine dello stesso
principio di stanzialità e di limitatio sacra dei confini. Ma ancor più,
troveremmo qui l’origine di quel primo templum in terris che generò
la più grande delle fondazioni di tutti i tempi, quella appunto del
loro inizio. 
E questo “inizio”, altro non sarebbe che la fissazione dell’istante
entro cui avvenne il commovente distacco dell’umanità dall’abbrac-
cio dell’antica Madre primigenia. Della perduta innocenza animale
delle origini, violenta e selvaggia, ma priva di peccato, di colui che
volle intraprendere il lungo cammino alla ricerca dei confini del
Mondo e che, su quelli, sfidò l’abisso della soglia tra luce e tenebra
e alzò lo sguardo e la mente all’eternità delle sterminate profondità
del Cielo. Colui che, disegnando con le grandi pietre infisse nel ven-
tre della Madre Terra la gabbia dei circoli del Tempo, volle conoscere
i destini del Mondo e l’abisso mortale della propria sorte terrena,
rendendosi così, come accadde a Gilgameš, disperatamente solo, ma
più simile a un dio.  

4.5
I guardiani della soglia

I destini del Mondo sono dunque già scritti e definiti nei movimenti
ciclici del Cielo, ma non possono essere da noi percepiti, né com-



Cfr. ZELLINI 1999, p. 124.25
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presi, se non per mezzo dell’artificio cognitivo che coglie l’ambiguità
del loro attraversare, tra la  notte e il giorno, quella sottile linea entro
cui il Cielo, la Terra e l’oscuro mondo infero, sembrano ricongiun-
gersi idealmente in un abbraccio. È in questa condizione sospesa e
sottile, tra l’essere e il non essere, tra il nascondersi e lo svelarsi, che
si farà spazio l’Io pensante dei primi osservatori e il loro riconoscersi
quale centro e misura di ciò che li contiene e li circonda. 
È in questa idea di “inizio dei tempi”, intesa come origine e “soglia”
dell’“Io” pensante dissociativo, che la stupefacente distanza tempo-
rale di Göbekli Tepe dalle prime fonti scritte della mitologia meso-
potamica – circa 6000 anni – non preclude l’idea di una perdurante
trasmissione di significati e di loro rappresentazione che quell’“Io”
pensante tenderà a far riemergere, di generazione in generazione
dalla notte dei tempi, deformandone i contesti narrativi e i contorni
figurativi, ma non i significati simbolici essenziali. 
La linea immaginaria in cui cielo e terra si incontrano, altro non è, e
lo sarà per i millenni a venire, che l'eterno “limite” che sempre ci pre-
cede, muovendosi insieme a noi: è “lo stretto e ambiguo passaggio tra
il rimanere nascosto e lo svelarsi, quella critica "soglia di bronzo" che per
Esiodo divide la notte dal giorno, ha sempre coinciso simbolicamente con
"la porta stretta" dell'esperienza iniziatica di eroi e sciamani. Il sorgere o il
tramontare di un astro poteva assumere allora sia il senso di un "reale"
evento critico del quale il numero forniva una misura "più o meno" precisa,
sia una funzione rappresentativa per l'atto che ricorre in tanti miti, realtà
o racconti fantastici, e che si chiama semplicemente "varcare la soglia" 25. 
L'istante della levata eliaca è dunque una condizione sospesa, am-
bigua, è “la soglia" di quella particolare "terra di nessuno" che è la
sottile linea di confine entro cui il tempo dell’uomo incontra l’Eterno
e l’imperscrutabile orizzonte del proprio destino: “Il mito, non a caso,
riconduceva quel limite a Prometeo, colui che aveva tra gli altri rubato agli
dei la facoltà di "divinare" attraverso l'interpretazione dei segni dei legami
tra il cielo e la terra. A lui si legavano significativamente la conoscenza delle
regole del susseguirsi delle stagioni, del sorgere e del tramontare degli astri
e, non ultima, la facoltà di divinare attraverso l’interpretazione del volo



Cfr. GOTTARELLI 2013, pp. 151-153, rif. in ESCH. Prom. Inc., vv. 456-458.
Cfr. SAPORETTI 2001 = C. Saporetti, “Il Ghilgames. La più recente e completa traduzione
commentata dall'originale cuneiforme delle dodici tavole rinvenute nella biblioteca del re As-
surbanipal”, Milano, 2001, p. 86.

26
27

Cap. IV – La Tavola dei Destini 137

degli uccelli”.26

Prometeo, come fu per Gilgameš, sfida il limite insuperabile che è
imposto tra gli dèi e l’uomo, varcando la “soglia” tra la vita e la morte,
tra luce e tenebra, tra sonno e véglia. Egli ruba il fuoco al Cielo e lo
dona all’uomo, frammento di luce divina a rischiarare la tenebra
della condizione mortale. La sfida è sempre nel controllo dei destini
futuri, la cui regola è nelle leggi delle ruote del tempo che governano
i passaggi di “soglia” attraverso i Mondi ultraterreni. Il segreto di tali
leggi è dunque il transitare dei moti celesti sui confini della Terra,
soglia dello stato cosciente che è tra la notte e il giorno, tra tenebra
e luce, tra sogno e realtà. 
Ed è questo il senso della discesa di Gilgameš nel regno delle tene-
bre, dove la pratica oracolare dell'incubazione, il cui fine è ottenere
in sogno, tra il sonno e la véglia, un responso dalla divinità, precede
il superamento della soglia. Anche qui quel confine sembra essere
stabilito dalle porte del cerchio delle case solari. La “casa del sogno”
è sulla montagna, dinnanzi a Šamaš, il Sole, e Gilgameš è posto al
centro del disegno di un cerchio, al cospetto della sua “porta”:

“Davanti al dio sole scavarono un pozzo e misero acqua nei loro contenitori.
Salì Gilgameš sulla montagna, fece un sacrificio di farina a [...] e disse:
«O montagna, portami il sogno, che io veda la parola favorevole». Enkidu
fece per lui, per Gilgameš, una "casa del sogno". Soffiò un vento e l'assicurò
alla sua porta. Lo fece giacere nel cerchio [...] del disegno. Egli, come l'orzo
della montagna piegò la testa e si dispose alla sua porta”.27

Il sogno è dunque il “luogo di soglia” dello stato cosciente, tra tene-
bra e luce, entro cui prende forma il primo contatto tra l’uomo e le
dimensioni trascendenti, e ciò avviene attraverso la mediazione del
“disegno” circolare delle “porte”, entro cui si compie il ciclo tempo-
rale di levata e tramonto del Sole. 
Il principio è tanto più evidente in quella circostanza che vede Gil-



Si veda WOODS 2009, p. 197; “Mt. Māšu (again, “Twin Mountain,” the name itself expressing
the notion of duality) the sun both rises and sets (IX 45). At issue is the phenomenon of coinci-
dentia oppositorum, a cross-culturally observed mythological theme in which the paradox of
divine and mythical reality is conceptualized as a union, and thereby transcendence, of contraries.
The horizon-itself a paradox, a liminal space, a point of convergence between diametrical oppo-
sites-naturally lends itself to such a conception. Parallels are encountered in Classical sources.
There are the Homeric Aithiopes, for instance, who are split in two, some residing at sunrise
and some at sunset (Odysseyi 23-24), and, of particular interest in light of the description of Mt.
Māšu, is the Hesiodic Tartaros, where it is claimed that the un both rises and sets (Theogony
746-751).”
PETTINATO 1992 = G. Pettinato, “La Saga di Gilgamesh”, Milano, 1992, pp. 197-199.
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gameš avere accesso alla porta ultraterrena del Monte Māšu, per in-
tercessione dei due guardiani innanzi ai quali l’avevamo lasciato nel
passo precedente. Gli uomini-scorpione lo interrogano sulle ragioni
per cui è giunto in quel luogo e sulle sue intenzioni. Riconosciuto in
lui un essere per due terzi divino e per un terzo umano, gli aprono
l'ingresso del monte Māšu, lasciandolo entrare, ma lo avvertono che
nessun uomo è mai riuscito ad attraversare il ventre della montagna,
il cui percorso è avvolto nella più densa oscurità. Lo consigliano al-
lora di seguire la via di Šamaš – il Sole – l’unica che lo condurrà alla
luce. Gilgameš segue il loro consiglio, intraprendendo un cieco per-
corso nelle tenebre che è guidato unicamente dalla “via” dello scor-
rere del giorno28, giungendo infine al giardino luminoso del dio
Sole, ricco di alberi e di pietre preziose:

Tavoletta IX 29

75. “Da Utnapishtim, mio antenato [voglio recarmi];
76. colui che entrò nella schiera degli dè[i, che trovò la vita],
77. sulla vita e sulla morte [voglio interrogare]”.
78. L'uomo-scorpione aprì la su[a bocca e disse],
79. così parlò a Gilgameš [ ]:
80. “O Gilgameš, [a nessun uomo ciò] è mai riuscito!
81. della montagna nessuno ha mai attrave[rsato 

le sue viscere],
82. il suo cuore [è buio] per dodici doppie ore,
83. densa è l'oscurità, non vi è [la luce!]
84. verso il sorgere del Sole [ ]
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85. verso il tramonto [ ]
86. verso il tramonto [ ]
87. hanno fatto uscire [ ]

[........lacuna di 38 righe........]
126. “[I miei muscoli] sono rigidi,
127. il mio volto, per il caldo e il freddo, è livido,
128. per la fatica [ho perduto le mie forze], 
129. ed ora tu [      ]”.
130. L'uomo-scorpion[e aprì la sua bocca],
131. e rivolse a Gilgameš, [re di Uruk, la parola]:
132. “Va', Gilgameš, [non temere!]
133. Le montagne Māšu [ti apro],
134. le montagne, le colline [attraversa senza paura!]
135. Sano e salvo [possano i tuoi piedi portarti a casa];
136. alla grande porta di [Uruk tu possa ritornare]”.
137. Appena Gilgameš [ebbe udito ciò],
138. [seguì il consiglio dell'uomo-scorpione,
139. egli [entrò nella porta della montagna

seguendo] la via di Shamash.
140. Egli ha percorso una doppia ora [  ]:
141. densa è l'oscuri[tà, non vi è alcuna luce].
142. [Non gli è concesso di vedere nulla dietro di sé].
143. [Egli ha percorso] due doppie ore:
144. densa è l'oscurità, non vi è alcuna luce.
145. Non gli è concesso di vedere nulla dietro di sé.
146. Egli ha percorso tre doppie ore [  ]:
147. [densa è l'oscurità, non vi è alcuna luce].
148. [Non gli è concesso di vedere nulla dietro di sé].
149. [Egli ha percorso] quattro [doppie ore]:
150. densa è [l'oscurità, non vi è alcuna luce].
151. Non gli è conc[esso di vedere nulla dietro di sé].
152. [Egli ha percorso] cinque doppie ore [  ]:
153. densa è l'osc[urità, non vi è alcuna luce].
154. Non gli è conces[so di vedere nulla dietro di sé].
155. Egli ha percorso sei doppie ore:
156. densa è l'oscurità, non vi è alcuna luce.
157. Non gli è concesso di vedere nulla dietro di sé.



4.5   I guardiani della soglia140

158. Egli ha percorso sette doppie ore [  ]:
159. densa è l'oscurità, non vi è [alcuna luce].
160. Non gli è concesso di vedere nulla [dietro di sé].
161. Dopo aver percorso otto doppie ore, egli prosegue:
162. densa è l'oscuri[tà, non vi è] alcuna luce.
163. Non gli è conces[so di ve]dere nulla dietro di sé.
164. Dopo aver percorso la nona doppia ora, 

[egli avverte] il vento del nord;
165. [ gioi]sce la sua faccia
166. (ma ancora) [densa è l'oscurità, non vi è al]cuna luce.
167. Non gli è concesso di vedere nulla dietro di sé.
168. Dopo aver perc[orso la decima doppia ora],
169. [ egli comprende che] l'uscita è vicina;
170. [ma gli restano ancora da percorrere] due doppie ore.
171. [Dopo aver percorso l'undicesima doppia ora,
172. egli us]cì davanti al Sole.
173. [Dopo aver percorso la dodicesima 
174. doppia ora, ecco] risplende la luce!

Oltre la “soglia” Gilgameš vive dunque la dimensione onirica di un
passaggio iniziatico entro cui Spazio e Tempo si fondono in un’unica
dimensione. Egli si muove in una notte che non ammette risveglio,
se non attraverso la via dei ritmi delle “doppie ore” che conducono
al ritorno del giorno. Ciò che lo guida, in una tenebra totale entro
cui “a nessun uomo è mai riuscito il passaggio”, è “la via di Šamaš”,
che è “verso il sorgere del Sole” e “verso il suo tramonto”. Il Tempo
delle 24 ore che chiudono il “giorno” è l’unica direzione futura pos-
sibile, perché nel Tempo “non gli è concesso di vedere nulla dietro
di sé” e indietro non si può più tornare. È dunque nuovamente l’al-
ternanza del moto solare, nel suo transitare giornaliero tra la dimen-
sione infera e quella celeste, che determina le sue sorti future e che
fissa nel Sole quel primo “guardiano della soglia” che impedisce al
Caos primordiale di riemergere dal ventre della Terra. “In tale conce-
zione, infatti, i giorni, analogamente al dio del sole, emergevano dagli inferi.
Il sorgere quotidiano del sole e il farsi del giorno costituivano quindi la rea-
lizzazione del futuro stesso. Anche nel mondo anatolico si constata l'asso-
ciazione delle divinita ̀infere del fato con il sole, il giorno e la determinazione



Cfr. ALAURA, BONECHI 2012 = S. Alaura, M. Bonechi, “Il Carro del Dio del Sole nei Testri
cuneiformi dell’Età del Bronzo”, in SMEA 54 (2012), pp. 82-83, vd. anche nota 341, da cui
si veda STEINkELLER 2005 = P. Steinkeller, “Of Stars and Men: The Conceptual and My-
thological Setup of Babylonian Extispicy”, in A. Gianto ed., “Biblical and OrientaI Essays
in Memory of William L. Moran”, Biblica et Orientalia 48, Roma, 2005, p. 35, n. 50. Per
l'ambito semitico, si veda la discussione del sole e del giorno in FRONZAROLI 1965, P. Fron-
zaroli, “Studi sul lessico comune semitico”, III, “I fenomeni naturali”, RANL Serie VIII,
vol. XX, fasc. 3-4, Roma, p. 138 e n. 11, e 140s.; per luce e tempo all'inizio di Genesi; SASSON

1992 = J. M. Sasson, “Time ... To Begin”, in M. Fishbane, E. Tov, W.W. Fields edd., “Shaa-
rei Talmon”, in “Studies in the Bible, Qumran, and the Ancient Near East Presented to She-
maryahu Talmon”, Winona Lake, 1992, pp. 190-192.
Sui significati del rito di passaggio del bit rīmki si veda AMBOS 2013 = C. Ambos,
“Rites of passage in ancient Mesopotamia: changing status by  moving through space:
bīt rimki and the ritual of substitute king”, in “Approaching rituals in ancient culture”,
suppl. II in “Rivista degli Studi Orientali”, vol. LXXXVI, pp. 39-54, Roma, 2013.  Vd.
ALAURA, BONECHI 2012, pp. 33, si veda bibliografia alla nota 152 da cui BORGHER

1967, pp. 1-17.
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del futuro. Si puo ̀anche osservare che nel Vicino Oriente il motivo del carro
solare e la concezione secondo la quale il dio del sole ha la facoltà di predire
il futuro mostrano una prolungata persistenza, ben oltre la fine della cul-
tura babilonese” 30.
Al “giorno” e al suo sorgere, in quanto prima legge del Tempo, è de-
stinata la predizione delle sorti future, e a Šamaš, nell’istante del-
l’alba “sul punto di congiunzione del cielo e della terra”, è assegnato
il momento della divinazione e del verdetto, come è esplicitamente
chiarito dall'incipit (11. 1-9) dell'incantesimo bilingue della terza
“casa” della serie bit rīmki 31:

1.          “Šamaš, quando sorgi dalla grande montagna, 
2.         quando sorgi dalla grande montagna, 
            la montagna delle acque sotterranee, 
3.         quando sorgi dalla 'pura collina' 
            dove i destini sono stabiliti, 
4.         quando [sorgi] dall'orizzonte, 
            al punto di congiunzione del cielo e della terra, 
5.         (allora) i grandi dèi si fanno avanti 
            assistendoti per il giudizio, 
6.         gli Anunak si fanno avanti assistendoti per la decisione, 
7.          gli uomini che abitano ogni regione 
            ti prestano la loro attenzione,



8.         i quadrupedi, animali domestici (e) selvatici, 
9.         fissano i loro occhi sulla tua grande luce!".32

Ed è proprio alla luce della nostra prospettiva d’indagine, che in que-
sto straordinario passaggio vi è qualche cosa di più dei soli concetti
enunciati. Perché se qui si dice che è appunto quando Šamaš “sorge
dalla grande montagna, la montagna delle acque sotterranee”,
l’istante entro cui i destini del Mondo possono essere interrogati, vi
si aggiunge, per inciso, una circostanza che sembra indicare la pre-
cisa localizzazione spaziale del luogo ove tutto questo ebbe inizio: 

“quando sorgi dalla ‘pura collina’ dove i destini sono stabiliti, quando [sorgi]
dall'orizzonte, al punto di congiunzione del cielo e della terra”.

Il senso sembra poter essere che la “congiunzione del cielo e della
terra” avvenne quando Šamaš sorse la prima volta dalla “pura col-
lina”, che è appunto il luogo dove i “destini” vennero stabiliti una
volta per tutte, condizione questa che rimanda non a caso al conte-
nuto stesso della Tavola dei Destini. 
Assume allora per noi grande significato il fatto che il termine qui
tradotto in “pura collina” sia du-kug, che è la collina sacra o “spazio
sacro”, che fu l’origine ombelicale della civiltà sumera, sede dei
grandi dèi e metafora dell’axis mundi nella loro cosmologia33. 
Secondo le conclusioni cui giunge Schmidt è proprio in questo mito
dei monti di du-kug che si potrebbe riconoscere una trasfigurazione
degli antichissimi culti del sito di Göbekli Tepe, perché fu tra questi
monti che sarebbero sorte le prime figure di divinità, non precisa-
mente identificate e definite, ma intese come semplici spiriti natu-
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Vd. MANDER 2009, p. 52; GADOTTI 2014 = A. Gadotti, “Gilgamesh, Enkidu, and the Nether-
world and the Sumerian Gilgamesh Cycle”, Boston, 2014, p. 34. 
Per tale concezione vedi WOOD 2009, cfr p. 203: “This is a cosmological notion for which there
is a cultic counterpart, for the temple, conceived as a microcosm of the cosmos-the universe in
miniature-contained a Dukug as a cultic installation, a raised platform on which fates were
fixed. Thus, of the Eninnu it is said: ig4 Du6-kug-ta nam-tar-re-da ‘brickwork, on (its) Sacred
Mound destiny is determined’, while in Babylon the Dukug was known as parak šīmti ‘Dais of
Destinies’-’the Sacred Mound, where destinies are decreed’.  As expressed by an epithet of Eunir,
Enki’s temple in Eridu, Dukug is further recognized for its ambrosia-like sustenance: Du6-kug
ú sikil-la rig7-ga ‘Sacred Mound where pure food is consumed’ (...)”.
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rali, retaggio degli spiriti sciamanici. Su queste colline sacre si rite-
neva che l'uomo avesse appreso l'agricoltura, l'allevamento e la tes-
situra e vi sono forti indizi che almeno i primi due di questi elementi
fossero effettivamente comparsi nella regione di cui Göbekli Tepe fa
parte, verso la fine, o comunque durante, la costruzione del grande
complesso megalitico34.
Come per la “gabbia del Tempo” che Marduk pose sulle porte del-
l’Apsû, e così come abbiamo ipotizzato per i cerchi di megaliti di Gö-
bekli Tepe, anche sulle colline du-kug, “dove i destini vennero per primi
stabiliti” e dove tutto sembra avere avuto inizio, immagini di uomini
ed animali, forse scolpiti nella pietra, “fissando i loro occhi sulla tua
grande luce!", assistettero al primo abbraccio tra la Terra e il Cielo. 
E questo avvenne sulle Grandi Porte dell’Apsû, “al punto di congiun-
zione del cielo e della terra”, dove – diremo noi ora – tra i grandi circoli
di pietre dei monti du-kug, nacque la soglia dello spazio e del tempo,
alla prima alba dell’uomo.
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Vd. SCHMIDT 2006, pp. 216-221.34





La complessa articolazione di significati che è già presente nelle ra-
dici mitologiche più profonde del Grande Poema della Creazione
babilonese, risponde dunque positivamente alla doppia domanda
che ci eravamo posti a conclusione del nostro commento all’Enûma
eliš, quando cioè ci chiedemmo se le “Regole” e gli “Statuti” che Mar-
duk stabilì sull’ordine cosmico fossero il vero contenuto della Tavola
dei Destini e se tali “Regole” potessero contenere la descrizione del
funzionamento del Templum solare del luogo. 
Se ora si dimostrasse che il contenuto della Tavola dei Destini coin-
cide con quanto venne proiettato sul fegato di Tiāmat, avremmo
chiuso il cerchio di quell’identità che andavamo cercando, quella
cioè tra le ruote del Tempo descritte dal Templum Solare e la fun-
zione cosmogonica del fegato.

5.1
Le ruote dei destini

Si è compreso che il contenuto della Tavola è prerogativa di ciò che
è “oltre la soglia”, limite invalicabile della dimensione umana, e che
le Porte di accesso alle dimensioni ultraterrene sono effettivamente
quelle descritte dall’arco solstiziale entro cui il Sole attraversa quo-
tidianamente i confini tra il Cielo e la Terra. Luce e oscurità caden-
zano la dimensione del Tempo ed è solo nella conoscenza iniziatica
dei suoi ritmi che risiede il vero segreto per la comprensione dei de-

5.

Le ruote del Tempo, il fegato e i mediatori cosmici
Anzû, Prometeo, Enmeduranki
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Fig. 23 – Marduk, dio poliade di Babilonia, in una immagine proveniente da un sigillo
cilindrico in lapislazzuli risalente al IX secolo a.C., dedicato al dio dal re babilonese
Marduk-zâkir-šumi. Pergamon Museum, Berlino (854-819 a.C.).

5.1   Le ruote dei destini
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Vd. PETTINATO 1998, pp. 163-164.
ORNAN 2005 = T. Ornan, “The Triumph of the Symbol: Pictorial Representation of Deities
in Mesopotamia and the Biblical Image Ban”, Fribourg, 2005, p. 66. Secondo l'iscrizione
che accompagna il manufatto, esso doveva comporsi in oro ed essere appeso alla statua
del dio, posta nel tempio di Marduk, l'Esagila, a Babilonia. Fu rinvenuto nei resti di una
casa di un artigiano di monili del periodo partico. 
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stini futuri. 
Quel limite è però invalicabile, pena il riemergere dal mondo infero
delle forze del Caos, e solo l’iniziato potrà interrogarsi sui grandi mi-
steri che governano tale passaggio. Nei colofoni di tavolette cunei-
formi che trattano di discipline astronomiche, astrologiche e
matematiche, è spesso indicato il divieto di rendere nota questa
scienza ai non iniziati, definendola un tabù divino:

L’iniziato la mostri all’iniziato
il non iniziato non la deve vedere
è questo un tabù divino.1

Tale formula è imposta a tutto ciò che nei testi sacri viene di volta in
volta definito come “segreto dei grandi dei”, oppure “segreto del cielo
e della terra” o, ancora, “segreto dei saggi semi-divini”, e tanto più
possiamo ora immaginare che esso dovesse essere rigidamente ap-
plicato al contenuto della Tavola dei Destini e alle relative prescri-
zioni. Siamo dunque all’origine di quella conoscenza iniziatica che
troverà le sue diverse forme di rappresentazione nei culti misterici
della dimensione religiosa del mondo greco, etrusco e romano, e che
mai, per i secoli a venire, verrà esplicitamente rivelata.
Per quanto andiamo cercando sarà dunque necessario un ulteriore
sforzo interpretativo di contesti narrativi e iconografici, di circostanze
e di affermazioni, che mai su questo tema hanno espresso concetti
chiari e diretti, ma piuttosto labili frammenti di verità non rivelate. 
Un esempio di interpolazione di principi misterici mai letteralmente
dichiarati, ma descritti in via indiretta in forma iconografica, è quello
presente in una immagine di Marduk proveniente da un sigillo ci-
lindrico in lapislazzuli trovato a Babilonia e conservato a Berlino2,
risalente al IX secolo a.C., a lui dedicato dal re babilonese Marduk-
zâkir-šumi. Abbiamo visto in precedenza che le Grandi Porte che-
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Fig. 24 – Adad, dio tempesta, in una immagine proveniente da un sigillo cilindrico in
lapislazzuli risalente al IX secolo a.C., dedicato al dio dal re d’Assiria Esarhaddon (680-
669 a.C.). Pergamon Museum, Berlino.

5.1   Le ruote dei destini
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Vd. COLLON 1999 = D. Collon, “Near Eastern Seals”, Berkeley, 1999, p. 35.3
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Marduk apre sulla linea che separa il Cielo e la Terra sembrano poter
contenere la “chiave” interpretativa del sistema che venne utilizzato
per la misura e il calcolo delle fasi ritmiche del Tempo e a questa
“chiave” è stato da noi associato il possibile contenuto della Tavola
dei Destini. Queste fasi, come si disse, ricondurebbero principal-
mente ai concetti di “giorno”, “mese” e “anno” e alle tre “ruote” dei
moti celesti da cui questi stessi concetti vennero rispettivamente de-
rivati: il moto dell’intera volta celeste (il giorno), quello della Luna
(il mese) e quello del Sole (l’anno). 
In questa raffigurazione Marduk ha ai suoi piedi il serpente-drago
cornuto Mušhuššu e con la mano sinistra regge il listello e la corda,
strumenti di giustizia. Mostra una veste interamente adornata da
simboli astrali e al collo sembra chiaramente avere appese tre grandi
ruote, di diversa grandezza e collegate l’una all’altra, che non risul-
tano affatto far parte del disegno della veste. Per quanto già abbiamo
osservato, durante tutta l’azione creatrice ciò che ha conferito a Mar-
duk il potere di Re degli dèi è l’essersi affissa al petto la Tavola dei
Destini, quella che egli aveva a sua volta sottratto al morente kingu:

122       E, siglata con il suo sigillo,
            la fissò sul proprio petto.

Dunque nulla vieta ora di pensare che le tre ruote qui raffigurate
altro non siano che la visualizzazione del contenuto concettuale
della stessa Tavola, la qual cosa confermerebbe esattamente quanto
ipotizzato sull’associazione logica Tavola dei Destini = tre ruote del
Tempo. 
Lo stesso identico motivo si ritrova in un’altro sigillo in lapislazzuli
del IX secolo a.C., trovato sempre a Babilonia, raffigurante il dio tem-
pesta Adad (o Ramman), contenente un’iscrizione dedicatoria a Mar-
duk da Esarhaddon, re d'Assiria (680-669 a.C.), indicante appunto "il
sigillo di Adad del tempio Esagila", facente parte del tesoro di Marduk3.
Adad è figura complessa del pantheon mesopotamico e l’evidente
analogia tra le due raffigurazioni ben rappresenta la stratificazione
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Vd. FONTENROSE 1980 = J.E. Fontenrose, “Python: A Study of Delphic Myth and Its Ori-
gins”, Berkeley, 1980, p. 157.
SCHWEMER 2007 = D. Schwemer, "The storm-gods of the ancient Near East: summary,
synthesis, recent studies, part I." in “Journal of Ancient Near Eastern Religions”, 7, pp.
121-168:  SCHWEMER 2008 = D. Schwemer, "The storm-gods of the ancient Near East: sum-
mary, synthesis, recent studies, part II." , in “Journal of Ancient Near Eastern Religions”,
8, pp. 1-44. Per Adad vedi GREEN 2003 = A.R. W. Green,“The Storm-god in the Ancient
Near East”, Winona Lake, 2003. Per Iškur/Adad vedi STEVENS 2016 = k. Stevens,
“Iškur/Adad (god), Ancient Mesopotamian Gods and Goddesses”, Oracc and the Uk Higher
Education Academy, 2016.
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storica dell’imparentamento con Marduk sul tema appunto della
lotta contro le forze del Caos per il possesso della Tavola dei Destini. 
Adad è il nome accadico del dio della pioggia, dei temporali, delle
tempeste e dei tuoni del pantheon Babilonese-Assiro, ed è l’equiva-
lente di Ishkur della tradizione sumera. La divinità accadica è impa-
rentata, nel nome e nelle funzioni, con il dio nord-occidentale
semitico Hadad e non è un caso che presso siriani e cananei venisse
appellato Baal, titolo che, nella forma Bel, i babilonesi attribuirono
sia ad Enlil sia, appunto, allo stesso Marduk4. 
In quanto signore delle forze cosmiche che governano la manifesta-
zione degli eventi celesti, Ishkur/Adad è proclamato dai sumeri
"grande toro raggiante”, il cui nome “è il cielo" e viene anche appel-
lato figlio di An, signore di karkara, fratello gemello di Enki, signore
dell'abbondanza, signore che cavalca la tempesta, leone del cielo. Il
suo legame con la Tavola dei Destini e con le ruote del tempo è di-
mostrato dal fatto che quando Enki distribuì i destini, fece in modo
che Ishkur ne fosse investito, quale custode del cosmo. Nella duplice
veste di Adad/Ishkur viene inoltre associato ai grandi astri e in alcuni
testi compare come figlio del dio della Luna Nanna/Sin, fratello di
Utu/Šamaš, il Sole, e di Inanna/Ishtar, Venere5. 
Particolarmente significativa è inoltre la rotazione di significati che
lega Adad con quanto già abbiamo osservato sulle connessioni esi-
stenti tra le ruote qui raffigurate, la Tavola dei Destini, il moto solare
e le pratiche divinatorie, con particolare riferimento all’epatomanzia. 
Il duo Šamaš/Adad, presiede alle sorti e ai destini delle ruote del
tempo, ed essi compaiono sempre associati l’uno con l’altro come fi-
gure oracolari che assistono all’azione divinatoria. Se il volere degli
dèi viene determinato attraverso l'ispezione del fegato dell'animale
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Per il ruolo di Šamaš/Adad all’interno della divinazione vd. ULANOWSkI 2014 = k. Ula-
nowski, “Mesopotamian Divination. Some Historical, Religious and Anthropological Re-
marks”, in “Miscellanea. Anthropologica et Sociologica”, 15.4, pp. 17-19.
LAMBERT 1965, p. 291; TERINO 2003 = A. Terino, “Le origini. Bibbia e mitologia. Confronto
fra Genesi e mitologia mesopotamica”, Milano, 2003, p. 107; anche FORSyTH 1987 = N. For-
syth, “The Old Enemy: Satan and the Combat Myth”, Princeton, 1987, pp. 51-54.
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sacrificale, oppure osservando l'azione di gocce di olio in una baci-
nella d'acqua (lecanomanzia), o ancora attraverso l'osservazione dei
movimenti dei corpi celesti, sempre, nelle relative formule rituali
sono Šamaš e Adad ad essere invocati. Essi vengono interrogati nel
corso dell’esame-divinatorio (bîru); “davanti a loro” si procede al-
l’azione che porterà alla “decisione oracolare” (purussû) e questa de-
cisione è presa “per loro intervento” ed è emessa “al loro comando”.
In quanto “signori” dell’azione divinatoria (bêlê bîrî), presiedono inol-
tre al “giudizio” (dînu) e vengono interpellati durante la “preghiera
dedicatoria per ottenere tale decisione” (ikribu)6. 
Se tutto questo pone la figura di  Ishkur/Adad in stretto rapporto con
la figura di Marduk, un ulteriore confronto deriva poi dal ruolo che
questa divinità assume in quello che è considerato il mito fondante
dello stesso Poema della Creazione babilonese.   
Lambert ha rilevato la fortissima dipendenza dell’Enûma eliš dalla
mitologia sumera, in particolar modo per quegli elementi comuni
che si ritrovano nel mito di “Anzû e il furto della Tavola dei Destini”7.
Marduk stesso sarebbe la figura di affrancamento della nuova mito-
logia babilonese sulle antiche gesta dell’eroe Ninurta, colui che com-
battè e sconfisse l’uccello Anzû su mandato degli dèi, ristabilendo
così l’ordine cosmico che era stato sconvolto dal furto della Tavola.
Anzû, analogamente ad alcune prerogative tipiche  di Adad, è la per-
sonificazione della potenza del vento di tempesta e la causa dei tem-
porali, ed è rappresentato in modo simile ad un grifone o ad una
gigantesca aquila dalla testa leonina. Il mito più importante relativo
a questo demone è appunto la sua ribellione al dio del cielo Enlil e
il furto della Tavola dei Destini, Tavola che era conservata nello
stesso santuario di cui Anzû era guardiano e che verrà poi da lui na-
scosta in cima ad un monte. La sottrazione della Tavola provoca il
blocco dell’ordine universale e dei suoi moti, e il dio supremo An or-
dina agli altri dèi di recuperarla. Ma tutti temono Anzû, a causa dei
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Sulle diverse versioni del mito vd. PENGLASE 1994 = C. Penglase, “Greek Myths and Me-
sopotamia: Parallels and Influence in the Homeric Hymns and Hesiod”, Londra, 1994, pp.
43-47.
MANDER 2009 = P. Mader, “La Religione dell’Antica Mesopotamia”, Milano, 2009, p. 51.
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nuovi poteri che egli ha acquisito con il possesso della fonte del co-
mando, e solo il giovane dio Ninurta, dopo un furioso combatti-
mento, riuscirà in ultimo, con l’aiuto di Adad, ad ucciderlo,
recuperando così la Tavola e ristabilendo l’ordine universale8. 
Si noti che nella raffigurazione ove Adad compare con le tre ruote
ai fianchi, egli è in posa di combattimento, tenendo i fulmini tra le
mani. Dalla sinistra uno di questi sembra colpire un essere alato con
testa leonina che è ai suoi piedi, le cui  sembianze corrispondono al
canone iconografico di Anzû. Se così fosse, risulterebbe evidente l’as-
similazione delle due figure di Marduk e Adad allo stesso tema dello
scontro cosmico per il possesso della Tavola dei Destini e ciò spie-
gherebbe l’evidente analogia tra le due rappresentazioni e, non ul-
tima, la presenza in entrambe delle tre ruote.

5.2
I me e la sacralità del Cosmo

Un ulteriore elemento di riscontro indiretto, che associa le prescri-
zioni della Tavola alle tre ruote dei destini, è implicito nei fonda-
menti cosmologici che la religione sumera assegna ad ogni decisione
divina, in rapporto al concetto di me. In questa concezione la sottra-
zione delle regole dei destini del mondo, implica di fatto una ridu-
zione delle prerogative assegnate alle stesse divinità sul suo governo.
Ciò fa sì che nella religione sumera lo stesso significato che sarà as-
segnato posteriormente alla Tavola dei Destini coincida con il con-
cetto di “prescrizione sacra” che è propria degli attribuiti dati al
termine me, in riferimento alla nozione di "sacralità del Cosmo". 
I me sono dunque le prescrizioni/modelli/essenze originari a cui ri-
spondono le stesse divinità, tanto che la divinità sumera, che è co-
munque di per sé immortale, diviene sacra (ku.g) solo se in possesso
dei me9. Tali prescrizioni decidono di fatto il destino di ognuno, oltre
che l’ordinamento dell’intero cosmo: “poiché gli dèi sono responsabili
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Cfr. ELIADE 1968b = M. Eliade, “Il Sacro e il Profano”, Torino, 1968, p. 32.
kRAMER 1963 = S.N. kramer, “The Sumerians. Thier History, Culture and Character”, The
University of Chicago Press, Chicago, 1963, p. 115. 
Cfr. PICCHIONI 1981 = S.A. Picchioni, “Il ME e la Parola. Il concetto esistenziale nel pensiero
religioso mesopotamico”, in MELE 1981, pp. 67-82; MANDER 2005 = P. Mander, “Manife-
stazione e rivelazione nel pensiero religioso mesopotamico”, in MANGANARO, FERRI 2005, p.
135.
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dell'ordine cosmico, gli uomini devono eseguire le loro ingiunzioni, le quali
si riferiscono alle norme, ai «decreti», i me, che garantiscono il funziona-
mento, cioè determinano, il destino di ogni essere, di ogni forma di vita, di
ogni impresa divina o umana. La determinazione implicita nei «decreti» si
compie mediante l'atto del nam-tar, che costituisce e proclama la decisione
presa” 10. 
“I me rappresentano una spiegazione metafisica dell'armonia e dell'ordine
cosmico necessari affinché ogni entità, ogni fenomeno culturale si uniformi
e rispetti questi principi e queste regole. Solo i grandi dèi sono i depositari
di questi me, poiché questi sono sia lo strumento attraverso il quale il
mondo ritorna allo stato cosmico primordiale, sia perché essi costituiscono
il fondamento dell'avvenire. Attraverso l'esercizio dei me i grandi dèi «fis-
sano i destini» degli dèi minori e dell'uomo, decidendo la natura e l'ordina-
mento dell'universo” 11.
Tutto porta dunque a pensare che la trasposizione di tali prescrizioni
sacre, all’interno della religione babilonese, venga posteriormente
espressa dai significati attribuiti al contenuto stesso della Tavola dei
Destini, per cui, conclude Picchioni, che “se vi è qualcosa che, in con-
testo babilonese, può svolgere un ruolo comparabile a quello dei me, allora
si deve considerare un tema mitico, quello delle “tavole dei destini”, come
mostrano diversi miti, come  l’Enûma eliš e il mito di Anzû” 12.
Se dunque a questi precetti è possibile collegare le stesse regole che
dovevano costituire il contenuto della Tavola, è per noi significativo
che la rappresentazione ideogrammatica di An, la prima divinità del
pantheon sumero e prima rappresentazione del concetto stesso di
“sacralità del Cosmo” quale attributo essenziale di possesso dei me,
riproduca esattamente la regola geometrica di una “ruota” a otto
raggi, quella che appunto sembra indicare le direzioni di levata e tra-
monto del sole nel suo moto annuale. L’ideogramma esprimerebbe,
in questo, la perfetta sintesi geometrica dei vincoli cosmogonici che
abbiamo visto essere stati applicati da Marduk sull’intero Creato:
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Fig. 25 – In alto: ideogramma sumero-accadico arcaico per il dio An, il dio della volta
celeste; designa anche il "cielo", o una "spiga", o un "grappolo di datteri". Il medesimo
ideogramma esprime il sostantivo dingir, termine che in sumerico indica una divinità
e a tal fine veniva utilizzato come classificatore grafico. Al centro: la geometria simbolica
del Templum solare del luogo con i suoi punti significativi. In basso; ripetizione di tre
ideogrammi identici al precedente, ad indicare il termine “stella” (in sumerico mul).
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Cfr. SNODGRASS 2004 = A. Snodgrass, “Architettura, tempo, eternità: il simbolismo degli
astri e del tempo nell'architettura della Tradizione”, Milano, 2004.
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Ibid., p. 164.
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l’asse polare, quello equinoziale e i varchi solstiziali delle “Grandi
Porte sull’Apsû”, in quanto “ ...l'ideogramma di An è lo stesso che indica
‘dio’, ‘cielo’, ‘splendente’ e ‘stella polare’, ovvero la stella intorno alla quale
ruotano i cieli, la stella di Anu, principe dei cieli" 13. 
Al tempo stesso ritroviamo in questo simbolo l’espressione concet-
tuale di quel principio cosmogonico che, per analogia, sembrò legare
l’origine di ogni cosa al fulcro dello sviluppo fetale, il quale, come
già si disse, si irradia dal fegato verso quell’unico punto che è il cen-
tro ombelicale cui è collegato: 
“il grafema rappresenta un punto da cui si irradiano delle linee in otto di-
rezioni dello spazio (ovvero: le bisettrici dei quattro punti angoli del mondo):
esso è quindi da riferire al concetto studiato da Eliade e indicato con l'espres-
sione ‘ombelico del mondo’, ovvero il concetto di un centro di irradiazione
da cui scaturisce una realtà, così come il feto si forma attorno all'ombelico
[...]. I significati ‘spiga’, ‘grappolo’ per il grafema An corroborano questa in-
terpretazione: infatti le spighe e il grappolo di datteri si dipartono rispetti-
vamente dallo stelo e dal picciolo in maniera analoga al feto dall'ombelico
(ovvero come appare il neonato rispetto al cordone ombelicale). [...] An era
concepito come realtà divina celeste che costituiva la fonte, il principio delle
divinità”.14

Saremmo dunque in presenza di una trascrizione ideogrammatica
di un insieme di concetti di natura cosmologica entro cui la tradu-
zione dei significati sarebbe criptata e contenuta nell’espressione
grafico-simbolica dello stesso significante. Si tratta di una rivelazione
implicita nel grafema, in quanto questo racchiude l’essenza della
cosa, rappresentandone il nome: 
“il grafema, nella sua forma stilizzata, attorno al quale ruota una ‘costel-
lazione’ di significati e di suoni sillabici, sia sumerici che accadici, costituisce
una sorta di ‘rivelazione incessante’” 15. Nel caso specifico, osserva
D’anna, “si ha l’impressione che da un arcaico sistema di trascrizione del
significato degli astri e della vita cosmica, derivavano i segni usati per la
misurazione dei cicli celesti, per la notazione del tempo, forse base di un si-
stema di radici sacre che dava corpo a un simbolismo cosmico ritmato sul
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movimento del firmamento. Le stelle, il sole, la luna, i pianeti, i solstizi, gli
equinozi, i punti cardinali, costituivano perciò l’archetipo di un sistema ca-
lendariale basato su un’esperienza teofanica della vita cosmica (...). Un qua-
drante cosmico orientato sul polo nord indica che il sistema di notazione
comprendeva le quattro direzioni dello spazio regolate sui punti solstiziali
e quelli equinoziali, collocati sugli estremi di una croce orizzontale rispetto
all’equatore celeste. Se poi si considera tale piano equatoriale tagliato da
un asse verticale che congiunge i poli nord-sud, otterremo un’altra croce
che, insieme alla prima, formerà una croce a tre dimensioni la cui proie-
zione geometrica è una ruota a otto raggi, ossia il simbolo stesso della strut-
tura del quadrante cosmico il quale, non casualmente, risulta identico al
segno paleobabilonese per indicare la parola ‘dio’”.16

Si spiegherebbe così la ragione per cui il termine “stella”, in sumerico
mul, sia indicato da tre ideogrammi come il precedente variamente
disposti, come se si volessero rappresentare quelle stesse tre “ruote”
del tempo che nella nostra ipotesi stabiliscono regola e sorte di ogni
astro all’interno delle prescrizioni della Tavola dei Destini. 
La geometria del Templum solare del luogo, trasposta su quella delle
tre ruote del Tempo, esprimerebbe così il reale fondamento dell’in-
tero sistema di regole e prescrizioni che reggono l’ordine cosmico, e
in queste regole vi sarebbe espresso il disegno di quei vincoli spa-
zio-temporali che legano ogni cosa al tutto, e a cui, come nel simbolo
del dingir, la forma e la sostanza del tutto a sua volta riconduce. 
L’espressione delle relazioni tra il mondo fisico della sfera terrestre
e quello metafisico del “sopra” e del “sotto” delle dimensioni trascen-
denti, sembra dunque poter essere definita da quella stessa “soglia”
imperscrutabile che è l’orizzonte virtuale descritto dalla figura del
Templum solare del luogo. E tale “orizzonte” è effettivamente il luogo
entro cui la percezione e la misura del sorgere e del tramontare degli
astri, e in particolare dei ritmi del sorgere e tramontare del Sole e
della Luna, definiscono la dimensione ontologica dello scorrere del
Tempo, quale regola e vincolo di ciò che nell’ordinamento cosmico
tiene saldamente unito il tutto.

Cfr. D’ANNA 2006, p. 32.16
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Se dunque è questo il disegno concettuale contenuto nella Tavola
dei Destini, resta per ultimo da capire quale relazione intercorra tra
questo disegno e ciò che venne realmente descritto sul fegato di
Tiāmat. La domanda da porci è dunque se sia o non sia proprio il fe-
gato l’organo su cui si riflettono le tre ruote del Tempo, con le relative
regole ritmiche dedotte dal Templum solare del luogo, dato che tutte
le considerazioni fin qui svolte portano a pensare che ciò che fu pro-
iettato da Marduk sul fegato di Tiāmat e il contenuto della Tavola
dei Destini siano, di fatto, la stessa cosa.
La risposta definitiva a quest’ultima domanda andrà nuovamente
cercata tra le pieghe e le sbavature di una trama che è stata per mil-
lenni oscurata e resa ai più inaccessibile. Il contenuto della Tavola
sarebbe il vero “segreto dei grandi dèi”, il “segreto del cielo e della
terra” o, ancora, il “segreto dei saggi semi-divini”: rivelare tale segreto
significherebbe fornire le “chiavi” per violare il passaggio della “so-
glia” che separa ordine e caos, riaprire quella gabbia del Tempo
entro cui le selvagge forze primordiali vennero costrette, e consentire
così alla notte perenne degli inferi di riappropriarsi della luce.
Il tema è dunque di grande suggestione, poiché in esso si può co-
gliere il principio trascendente del concetto stesso di peccato origi-
nale, quale trasgressione dei limiti imposti tra la sfera del sacro e
quella del profano, termine, quest’ultimo, che non a caso l’etimolo-
gia latina indica essere ciò che resta al di fuori (pro) del fānum, in-
tendendo con questo un luogo sacro, bosco o tempio che sia. Siamo
cioè all’origine di quei principi di colpa, punizione ed espiazione
che, se collegati a figure di mediazione degli attraversamenti delle
“soglie” cosmiche, sono parte di un mitèma consolidato nelle radici
della tradizione del vicino oriente e di quella occidentale ereditata
dalla mitologia mediorientale e greca. 
Prometeo ne è ovviamente la figura centrale. Egli, come si è detto,
sfida il limite insuperabile che è imposto tra gli dèi e l’uomo, var-
cando la “soglia” tra la vita e la morte, tra luce e tenebra, tra sonno e
veglia. Egli ruba il fuoco al Cielo e lo dona all’uomo e per questo sarà
duramente punito: incatenato sulla grande soglia orientale delle
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cime del Caucaso, ai confini del mondo, trafitto dall’asse del Mondo
e poi gettato nel fondo del Tartaro, l’abisso dell’Ade. La sua princi-
pale colpa, oltre la trasmissione del fuoco sacro, è proprio l’avere ri-
velato agli uomini il segreto delle albe e dei tramonti che generano
il tempo: 

“All’inizio gli «uomini avevano occhi e non vedevano, avevano le orecchie
e non udivano». Soltanto ora per la prima volta sono in grado di prevedere
e scoprire il tempo delle stelle: erano infatti «ignari di certi segni dell’inverno
o della primavera che fioriva o della estate che portava i frutti [...] Finché
indicai come sottilmente si conoscono il sorgere e il calare degli astri»”.17

Sarà proprio la sua “immobilità nel tempo”, quella di un destino che
durerà per l’eternità, la vera punizione che gli verrà inflitta. Egli
viene inchiodato sulla “soglia” tra lo spazio e il tempo, con un’aquila
che si nutre ogni giorno del suo fegato, ove questo, per ogni giorno
trascorso, ricrescerà nel corso della notte, perpetuandone il suppli-
zio. Per quanto fin qui detto, è ora evidente che la sospensione me-
tafisica del suo stato derivi proprio dalla distruzione e rigenerazione
di quell’organo, in quanto ad esso venivano collegati la dimensione
ciclica del tempo e quella dei destini futuri.
Prometeo condivide per altro la stessa sorte che fu di Tizio, il gigante
violentatore di Leto, anch’esso trafitto e incatenato per l’eternità
negli inferi, steso nell’abisso per tutta la sua lunghezza di novecento
piedi, mentre due avvoltoi si pascevano del suo fegato. Anche in que-
sto caso si racconta che il fegato di Tizio si rigenerasse ogni notte,
ma qui vi troviamo descritto un ulteriore particolare che dimostra
chiaramente il nesso tra l’organo ed il disegno dei moti celesti, dato
che, secondo il mito, esso ricresceva con il crescere della luna18.
Il peccato di colui che fu il mediatore tra gli uomini e gli dèi è dun-
que punito con la periodica sottrazione dell’organo cui sembra es-
sere stata destinata la sede dei segreti del tempo, e la circostanza che

Cfr. kOTT 1990 = J. kott, “Mangiare Dio”, ed. it. a cura di E. Capriolo, Milano, 1990, pp.
33-34.
kERÈNyI 2001 = k. kerényi, “Gli dei e gli eroi della Grecia”, trad.  it. di Vanda Tedeschi,
Milano, 2001, pp. 117-118.

17

18
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BRENk 1998 = F.E. Brenk, “Relighting the Souls. Studies in Plutarc, in “Greek Literature,
Religion, and Philosophy, and in the New Testament background”, Stuttgart, 1998, p. 524.
Cfr. CAPOMACCHIA 1982 = A.M.G. Capomacchia, “Lugalbanda sulla montagna Sabun”,
in “Religioni e Civiltà. Scritti in memoria di Angelo Brelich”, Roma, 1982, pp. 93-94.
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ciò avvenga per intervento di un grande volatile trova evidenti ana-
logie con il ruolo che nella tradizione mesopotamica venne imputato
all’uccello della tempesta Anzû, realativamente il furto della Tavola
dei Destini. Anzû è stato da alcuni effettivamente collegato con il
mito di Prometeo19, e appare anch’esso come un mediatore tra il
cielo e gli inferi, dato che il suo nido sembra essere posto sulla soglia
dei confini del Mondo: “il nido di Anzû è posto sul fronte delle montagne,
del quale costituisce quasi una porta. Questo limite del passaggio dei monti
viene qui presentato come una sorta di confine invalicabile. La desolazione
del luogo, il rischio di recarvisi, per un uomo, la stessa posizione di Anzû
come guardiano, ce lo fanno apparire non come una qualsiasi frontiera da
superare, bensì come la linea di demarcazione fra mondo dei vivi e il regno
dei morti. Varie considerazioni sembrano confermare questa ipotesi e, prima
fra tutte, la constatazione che la “montagna” sta spesso ad indicare, nel
mondo sumero-accadico, l’aldilà” 20.
La sua figura è inoltre protagonista, in forma enigmatica sia come
figura positiva che negativa, di diversi episodi della letteratura me-
sopotamica e nella mitologia babilonese vi compare anche come di-
vinità associata alla vicenda cosmogonica. Il frammento k.3454,
conservato al British Museum, per primo tradotto da Smith e nomi-
nato “Il peccato del dio Zu”, ha evidenti parallelismi con il racconto
del furto della Tavola dei Destini, anche se risulta essere ambientato
in tutt’altro contesto, senza che la Tavola vi sia nominata. Il tema è
ugualmente l’intenzione di (An)Zu di sottrarre agli dèi la sorgente
del loro potere e vi si descrivono le sue brame sull’intero creato una
volta che egli avrà strappato al padre degli dèi l’enigmatico “oggetto”,
o attributo, qui nominato umsimi:

6.          La corona della sua maestà, i 
            vestiti della sua divinità
7.          Il suo umsimi, Zu strappò, e
8.          disarmò anche il padre degli dèi, 
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Da SMITH 1880, pp. 96-97, tavoletta k.3454, colonna II, 6-15.
La traduzione di umsimi in “corona” è di SMITH 1880, pp. 115-116. La traduzione in "or-
gano creativo ideale”, oggi comunemente accettata,  è per prima in BLAVATSky 1888 =
H.P. Blavatsky, “The Secret Doctrine: The Synthesis of Science, Religion, and Philosophy”,
Cambridge, 1888, pp. 283-284.
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            il venerabile del cielo e della terra.
9.          Il desiderio del potere esso 
            nascondeva nel suo cuore,
10.        Zu disarmò anche il padre degli dèi, 
            il venerabile del cielo e della terra.
11.         Il desiderio del potere esso 
            nascondeva nel suo cuore:
12.        Lasciami portare via l'umsimi degli dèi,
13.        e così il fusto di tutti gli dèi possa bruciare,
14.        possa il mio trono stabilirsi, che
            io possa possedere parsi (Persia),
15.        che possa governare l'intera stirpe degli angeli.21

Vi è qui una evidente assimilazione del termine umsimi con ciò che
in altro mito è destinato ad essere il furto della Tavola dei Destini e
non è certo un caso che in entrambi i contesti il protagonista sia lo
stesso Anzû. Il termine umsimi è stato in origine tradotto come “co-
rona”, ma si può anche tradurre “organo creativo ideale”, per cui al-
cuni hanno tracciato un parallelismo con il mito della mutilazione
dei genitali di Urano da parte di Crono o di Horus da parte di Seth22.
Se nulla vieta tale interpretazione, va però osservato che il riferi-
mento ad un possibile "organo creativo ideale” che interverrebbe nel-
l’azione creatrice, non trova nella tradizione mesopotamica alcun
reale riscontro con l’organo genitale maschile, mentre vi troviamo
chiaramente indicato l’organo che è posto all’origine dell’intero or-
dinamento celeste, che è appunto il fegato della Madre progenitrice.
Per quanto fin qui detto, la definizione di "organo creativo ideale"
meglio si addice infatti agli attributi che, in questa concezione, ve-
nivano appunto assegnati al fegato, quale luogo di origine della vita
e mundus cosmologico del corpo. 
Ammessa dunque la stretta interdipendenza tra la Tavola dei Destini
e l’umsimi, che sembra essere sottolineata nei due diversi contesti
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narrativi dall’eguale sottrazione operata da Anzû, la possibile attri-
buzione del termine umsimi allo stesso fegato dimostrerebbe nuova-
mente la perfetta identità tra l’organo e i precetti contenuti nella
Tavola.
In questa prospettiva, meglio si comprendono i passaggi di signifi-
cato che caratterizzano la costruzione del mitèma entro cui gli epi-
sodi di Prometeo e di Anzû risultano essere in qualche modo
collegati. Sottrarre l’umsimi agli dèi significa impossessarsi dell’ele-
mento di mediazione che determina il passaggio dei destini tra gli
stessi dèi e l’uomo, prendendone così il posto quali custodi e artefici
dei destini del Cosmo. Allo stesso modo la punizione inflitta a Προ-
μηθεύς, Promethéus, il “preveggente”, consiste ugualmente nella sot-
trazione dal suo corpo di quello che veniva considerato l’organo
mediatore del contatto tra il Cielo e la Terra, organo entro cui sono
scritti i segreti che devono rimanere oltre la “soglia”, limite delle due
dimensioni, specchio e strumento della stessa capacità di divinare. 
Platone, che abbiamo più volte citato per la forte influenza orientale
che è contenuta nelle sue teorie cosmogoniche, è esplicito su questo
punto e conclude non a caso il Timeo soffermandosi sulla natura e
sulle funzioni speciali di “mediatore” che sono proprie del fegato. 
In analogia con l’ordinamento cosmico, le funzioni del corpo umano
muovono dall’alto della testa, sede dell’anima deliberante, al basso
delle sedi caotiche e selvagge degli istinti primari legati alle necessità
animali dell’esistenza. La “soglia” tra i due mondi è la regione inter-
media segnata dal diaframma e dall’ombelico, luogo dove gli dèi po-
sero il fegato, quale organo mediatore degli influssi di entrambe le
anime:
“Quanto alla parte dell’anima, che appetisce i cibi e le bevande e quello ch’è
necessario per la natura del corpo, gli dèi la collocarono nella regione in-
termedia fra il diaframma e il confine dell’ombelico, avendo costruito in
tutto questo luogo come una greppia per il nutrimento del corpo. E la lega-
rono colà come una bestia selvaggia, ma che occorreva nutrire, perché era
collegata con noi, se pure la razza mortale doveva esistere. Affinché dunque
essa, pascendosi sempre alla greppia e abitando quant’è possibile lontano
dall’anima deliberante, provocasse, il meno che si potesse, tumulto e cla-
more, e lasciasse che la parte migliore prendesse tranquillamente consiglio
di ciò che giova a tutte le parti in comune, per questo le assegnarono tale
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sede. E sapendo che essa non comprenderebbe mai la ragione e che, se anche
avesse qualche sensazione, non sarebbe consentaneo alla sua natura di cer-
carne le cagioni, e che di notte e di giorno si lascerebbe sedurre sempre da
simulacri e da fantasmi, gli dèi per provvedere a questo composero la figura
del fegato e la collocarono nella sua dimora”.23

Il fegato è dunque posto sul confine tra le due anime del Mondo, tra
luce e tenebra, tra ordine e caos, ed è, esso stesso, l’intermediario tra
le forze del Caos primordiale e l’ordine che è stabilito dal pensiero
raziocinante che si ispira ai circoli del Cielo. È per questi motivi che
la sua natura è fatta per accogliere gli opposti umori e le opposte im-
magini entro cui l’intero creato si manifesta, per cui i circoli della
mente – e diremo noi ora, del Tempo – vi si riflettono come in uno
specchio:
“E lo fecero denso e liscio e lucido e dolce e fornito d’amarezza, affinché la
forza dei pensieri, ch’esce dalla mente, vi si potesse riflettere come in uno
specchio che riceve le figure e fa vedere le immagini. E così quella forza at-
terrisce il fegato, quando, adoperando la parte congenita dell’amarezza e
con impeto aspro e minaccioso mescolandola subitamente per tutto l’or-
gano, vi dimostra i colori della bile, e costringendolo lo rende tutto rugoso
e ruvido (...). Ma quando un’ispirazione mite della mente vi dipinge imma-
gini contrarie e lascia in riposo la parte amara, evitando di muovere e di
toccare la parte contraria a sé, e adopera verso il fegato la dolcezza conna-
turata in esso, e riduce tutte le sue parti diritte e lisce e libere, allora rende
ilare e gioiosa la parte dell’anima che abita presso il fegato e le dà nella
notte uno stato di tranquillità e durante il sonno la divinazione, perché non
partecipa di ragione e di saggezza.” 24

La tesi di Platone è dunque vicinissima alle nostre argomentazioni,
perché il fegato serve la divinazione unicamente in quanto luogo di
“soglia” tra la veglia e il sonno, tra lo stato cosciente e quello di chi,
addormentandosi, “ha impedita la facoltà dell’intelletto”, oppure di chi
“ha impedita la ragione per malattia o per qualche furore divino”. Ed è
dell’uomo assennato discernere con il ragionamento le parole e i si-
gnificati contenuti nelle visioni “enimmatiche”, affinché questi ba-
gliori di ciò che è oltre la soglia dell’esistenza siano squarci di verità
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sui nostri destini futuri25. 
La divinazione che si esprime attraverso le immagini che il fegato re-
stituisce durante il sonno è dunque unicamente da ricondursi alla
pratica dell’incubazione e a quella dell’oniromanzia, e non ha alcuna
relazione con l’indagine anatomica ed epatoscopica:
“(...) (il fegato) nel corpo vivente ha i segni più chiari, ma quando è privato
della vita diventa cieco e presenta divinazioni troppo oscure per poter in-
dicare alcunché di certo”. 26

L’organo, come strumento di divinazione, è dunque sempre e solo
un organo “in vita” e mai potrà essere l’oggetto di una autopsia “post
mortem” che ne oscurerebbe ogni evidenza. 
Siamo qui nuovamente alla base di quella concezione cosmologica
entro cui al fegato è assegnato un ruolo fondamentale nelle pratiche
religiose volte a propiziare l’unione dei Mondi e dunque a ristabilire
quel nuovo patto tra il Cielo e la Terra che sarà il fondamento con-
cettuale dei culti di fondazione. La pratica dell’extispicina, e in par-
ticolare la stessa epatoscopia, è dunque già per Platone una dottrina
priva di fondamento, frutto di un procedimento arbitrario ed irra-
zionale, concezione questa che non è lontana da quell’atteggiamento
denigratorio verso l’aruspice etrusco che abbiamo visto essere del
pragmatismo romano all’alba dell’Impero. Non meraviglia dunque
che la stessa critica venisse rivolta alla disciplina principe nello stu-
dio dei legami tra il Cielo e la Terra, e cioè all’astrologia, se è vero
che lo stesso Cicerone afferma che un allievo di Platone, l’astronomo
Eudosso di Cnido, dichiarava che: “Nessun credito dovrebbe essere con-
cesso ai Caldei, che predicano la vita di ogni uomo in relazione al suo giorno
di nascita” 27. Per cui, conclude Cumont che va dato merito ai Greci
“l’avere, in mezzo al groviglio di precise osservazioni e fantastiche super-
stizioni, che facevano parte della tradizione sacerdotale orientale, scoperto
e utilizzato gli elementi seri e rigettato gli scarti”. 28
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In questa concezione il fegato del vivente è dunque effettivamente
l’organo la cui funzione naturale è essere il mediatore tra le dimen-
sioni trascendenti, in analogia con la grande soglia misterica che re-
gola l’eterno transitare sull’orizzonte dei grandi astri “Signori del
Tempo”.
Se il “numero”, come si è detto, sarà la chiave razionale per l’inter-
pretazione ritmica delle fasi dei cicli temporali che sono scanditi dal
passaggio sulla “soglia” dei corpi celesti, il fegato, di quei cicli, ne è
lo specchio sub-soglia. Su di esso, non diversamente da quanto sap-
piamo oggi poter avvenire all’interno di una sorta di “camera oscura”,
si compongono caoticamente e si fissano le visioni “enimmatiche”,
immagini dello stato sub-cosciente che compongono la dimensione
onirica, lampi di singoli fotogrammi dell’intero filmato che rappre-
senta lo sviluppo temporale che il sistema assumerà nelle configu-
razioni future. 
Non meno che nelle stesse tavolette di argilla entro cui si incisero,
per primi, i segni o logogrammi che fissarono lo sviluppo lineare del
pensiero, il fegato è dunque la “tavoletta” su cui tali immagini fissano
il “pensiero” degli dèi, in quanto azione regolatrice dell’ordine del
moto dei grandi astri. E si coglie, in questo, l’esatto significato del
fatto che il fegato venisse talvolta indicato dagli stessi aruspici con il
termine “tavoletta degli dèi” (tuppu ša ilī) – termine particolarmente
appropriato se ora riferito al contenuto del bronzo piacentino – e che
si ritenesse inoltre che i segni che vi comparivano fossero stati scritti
per mano dello stesso dio Šamaš 29, il Sole, quello stesso usil che ap-
punto compare sul retro di uno dei lobi del nostro modello insieme
a tiv, la Luna.
È per altro lo stesso Šamaš, insieme ad Adad, a presiedere l’atto di
trasmissione all’uomo dei grandi segreti divini e sarà lui stesso a scri-
vere la trama dei circoli del Tempo e dei Destini su quella Tavola
“enimmatica” che è appunto il fegato,  frammento della “soglia” co-
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smologica tra luce e tenebra che è presente nel corpo del vivente.
All’interno della tradizione religiosa mesopotamica, la trasmissione
dei “grandi segreti” all’uomo non implica dunque alcuna frattura,
punizione o colpa come sarà per Prometeo, e questo perché essa è
parte di quella rifondazione cosmogonica entro cui quella frattura
già è stata colmata con il sacrificio della Madre primigenia e con la
reintegrazione cosmica delle sue membra. Il suo fegato era stato in-
dicato quale punto fermo di equilibrio del cruento passaggio tra
Caos e Ordine, ed è per questo che su di esso verranno descritte le
“regole della buona marcia” ed i precetti che costituiranno il fonda-
mento della nuova costituzione cosmogonica. 
Tali precetti, come è documentato da una importantissima tavoletta
rinvenuta a Ninive e databile a prima del 1100 a.C.30, sono dunque
trasmessi agli uomini proprio attraverso il contenuto della Tavola
dei Destini, qui altrimenti detta Tavola degli Dèi, e questa Tavola, a
definitiva conferma di quanto fin qui ipotizzato, altro non è che il fe-
gato stesso, ovvero “il segreto del Cielo e del Sottosuolo”:   

1.          Šamaš in Ebabbara
2.         Enmeduranki [re di Sippar],
3.         l’amato da Anu, Enlil [e Ea].
4.         Šamaš e Adad [lo portarono] nel loro consiglio,
5.         Šamaš e Adad [lo onorarono],
6.         Šamaš e Adad [lo fecero sedere] su un grande trono dorato,
7.          Gli mostrarono come osservare l’olio sull’acqua, il mistero di
            Anu, [Enlil ed Ea],
8.         Gli diedero la Tavola degli Dei, il fegato, il segreto del Cielo e 
            del Sottosuolo,
9.         Misero nella sua mano il cedro, amato dai grandi dèi.
10.       Poi, nel rispetto della parola data, portò
11.        gli uomimi di Nippur, Sippar e Babilonia alla sua presenza,
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12.        e li onorò. Li mise sul trono prima di lui,
13.        Mostrò loro come osservare l’olio sull’acqua, il mistero di 
            Anu, Enlil ed Ea,
14.        Diede loro la Tavola degli Dei, il fegato, il segreto del Cielo e
            del Sottosuolo,
15.        Mise nella loro mano il cedro, amato dai grandi dèi.
16/18   [....]
19.        Il saggio iniziato, che custodisce i segreti dei grandi dèi,
20.       legherà il figlio che lui ama con un giuramento,
21.        al cospetto di Šamaš e Adad e con tavola e stilo
22.       potrà istruirlo. L’indovino,
23.       esperto di olio, di lunga discendenza, progenie di Enmedu-
            ranki, re di Sippar,
24.       che ha disposto la ciotola e tenuto il cedro,
25.       sacerdote del re, sacerdote dai lunghi capelli di Šamaš
26.       modellato da Ninhursagga,
27.        generato da un (?) sacerdote di pura discendenza,
28.        se egli è senza macchia nel corpo e negli arti,
29.       egli potrà avvicinarsi al cospetto di Šamaš e Adad, dove 
            l’ispezione del fegato e il responso hanno luogo.

Il contatto e la rivelazione avvengono dunque in un preciso ed unico
momento della storia religiosa delle culture mesopotamiche, e la tra-
smissione dei Grandi Segreti è veicolata all’interno di un rigido pro-
cedimento iniziatico che si muove per dinastie di “pura di-
scendenza”, di padre in figlio, di generazione in generazione, nella
genealogia e nel nome del primo iniziato. Questi è Enmeduranki31,
re antidiluviano della città di Sippar, colui che è assunto in cielo al
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cospetto degli stessi Šamaš e Adad, e che per loro stessa voce ha det-
tate le prescrizioni per l’interpretazione dei “segreti dei grandi dèi”,
e che dalle loro stesse mani riceve la “Tavola degli Dèi”, il fegato ap-
punto, che è “il segreto del Cielo e del Sottosuolo”.
Il passo è dunque di straordinaria importanza perché chiude la
triangolazione Tavola dei Destini = Tavola degli Dei = fegato, e vi è
prova del fatto che il contenuto della Tavola dei Destini e ciò che è
stato idealmente descritto sul fegato di Tiāmat rimandano di fatto
alla stessa cosa. È dunque sulla Tavola-Fegato che viene inciso, per
mano dello stesso Šamaš, il dio Sole, “il segreto del Cielo e del Sot-
tosuolo”, e tale principio coglie esattamente il senso di quanto già
abbiamo osservato dover essere il segreto dei ritmi delle grandi ruote
del Tempo, quello che lega appunto i moti della volta celeste al loro
transitare tra le Grandi Porte che Marduk volle aprire sulla imper-
scrutabile “soglia” che divide il Cielo con l’abisso Infero. Risulta inol-
tre altrettanto chiara la ragione per cui il nome Enmeduranki, o
En-men-dur-ana, si traduca “capo dei poteri di Dur-an-ki”, dove “Dur-
an-ki” significa a sua volta, letteralmente, “il luogo d'incontro del
cielo e della terra”32. 
La diretta corrispondenza che si viene qui a stabilire tra la “Tavola
degli Dèi” e l’immagine del fegato, esprime dunque una straordina-
ria chiave interpretativa dei significati da attribuire alla complessa
trama di nomi di divinità che compare sul recto del modello bronzeo
di Ciavernasco, e mai come ora le due precise indicazioni dei nomi
del Sole e della Luna, presenti sul suo retro, ne restituiscono l’evi-
dente significante. Se la nostra prima intenzione era trovare il mo-
dello concettuale d’insieme che potesse spiegare la complessa trama
analitica della distribuzione delle caselle al suo interno, quanto ab-
biamo fin qui delineato ci orienta definitivamente sulla ritmica dei
moti di levata e tramonto del quadro celeste all’interno di un oriz-
zonte artificiale il cui esempio più ancestrale può essere fissato in
una struttura simile al complesso megalitico di Göbekli Tepe e il cui
modello analitico di confronto ricondurrebbe, in ogni caso, alle ruote
del tempo e alla figura che è espressa dalla geometria del Templum
solare del luogo.
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Il ruolo di assoluta centralità che è assegnato al fegato all’interno
delle culture mesopotamiche è dunque chiaramente derivato dalla
funzione cosmogonica attribuita al fegato di Tiāmat e dai significati
che questo assume nel passaggio tra il vecchio e il nuovo ordine co-
smico. Le regole contenute nella Tavola dei Destini, quella che Mar-
duk temporaneamente si affigge al collo, altro non sarebbero che le
regole delle ruote del tempo contenute nel fegato stesso, in quanto
questi è la Tavola su cui gli dèi hanno materialmente scritto le for-
mule misteriche della macchina celeste, forse quegli stessi me ere-
ditati dalla più antica tradizione religiosa sumera.
In questa concezione, il rapporto che naturalmente intercorre tra lo
stato dell’organo e il manifestarsi dei cicli astronomici è dunque
parte di un’articolazione di funzioni che attraversa le diverse dottrine
divinatorie in forma ben più ampia rispetto ai significati tradizional-
mente accettati per la sola pratica epatoscopia. Oltre alla esplicita
funzione che Platone assegnerà all’organo all’interno dell’oniroman-
zia, l’efficacia ai fini predittivi dell’autopsia dello stato fisico delle
sue parti verrà progressivamente assimilata a quella che diverrà, fino
ai giorni nostri, la disciplina principe della divinazione – l’astrolo-
gia – per cui la causa del loro mutare verrà considerato l’effetto del
verificarsi di precise configurazioni astrali.
“Questo sviluppo” – sottolinea Giuseppe Bezza – “avvenne gradual-
mente. Ai suoi inizi, l’invocazione dell’uomo alle stelle contiene già una
forma primitiva di astrolatria: il sacerdote mesopotamico che al volgere del
primo millennio a.C. prega le stelle affinché l’ispezione dei visceri della vit-
tima sia ritualmente pura, si rivolge a stelle determinate e le stesse parti
del fegato sono distintamente connesse a un dio, a un mese, a un pianeta,
a una costellazione. Più di mille anni più tardi, quando l’astrologia, nella
sua forma classica, ha accumulato un’esperienza secolare, nel IV secolo
della nostra era Efestione di Tebe formula in regole chiare quali condizioni
del cielo devono essere attese affinché i visceri siano puri e da essi possa
trarsi una prognosi. Vi sono infatti configurazioni del cielo, precisamente
determinate, che devono essere evitate, perché significano l’alterazione del-
l’equilibrio degli umori, i quali, a loro volta, inficiano l’epatoscopia: ora ri-
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scaldano il sangue, concentrandone i residui nel fegato che si copre di
chiazze rossastre, ora l’ispessiscono e lo velano”.33

Per quanto abbiamo fin qui osservato, questo passaggio dell’evolu-
zione razionale del pensiero religioso mesopotamico sembra in re-
altà nascondere una ramificazione dei significati cultuali e delle
funzioni che vennero nel corso del tempo attribuiti al rapporto tra il
fegato e i moti dei corpi celesti. Una cosa è infatti il tema degli in-
flussi astrali che incidono sulla variabilità di stato dell’organo nel-
l’istante dell’extispicio – “ quali condizioni del cielo che devono essere
attese affinché i visceri siano puri e da essi possa trarsi una prognosi” –
tema questo che porterà ad una naturale e progressiva commistione
tra la dottrina astrologica e l’epatomanzia. Altra cosa è invece trovare
assegnato al fegato un ruolo di modello ideale su cui si riflettono le
regole della ritmica del tempo, ove “parti del fegato vengono distinta-
mente connesse a un dio, a un mese, a un pianeta, a una costellazione”, in
quanto vi potrebbe essere qui indicata quella diversa funzione stru-
mentale che andiamo trattando e che si lega alla capacità di predire,
in senso più propriamente astronomico, le future configurazioni ce-
lesti attraverso la misura del tempo. 
Analizzando il primo aspetto, è certo che questo doveva essere parte
di quella concezione del Mondo che vedeva nell’analogia macroco-
smica-microcosmica tra gli eventi del Cielo e della Terra il fonda-
mento stesso della capacità di divinare. Già alla fine del secondo
millennio a.C., “era tanto forte la convinzione della perfetta simbiosi tra
cielo e terra che l’indovino che voleva trarre dei presagi dal fegato del-
l’agnello, chiama a raccolta, nella ‘Preghiera agli dèi della notte’ tutti gli
astri – identificati con divinità ben precise – perché mandino un buon pre-
sagio nella vittima sacrificale:

       O grandi dèi della notte:
Fuoco lucente,
gagliardo Erra, costellazioni dell’Arco del Giogo,
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Drago che atterrisci,
Orsa Maggiore, costellazione della Lyra,
Bisonte, Serpente,
fatevi vedere!
Nell’extispicio che sto per fare,
per mezzo dell’agnello che vi offro,
fatemi conoscere la verità!” 34

L’identità analogica che si riteneva collegasse l’organo che veniva
posto all’origine della vita con la dinamica delle configurazioni ce-
lesti, sarà all’origine di quella progressiva assimilazione e adatta-
mento della stessa dottrina epatoscopica a favore dei principi del
nascente credo astrologico, e questo caratterizzerà l’evolversi di en-
trambe le discipline nel corso dei secoli successivi. “Fu il grande svi-
luppo della matematica astronomica, intorno al VI secolo a.C., che generò
una seconda fase nella storia della divinazione mesopotamica e che portò
ad alcune conseguenze che sembrano oggettivamente provate: l’interesse
prevalente per i fenomeni celesti ridusse l’importanza di altre tecniche di-
vinatorie, in particolare l’estispicina, ovvero l’esame dei visceri della vit-
tima” 35. 
In realtà, ben mille anni dopo quella data, è proprio grazie agli scritti
di Efestione di Tebe che vi è la prova dell’assoluta centralità che an-
cora veniva attribuita al fegato all’interno di quella che è indicata es-
sere la disciplina principe di tale evoluzione, e cioè l’Apotelesmatika,
letteralmente “ciò che tratta degli effetti delle stelle sui destini
umani”. 
Il capitolo “Dei giorni efficaci e inefficaci” merita una completa cita-
zione letterale per la straordinaria influenza che ancora qui viene
assegnata ai cicli lunari sulla variabilità dello stato fisico dei visceri:

“Si deve sapere che, in generale, dato un principio che abbia efficacia, come
è ad esempio dell’esame delle viscere, è possibile conoscere la forma di ogni
arte e scienza. La Luna, che è più prossima alla terra di tutti gli altri corpi
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celesti, altera velocemente le cose di quaggiù quando si trova al suo apparire
con Mercurio al momento della dissezione dell’animale. I visceri interni
prendono ora una forma, ora un’altra in accordo alla natura degli astri che
si commistionano con la Luna e volgono alla sanità e al benessere quando
la Luna aumenta il suo moto e la sua illuminazione e si unisce agli astri
benefici, alla lividezza e al pallore e all’aquosità e alla non predittibilità
quando, di luce calante, si trova con Saturno. Se poi Marte le si unisce quan-
d’essa cresce, riempie ovunque i visceri di segni rossastri dovuti al sangue.
Ma quando, crescente, si unisce a Saturno e, calante, a Marte, sopra l’oriz-
zonte, i visceri hanno una buona costituzione, un bell’aspetto, sono chiari e
facili da distinguersi e da essi si può trarre una predizione. Il contrario av-
viene quando (la Luna) è sotto l’orizzonte, soprattutto unitamente alle stelle
malefiche”.36

Di grande interesse è inoltre ciò che segue, relativamente ai signifi-
cati attribuiti alle parti destre e sinistre dell’organo in rapporto al
transitare degli astri sul confine tra il Cielo e la Terra:

“Ora, la disposizione di questo principio mostra tutto ciò che precede la dis-
sezione dell’animale: l’oroscopo palesa il sacrificante, l’occaso il sacrificato
ovvero la vittima, il culmine superiore il dio o gli dèi, il culmine inferiore il
motivo della divinazione e l’esito dell’azione. Si deve poi osservare in quali
luoghi si trovano gli astri e quale è la loro disposizione e fase, come pure le
quattro sorti: tyche, daimon, ananke eros. La parte destra del viscere con-
viene all’emisfero sopra l’orizzonte, la sinistra a quello che giace sotto l’oriz-
zonte; i pianeti che sono mattutini hanno significato sulle parti destre, i
vespertini sulle sinistre; la Luna, nell’emisfero boreale, insegna sulle parti
destre, nell’australe sulle sinistre.” 37

Si noti che da questo passo si evince un dato per noi importantis-
simo, che approfondiremo in seguito. Il principio proiettivo delle in-
fluenze del quadro celeste sui lobi destro e sinistro dell’organo non
riflette affatto, come è stato sempre sostenuto per le parti destre e si-
nistre del bronzo piacentino, una distribuzione cardinale riferita al

Cfr. BEZZA 1995, vol. I, p. 546.
Cfr. ibid., vol. I, p. 546.

36
37
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TESTER 1999 = J. Tester, “Storia dell’Astrologia Occidentale. Dalle origini alla rivoluzione
scientifica”, trad. it. M. Ortelio, Genova, 1999, pp. 50-51.
BEZZA 1995, pp. 547-548. La traduzione e il commento del testo rimandano a OLIVIERI

1936 = A. Olivieri, “Melotesia planetaria greca”, in “Memorie della Reale Accademia di Ar-
chitettura, Lettere ed Arti di Napoli”, n. 5, 1936, pp. 19-58.
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piano orizzontale, ovvero alle parti “favorevoli” o “sfavorevoli” in fun-
zione del sistema d’orientamento azimutale del modello, ma altresì
vengono ad indicare il “sopra” ed il “sotto” del confine tra luce e te-
nebra dei due emisferi terrestri. Questo concetto implica inoltre che
il sistema vada interpretato in senso relativo all’emisfero entro cui si
opera, per cui la parte dell’organo che ha un significato nell’emisfero
boreale, avrà significato opposto in quello australe. 
Torneremo in seguito su questi punti, ma rimanendo ora sul testo
che stiamo trattando, si noti che il termine “viscere” è qui generica-
mente utilizzato ad indicare il solo fegato, ed è quanto si evince dallo
sviluppo successivo del brano. Segue infatti un “melotesia planetaria
e zodiacale del fegato”, che pone in relazione le singole parti dell’or-
gano con i sette pianeti e con i dodici segni zodiacali. 
Come è noto la melothesia è una disciplina che investiga i legami in-
tercorrenti tra i segni dello Zodiaco, i pianeti, il Sole, la Luna, e le
parti del corpo umano. La sua origine era fatta risalire agli sviluppi
della iatromathematica, ovvero a quella “medicina astrologica” che la
tradizione assegnava agli insegnamenti del caldeo Berosso, trasferi-
tosi sull’isola di kōs, isola che aveva accolto la scuola di Ippocrate.
Tali insegnamenti confluirono probabilmente nel Corpus Hippocra-
ticum, a partire dal IV-III secolo a.C., ed ebbero un largo sviluppo in
tutto il bacino mediterraneo: in Grecia, nel vicino oriente ellenistico
e presso etruschi e latini attraverso il pensiero degli stoici.38

Rispetto alle correnti tradizionali del pensiero astrologico, la melote-
sia di Efestione resta in ogni caso un unicum, per il costante riferi-
mento al solo fegato e alle sue parti, oltre al fatto che queste vi
compaiono nella doppia e distinta melotesia planetaria e zodiacale,
quale riflesso o summa di tutte le restanti parti del corpo:39

“Le parti del fegato sono così distribuite nei pianeti e nei segni dello
zodiaco:
1. Il Sole regge la regione cardiaca, quella del cuore fino al seno 
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Il testo presenta numerosi aspetti controversi su cui Bezza rimanda al commento in
nota di Olivieri. Per la dochè, quest’ultimo ritiene che si possa qui indicare il colédoco,
secondo una citazione di Oribasio; vd. BEZZA 1995, p.547, nota 9. Per tràpeza si rimanda
ad un passo di Nicandro, ove si cita la tavola (tràpeza) come parte del lobo del fegato
che da questa si piega vicino alla bile e alle porte; vd. BEZZA 1995, p. 547, nota 10. Re-
stano comunque numerosi i termini qui indicati che ancora non sono stati assegnati
ad una precisa parte dell’organo.
Segnala Olivieri che nel “Codice Laurenziano”, da cui è tratto il testo, la lacuna è risolta
da una nota del copiatore in cui è indicato Ares, del tutto fuori contesto rispetto ai
nomi e all’ordine delle costellazioni. Vi potrebbe qui essere lo Scorpione, che risul-
terebbe però invertito con il punto precedente, che contiene il Sagittario; oppure il
Capricorno che sarebbe in posizione corretta; vd. BEZZA 1995, p. 548, nota 15.
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e all’omero destro e alla dochè destra e ai kotulides o gemini
o testicoli;

2. La Luna regge la tunica del cuore e l’omero sinistro e la dochè
sinistra. Secondo che la dea si trovi a essere piena o calante, 
allo stesso modo si troveranno la dochè e la milza;

3. Crono regge le vene delle cosce, avvolte intorno alla radice 
(riza) e alla tavola (tràpeza) sinistra e all’antidio (antìtheos) 
sinistro e regge la tavola cardiaca;

4. Zeus domina la regione della fede (pìsteos) e la testa destra;
5. Ares domina l’ofryoma e la falce (drepàvne) destra, che si 

chiama anche héurema e spada (màchaira); e regge le parti 
destre e sinistre delle porte;

6. Afrodite regge la testa e le òai del fegato e il polmone;
7. Hermes regge ambedue le orecchie del cuore e le mani e la 

bocca del fegato e di ambedue le regioni comuni, così dette, 
che sono vicino alle porte.40

Melotesia zodiacale:

1. Ariete: dalla bocca del cuore alla testa destra;
2. Toro: la tavola e la regione intermedia ad essa;
3. Gemelli: omero destro;
4. Cancro: dal luogo dio fino al focolare (hestìa):
5. Leone: la spada destra e gambe e piede;
6. Vergine: la cholè (bile) e le parti ai due lati;
7. Bilancia: la porta destra;
8. Sagittario: piede sinistro;
9. (...): gamba sinistra;41
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REINER 1985 = E. Reiner, “The Uses of Astrology”, in “Journal of the American Oriental So-
ciety”, vol. 105, n. 4 ( 1985), p. 592: “This branch of hepatoscopy, that might be dubbed he-
pato-mathematics, a term that in an uncanny way also evokes Landsberger's term
"liver-mathematics" for that branch of liver omens that resort to numerical determinism”.
REINER 1985,  cfr. p. 592: “(...) this hepato-mathematics, then, so far has no exact parallel
within Mesopotamia or even outside it”. 
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10. Acquario: omero sinistro;
(...)
12. Pesci: la testa nella parte sinistra e la fede”.

Oltre all’evidente interesse che questa topografia delle sedi astrali
ha rispetto all’oggetto della nostra indagine, è significativo che essa
non trovi eguali confronti all’interno della complessa stratificazione
dottrinaria del credo astrologico di età classica, attingendo diretta-
mente a elementi della più antica tradizione religiosa mesopotamica.
Si è detto che nel corso del primo millennio a.C. va riconosciuta una
netta biforcazione dei significati cultuali assegnati al rapporto tra il
fegato e i moti celesti. Una cosa è il tema che in Efestione troviamo
essere trattato in premessa, quello cioè degli influssi astrali che in-
cidono sulla variabilità di stato dell’organo nell’istante dell’extispi-
cio. Altra cosa è trovare assegnati alle sue parti elementi che
rimandano, di fatto, alla ritmica del tempo, ove queste parti “vengono
distintamente connesse a un dio, a un mese, a un pianeta, a una costella-
zione”. 
È quel ramo dell’epatomanzia babilonese a cui la Reiner applica il
termine di “epato-matematica”42, termine che già Landsberger aveva
applicato a quella parte della disciplina divinatoria che sembra ri-
correre ad una sorta di determinismo numerico, forse proprio tra il
fegato e le “stazioni del tempo”. Questa pratica non ha, in realtà,
esatti paralleli all'interno della cultura mesopotamica43, se non per
tutto quanto già abbiamo fin qui osservato sull’identità tra il fegato
di Tiāmat e la Tavola dei Destini.
Siamo evidentemente in presenza di quella branca delle dottrine di-
vinatorie che associa alla figura del fegato i Grandi Misteri contenuti
nella Tavola degli Dèi, la stessa Tavola-fegato che secondo tradizione
venne affidata ad Enmeduranki e la cui trasmissione resterà soggetta
al più rigido controllo iniziatico. Non meravigli dunque che questo
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“In Hellenistic Egypt, however, as might be expected, there is evidence for the association
between stars and planets and parts of the exta. Such evidence is found, so David Pingree
tells me, in the Apotelesmatica of Hephaistion”, cfr. REINER 1985,  pp. 592; vd. PINGREE 1973.
Vd. SpTU IV, 159, tradotto da REINER 1995 = E. Reiner, “Astral Magic in Babylonia”, in
“American Philosophical Society”, New Series, Vol. 85, No. 4 (1995), pp. 78-79; BACHVAROVA

2012 = M.R. Bachvarova, “The Transmission of Liver Divination from East to West”, in
“Studi Micenei ed Egeo-Anatolici”, vol. 54, p. 152; koch 2000 = U. koch-Westenholz, “The
Chapters Manzāzu, Padānu and Pān Takālti of the Babylonian Extispicy Series mainly
from Aššurbanipal’s Library”, Copenhagen, 2000, pp. 24-25.
Il MUL.APIN o “Manuale di Astronomia” è ritenuto la summa delle conoscenze
astronomiche della cultura babilonese. La sua data finale di composizione è attri-
buita al 1000 a.C., ma diverse sue parti sono state oggetto di studi che ne hanno va-
riamente indicato datazioni notevolmente anteriori; vd. PETTINATO 1998, pp. 85-93.
Per l’edizione critica del MUL.APIN vedi HUNGER, PINGREE 1989 = H. Hunger, D. Pin-
gree, “MUL.APIN. An astronomical compendium in cuneiform”, Horn, F. Berger & Söhne
Gesellschaft, 1989.
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ramo dell’epatoscopia sia a tutt’oggi documentata da un’unica, mal
conservata, piccola tavoletta del periodo seleucide, rinvenuta a
Warka, l’antica Uruk (post 312 a.C.), e che su di essa si trovi descritta,
come sarà per Efestione44, una suddivisione del fegato in settori –
qui indicati come “stazioni”– entro cui si sabilisce una precisa corri-
spondenza tra un dio, un mese e la relativa costellazione:

La "stazione" è Enlil; mese I; [Ariete]. 
Il "percorso" è Samas; mese II; Toro.
La "bocca dolce" è Nusku; mese III; Orione.
La "forza" è Uras; mese IV; Cancro, stelle Aratro.
La "porta del palazzo" è Ninegal; mese V; Regolo.
La "bolla" è la tempesta dio Adad; mese VI; stelle del Corvo.
La cistifellea è Anu; mese VII; Lyra.
Il "dito" (identificabile con il processus pyramidalis ) è Dio; mese
VIII; stella Capra.45

Il testo doveva proseguire sul retro, con i restanti mesi, ma qui la ta-
voletta risulta purtroppo del tutto illeggibile. Nella parte superstite,
gli ultimi due elementi di ogni riga si riferiscono al mese e alla cor-
rispondente costellazione, o segno zodiacale, e osserva la Reiner che
tale associazione risulta essere coerente, con poche varianti, con la
lista contenuta nella Tavola I del compendio astronomico
MUL.APIN46, seguendone uno schema del tutto analogo. Qui il
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Cfr. REINER 1995, p. 78. Si osserva qui una discrepanza nell’associazione della costel-
lazione Lyra con il mese VIII, rispetto al mese VII indicato nella tavoletta di Huruk.
Vd. HUNGER, PINGREE 1989, MUL.APIN, Tavola I, ii, 9.
Vd. REINER 1995, p. 78-79.
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mese I (marzo-aprile) è associato con l'Ariete; il mese II (aprile-mag-
gio) con il Toro; il mese III (maggio-giugno) con Orione in luogo di
Gemini; il mese IV (giugno-luglio) con il Cancro; il mese V (luglio-
agosto) con Leo (cioè con Regolo); il mese VI (agosto-settembre) con
il Corvo, che ha la sua levata eliaca nel mese VI; il mese VII (settem-
bre-ottobre) con la Bilancia; il mese VIII (ottobre-novembre) con la
Capra (Lyra) che ha la sua levata eliaca in quel mese; il mese IX è
omesso del tutto; il mese X (dicembre-gennaio) con Belet-balati; il
mese XI (gennaio-febbraio) con l'Acquario; e il mese XII (febbraio-
marzo), con Venere47.
Le corrispondenze tra l’elenco dei mesi-costellazioni e i nomi di di-
vinità è aspetto meno documentato e trova un solo confronto nel-
l’abbinamento tra il dio Adad e la “stella del Corvo”, che in
MUL.APIN è appunto detta la stella di Adad48. Altre associazioni,
come quella tra il segno chiamato "Percorso" e Šamaš, oppure tra la
cistifellea e Anu, non trovano al momento alcun riscontro in altre
fonti. 
La straordinarietà di questo documento, unico nel suo genere, si lega
dunque alla chiara funzione che qui si viene a stabilire tra le parti
del fegato e la misura dell’anno, dove questa viene scandita dalla nu-
merazione dei mesi, dalle “stazioni” delle divinità loro assegnate e
dai moti di levata eliaca delle relative costellazioni. Siamo dunque
in presenza di un modello di confronto mai fino ad oggi considerato
ai fini dell’interpretazione del bronzo piacentino. 
Si è visto, inoltre, che questo raro testo della letteratura pseudoscien-
tifica babilonese ha un evidente parallelo con l’Apotelesmatika di Efe-
stione di Tebe, scritto quasi settecento anni dopo, nel IV secolo d.C.,
e questo prova l’ampio e perdurante respiro trasversale che queste
concezioni ebbero, fin dagli ultimi secoli del primo millennio a.C.,
sulle correnti culturali delle civiltà mediterranee e, ancor più per i
secoli successivi, su quelle del Vicino Oriente ellenistico49.
Ma mentre l’epato-apotelesmatika studia le configurazioni celesti che
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influiscono sullo stato fisico dell’organo, il cui effetto è analizzato
nell’esame autoptico delle sue parti, nella tavoletta di Warka-Uruk
SpTU IV, 159 è invece indicato il ciclo delle unità temporali – i mesi
e le costellazioni – che di quelle stesse configurazioni astrali ne sono
ragione, causa e misura per il calcolo delle sorti future. I due proce-
dimenti sono dunque l’uno l’opposto dell’altro e mentre nel primo
siamo in presenza di una pratica certamente orientata all’autopsia
di un fegato reale, così come veniva estratto dalla vittima sacrificale,
nel secondo non vi è motivo per non pensare che ci si possa riferire
ad una sua mera riproduzione, ovvero ad un modello simbolico e
stilizzato dello stesso fegato di Tiāmat, con funzione strumentale per
il calcolo delle fasi cicliche del tempo. 
Dunque, per quanto detto, una vera e propria copia della “Tavoletta
degli Dèi”, riproduzione di quella stessa Tavola-fegato che, secondo
la più antica tradizione religiosa mesopotamica, Šamaš e Adad con-
segnarono al capostipite Enmeduranki.





Se dunque la “Tavola degli Dèi” e il fegato rappresentano la stessa
cosa, ora la tavoletta di Warka-Uruk dimostra l’esistenza di una pre-
cisa relazione tra le parti dell’organo e la misura dell’anno, dove que-
sta veniva scandita dalla numerazione dei mesi, dalle “stazioni” delle
divinità loro assegnate e dai moti di levata eliaci delle relative costel-
lazioni. 
Sole, luna, stazioni delle divinità e costellazioni lungo il circolo dei
mesi dell’anno: è dunque questo il contenuto della complessa arti-
colazione di caselle iscritte sul fegato bronzeo di Piacenza? E se così
fosse, è allora il disegno del Templum solare del luogo la struttura
analitica che lega le sue caselle alla ritmica delle ruote del tempo,
fondamento di quel “segreto del Cielo e del Sottosuolo” che venne affi-
dato a Enmeduranki?
La risposta definitiva a tali quesiti, come vedremo, non sarà imme-
diata. In quanto segreta, la disciplina per la misura del tempo non
verrà mai rivelata e abbiamo già visto come all’interno del vasto
corpo dottrinario delle culture mesopotamiche, questa venisse vei-
colata all’interno di un rigido procedimento iniziatico che si muo-
veva per dinastie di “pura discendenza”, di padre in figlio, di
generazione in generazione. Helge kvanvig ha osservato che le due
sezioni 7-9 e 13-15 del testo di Enmeduranki sono deliberatamente ri-
petute con parole identiche, al fine di enfatizzare l’origine divina del-
l’autorità attribuita alla casta dei bārȗ, i divinatori, oltre che
sottolineare l’inalienabilità del loro giuramento di segretezza sul

6.

Enmeduranki, Enoc
Il Libro dell’Astronomia e l’architettura del Tempo
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contenuto degli insegnamenti ricevuti 1. 
Poche o nulle sono dunque le informazioni che su questo punto pos-
siamo sperare di cogliere all’interno delle fonti collegate con questa
tradizione sapienzale e l’unica via sarà, anche qui, cercarne possibili
elementi di rielaborazione e di continuità in altri contesti.
Vedremo tra breve come questo tema ci riporti di fatto al punto da
cui siamo partiti, e cioè a quel primo annuncio pubblico di Smith
del 1872 sulla scoperta di un resoconto caldeo in cuneiforme del Di-
luvio Universale. Solo in seguito il racconto verrà riconosciuto essere
il capitolo finale dell'Epopea di Gilgameš e abbiamo visto come i tren-
t’anni che seguirono segneranno una tappa fondamentale per la ri-
composizione di centinaia di frammenti di tavolette e per la
conoscenza dei loro contesti archeologici e letterali. Tra questi vi era
appunto quella versione integrale dell’Enûma eliš che abbiamo com-
mentato e il cui contenuto confermava quanto già in parte era noto
agli stessi commentatori antichi attraverso il racconto della “Storia
di Babilonia” di Berosso2. 
Con la relazione “Babel und Bibel” 3, del 13 gennaio 1902, l'assiriologo
tedesco Friedrich Delitzsch muove i primi passi di quell’inestimabile
contributo che la nascente archeologia del vicino oriente fornirà alla
storia delle religioni, quale fonte diretta del serrato confronto filolo-
gico tra i più antichi racconti della letteratura mesopotamica e i testi
biblici4. In quell’incontro, Delitzsch aveva presentato una rassegna
di traduzioni aggiornate, in cui intendeva dimostrare che la Bibbia
non era, come si era fino ad allora creduto, il più antico libro del
mondo, ma conseguiva, essendone fortemente influenzata, da una
precedente e stratificata tradizione sapienzale. In particolare si era

VD. kVANVIG 1988, p. 196.
Per le opere commentate dei frammenti di Berosso si veda; LENORMANT 1871 = F. Le-
normant, “Essai de commentaire des fragments cosmogoniques de Bérose”, Parigi 1871;
SCHNABEL 1920 = P. Schnabel, “Berossos und die babylonisch-hellenistische Literatur”, Lip-
sia-Berlino 1920; BURSTEIN 1978 = S.M. Burstein “The Babylonica of Berossus”, in “Sources
from the Ancient Near East”, i.5, Malibu, 1978. 
DELITZSCH 1902 = F. Delitzsch, “Babel und Bibel”, Ein Vortrag. J.C. Hinrichs'sche Bu-
chhandlung, Leipzig, 16, Tsd, 1902.
Seguiranno, nei dieci anni successivi, studi che getteranno le basi di tale confronto,
in particolare: GRESSMANN 1909 = H. Gressmann, “Altorientalische Texte und Bilde zum
alten Testament”, Tubingen, 1909; ROGERS 1912 = R.W. Rogers, “Cuneiform Parallels in
the Old Testament”, London, 1912; BURTON 1916 = G.A. Burton , “Archaeology and the
Bible”, American Sunday-School Union, 1916.

1
2

3

4
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osservato come buona parte della Genesi risultasse poter essere una
trasposizione di episodi narrati in alcuni poemi epici sumeri, ripresi
poi dalla successiva letteratura mesopotamica5. 
L’evidente grande scalpore che queste ipotesi suscitarono, fin dai
loro primi passaggi, sarà fonte di un inesauribile e acceso dibattito
che attraverserà tutto il Novecento, con chiare implicazioni di natura
teologica, religiosa e politica6. 

6.1
La riscoperta del Libro di Enoc

All’interno di questo fecondo e controverso filone di studi, un tema
a parte riguardava l’analogia che si poteva cogliere tra la figura del
patriarca biblico Enoc e quella appunto del leggendario re di Sippar
Enmeduranki7. Quest’ultimo già compariva come settimo re antidi-
luviano nel II libro della “Storia di Babilonia” di Berosso, notizia poi
confermata dal successivo rinvenimento delle tavolette della “Lista
dei Re” sumera. Come noto, egli era stato convocato in cielo al co-
spetto degli dèi e da questi era stato per primo iniziato ai grandi mi-
steri del Cielo e della Terra. Enoc, ugualmente, risultava essere il
settimo patriarca antidiluviano della tradizione biblica, anch’egli era
stato assunto in cielo al cospetto di Dio e delle schiere degli angeli
e, come Enmeduranki, era stato il primo destinatario delle rivela-
zioni sui grandi segreti del cosmo. 
Per entrambi era inoltre evidente la stretta dipendenza da tradizioni
misteriche legate ad antichi culti solari, ugualmente collegati con la
misura del tempo:  nel caso di Enmeduranki, con il culto del dio-sole

Per la sterminata bibliografia sui diversi temi, aggiornata al 2002,  si rimanda a CHA-
VALAS, yOUNGER 2002 = M.W. Chavalas, k.L. younger (a cura di), “Mesopotamia and the
Bible”, London, 2002.
Sul dibattito in generale si veda il recente DAy 2013 = J. Day, “From Creation to Babel:
Studies in Genesis 1-11”, L0ndon, 2013.
Per i primi confronti con la tradizione biblica di Enoc si vedano principalmente: ZIM-
MERN 1903 = H. Zimmern, “Urkönige und Uroffenbarung”, in E. Schrader (ed.), “Die Kei-
linschriften und das Alte Testament”, Berlin, 1902–1903, vol. 2, pp. 530–543; LUDIN JANSEN

1939 = H. Ludin Jansen, “Die Henochgestalt: Eine vergleichende religionsgeschichtliche Un-
tersuchung”, Norske Videnskaps-Akademi i Oslo II. Hist.-Filos. klasse, 1, Oslo, 1939;
GRELOT 1958 = P. Grelot, “La légende d’Hénoch dans les apocryphes et dans la Bible: Origine
et signification”, in “Recherches de science religieuse”, 46 (1958), 5–26, 181–210.

5

6

7
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Utu, in seguito chiamato appunto Shamash in lingua semitica, cui la
letteratura sumerica e babilonese attribuiva la stessa fondazione di
Sippar8; nel secondo, dal numero “solare” degli stessi 365 anni di vita
attribuiti ad Enoc in Genesi 5:23. 
Gli elementi di contatto tra le due figure potevano dunque far pen-
sare che la tradizione sapienziale sui grandi segreti rivelati a Enme-
duranki, mai divulgata direttamente ma tramandata per sola via
iniziatica, potesse essere confluita, in forma più esplicita, nella figura
biblica di Enoc, attraverso quegli scritti che descrivevano i grandi se-
greti a lui rivelati. Ma, anche in questo caso, i contenuti di tale rive-
lazione risultavano perduti, avendo subito il Libro di Enoc un totale
oscuramento conseguente alla sua precoce esclusione dal canone
biblico, sia nella versione ebraica, sia in quella cristiana, con la sola
eccezione della versione copta etiope. 
Le fasi iniziali di questo confronto non potevano quindi ancora co-
gliere, in forma compiuta, quegli straordinari elementi di trasversa-
lità che sarebbero poi emersi grazie alla riscoperta e traduzione del
testo originale del “pentateuco” enochico. 
La complessa vicenda del recupero e della traduzione del Libro di
Enoc in lingua ge'ez – l’antico etiopico – iniziata solo alla fine del
XVIII secolo ad opera di James Bruce e proseguita per tutto il secolo
seguente9, si intrecciava così con i rinvenimenti archeologici di fine
secolo che andavano via via svelando le più antiche fonti della lette-
ratura mesopotamica, ritardandone l’analisi comparata. 
Il 1851 segna una tappa decisiva per la conoscenza del testo etiopico,
con la stampa della prima edizione critica integrale curata dall'orien-
talista tedesco August Dillmann, autore nel 1853 della sua traduzione

PRITCHARD 1959 = J. Pritchard (edited by), “Ancient Near Eastern Texts Relating to the
Old Testament”,  Princeton, 3rd ed., 1959; pp. 43, 164, 265, 270, 271.
Per le prime edizioni parziali del testo copto etiope si vedano: LAURENCE 1821 = R.
Laurence, “The Book of Enoch, the prophet: an apocryphal production, supposed to have
been lost for ages; but discovered at the close of the last century in Abyssinia; now first tran-
slated from an Ethiopic MS in the Bodleian Library”, Oxford, 1821; HOFFMANN 1833 = A.G.
Hoffmann, “Das Buch Henoch. In vollständiger Uebersetxung, mit fortlaugendem Com-
mentar, ausführlicher Einleitung und erläuternden Excursen”, Jena, 1833; MURRAy 1836 =
E. Murray, "Enoch Retitutus, or an Attempt", 1836; GFRöRER 1840 = A.F. Gfrörer, “Prophe-
tae veteres Pseudepigraphi, partim ex Abyssinico vel Hebraico sermonibus Latine bersi”,
Stuttgardie, 1840.

8
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in lingua tedesca10. Seguiranno le fondamentali edizioni di fine se-
colo curate da Robert Henry Charles, a seguito delle quali lo studio
della fonte etiopica (poi codificata in 1Enoc) si confronterà con la ri-
scoperta e l’edizione di frammenti manoscritti, raccolti per primo
da Sokolov nel 1899, e relativi ad una ulteriore versione apocrifa del
Libro di Enoc, il cosiddetto “Libro dei segreti di Enoc” (o Enoc Slavo),
traduzione in paleoslavo dell’XI secolo di una precedente versione
in lingua greca (2Enoc)11.
Gli studi di Dillmann e di Charles costituiranno dunque un impre-
scindibile punto di riferimento per l’analisi di quella complessa stra-
tificazione letteraria che è alla base delle numerose edizioni critiche
successive, ma non risolveranno nell’immediato i dubbi sulla reale
attribuzione del contenuto delle diverse fonti al più antico canone
biblico. 
È solo con la seconda metà del ‘900, grazie alle straordinarie scoperte
archeologiche dei manoscritti di Qumran, che si avrà conferma delle
radici aramaiche del testo etiopico e della sua reale antichità. Già
nel 1951 Józef Milik aveva annunciato il ritrovamento di frammenti
del testo originale aramaico tra i manoscritti del Mar Morto, ma bi-
sognerà ancora attendere il 1976 per la loro pubblicazione12. Segui-
ranno, negli anni successivi, nuove e più accurate edizioni critiche,
tra cui la traduzione italiana del 1981 di Luigi Fusella, basata sul testo
di Dillmann e con apparato critico a cura di Paolo Sacchi, e quella
in lingua inglese a cura di James H. Charlesworth del 1983.13

Il 2001 segna un punto di svolta nella storia degli studi, con il primo

Vd. DILLMANN 1851 = A. Dillmann, “Liber Henoch, Aethiopice, ad quinque codicum fidem
editus, cum variis lectionibus”, Lipsiae, 1851; DILLMANN 1853 = A. Dillmann, “Das Buch
Henoch, übersetzt und erklärt”, Leipzig, 1853. 
Vd. in particolare CHARLES 1893 = R.H. Charles, “The Book of Enoch”, Oxford, 1893;
CHARLES 1906 = R.H. Charles, “The Ethiopic Version of Book of Enoch”, Oxford, 1906. Per
la prima traduzione inglese del testo vd. CHARLES 1912. Per la prima edizione di parti
del “Libro dei segreti di Enoc” dal paleoslavo vd. SOkOLOV 1899.
MILIk 1976 = J.T. Milik, M. Black, “The books of Enoch: Aramaic fragments of Qumrân
Cave 4, with the collaboration of Matthew Black”, Oxford, 1976. 
SACCHI 1981 = P. Sacchi (a cura di), “Apocrifi dell'Antico Testamento”, vol. 1, UTET 1981;
CHARLESWORTH 1985 = J.H. Charlesworth, “The Old Testament Pseudepigrapha and the
New Testament”, Cambridge 1983. Per il punto sulla tradizione apocalittica del Libro
di Enoc vedi; VANDERkAM 1984 = J.C. Vanderkam, “Enoch and the Growth of an Apoca-
lyptic Tradition”, The Catholic Biblical Quarterly Monograph Series, 16, Washington
DC, 1984.

10
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13
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seminario tra i massimi studiosi mondiali della materia tenutosi a
Firenze14. Tra il 2001 e il 2012, George W.E. Nicklelsburg e James C.
Vanderkam completeranno il più esaustivo commentario oggi di-
sponibile sul Libro di Enoc per la serie Hermeneia15.
La riscoperta del contenuto del Libro di Enoc è dunque materia di
studio che è giunta all’attenzione dei nostri giorni e, anche in questo
caso, un complesso intreccio di circostanze, in parte casuali,  in parte
dettate da una precisa e perdurante volontà di ricerca, ha fatto sì che
nel corso del ‘900 questo importantissimo filone di studi giungesse
a compimento16, restituendo un decisivo tassello al mosaico che an-
diamo componendo. 
Abbiamo visto che, negli stessi anni seguenti la scoperta del bronzo
piacentino, altre importanti parti di quello stesso mosaico andavano
al loro posto, seguendo vie tortuose e trasversali, non necessaria-
mente collegate tra loro. Così era stato, negli anni a cavallo del ‘900,
per le traduzioni dal cuneiforme dell’Enûma eliš e per quelle relative
all’epopea di Gilgameš, così per la tavola ninivita di Enmeduranki o
ancora per quella di Warka-Uruk, fino alle decisive rivelazioni con-
tenute dei manoscritti di Qumran. 
In premessa avevamo già osservato come la storia dei passaggi che
caratterizzano un tale percorso di ricerca non siano per nulla inin-
fluenti sulle conclusioni cui esso potrà giungere. La tempistica e le
modalità con cui nel tempo si muovono i diversi filoni d’indagine,
nonché le diverse competenze disciplinari dei loro protagonisti, sono
elementi che si rivelano in ogni caso decisivi per determinarne l’esito
finale. Si disse che se la scoperta del fegato bronzeo di Piacenza fosse
avvenuta venti anni dopo, forse Deecke, sollecitato dal clamore su-
scitato dalle scoperte archeologiche di Smith, avrebbe collegato la
funzione del nostro bronzo al Poema della Creazione babilonese e

BOCCACCINI 2002 = G. Boccaccini (a cura di), “The Origins of Enochic Judaism”, “Procee-
dings of the First Enoch Seminar held in Florence in 2001”, Torino, 2002. Per lo sviluppo
del dibattito si veda; BOCCACCINI, COLLINS 2007.
NICkLELSBURG, VANDERkAM 2004 = G.W.E. Nicklelsburg,  J.C. Vanderkam, “1 Enoch,
The New Translation”, Minneapolis, 2004; NICkLELSBURG, VANDERkAM 2012 = G.W.E.
Nicklelsburg,  J.C. Vanderkam, “1 Enoch, The Hermeneia Translation”, Minneapolis,
2012.
Per la storia della riscoperta dell’Enoc etiopico si veda ora: EHRO, STUCkENBRUCk 2013
= T.M. Ehro, L.T. Stuckenbruck, “A Manuscript History of Ethiopic Enoch”, in “Journal
for the Study of the Pseudepigrapha”, 23.2 (2013), pp. 87-133. 
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allo stesso fegato di Tiāmat. E se Göbekli Tepe fosse stato scoperto
100 anni prima, i primi commentatori dell’Enûma eliš avrebbero forse
potuto collegare le immagini delle undici creature poste da Marduk
sulle Porte dell’Apsû a quel monumento e quelle stesse Porte sareb-
bero state associate all’idea di un circolo calendariale simile a Sto-
nehenge. Se avessero poi letto la prima traduzione dell’Enoc etiopico
di Charles del 1912, avrebbero potuto associare quelle Grandi Porte
al contenuto del “Libro di Astronomia” e questo li avrebbe condotti,
per analogia, sulle tracce del mitico Enmeduranki. Ma è anche vero,
che se tutto ciò fosse avvenuto prima della scoperta della tavoletta
ninivita a lui dedicata, non si sarebbero mai potuti collegare i Grandi
Misteri di Enmeduranki al fegato di Tiāmat e, tanto meno, associare
quest’ultimo ad un piccolo oggetto di bronzo incrostato di fango, rin-
venuto casualmente nel 1873 in un campo di un piccolo paese del
nord Italia. 
In sostanza, ciò che si coglie dall’imperscrutabile intreccio delle
tante linee di ricerca che ci hanno fin qui condotto, è che nel corso
della storia invertendo l’ordine dei fattori il risultato cambia e ciò
che in una certa fase degli studi getta luce su una sua parte, per forza
di cose ne pone in ombra altre. 
La complessa vicenda della riscoperta del principale testo apocrifo
dell’antico testamento, nonché quella di un possibile confronto tra
il suo contenuto e precedenti tradizioni sapienzali collegate con la
figura di Enmeduranki17, è dunque materia di grande attualità che
solo la nostra prospettiva d’indagine coglie ora nel suo significato
essenziale. Questo ci permetterà di superare la grande complessità
dei diversi ambiti di ricerca che caratterizzano l’attuale dibattito sto-

Rispetto alla complessa articolazione dei temi trattati, nel confronto tra Enoc ed En-
meduranki dopo la scoperta dei frammenti di Qumran, si vedano in particolare: VAN-
DERkAM 1984, pp. 23-51, 90-170; kVANVIG 1988. Per un’ampia bibliografia sul tema
generale delle tematiche analizzate si veda; ORLOV 2005a = A.A. Orlov, “The Enoch-
Metatron Tradition”, Tübingen, 2005; ORLOV 2005b = A.A. Orlov, “The Learned Savant
who Guards the Secrets of the Great Gods”, in “Scrinium I (2005) – Varia Aethiopica”, pp.
248-264; ORLOV 2007 = A.A. Orlov, “From Apocalypticism to Merkabah Mysticism: Studies
in the Slavonic Pseudepigrapha”, Leiden – Boston, 2007; GMIRkIN 2006 = R.E. Gmirkin,
“Berossus and Genesis, Manetho and Exodus: Hellenistic Histories and the Date of Penta-
teuch”, New york, 2006; ANNUS 2010 = A. Annus, “On the beginnings and continuities of
omen sciences in the ancient world”, in “Divination and interpretation of signs in the ancient
world”, Chicago, 2010, p. 9.

17
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rico-filologico sull’esegesi del suo contenuto18. 
Ma quale è, allora, l’oggetto e la sostanza dei grandi segreti del
cosmo che costituiscono il fondamento della rivelazione conte-
nuta nel Libro di Enoc? Vedremo come la risposta si trovi princi-
palmente nel “Libro dell’Astronomia” della versione etiopica, e
riguardi esattamente ciò che ci saremmo dovuti aspettare se-
guendo le conclusioni cui siamo giunti sui grandi segreti del
cosmo affidati ad Enmeduranki. Si tratta, in sostanza, dell’unica
testimonianza da fonte scritta, pervenutaci dall’antichità, del fun-
zionamento di un circolo calendariale luni-solare basato sulla let-
tura della ritmica delle fasi dei punti di levata e tramonto di Sole,
Luna e stelle fisse sull’orizzonte locale dell’osservatore. Di fatto,
vi è contenuto il modo di descrivere un calendario liturgico ri-
tuale per mezzo di “Grandi Porte” disposte sul cerchio del confine
immaginario tra il Cielo e il mondo infero, con indicate quelle stesse
regole spazio-temporali che sottendono alla geometria del Tem-
plum solare del luogo. Si tratta dunque della rivelazione di quello
stesso principio che già avevamo ipotizzato dover essere il fonda-
mento del grande “segreto del Cielo e del Sottosuolo” descritto nella
“Tavola degli Dèi”, quella stessa che abbiamo visto dover essere la
riproduzione della Tavola-fegato trasmessa ad Enmeduranki. 
Tutto farebbe allora pensare che il Libro di Enoc contenga la chiave
interpretativa di tali segreti, e se così fosse, le “Grandi Porte” sareb-
bero quelle che Marduk dispose da una parte all’altra del quadro ce-
leste, tra i piedi e le mani su cui poggiava l’enorme corpo inarcato di
Tiāmat, e le regole spazio-temporali qui descritte sarebbero le
stesse che vennero proiettate sul suo fegato.

6.2
Le Tavole del Cielo e il Libro dei Vigilanti

A tali conclusioni si giunge oggi, per la prima volta, quale punto di
arrivo del nostro particolare percorso di ricerca, e mai il problema è

6.2   Le Tavole del Cielo e il Libro dei Vigilanti

Per il punto sulla lettetatura apocalittica vd. in ultimo; COLLINS 2016 = J.J. Collins,
“The Apocalyptic Imagination: An Introduction to Jewish Apocalyptic Literature”, 3rd ed.,
Grand Rapids, 2016. 
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stato posto in questi termini all’interno dell’articolato dibattito che
ha segnato l’esegesi del Libro di Enoc e della stessa letteratura apo-
calittica in genere. Vale in ogni caso quanto già altri hanno sottoli-
neato sugli straordinari elementi di continuità che legano la figura
di Enoc ad Enmeduranki, non ultimo il fatto che i contenuti della ri-
velazione risultano anche qui essere stati trasmessi per mezzo di Ta-
vole, quelle stesse “Tavole dei Cieli” sulle quali, similmente a quanto
già abbiamo osservato per la “Tavola dei Destini”, vennero scritte,
fin dall’inizio dei tempi, le regole che ordinano e governano il creato,
oltre che il destino di ognuno, di ogni cosa e di ogni sua parte: 

1 Enoc, XIII, LXXXI

[1] E mi disse: “Enoc, guarda lo scritto delle Tavole del Cielo e leggi quel che
vi è scritto sopra e sappi ogni cosa!”.[2] Ed io osservai tutte le Tavole del
Cielo, lessi tutto quel che vi era scritto, conobbi ogni cosa, lessi il libro e
tutto quel che vi era scritto: tutte le azioni degli uomini e tutti i figli della
carne sulla terra, per tutte le generazioni. (...). 19

L’oggetto di queste Tavole, come è specificato in premessa al Libro,
ha precise analogie con quelle stesse “regole della buona marcia”
che vennero date alla rifondazione cosmogonica operata da Marduk
nel suo ruolo di demiurgo, riguardando ugualmente il movimento
degli astri, il loro sorgere e tramontare e le fasi che ne determinano
il Tempo di ognuna, in modo tale che nessuna possa trasgredire al
proprio ordine:

1 Enoc, I, II

[1] Ho investigato tutte le operazioni che (si fanno) nel cielo, in qual modo
le stelle non modificano il loro cammino nel cielo, come ognuna sorge e tra-
monta, sistemate ognuna nel proprio tempo e senza trasgredire il proprio
ordine.20

“Libro dell’Astronomia”, LXXXI, 1-2. Traduzioni di Luigi Fusella, da SACCHI 1993, vol. I,
p. 182, Per le Tavole del Cielo in Enoc vd, anche; XVIII, “Epistola di Enoc”, XCIII, 1;
CIII, 1; XX, “Apocalisse noachica”, CVI, 19; CVIII, 7.
SACCHI 1993, vol. I, p. 57.

19
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Il tema delle prescrizioni in esse contenute è, per altro, uno degli ele-
menti discriminanti della letteratura apocrifa di IV-II secolo a.C. ri-
spetto alla tradizione sacerdotale di Gerusalemme. I rinvenimenti di
Qumran hanno chiarito l’origine essena di tale concezione, e questo
già di per sé risulta essere un motivo più che sufficiente che ne giu-
stifica la precoce esclusione dal canone biblico21. 
Contrariamente al Dio della Bibbia, che è entità presente alle vi-
cende degli uomini, e “che poteva pentirsi e cambiare opinione; poteva
minacciare per richiamare gli uomini sulla retta via, ma poteva anche non
mandare il castigo” 22, il Dio del “Libro di Enoc” ha un ruolo cosmo-
gonico non a caso più simile a figure come quella di Marduk o a
quella del demiurgo platonico, entrambi fautori di una creazione la
cui essenza contiene già in sé i destini immutabili di ogni cosa. Que-
sti destini sono impliciti nelle regole che furono date, fino alla fine
dei tempi, alla “macchina” cosmica: le relative prescrizioni vennero
fissate sulle “Tavole del Cielo”, così come fu per i significati attribuiti
ai me nella più antica tradizione sumera e così come è stato per
l’azione creatrice di Marduk, che fu appunto dettata dal contenuto
della Tavola dei Destini.  
Nel “Libro dei Giubilei” la predestinazione di ogni cosa, compresa
la stessa storia di Israele, è fattore immutabile di un mosaico entro
cui l’uomo e la sua storia possono solo definire l’ordine di posa dei
singoli tasselli:  “È nelle Tavole Celesti che sta scritto il vero calendario
che devono usare gli ebrei (VI, 29; XVI, 28) ; è nelle Tavole Celesti che furono
scritti i comandamenti prima ancora di essere rivelati agli uomini sul
Monte Sinai (III, 10; IV, 4; XXX, 9, etc.); è nelle Tavole Celesti che si può
leggere la gloria di Levi e di Giuda, chiamati ad essere le guide spirituale e
politica di Israele (XXX, 32); è nelle Tavole Celesti che furono registrati tutti
gli avvenimenti prima che accadessero (...)” 23

L’evidente derivazione di queste Tavole24 dal mito di Enmeduranki –
e diremo ora dalla stessa cosmogonia babilonese – è tema, per altro,

Si veda SACCHI 1993, p. 93 e sgg.
Cfr. SACCHI 1993, p. 101.
Cfr. ibid, p. 102.
Sulle “Tavole dei Cieli” nel Libro dei Giubilei, si veda in particolare: MARTINEZ 1997
= F.G. Martinez, “The Heavenly Tablets in the Book of Jubilees”, in ALBANI, FREy, LANGE

1997, pp. 243-261; MARTINEZ 2011 = F.G. Martinez, “Between Philology and Theology: Con-
tributions to the Study of Ancient Jewish Interpretation”, Leiden, 2011, pp. 51-69.

21
22
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già affrontato dai principali commentatori del testo enochico, a par-
tire da Pierre Grelot25. La stessa Helge kvanvig, pur ammettendo
un’influenza su Enoc di diverse sorgenti dottrinali, ha nuovamente
rilevato stringenti paralleli con la tavola di Ninive, non solo nel prin-
cipio generale ma anche nelle diverse terminologie tecniche utiliz-
zate26. Recenti lavori di Orlov hanno poi riassunto un quadro molto
articolato dei possibili confronti tra le due tradizioni, evidenzian-
done ulteriori caratteri di continuità presenti nella letteratura apo-
calittica27. In modo particolare, per i collegamenti che si possono
trovare nel misticismo ebraico della Merkabah e del Sefer Hekhalot (il
Libro dei Palazzi), entrambi collegati con una possibile linea di con-
tinuità tra le figure di Enmeduranki, Enoc e Metatron28. 
Tema meno trattato, è quello dell’evidente trasporto di significati co-
smologici che legano le “Tavole del Cielo” al contenuto dei libri “dei
Vigilanti” e di “Astronomia”, ove per entrambi è per noi implicito un
confronto con il Poema della Creazione babilonese e con quella
struttura del tempo che è definita dai movimenti del Sole e della
Luna sulle quelle Grandi Porte che Marduk pose ai confini del
Mondo.
Si è già osservato che le prescrizioni della Tavola sono prerogativa
di ciò che è “oltre la soglia”, limite invalicabile della dimensione
umana, e che le Porte di accesso alle dimensioni ultraterrene sono
effettivamente quelle descritte dall’arco solstiziale entro cui il Sole
attraversa quotidianamente i confini tra il Cielo e la Terra. Luce e te-
nebra cadenzano la dimensione del Tempo ed è solo nella cono-
scenza iniziatica dei suoi ritmi che risiede il vero segreto per la
comprensione dei destini futuri. Si è anche osservato che tale limite
è invalicabile, pena il riemergere delle forze del Caos dal mondo in-

GRELOT 1958, p. 15.
kVANVIG 1988, pp. 76–79, 240–241; ORLOV 2005a, p. 36.
Vd. ORLOV 2005a: “In view of the importance of the Ethiopic Book of Enoch for a number
of fields of Oriental Studies, and as a contribution to the ongoing discussion about the reasons
for the preservation of this book in the Ethiopian tradition, the article focuses on a possible
prototype of Enoch’s figure reflected in the Mesopotamian lore about the mythical King En-
menduranki, depicted there as a diviner, an expert in secrets, a mediator between gods and
humans, a scribe, and a priest. The story of Enmenduranki and his functions are investigated
on the basis of a tablet from Nineveh, one of the most important documents of the Enmedu-
ranki’s tradition, dated prior to 1100 B.C.”.
In particolare si veda ORLOV 2005b; ORLOV 2007.
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fero. Per cui, solo l’iniziato potrà interrogarsi sui grandi misteri che
governano tale passaggio ed è proprio la trasgressione di questo
unico principio, e cioè la profanazione dei “segreti del Cielo e del
Sottosuolo” contenuti nelle Tavole del Cielo, che ha origine il male
sulla terra, fondamento di quei principi di peccato, colpa e punizione
che furono, tra gli altri, alla base dei miti di Anzû e di Prometeo.
Nei primi passaggi del “Libro dei Vigilanti”, Enoc vede ugualmente
in sogno ciò che è oltre il limite invalicabile tra i mondi, utilizzando
la tecnica dell’incubazione che fu di Gilgameš (III, XIV, 2). Assiste
così alla condanna eterna che viene data agli Angeli Vigilanti, coloro
che osarono attraversare la “soglia del Tempo”, trasmettendo al
mondo inferiore i segreti del Cielo. 
Da essenze eterne e spirituali, essi scesero sulla terra accoppiandosi
con le donne. Generarono i Giganti, loro figli, trasmisero agli uomini
i segreti del cielo e dunque li corruppero al peccato della conoscenza,
oltre che corrompere loro stessi alla carne e alla condizione mortale:

1 Enoc, III, XV

[6] Ma voi, prima, eravate spirituali, viventi la vita eterna che non muore
mai, [7] e perciò io non avevo fatto anche per voi le donne: perché gli (esseri)
spirituali, in verità, (hanno) la loro sede nel cielo. [8] Ed ora i giganti che
sono nati dal corpo e dalla carne sono chiamati, sulla terra, spiriti malvagi
e la loro sede è in terra [9] e dalla loro carne sono usciti spiriti malvagi, per-
ché erano stati creati dall’alto, il loro principio ed il loro primo fondamento
era dei Santi angeli vigilanti, [e] sono (invece) diventati, sulla terra, spirito
cattivo e son chiamati “spirito dei malvagi”. 29

La punizione cui sono destinati deriva, anche qui, da quello che è
considerato il peccato più grande e cioè l’avere rubato, similmente a
quanto avvenne per Anzû con il furto della “Tavola dei Destini”, i se-
greti del cielo. Questi segreti erano da sempre scritti nelle “Tavole”,
ma non erano stati resi loro manifesti:

1 Enoc, III, XVI

“Libro dei Vigilanti”, III, XV, 6-9, da SACCHI 1993, vol. I, pp. 76-77.  29
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[3] Voi stavate in cielo e le cose misteriose non vi erano state rese manifeste.
Avete appreso un segreto abominevole e, nella durezza del vostro cuore, lo
avete raccontato alle donne e, per questo segreto, donne e uomini fanno au-
mentare la cattiveria sulla terra. Per voi, dunque, non vi sarà pace! 30

La pena più grande spetterà così all’angelo ribelle Azazel, colui che
ha per primo svelato agli uomini la sostanza di tali segreti. Questi
riguardano non a caso la conoscenza della misura del tempo e la
predizione astrologica delle sorti future: “mostrò loro quel che, dopo di
loro e in seguito al loro modo di agire sarebbe avvenuto (...) e gli mostrò
anche il cambiamento del mondo” (III, VIII,  1). In seguito a questo atto,
“Baraqal istruì gli astrologi. kobabel (insegnò) i segni degli astri; Temel
insegnò l’astrologia e Asradel insegnò il corso della luna” (III, VIII, 3).
La terribile pena cui è destinato Azazel, non diversamente da quanto
fece Marduk quando ingabbiò gli agenti del caos sulle “Porte del-
l’Apsû”, è allora l’essere legato su quella stessa soglia che egli ha vio-
lato: “(...) Non avrai pace: è stata emessa, contro di te, una grande
condanna. Che essa ti leghi!” (III, XIII, 1). Azazel è immerso nel limbo
delle tenebre, cacciato fuori dalla dimensione del tempo che è nella
luce dei moti celesti. Non è gettato nelle profondità degli inferi, come
fu per Tizio e Prometeo, ma viene condotto in un deserto, legato
mani e piedi, e sopra di lui vengono poste grandi pietre tonde e
aguzze:

1 Enoc, II, X

[4] E il Signore, poi, disse a Raffaele: “Lega Azazel mani e piedi e ponilo
nella tenebre, spalanca il deserto che è in Dudael e ponilo colà. [5] E ponigli
sopra pietre tonde ed aguzze e coprilo di tenebra! E stia colà in eterno e co-
prigli il viso a che non veda la luce!” 31

Si noti che queste pietre non sembrano venire accatastate alla rin-
fusa, come fosse un tumulo, ma sembrano essere “disposte” ordina-
tamente e sono “tonde” e “aguzze”, immagine, questa, che sembra

“Libro dei Vigilanti”, III, XVI, 3, da SACCHI 1993, vol. I, p. 79. 
Ibid., II, X, 4, SACCHI 1993, vol. I, p. 65. 

30
31
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poter richiamare l’idea di megaliti infissi.  Il tutto viene poi “coperto
di tenebra”, e questo rimanda, a sua volta, ad una sorta di interra-
mento rituale così come fu per i circoli megalitici di Göbekli Tepe.
L’idea sembra inoltre poter essere confermata da un passo seguente,
dove la punizione inflitta ad altri vigilanti che si unirono con le
donne sembra la medesima, ma vi è aggiunto che saranno legati e
sepolti “sotto le colline della terra fino al giorno del loro giudizio e della
loro fine” (II, X, 12). Il termine “colline della terra” è qui per noi partico-
larmente significativo, perché richiama nuovamente ad un contesto
simile al sito di Göbekli Tepe, o, ancor più, a quelle colline du-kug,
“dove i destini vennero per primi stabiliti” e dove tutto sembra avere
avuto inizio. In quel luogo, come si disse, immagini di uomini ed ani-
mali, forse scolpiti nella pietra, fissarono i loro occhi sulla grande
luce del cielo, assistendo al primo abbraccio tra la Terra e il Cielo.
Questo è anche il luogo, posto ai confini del mondo, dove vennero
erette le grandi Porte sull’Apsû – tenebra degli abissi – entro cui,
come avviene ora per gli Angeli ribelli, Marduk ingabbiò per sempre
le forze del caos primordiale.
Il paesaggio dove è ora condotto Enoc sembra rappresentare esatta-
mente la descrizione figurata di tali concetti. Egli giunge ai confini
del Mondo dove si trova l’“acqua della vita”, chiara metafora del-
l’Apsû, la grande acqua cosmica della tradizione mesopotamica32, e
su questo confine sono collocate le “porte” che accolgono tutti i tra-
monti del Sole:

1 Enoc, IV, XVII

[4] E mi portarono fino alla così detta “Acqua della vita” e fino al fuoco di
occidente che è quello che raccoglie tutti i tramonti del sole.33

Qui sono inoltre visibili le “fondamenta della terra”, struttura portante
del templum spaziale descritto dagli assi delle direzioni dei venti. Le
quattro direzioni cardinali sono quelle che “sostengono la terra e il fir-
mamento” e intorno ad esse si delineano i “confini della terra”, confini

Vd. SACCHI 1993, p. 81, nota 4.
“Libro dei Vigilanti”, IV, XVII, 4; SACCHI 1993, vol. I, p. 81. 

32
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che lui stesso vede essere costituiti da “termini lapidei”. Non è un caso
che, in un passo successivo, questi stessi “termini” verranno meglio
definiti come “porte”, e le due cose, se viste insieme, restituiscono ap-
punto l’immagine di cippi, o megaliti infissi, che si alternano come
fossero porte che si dispongono sul giro dell’orizzonte:

1 Enoc, IV, XVIII

[1] E vidi il serbatoio di tutti i venti e vidi come con esso (Dio) aveva abbel-
lito tutto il creato e (vidi anche) le fondamenta della terra; [2] e vidi i ter-
mini lapidei dei confini della terra e vidi i quattro venti che sostengono la
terra ed il firmamento; [3] e vidi come i venti distendevano le parti alte del
cielo e stavano fra cielo e terra e facevano da colonne al cielo. [4] E vidi i
venti che facevano girare il cielo (e) che fanno tramontare il disco del sole
e tutte le stelle (...).34

Vi è chiaramente in questo passo una rilettura del nuovo ordine spa-
ziale che consegue alla prima separazione tra il Cielo e la Terra per
intromissione dello Spirito-Vento, concezione questa che presenta
tratti comuni con elementi cosmologici della cultura mesopotamica
ed egizia. Il possibile rimando a quest’ultima35 trova  comunque un
più diretto confronto con il ruolo di assoluta centralità che nella co-
smogonia sumera viene assegnato ad Enlil, il Signore Vento36. Inol-
tre, lo stesso ruolo assunto dai venti nel racconto dell’Enûma eliš,
quali armi decisive in mano a Marduk per la definitiva sconfitta di
Tiāmat, coglie tematiche già da noi affrontate che qui troviamo ri-
proposte nel tema portante della “rete”, che si “distende”, sostiene e

“Libro dei Vigilanti”, IV, XVIII, 1-4. Traduzione da SACCHI 1993, vol. I, p. 82. 
“I quattro venti che sostengono la terra ed il firmamento: questa raffigurazione del cosmo è
certamente di matrice egizia. Nut (cielo) può poggiare direttamente su Geb (terra), ma può
anche essere sostenuta da Šu (l’aria). E poiché i punti di appoggio erano quattro, quattro
sono i venti che devono sorreggerla (cfr. “Testi delle Piramidi”, n. 1101)”; cfr. SACCHI 1993, p.
82, nota 2.
“Conferendo ad Enlil (il vento, l’atmosfera) il potere rivoluzionario di sconvolgere definiti-
vamente l’immutabile, introducendovi il moto – non importa se evolutivo o involutivo – un
potere che fa del vento l’agente principale e originario della creazione del mondo, questa tra-
dizione sumera inaugura la strada che sarà più tardi seguita da altre cosmogonie: quella in
cui Marduk taglia in due il corpo di Tiāmat che ha sottomesso, cacciandovi dentro i venti
(Enûma eliš, tavoletta IV, 1-96 e sgg.) e quella in cui Elohim plana al di sopra delle acque
nel primo capitolo della Genesi (I, 2b)”; cfr. BONNEFOy 1989, vol. I, p. 335-336.

34
35

36
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avvolge il creato, impedendo alle forze del caos di sovvertirne l’or-
dine. Questa “rete” aveva assicurato coesione e ordine tra le dimen-
sioni del Cielo e della Terra, ed era stata predisposta da Marduk
prima dello scontro finale al fine di ingabbiare le feroci forze di
Tiāmat:

Enûma eliš, Tavola IV
(...)
40.  E si adornò il corpo
       Di ardenti Fiamme.
41.   Confezionando una Rete, 
       al fine di avvolgervi Tiāmat,
42.  Radunò i Quattro Venti, 
       Affinché nulla di lei sfuggisse:
43.  Vento del Sud, Vento del Nord; 
       Vento dell’Est, Vento dell’Ovest;
44.  E questa rete se la appese al fianco; 
       Il dono di suo nonno Anu!
(...)

Anche qui l’ordine Cosmico veniva ricondotto alla croce delle dire-
zioni cardinali, quali assi che ne costringono il moto. Ma il sistema
imponeva ulteriori vincoli e abbiamo visto che Marduk aprirà dalle
due parti del Cielo le due “Grandi Porte”, con “solidi catenacci”, l’una
a sinistra, l’altra a destra dell’asse della rotazione cosmica. Le Grandi
Porte, come si è detto, altro non sono che i due settori statici di oriz-
zonte, ad est e ad ovest, entro cui si vedranno scorrere, nel loro sor-
gere e tramontare, le immagini fisse del Cielo, le costellazioni e le
grandi luci celesti, i moti che determinano l’alternarsi del giorno e
della notte, dei mesi e degli anni. È su queste porte che Marduk in-
gabbierà le immagini degli undici mostruosi servitori di Tiāmat, a
imperitura memoria e “per non dimenticare”. 
Queste Porte definiscono anche qui la “soglia” metafisica tra la te-
nebra assoluta dell’abisso infero e la dimensione dei movimenti ce-
lesti del regno della luce, fissando così il discrimine ontologico tra
la dimensione razionale dei moti ordinati che reggono lo scorrere
del Tempo e la vuota ed imperscrutabile fissità del nulla. È il “luogo

6.2   Le Tavole del Cielo e il Libro dei Vigilanti
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della fine del cielo e della terra”, ugualmente riproposto nella livida im-
magine di una immensa voragine entro cui spazio e tempo si annul-
lano. Questa è la prigione eterna dei Vigilanti ribelli e dell’esercito
celeste del Caos, e dunque di tutti coloro che, “fin da prima del loro
sorgere”, hanno trasgredito all’“ordine del Signore”, “perché non sono
arrivate al tempo (stabilito per) loro”:

1 Enoc, IV, XVIII

[10] E vidi, colà un luogo al di là della grande terra, ove si radunano le
acque. [11] E vidi una spaccatura della terra, profonda, in colonne di fuoco
del cielo e vidi, nel loro interno, colonne di cielo di fuoco, che discendevano
e non si potevano contare, né verso l’alto né verso il basso37 (...) [12] E sopra
quella spaccatura, vidi un luogo senza firmamento sopra né fondamenta
terrestri (...)[14] E l’Angelo mi disse: “Questo è il luogo della fine del cielo e
della terra. È la prigione delle stelle del cielo e dell’esercito celeste. [15] Le
stelle che si rotolano sul fuoco, e queste, sono quelle che hanno trasgredito
l’ordine del Signore fin da prima del loro sorgere perché non sono arrivate
al tempo (stabilito per) loro. [16] E (il Signore) si è adirato contro di esse e
le ha imprigionate fino alla fine del loro peccato nell’anno del Mistero”.38

Di fatto, i luoghi entro cui è condotto Enoc riproducono, in forma
concettuale pressoché identica, tutto l’immaginario fin qui svolto sul
reale significato misterico ed escatologico attribuito al confine tra il
Cielo e la Terra, che è essenza dei grandi segreti del Tempo e di quelli
relativi alla sua misura. Enoc è ora portato dall’Angelo Uriele “ai con-
fini della Terra” e qui egli ha la visione di grandi fiere e uccelli, una
sorta di bestiario simile a quello rappresentato sulle grandi stele di
Göbekli Tepe. A oriente di quelli egli vede il limite “dove il cielo si
ferma e le porte del cielo (sono) aperte” e da queste porte escono, ap-
punto, le stelle, compiendo con i loro moti i cicli delle ruote del

Questo passo è diverso nella versione aramaica: “[28] E vidi, in questo mondo, l’inferno,
profondo, nel quale eran stati chiusi i figli di donna ardenti nel fuoco celeste [29] e al loro in-
terno (sic= fra di loro?), vidi innumerevoli figli di donna celesti che, bruciando nel fuoco,
scendevano verso il profondo. Quel luogo non aveva, in basso, profondità né, in alto, altezza”,
cfr. SACCHI 1993, p. 83, nota 9.
“Libro dei Vigilanti”, IV, XVIII, 10-16; SACCHI 1993, vol. I, pp. 83-84. 

37 
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tempo. Il conteggio delle “porte”, in rapporto alle “sortite” dei corpi
celesti al loro interno, indicano numero, nome, congiunzione, posi-
zione e tempo di ognuno:

1 Enoc, V, XXXIII

[1] E di là andai ai confini della terra e colà vidi grandi fiere, l’una diversa
dall’altra. E anche (de)gli uccelli si differenziava l’uno dall’altro, l’aspetto,
la bellezza, la voce. [2] E ad oriente di quelle fiere vidi i confini della terra,
dove il cielo si ferma, e le porte del cielo (sono) aperte. [3] E vidi come usci-
vano le stelle dal cielo e contai le porte da cui uscivano e scrissi tutte le loro
sortite, ognuna col suo numero e il suo nome, nella sua congiunzione e nella
sua posizione, il loro tempo, i loro mesi, così come me li fece vedere l’Angelo
Uriele che era meco”.39

Queste porte, come specificato nei passi successivi, sono nel numero
di 12 e sono disposte lungo la soglia circolare che separa le due di-
mensioni ultraterrene della volta celeste e del sottosuolo. Il templum
spaziale è così definito dal giro d’orizzonte che poggia sulla “rosa”
della direzione dei venti, che è descritta dalle quattro direzioni car-
dinali – “i quattro venti che sostengono la terra ed il firmamento” (vd.
sopra XVIII, 2) – e dalle direzioni delle tre porte che si aprono su
ognuna di esse. 
La struttura appare dunque del tutto simile a quella di un circolo ca-
lendariale megalitico, in quanto, come già abbiamo visto in un passo
precedente, egli vide “i termini lapidei dei confini della terra” (vd. sopra
V, XVIII, 1-2) e questi termini lapidei sono evidentemente ciò che ca-
denza le “porte del cielo”, le quali sembrano effettivamente alternarsi
lungo il giro dell’orizzonte:

1 Enoc, V, XXXIV

[1] E di là andai verso settentrione, ai confini della terra e, colà, vidi una
cosa stupenda, grande e magnifica ai confini di tutta la terra. [2] Colà vidi
le porte del cielo, aperte nel cielo, tre. Da ognuna di esse uscivano i venti.

“Libro dei Vigilanti”, V, XXXIII, 1-3; SACCHI 1993, vol. I, pp. 98-99. 39
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Quando soffiava verso settentrione (era) freddo, grandine neve, brina, rugiada
pioggia. [3] E da una sola porta soffiava bene; ma quando soffiava da due delle
porte, era con forza e tormento sulla terra e soffiavano con forza.

1 Enoc, V, XXXV

[1] E di là andai verso occidente, ai confini della terra e vidi, colà, tre porte
aperte come, per quanto riguardava le porte e l’uscita, avevo visto ad
oriente.

1 Enoc, V, XXXVI

[1] E di là andai verso sud, ai confini della terra, e lì vidi tre porte del cielo,
aperte, e di là usciva l’austro, rugiada, pioggia, vento. [2] E di là andai verso
est, ai confini della terra, e lì vidi tre porte del cielo, aperte verso oriente e,
su di esse, porte più piccole. [3] Da ognuna di quelle piccole porte passavano
le stelle del cielo e andavano a occidente, per la via che ad esse appariva
(innanzi). (...)” 40

Con questa visione del templum spaziale, il “Libro dei Vigilanti” pone
la premessa alle rivelazioni sulle leggi del Tempo che verranno poi
dettagliatamente descritte nel “Libro dell’Astronomia”. Il nucleo di
tali rivelazioni riguarderà appunto “l’architettura del Tempo” che è
descritta dalle fasi di levata e tramonto di Sole, Luna e stelle fisse al-
l’interno di quelle “piccole porte” che – come detto ai passi 2-3 – sud-
dividono ulteriormente le tre porte disposte rispettivamente ad est
e a ovest del giro d’orizzonte. Queste “piccole porte” sono quelle che
serviranno a scandire la ritmica dei mesi all’interno del grande ciclo
solare dell’anno, e sono dunque quelle che restituiranno la dimen-
sione temporale al Templum delle direzioni spaziali.  Siamo dunque
giunti alla descrizione dei “segreti del Cielo e del Sottosuolo” entro
cui si fissano i destini futuri del Mondo, quelli che abbiamo già ipo-
tizzato dover essere il vero contenuto, mai rivelato, della “Tavola-fe-
gato” consegnata a Enmeduranki. 

Cap. VI – Enmeduranki, Enoc: il Libro dell’Astronomia

“Libro dei Vigilanti”, V, XXXIV, 1-3; V, XXXV, 1; V, XXXVI, 1-3; SACCHI 1993, vol. I, pp. 99-
100. 

40
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Fig. 26 – Il Templum spaziale della rosa dei venti descritto nel Libro di Enoc etiopico.

Fig. 27 – I quattro settori cardinali del Templum, suddivisi in tre porte ciascuno, con
le relative numerazioni e con il verso alterno della sequenza  (disegni di A. Gottarelli).

6.2   Le Tavole del Cielo e il Libro dei Vigilanti
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“Libro dell’Astronomia”, XV, LXXVI, 1-3; SACCHI 1993, vol. I, p. 173; sul sistema di orien-
tazione vedi commento al passo [2]. Per la versione commentata più aggiornato del
“Libro dei Luminari Celesti” si veda VANDERkAM 2012.
I sistemi di orientazione rituale della tradizione etrusca e latina sono ugualmente
impostati sulla suddivisione dello spazio in rapporto alla direzione dei venti, con
orientamento ad est o a sud; vd. GOTTARELLI 2013, pp. 63-66.

41

42
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6.3
Il Templum spaziale e la percezione dell’anno

La visione del Templum descritto dagli assi spaziali viene ora ripetuta
con maggior dettaglio all’interno della seconda parte del “Libro di
Astronomia” (XV, LXXXVI), e da questa ne ricaviamo una prima im-
portante informazione sul sistema di orientazione utilizzato, che ri-
sulta essere, non a caso, rivolto al quadrante orientale:

1 Enoc, XV, LXXVI

[1] E ai confini della terra, vidi dodici porte aperte a tutti i venti, dalle quali
uscivano e soffiavano sulla terra. [2] Tre di esse aperte in faccia al cielo, tre
ad occidente, tre a destra del cielo e tre a sinistra. [3] Tre, le prime, quelle
verso oriente e tre verso settentrione e tre dietro, quelle a destra, verso sud,
e tre ad occidente. 41

L’officiante è dunque rivolto ad est – “in faccia al cielo”– in quanto
qui si dice che le finestre a sud sono “quelle a destra” 42. Dal passo ri-
caviamo un’altra importante notizia, relativa al fatto che i quattro
settori sono numerati, essendo qui detto che le tre porte verso oriente
sono “le prime”. Questa numerazione, come si deduce dal seguito
della descrizione, è interna ai quattro settori, ma riguarda anche l’in-
sieme delle “porte” sul giro d’orizzonte. In figura 26 è ricostruita la
geometra spaziale del templum e si noti , in figura 27, che la succes-
sione delle porte segue un diverso ordine e verso a seconda del set-
tore:

Settore I, Est -  porte I-E1, II-E2, III-E3:

[5] E da quelle porte esce, per primo, il vento chiamato “orientale”, dalla
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“Libro dell’Astronomia”, XV, LXXVI, 5-13; SACCHI 1993, vol. I, pp. 173-174. 43
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prima porta che è verso oriente (e) che inclina a sud. Esce da essa distru-
zione, siccità, calore e rovina. [6] E dalla seconda porta, centrale, esce aria
temperata e, da essa, (esce) pioggia, frutta, prosperità e rugiada. E dalla
terza porta, che è verso settentrione, esce gelo e siccità.

Settore II, Sud -  porte IV-S1, V-S2, VI-S3:

[7] E, dopo questi, i venti verso sud escono da tre porte, quelle davanti: dalla
prima di esse, quella che inclina verso oriente, esce il vento del calore. [8] E
dalla porta che le è vicina, la centrale, esce [da essa] bel profumo, rugiada,
pioggia, prosperità e vita. [9] E dalla terza porta, che è verso occidente, [da
essa] esce rugiada, pioggia, locuste e distruzione.

Settore III, Nord - porte VII-N1, VIII-N2, IX-N3:

[10] E, dopo questi, i venti verso settentrione: dalla settima porta, quella
verso oriente che inclina a sud, esce [da essa] rugiada, pioggia, locuste, e
distruzione. [11] E dalla centrale, diritta esce pioggia, rugiada, vita e pro-
sperità; e dalla terza porta, quella verso occidente che inclina a settentrione,
esce grandine, neve, pioggia, rugiada e locuste.

Settore IV, Ovest - porte X-O1, XI-O2, XII-O3:

[12] E dopo questi, i venti verso occidente: dalla prima porta, che inclina
verso settentrione, [da essa] esce rugiada, pioggia grandine, gelo, neve e
freddo. [13] E dalla porta centrale, esce rugiada, pioggia, prosperità, bene-
dizione e nell’ultima porta, che (è) verso sud, esce da essa siccità, distru-
zione, calore e distruzione.43

(...)

La sequenza dei settori è quindi alternata, muovendosi da Est a Sud
e da Nord a Ovest. Al passo 10 si dice inoltre che la prima porta del
settore nord, che è quella “verso oriente”, è la “settima” e ciò indica
chiaramente che esiste anche una loro numerazione progressiva in
ordine alterno non continuo, con sequenza antioraria per i quadranti
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Est, Nord e Ovest, e oraria per quello Sud.
La geometria così descritta è dunque il “contenitore” spaziale entro
cui il Tempo è percepito come dimensione del movimento dei corpi
celesti che lo attraversano ed è quindi anche il sistema di riferimento
utile a fissare le fasi descritte dall’eterno moto dei loro cicli. 
Le 12 porte dividono così lo spazio in spicchi di 30 gradi ciascuno,
così come fu per il disegno dei 12 settori tripartiti del quadro celeste
che abbiamo visto essere descritto nel Poema della Creazione.
Anche qui le fasi dei moti celesti, se rapportati alla geometria di que-
sta griglia, contengono le leggi che Dio diede al Creato, fin dall’inizio
dei tempi. Il passo introduttivo al “Libro di Astronomia”, altrimenti
detto “Libro dei Luminari Celesti”, specifica che queste leggi sono
scritte nel “loro libro” – le “Tavole del Cielo”– e tali leggi determinano
“tutti gli anni del mondo” , fino a che una nuova rifondazione cosmo-
gonica – “una nuova opera” – non ne definirà altra e, con essa, un
nuovo Tempo e una nuova “eternità”:  

1 Enoc, XIII, LXXII

[1] Libro del giro delle luci del cielo, ognuna come sta, nella propria classe,
nella propria potenza, nel proprio tempo, nel proprio nome, nella propria
nascita, nel proprio mese e che mi mostrò Uriele, l’angelo santo che stava
con me, che è il loro condottiero. (Io scrivo) tutto il loro libro, così come Egli
mi mostrò secondo tutti gli anni del mondo, fino all’eternità e finché sarà
fatta un’opera nuova, che starà in eterno.44

La scansione di questo Tempo rimanda, di fatto, esattamente alle
“tre ruote” su cui ci siamo già ampiamente soffermati e che ricor-
diamo essere qui descritte dal “giro” dell’unità percettiva del
“giorno”, che è il giro dell’intera volta celeste, sottesa allo stesso “giro
delle luci del cielo”; dal “giro” del “mese”, che è già in parte svincolato
dalle fasi lunari e che viene qui inteso come proprietà dei moti dei
corpi celesti nel loro transitare in una delle sei “porte”, quelle che
saranno di seguito descritte; infine, dal “giro” dell’“anno”, che risulta
essere determinato dal moto di levata e tramonto del Sole tra gli
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Fig. 28 – In alto: il concetto di anno definito dai giorni di levata del sole lungo l’arco di
orizzonte compreso tra l’alba del solstizio d’inverno (ASI) e l’alba del solstizio d’estate
(ASE). In basso: il Templum spaziale con le 12 porte è convertito nel Templum Solare
delle 6 porte disposte, rispettivamente, sui soli quadranti est e ovest compresi entro la
doppia amplitudine ortiva (a) ( in alto). In evidenza, i valori di azimut del Templum
Solare, calcolati alla latitudine di Gerusalemme e Qumran, pressoché equivalenti  (dis.
A. Gottarelli).

6.3   Il Templum spaziale e la percezione dell’anno



203

“Libro dell’Astronomia”, XIII, LXXII, 3-51; SACCHI 1993, vol. I, p. 161-162. 45

Cap. VI – Enmeduranki, Enoc: il Libro dell’Astronomia

estremi solstiziali. Quest’ultimo movimento è considerato “la prima
legge” ed è l’oggetto stesso del sistema di misura del tempo qui de-
scritto, che è a sua volta coincidente con la geometria del Templum
solare del luogo:

[2] È questa la prima legge delle luci: l’uscita della luce “sole” è nelle porte
del cielo che (sono) verso oriente e il suo tramonto nelle porte del cielo di
occidente. [3] E vidi sei porte da cui usciva il sole e sei ove esso tramontava
e la luna, attraverso di esse, sorgeva e tramontava. E, guida alle stelle e a
quelli che lo guidano, (sono) sei (porte) ad oriente e sei ad occidente del sole
e tutte una dietro l’altra, ritte, e molte finestre a destra e a sinistra di questa
porta. [4] E per prima usciva la luce maggiore, chiamata sole, e la sua orbita
è come la circonferenza del cielo e tutto era pieno di fuoco splendente ed ar-
dente. [5] Il vento soffiava (sui) carri sui quali esso saliva. E il sole tramon-
tava dal cielo e tornava per il nord per andare ad oriente ed era guidato
per entrare in questa porta e illuminava la faccia del cielo.45

L’anno, come si disse, è la scansione di tempo meno percettibile ri-
spetto alle variazioni di stato dei moti celesti ed è solo intuibile, a
particolari latitudini, attraverso le fasi stagionali del ciclo vegetativo
e dei ritmi migratori delle specie animali che a questo sono collegati.
È dunque un concetto che si radicalizza solo con l’avvento di culture
di tipo stanziale e che trova la sua evidenza, e misura astronomica,
nell’osservazione degli estremi delle levate solari solstiziali rispetto
ad un punto di osservazione fisso, stabilmente fissato sul terreno.
L’orizzonte artificiale del Templum spaziale delle 12 direzioni dei
venti è dunque, nel nostro caso, il sistema analitico utile ad indivi-
duare l’esatto arco dei quadranti est e ovest che viene interessato
dagli estremi solstiziali del moto apparente annuale del sole. 
La figura 28 in alto, esemplifica tale concetto, con l’angolo alfa (a)

che è la cosiddetta doppia “amplitudine ortiva” e cioè l’arco di oriz-
zonte entro cui il sole compie il suo ciclo di levate annuali: dall’alba
del solstizio d’inverno, massimo punto di levata a sud-est (ASI), a
quello massimo a nord-est dell’alba del solstizio d’estate (ASE), per
poi tornare sui suoi passi, ripercorrendo lo stesso percorso a ritroso.
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La “misura” dell’anno è dunque data, in origine, dall’osservazione
autoptica del fenomeno e dal conteggio delle albe e dei tramonti – i
giorni – che intercorrono tra i due estremi solstiziali nel loro moto
di andata e ritorno verso nord e verso sud. Dunque 182 albe all’an-
data e 182 albe al ritorno, con l’ambiguità di un giorno da sommare
ad uno dei due conteggi, a seconda che la sosta dell’astro sullo stesso
punto dell’orizzonte ai due solstizi venga considerato all’inizio del
conteggio, oppure alla fine. Vedremo come il numero reale di 365
giorni come “misura” dell’anno, risulterà particolarmente “scomodo”
rispetto alla ulteriore necessità di suddividere l’arco dell’anno in
eguali parti intere che siano, in qualche modo, comparabili con il
primo e precedente sistema di misura del tempo. Questo sistema,
come già si è detto, era dato dal solo ciclo di variabilità di stato ap-
parente della luna, cui sono connessi i più antichi concetti di “setti-
mana” (le quattro fasi lunari) e di “mese” (le lunazioni). La
sottrazione volontaria di un giorno ai 365 – e dunque la scomposi-
zione dell’anno in 364 giorni – consentirà di approssimare la sua mi-
sura ad un numero più comodamente divisibile per 2, 4, 7 e 13, che
sono: le 2 parti intere di 182 giorni corrispondenti alle fasi di andata
e ritorno delle levate solari, ascendente e discendente rispetto alle
ore di luce; le 4 parti di 91 giorni che suddividono le stagioni; le 52
parti del rapporto 364/7, che corrispondono al numero delle setti-
mane dell’anno; infine le 13 parti intere di 28 giorni ad indicare i
mesi. Questa soluzione è ovviamente un artificio numerico che non
risolve la sostanza del problema, che è quella di allineare i giorni del
“mese lunare” a valori interi del ciclo solare. Il problema è privo di
soluzione e la possibilità di riallineare i “giorni” del ciclo lunare con
quelli dell’“anno” solare richiederà scelte arbitrarie di intercalazione
del numero dei giorni compresi entro i “mesi solari”, ove il numero
di questi ultimi sarà del tutto arbitrario, essendo derivato da un fat-
tore di compromesso tra il numero delle lunazioni interne ai 365
giorni dell’anno solare e un fattore di comodità nella suddivisione
geometrica dell’arco di orizzonte su cui esso insiste. 
I settori di orizzonte interessati dagli estremi delle levate e dei tra-
monti del sole, come visualizzato in figura 28 (in basso), vengono così
suddivisi in modo arbitrario nelle sei porte citate al passo [3]. Queste
sono quelle “piccole porte” che avevamo già trovato al passo V,
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XXXVI, 2, e sono quelle che serviranno a scandire la ritmica dei mesi
all’interno del grande ciclo solare dell’anno. I mesi risulteranno così
essere nel numero di 12, valore vicino al numero di lunazioni com-
prese all’interno di un anno solare, e pari al doppio del numero delle
porte, in quanto queste verranno attraversate dai moti di levata e tra-
monto del sole due volte in un anno: all’andata, da ASI (alba del sol-
stizio d’inverno) ad ASE (alba del solstizio d’estate), e al ritorno, da
ASE ad ASI. La determinazione del concetto di “mese” deriverà al-
lora dall’osservazione diretta della levata del sole all’interno di una
determinata porta e dal principio arbitrario secondo cui è da consi-
derarsi “mese” la presenza del sole in una stessa porta, ma con an-
damento di levata opposto.  
Si noti che questo principio non è per nulla ovvio, potendo il sistema
accoglierne una variante. Se infatti si considerasse il solo principio
secondo cui il mese è determinato dalla presenza del sole in una
porta ma senza considerarne il verso di levata, ne risulterebbe che
l’anno sarebbe composto non da 12 mesi ma da 10, in quanto le due
porte estreme corrisponderebbero a 2 mesi di durata doppia, e non
ai 4 mesi del caso precedente. Tale considerazione, che approfondi-
remo in altra sede, è di straordinaria importanza, perché può far
comprendere la ragione per cui in passato si abbia memoria di due
distinte  tipologie di calendari: l’uno con ripartizione dell’anno in 12
mesi, l’altro in 10, ove per quest’ultimo si è sempre in presenza di si-
stemi calendariali arcaici, che anticipano l’ordinamento tradizionale,
quali furono appunto quello etrusco descritto nella Tabula Capuana
o quello romuleo. Questo diverso modo d’intendere la lettura autop-
tica dei mesi, spiega inoltre la differenza che intercorre tra il calen-
dario solare descritto nel Libro di Enoc etiopico (1Enoc) e quello del
“Libro dei segreti di Enoc” della sua versione in paleoslavo (2Enoc). 
L’arbitrarietà nella definizione del concetto di mese che è insita nel
sistema stesso delle “porte” utilizzato per la misura dell’“anno”, si ri-
propone tale e quale nel momento in cui si voglia stabilire da quale
“porta” si debba iniziare il conteggio. Punti salienti di questa possi-
bile scelta sono ovviamente gli stipiti delle porte indicati dai cippi
estremi e mediani dell’arco di orizzonte considerato, quelli cioè die-
tro i quali staziona il sole all’alba dei due solstizi (ASI e ASE) e al-
l’alba dei due equinozi (AEP = alba equinozio di primavera, AEA =
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Fig. 29 – Suddividendo in sei settori (porte) l’arco di orizzonte compreso tra l’alba del solstizio d’in-
verno (ASI) e l’alba del solstizio d’estate (ASE), il concetto di “mese” è individuato dalla permanenza
del sole in una certa porta, sia per l’andata ASI-ASE, sia per il ritorno ASE-ASI. Se si considera tale
principio senza considerare il verso di levata, i mesi totali dell’anno saranno 10, in quanto il sole leva
nelle porte laterali per due fasi consecutive (caso A). Se invece si considera discriminante anche il
verso di levata, le porte laterali risulteranno suddivise in due mesi ciascuna, per un totale di 12 mesi
a copertura dell’intero ciclo (caso B) (dis. A. Gottarelli). 

6.3   Il Templum spaziale e la percezione dell’anno
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Non è qui chiaro cosa siano le “dodici finestre aperte da cui usciva la fiamma” interne
alla quarta porta, ed è più verosimile un refuso del compilatore che scambia la quarta
porta con “la porta grande”. Questa, infatti, sarebbe da intendersi l’intera “porta” co-
stituita dall’arco di orizzonte compreso tra i due solstizi, per cui le “dodici finestre”
altro non sarebbero che i dodici settori (il doppio delle 6 porte) relativi al computo
dei “mesi”.
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alba equinozio d’autunno).
Il principio più naturale, come lo è oggi nei sistemi calendariali oc-
cidentali, sarebbe assegnare il “capodanno” alla ripresa del ciclo
ascendente delle levate solari da sud verso nord, e cioè all’inizio della
fase che segue al solstizio d’inverno. Questo punto, alle latitudini su-
periori, è naturalmente considerato l’inizio della fase “positiva” che
segna la ripresa dell’allungamento delle ore di luce verso il risveglio
primaverile del ciclo vegetativo. A latitudini inferiori, dove il pro-
blema dei passaggi stagionali è meno sentito, può essere considerato
altrettanto naturale assegnare l’inizio dell’anno all’avvento della pri-
mavera stessa, e dunque, in questo caso, all’entrata del sole nella
“porta” che segue al punto di stazione dietro al cippo mediano,
quello cioè che è esattamente ad est, e che corrisponde al punto di
levata del sole il giorno dell’equinozio di primavera (AEP).

6.4
Il Templum Solare e la scansione dei mesi

Riprendendo ora il commento del “Libro di Astronomia” da dove
l’abbiamo lasciato, si passa alla descrizione del meccanismo di suc-
cessione dei mesi, con l’anno che ha inizio proprio a partire dalla
porta che segue al sorgere del sole all’equinozio di primavera.

1 Enoc, XIII, LXXII

[6] Così sorgeva nel primo mese per la porta grande ed usciva per la quarta
di quelle sei porte che (erano) verso oriente del sole. [7] Ed in questa quarta
porta da cui usciva il sole nel primo mese, vi erano dodici finestre aperte
da cui usciva la fiamma quando esse, al loro tempo si aprivano.46

[8] Quando il sole sorgeva dal cielo, usciva da quella quarta porta per trenta
mattine e scendeva direttamente attraverso la quarta porta che è ad occi-
dente del cielo. 
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Fig. 30 – Il computo del tempo all’interno del Templum Solare descritto nel “Libro di Astronomia”
di Enoc etiopico (1Enoc). Le sei “porte” ad est e le sei ad ovest, sono numerate da 1 a 6, partendo dal-
l’inizio della fase ascendente delle ore di luce, e dunque dall’entrata del sole nella prima finestra
dopo il solstizio d’inverno (ASI). I mesi, invece, sono numerati da 1 a 12, partendo dalla prima finestra
entro cui leva il sole dopo l’equinozio di primavera (AEP), periodo dell’anno che segna l’inizio della
nuova fase vegetativa (dis. A. Gottarelli). 

6.4   Il Templum Solare e la scansione dei mesi
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Il primo mese “è il mese di nisan, durante il quale cade l’equinozio di primavera. L’autore
di Enoc non usa la terminologia farisaica, ma quella essenica, secondo la quale i mesi non
sono designati da nomi, ma soltanto da numeri”: cfr. Sacchi 1993, p. 162, nota al passo [6]. 
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Il primo mese è dunque assegnato all’entrata del sole nella quarta
porta, quella che segue all’alba dell’equinozio di primavera (AEP),
e da ciò si deduce che le porte sono comunque numerate da 1 a 6 con
verso ascendente delle ore di luce, da sud a nord, a partire da quello
che, anche qui, viene considerato l’inizio naturale dell’anno solare,
che è appunto attribuito al solstizio d’inverno (ASI). Il “capodanno”
riferito ai mesi, anch’essi numerati e non nominati47, è invece stret-
tamento collegato con l’inizio della fase vegetativa primaverile e que-
sto sembra indicare come il computo del tempo sia qui da riferirsi
ad un calendario solare di tipo agricolo.
La successiva completa descrizione del meccanismo di lettura dei
mesi sottolinea i due parametri che caratterizzano le diverse fasi di
attraversamento delle porte, in rapporto sia al numero dei giorni, sia
alla loro durata. Vi troviamo quindi indicato per quanti giorni il sole
transita all’interno di ognuna e la relativa variazione del rapporto
tra ore di luce e ore della notte, calcolato non sulle 24 ore, ma in di-
ciottesimi del giorno:

I mese - IV porta

[9] Ed in quei giorni, il giorno si allungava e la notte si accorciava, per
trenta giorni. [10] E, in quei giorni, il giorno era lungo due parti più della
notte ed era, il giorno, esattamente dieci parti e la notte (era) otto parti.

II mese - V porta

[11] Ed il sole usciva da questa quarta porta e tramontava per la quarta e
ritornava (entrava?) nella quinta che (è ad) oriente per trenta mattine ed
usciva da essa e tramontava nella quinta porta. [12] allora il giorno si al-
lungava di due parti ed il giorno era undici parti e la notte si accorciava ed
era sette parti.

III mese - VI porta
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[13] Ed il sole ritornava ad oriente ed entrava nella sesta porta ed usciva e
tramontava nella sesta porta per trentuno mattine, secondo il di lei segno.
[14] Ed in quel giorno, il giorno era 12 parti e la notte era corta ed era sei
parti.

Si è qui giunti al solstizio d’estate, con il sole che sorge dietro allo
stipite della sesta porta in ASE, a conclusione del terzo mese: le ore
di luce raggiungono il loro massimo rispetto a quelle notturne, con
un rapporto indicato di 12/6. Vedremo in seguito come questo dato
abbia delle ricadute sorprendenti per stabilire la latitudine entro cui
questo modello di calcolo sembra poter essere stato concepito. 
Rimanendo ora sulla fase qui descritta, va notato che mentre nei due
mesi precedenti il sole stazionava entro la relativa porta per 30 mat-
tine, nella sesta porta, con verso ascendente, le mattine, ovvero i
giorni, risultano essere 31. Il giorno in più è spiegabile nel fatto che
il sole, raggiunta la sua levata estrema a nord, leva per due giorni su
un punto di eguale azimut, per cui i giorni del suo transito all’interno
della sesta porta sono comunque 30, ma a questi va aggiunto il
giorno in più che è la sosta del sole dietro lo stipite in ASE. La cosa
sembra inoltre essere spiegata dall’affermazione “usciva e tramontava
nella sesta porta per trentuno mattine, secondo il di lei segno”. Il testo ama-
rico traduce quel “secondo il di lei segno” in “poiché i giorni di paguemē
sono con essa, esso entra ed esce, nella sesta porta, per trenta giorni”. Os-
serva Sacchi che “poiché nel calendario etiopico ogni mese è di trenta
giorni, paguemē è il mese formato dai cinque o sei giorni eccedenti i tre-
centossessanta giorni” 48. In realtà la spiegazione è che i giorni di pa-
guemē caratterizzano i 4 mesi di 31 giorni che si pongono in relazione
con le quattro stazioni solstiziali ed equinoziali dove il sole sorge die-
tro gli stipiti in ASI, AEP, ASE e AEA. Questo è chiaramente dimo-
strato dal fatto che i quattro mesi di 31 giorni ricadono sulle porte
VI, IV, I e III e sui rispettivi mesi, che sono appunto: il III (30 giorni
+1 giorno in ASE); il VI (30 giorni +1 giorno in AEA); il IX (30 giorni
+1 giorno in ASI) e il XII (30 giorni +1 giorno in AEP). L’anno sarà
così composto di 8 mesi di 30 giorni ciascuno, più quattro mesi pa-
guemē di 30+1, per un totale di 364 giorni.
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Nel testo amarico è nuovamente tradotto in: “Poiché è stato incluso e calcolato il suo
giorno di paguemē , (il sole) esce per trenta giorni nella quarta finestra ed entra per la sua
via di accesso”: cfr. SACCHI 1993, vol. I, p. 163, nota 13. 
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Procedendo nella successione dei mesi, il sole, che ha ora sostato un
giorno in ASE, rientra nella sesta porta con moto di levata opposto,
che è verso sud e discendente rispetto alle ore di luce:

IV mese - VI porta

[15] Ed il sole era tolto affinché il giorno si accorciasse e la notte si allungasse
ed il sole tornava ad oriente ed entrava nella sesta porta e sorgeva da essa
e tramontava per trenta mattine. [16] E quando si esaurivano trenta mat-
tine, il giorno diminuiva di una parte, esattamente, ed il giorno diventava
undici parti e la notte sette.

V mese - V porta

[17] E il sole usciva da occidente, da quella sesta porta e andava ad oriente
e sorgeva dalla quinta porta per trenta mattine e tramontava ad occidente,
di nuovo nella quinta porta ad occidente. [18] In quel giorno, il giorno di-
minuiva di due parti ed il sole (giorno?) era di dieci parti e, la notte, otto.

VI mese - IV porta

[19] Ed usciva, il sole, da quella quinta porta e tramontava nella quinta
porta, ad occidente, e sorgeva nella quarta porta, secondo il di lei segno, per
trentuno mattine, e tramontava ad occidente. [20] In quel giorno, il giorno
si eguagliava con la notte, diventava uguale, e la notte era nove parti ed il
giorno nove parti.

Ritorna qui, nuovamente, la formula “secondo il di lei segno” 49ad in-
dicare il mese di paguemē di 31 giorni, che termina appunto con il
giorno dell’equinozio autunnale, entro cui le ore del giorno e della
notte si eguagliano.

VII mese - III porta
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[21] E il sole usciva da quella porta e tramontava ad occidente e ritornava
in oriente ed usciva dalla terza porta per trenta mattine e tramontava ad
occidente, nella terza porta.  [22] E in quel giorno la notte era più lunga del
giorno per trenta mattine ed il giorno si accorciava, di giorno (in giorno),
per trenta giorni, e la notte era dieci parti esatte ed il giorno era otto parti.

VIII mese - II porta

[23] E il sole usciva da quella terza porta e tramontava nella terza porta,
ad occidente, e ritornava ad oriente ed il sole usciva nella seconda porta di
oriente per trenta mattine e, egualmente, tramontava nella seconda porta,
ad occidente del cielo. [24] E in quel giorno, la notte era undici parti ed il
giorno, sette.

IX mese - I porta

[25] Ed il sole usciva, in quel giorno, da quella seconda porta e tramontava
ad occidente, nella seconda porta, e ritornava a oriente, nella prima porta,
per trentuno mattine e tramontava, ad occidente, nella prima porta. [26]
Ed in quel giorno la notte si allungava e diventava il doppio del giorno e la
notte era esattamente dodici parti ed, il giorno, sei.

Siamo così giunti al solstizio d’inverno (ASI), la notte più lunga del-
l’anno. Anche qui la traduzione del testo amarico spiega che il mese
di 31 giorni deriva dall’aggiunta del giorno paguemē: “Poiché si è incluso
e calcolato il suo (della porta) giorno di paguemē, il sole in questa prima
(porta) esce trentuno giorni ed entra per la via di accesso di questa prima
finestra” 50. Il sole ha  dunque compiuto il suo ciclo di fase ascendente
verso nord e discendente verso sud, concludendo l’anno solare. Que-
sto giorno, indipendentemente dalla scelta arbitraria di porre il
primo mese e l’inizio del conteggio dei giorni all’equinozio di pri-
mavera, è considerato la vera chiusura dell’anno, quella che prelude
ad un suo nuovo inizio, in quanto, come troviamo specificato nella
frase introduttiva all’entrata nel X mese, è qui che “il sole compì le sue
stazioni”:
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X mese - I porta

[27] E il sole compì le sue stazioni e girava un’altra volta su quelle stazioni
ed entrava in quella (prima) porta per trenta mattine e tramontava ad oc-
cidente alla parte a lui opposta. [28] E in quel giorno la notte si accorciava
dalla propria lunghezza di una mano, cioè di una parte ed era undici parti
ed il giorno era sette parti.

XI mese - II porta

[29] Ed il sole ritornò ed entrò nella seconda porta, ad oriente, e ritornava
su questa sua stazione: per trenta mattine sorgeva e tramontava. [30] E in
quel giorno la notte si accorciava dalla sua lunghezza e diventava, la notte,
dieci parti ed il giorno, otto.

XII mese - III porta

[31] E in quel giorno il sole usciva da quella seconda porta e tramontava ad
occidente e ritornava ad oriente e sorgeva nella terza porta per trentuno
mattine e tramontava ad occidente del cielo. [32] Ed in quel giorno la notte
diminuiva e diventava nove parti ed il giorno diventava nove parti e, notte
e giorno, erano uguali e l’anno era esattamente, trecentosessantaquattro
(giorni). 

Si conclude così il ciclo annuale delle levate solari calcolato in 364
giorni, numero che, come già abbiamo osservato, risulta essere più
comodamente divisibile in interi significativi rispetto ai 365 giorni
del conto reale. Si è detto che questi interi rimandano alle 2 parti in-
tere dell’anno di 182 giorni, che indicano le fasi ascendente e discen-
dente delle ore di luce; alle 4 parti di 91 giorni corrispondenti alle
stagioni; alle 52 parti di 7 giorni indicanti le settimane; e alle 13 parti
intere di 28 giorni corrispondenti, con una certa approssimazione,
alla durata del mese lunare sidereo. Quest’ultimo rapporto si con-
fronta con la misura di compromesso che è qui ottenuta dai 12 mesi
“solari” dedotti dalle 6 aperture delle porte, numero che è meglio di-
visibile in parti intere rispetto al non divisibile numero primo 13. La
soluzione è quella di dare un’apertura alle diverse porte che faccia
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Fig. 31 – Il calendario del Templum Solare di Enoc etiopico. L’anno è composto di 12 mesi di 30 giorni
ciascuno, con 4 giorni, corrispondenti ai due solstizi e ai due equinozi, che vengono aggiunti ai mesi III
(ASE), VI (AEA), IX (ASI) e XII (AEP). Questi risultano così di 30+1 giorni ciascuno, per cui il totale dei
giorni del ciclo annuale risulta essere di 364 giorni. Agli stipiti delle diverse porte, in fase ascendente e
discendente del percorso di levata, sono assegnati (in alto) i valori del rapporto tra ore del giorno e ore
della notte, espresso in diciottesimi (dis. A. Gottarelli).

6.4   Il Templum Solare e la scansione dei mesi



215

Va qui ricordato che l’alternanza di 12 o 13 mesi è ancora oggi il sistema di intercala-
zione utilizzato dal calendario luni-solare ebraico. Il calendario ebraico ricalca quello
babilonese sia nei nomi dei mesi, sia nell'uso del ciclo metonico di 19 anni, nel corso
del quale si hanno 12 anni comuni, di 12 mesi, e 7 anni, detti embolismici, di 13 mesi,
con intercalazione a metà anno del mese aggiunto detto di Adar II. Gli anni emboli-
smici sono il 3º, il 6º, l'8º. l'11º, il 14º, il 17º ed il 19º del ciclo. Per i quattro giorni ag-
giuntivi in MUL.APIN vd. BEN-DOV 2008, pp. 34-39, 157.
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sì che il numero dei giorni di transito su ognuna sia in ogni caso di
30 giorni, valore, in questo caso, prossimo al mese lunare sinodico. 
Ai 12 mesi di 30 giorni, il cui prodotto è 360, si aggiungono così i 4
giorni entro cui il sole leva dietro gli stipiti significativi delle quattro
parti dell’anno, corrispondenti, come detto, ai giorni del solstizio
d’inverno (ASI), dell’equinozio di primavera (AEP), del solstizio
d’estate (ASE) e dell’equinozio autunnale (AEA). Si è visto che nella
traduzione amarica questi giorni sono detti paguemē, e sono quelli
che verranno aggiunti alla fine dei mesi IX, cui segue appunto ASI;
del XII, cui segue AEP; del III, cui segue ASE; e del VI, cui segue
AEA. Il meccanismo è ovviamente imperfetto, perché in ogni caso
non può tornare alcuna sincronizzazione dei “giorni” con i cicli per-
cettibili delle ruote temporali di luna e sole, in quanto i conti di un
anno solare, che nella lettura autoptica è oggettivamente di 365 giorni
da solstizio d’inverno a solstizio d’inverno, restituiscono un numero
non divisibile per nessuno degli interi approssimati significativi del
ciclo lunare, che sono: le 12 porte, i 12 mesi lunari sinodici e i 13 mesi
lunari siderei51. 
Il problema della sincronizzazione delle tre ruote del tempo – che
ricordiamo essere il “giorno”, unico termine temporale assoluto che
misura gli altri, il “mese”, che è dedotto dall’autoevidenza del ciclo
lunare, e l’“anno”, dedotto dal ciclo delle levate solari sull’orizzonte –
è in sostanza il problema centrale che ha attraversato l’intera storia
umana dei modi di rappresentare il Tempo fin dalle sue origini, e si
può sintetizzare nell’ostinato tentativo dell’uomo di trovare una re-
gola a ciò che in natura una regola non ha. 

6.5
Le ruote ritmiche delle porte

Il tema di quanto incidano gli elementi di arbitrarietà nel meccani-
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Fig. 32 – La velocità di levata del sole nei diversi periodi dell’anno è rappresentabile da un moto armonico
semplice. Per ottenere i mesi di eguali giorni, le 6 porte dovranno avere ampiezza variabile secondo la pro-
iezione armonica sul diametro ASE-ASI di 12 punti con cui è stata suddivisa, in archi uguali, la circonfe-
renza in alto. Nel modello del Templum Solare la stessa cosa si ottiene con una proiezione centrale
dell’oscillazione armonica, sui rispettivi diametri, dei 12 punti  con cui sono state suddivise due circonferenze
disposte ad est e ovest dell’osservatore (dis. A. Gottarelli).

6.5   Le ruote ritmiche delle porte
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smo utilizzato per la misura delle fasi del tempo, è certamente cen-
trato sulla scelta del numero delle ripartizioni con cui si decide di
dividere l’arco di orizzonte compreso tra i due estremi solstiziali. Ma
ancor più, riguarda quel parametro cui abbiamo fatto cenno po-
c’anzi, che è il modo di distanziare le porte non per numero, che
come detto risulterà essere sempre di 6, ma per loro ampiezza. Si è
visto che queste aperture costituiscono un sistema di riferimento ar-
bitrario il cui fine è la suddivisione dell’anno solare in “mesi”. Es-
sendo il numero dei loro giorni derivato dalla permanenza del sole
nell’una o nell’altra porta, tale numero dipenderà dalla velocità di
spostamento dei punti di levata del sole all’interno di ognuna e que-
sto dato sarà ovviamente in funzione della loro ampiezza. 
Nel testo etiopico non vi è alcuna indicazione su come debbano es-
sere cadenzate le diverse aperture affinché tutti i mesi siano compo-
sti da 30 giorni e questo potrebbe fare intendere, ad un lettore
disattento di cose astronomiche, che per fare ciò basti suddividere
l’arco solstiziale in 6 parti uguali, così come abbiamo evidenziato,
per semplicità, in figura 31. In realtà così non è, e per ottenere tutti i
mesi di 30 giorni è necessario che le porte siano calibrate su tre am-
piezze diverse, a destra e a sinistra del punto equinoziale, in modo
tale da compensare le diverse velocità di levata. 
Il tema è dunque alquanto complesso, perché la velocità di sposta-
mento del sole varia notevolmente a seconda delle diverse stagioni
dell’anno. Nelle due porte estreme, prossime ai solstizi, lo sposta-
mento giornaliero è infatti via via sempre più lento, fino al raggiun-
gimento del punto solstiziale, dove il sole, prima dell’inversione del
moto, sosta nello stesso punto per due giorni consecutivi. In dire-
zione delle finestre centrali lo spostamento è invece progressiva-
mente accelerato, fino a raggiungerne il culmine nel punto
equinoziale, dopo il quale inizia nuovamente a decelerare. 
Di fatto, la natura di questo spostamento è rappresentabile, come in
un pendolo, da un moto ondulatorio armonico semplice, la cui oscil-
lazione può essere descritta solo proiettando il moto circolare uni-
forme di un punto della circonferenza sulla perpendicolare al
diametro. In figura 32, in alto, è rappresentato il modo di suddividere
i due settori laterali in sei parti di ampiezza variabile secondo rap-
porti armonici. La circonferenza al centro è suddivisa in 12 settori di
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Per un inquadramento generale del contenuto astronomico e calendariale in 1Enoc,
2Enoc e nei frammenti 4Q208, 4Q209 di Qumran, si veda STERN 2001 = S. Stern, “Ca-
lendar and Community: A History of the Jewish Calendar, 2nd Century BCE to 10th Century
CE”, New york, 2001. Per l’analisi del calendario descritto nell’Enoc Slavo vd. LOURIé

2012 = B. Lourié, “Calendrical elements in 2 Enoch”, in Orlov, Boccaccini 2012, pp. 191-
219. Per gli interventi specifici sui caratteri astronomici del calendario descritto nel-
l’Enoc etiopico si vedano: NEUGEBAUER 1964 = O. Neugebauer, “Notes on Ethiopic
astronomy”, Orientalia NS, 33, 1964, pp. 49-71; NEUGEBAUER 1979 =  O. Neugebauer,
“Ethiopic Computus and Astronomy”, in “Österreichische Akademie Der Wissenschaften
Philosophisch-Historische Klasse”, 347/22. “Verlag Der Österreichische Akademie Der Wis-
senschaften”, Vienna, 1979; NEUGEBAUER 1981 = O. Neugebauer, “The ‘astronomical’ chap-
ters of the Ethiopic Book of Enoch (72 to 82), Translation and commentary, with additional
notes on the Aramaic fragments”, by Matthew Black, The Royal Danish Academy of
Sciences and Letters, Copenhagen, 1981, pp. 3-42. Per i frammenti 4Q208, 4Q209 di
Qumran vd. ora DUkE, GOFF 2014 = D. Duke, M. Goff, “The Astronomy of the Qumran
Fragments 4Q208 and 4Q209”, in “Dead Sea Discoveries”,  n. 21 (2014), pp. 176–210.
Sul tema dell’interpretazione zodiacale delle porte, si veda, in ultimo, JACOBUS 2015a
= H.R. Jacobus, “Greco-Roman zodiac sundials and their links to a Qumran calendar
(4Q208-4Q209)”, in “Mediterranean Archaeology and Archaeometry”, Vol. 14, No 3, p. 69.
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30 gradi ciascuno e l’intersezione dei raggi sulla circonferenza, che
sono punti simmetrici rispetto al diametro ASE-ASI, vengono pro-
iettati ortogonalmente su quest’ultimo e prolungati sui settori late-
rali, che vengono così suddivisi in 6 settori di ampiezza crescente,
dalle estremità (ASI-ASE), verso il centro equinoziale. In figura 32 in
basso, è invece indicata la soluzione per suddividere gli archi di oriz-
zonte solstiziali secondo le due proiezioni centrali fissate sul punto
di osservazione. In questo caso è necessario costruire due circonfe-
renze, ad est e ad ovest dell’osservatore, a loro volta suddivise in 12
settori regolari poi proiettati sui diametri verticali. Dal centro di pro-
iezione si inviano i fasci di rette sui punti d’intersezione individuati
sui diametri, fino ad intercettare gli archi di orizzonte, che verranno
così suddivisi, come sopra, nelle 6 parti di ampiezza desiderata.  
Questo sistema di calcolo proiettivo è dunque un aspetto sostanziale
del meccanismo di computo dei mesi, e si pone alla base della stessa
possibilità di attuarlo. Per contro, tale problema non risulta essere
stato mai considerato da coloro che hanno commentato le strutture
calendariali presenti nelle diverse versioni del Libro di Enoc52 e su
questo ha certamente pesato l’interpretazione iniziale data da Char-
les al meccanismo stesso di lettura delle 12 “porte”, da lui erronea-
mente riferite ai segni zodiacali 53. 
Neugebauer, in seguito, pur riconducendo più correttamente il mo-
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Vd. NEUGEBAUER 1964; NEUGEBAUER 1985 = O. Neugebauer, “The Astronomical Chapters
of the Ethiopic Book of Enoch” , in M. Black, “The Book of Enoch or 1 Enoch”, Leiden, 1985,
pp. 387-389.
Vd. MILIk 1976, pp. 14-277; STERN 2001, pp. 7-8.
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dello generale alla necessità di misurare gli azimut delle levate luni-
solari nel corso dell’anno, giudicherà tale sistema come “an extremely
primitive level of astronomy”, sminuendone la funzione pratica54. Lo
stesso Milik, ripreso poi da Stern, che pure rigetterà la definizione
di Neugebauer, giungerà comunque alla sorprendente conclusione
che il calendario di 364 giorni dell’Enoc etiopico “was only an ideali-
stic model, never intended to be used in practice” 55. Ipotesi, questa, che
è l’esatto contrario di quanto andiamo argomentando. 
La sensazione è che sia sfuggito ai più il fatto che quanto viene qui
descritto è il funzionamento di un manufatto realmente esistito e
ben noto agli specialisti di archeologia: è un tipico circolo calenda-
riale megalitico di pietre infisse, sulla cui “primitiva” anteriorità, ri-
spetto alla datazione del contesto letterario analizzato, non vi è alcun
dubbio, ma di cui, però, non può essere nemmeno messa in dubbio
la funzione pratica, in quanto è questo l’unico sistema possibile per
la “misura” dell’anno solare prima del sopraggiungere della rivolu-
zione gnomonica. Le varie parti e versioni del Libro di Enoc conten-
gono, nella sostanza, la memoria, o rivelazione,  di un procedimento
per la misura del tempo che venne realmente utilizzato nella pratica
astronomica e che risulta essere del tutto comprensibile per via ra-
zionale. Gli aspetti puramente ideali riguardano invece le scelte che,
in base a quel procedimento, competono alla costituzione di un ca-
lendario liturgico rituale di tipo luni-solare, sulla cui insondabile
complessità e arbitrarietà si sono per lo più spesi la maggior parte
degli studiosi. 
Ne è prova il fatto che ai più sia anche sfuggito un preciso rimando
al sistema proiettivo delle due circonferenze che è contenuto nella
versione greca del Libro di Enoc, detta “Libro dei Segreti di Enoc” o
“Enoc Slavo” (2Enoc), all’interno di quei passaggi che sono l’equiva-
lente della descrizione del Templum Solare del “Libro di Astronomia”
dell’Enoc etiopico (1Enoc). Questo testo contiene una descrizione
del funzionamento delle porte meno dettagliata della precedente
versione, ma ne fornisce una interessante variante di lettura a 10
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“Libro dei Segreti di Enoc”, XIII, 1; SACCHI 1993, vol. I, pp. 537-538: “[3] (...) Attraverso la
prima porta esce per 42 giorni, per la seconda per 35 giorni, per la terza per 35 giorni, per la
quarta per 35 giorni, per la quinta per 35 giorni, per la sesta per 42 giorni. [4] E di nuovo ri-
tornando per la sesta porta secondo il giro del tempo, sorge per la quinta porta per 35 giorni,
per la quarta porta per 35 giorni, per la terza porta per 35 giorni, per la seconda per 35 giorni.
[5] e i giorni dell’anno terminano secondo il ritorno delle stagioni”. È qui evidente l’appli-
cazione del caso A in fig. 29 (vd. pp. 198-199), con le due finestre laterali (I-VI) che co-
stituiscono un doppio mese di 21 giorni.
Qui “della luna”, va inteso “secondo i mesi”, ovvero “secondo il circuito dei mesi”; vd.  SAC-
CHI 1993, vol. I, p. 537, nota 1.
“Libro dei Segreti di Enoc”, XIII, 1-2; SACCHI 1993, vol. I, p. 537. 
Ibid., XVI, 1; SACCHI 1993, vol. I, p. 539. 
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mesi56, oltre che un preciso rimando al problema della loro am-
piezza e al metodo per calcolarla:

2 Enoc, XIII

[1] Gli uomini mi portarono verso l’oriente del cielo e mi mostrarono le porte
attraverso le quali il sole sorge secondo i tempi fissati e secondo i circuiti
della luna57 di tutto l’anno e secondo la diminuzione e l’allungamento dei
giorni e delle notti: [2] sei  porte grandi, una (delle quali è) aperta, (a una
distanza) di trenta stadii. Misurai con cura la loro grandezza e non potei
comprendere la loro grandezza.58

Con “grandezza” si intende qui la loro “ampiezza”, che risulta ovvia-
mente variabile e dettata da una regola incomprensibile a chi non
ne conosca la complessa formula proiettiva prima esposta. Ma in un
passo successivo – che è qui impropriamente riferito alla sola luna e
che va invece rapportato al sistema generale delle 6 porte così come
è stato descritto nei passi precedenti – si dice:

2 Enoc, XVI

[1] Della luna mi mostrarono un altro calcolo. Gli uomini mi mostrarono
tutti i suoi movimenti e tutte le sue orbite e mi indicarono le sue porte: mi
mostrarono dodici porte verso oriente in circolo e dodici porte simili verso
occidente in circolo per le quali la luna sorge ed esce secondo i tempi abituali
(...).59
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Il passaggio è di straordinaria importanza e il suo contenuto non po-
teva in alcun modo essere compreso da chi non fosse a conoscenza
del metodo da noi descritto e visualizzato in figura 32, né tantomeno
da chi, prima di noi, lo ha tradotto e commentato in una prospettiva
non astronomica. Ciò che viene qui mostrato sono infatti due cir-
conferenze, entrambe suddivise in 12 settori – dodici porte in circolo –
disposte una “verso oriente” e una “verso occidente”, la qual cosa sembra
appunto indicare che dovessero trovarsi a oriente e a occidente del
punto centrale del sistema. Questo centro è l’incrocio degli assi car-
dinali del Templum Solare, per cui le due circonferenze, come in fi-
gura 32, risultano essere per forza interne al più grande circolo
calendariale che contiene gli archi solstiziali. Ognuna è poi suddivisa
in “dodici porte”, dodici settori che corrispondono ai 12 punti che ver-
ranno proiettati sugli archi solstiziali, al fine di determinarne le di-
verse ampiezze delle porte. Queste diverse ampiezze, infine, sono
quelle che compensano i diversi tempi di levata del sole e della luna
all’interno di ognuna, per cui ben si spiega l’affermazione conclusiva
secondo cui è in ragione di queste 12 porte, che “la luna sorge ed esce
secondo i tempi abituali”.  
Meglio ancora sarebbe stato dire che è “il sole che sorge ed esce secondo
i tempi abituali”, dato che questi “tempi abituali” altro non sono che i
30 giorni di eguale durata che caratterizzano i mesi solari così cal-
colati. 
Ciò che è apparso ai più oscuro e indecifrabile, risulta dunque per-
fettamente comprensibile se interpretato nella giusta prospettiva di
quel sistema di calcolo del tempo che è impostato sulla lettura della
“cinematica” dei moti celesti sulle “porte” del circolo calendariale
luni-solare. Il contenuto essenziale della “rivelazione dei grandi se-
greti” dati ad Enmeduranki, e il suo fondamento iniziatico, risiede-
rebbe allora nell’essenza stessa di questo meccanismo, ovvero nella
nostra capacità di estrarre tale principio analitico da tutto ciò che,
nel corso del tempo, ne è stato l’inconsapevole effetto. 
Le stesse difficoltà interpretative che hanno accompagnato l’esegesi
dei contenuti astronomici del Libro di Enoc, e che ne hanno spesso
portato a sottostimarne l’origine, sembrano derivare da questa stessa
incapacità, cui è collegato il mancato riconoscimento del fatto che
con esse si potesse esprimere una sorta di “summa” dottrinale del
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“A lack of comprehension of the Aramaic Astronomical Book is exhibited by Matthew Black,
who understood the relevant Aramaic texts as a mass of chaotic materials which were first
given coherence and structure when translated into Greek. There is a long history of modern
readers not understanding the ancient astronomy of 1 Enoch 72–82. Even the great August
Dillmann, in his 1853 commentary on 1 Enoch, pronounced that this section of the book “hat
zwar keinerlei wissenschaftlichen Werth” (“has no scientific value”)”; cfr. DUkE, GOFF 2014
= D. Duke, M. Goff, “The Astronomy of the Qumran Fragments 4Q208 and 4Q209”, in
“Dead Sea Discoveries”,  n. 21 (2014), p. 178, nota 9.
DUkE, GOFF 2014, pp. 176–210; “This article puts forth a mathematical and astronomical
model that helps explain the structure of the Aramaic Astronomical Book (AAB; 4Q208–
211), in particular the sequences of fractions in 4Q208 and 4Q209. The article confirms and
builds upon Drawnel’s reconstruction of this highly formulaic composition. The model pro-
posed here demonstrates that the numerous fractions of the AAB, although they seem be-
wildering and incomprehensible to many readers today, constitute genuine and authentic
astronomical knowledge. While there are parallels between the AAB and Mesopotamian
astronomical texts, especially the Enūma Anu Enlil”; p. 176. Vd. DRAWNEL 2011 = H. Draw-
nel, “The Aramaic Astronomical Book (4Q208–4Q211) from Qumran” , Oxford,  2011.
Vd. BEN-DOV 2008 = J. Ben-Dov (a cura di), “Head of All Years: Astronomy and Calendars
at Qumran in Their Ancient Context”, Boston - Leiden, 2008, pp. 71–72, 190.
ALBANI 1994 = M. Albani, “Astronomie und Schöpfungsglaube: Untersuchungen zum astro-
nomischen Henochbuch”, WMANT 68, Neukirchener Verlag, 1994, pp. 173–272.
HOROWITZ 1996 =W. Horowitz, “The 360 and 364 Day Year in Ancient Mesopotamia”, in
“Janes”, n. 24, 1996, pp. 35-44.
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sapere astronomico mesopotamico, elaborata in più di 1500 anni di
osservazioni astrali. 
Recenti studi di Duke e Goff hanno confermato la tesi di Drownel
secondo cui i frammenti di Qumran 4Q208 e 4Q209 (“Aramaic Astro-
nomical Book”), una cui sintesi sarebbe stata già presente nell’Enoc
etiopico (LXXVI, 6–8; LXXVIII, 6–8) e il cui contenuto era apparso
ai più oscuro ed incomprensibile60, esprimono in realtà una genuina
e razionale conoscenza astronomica derivata dalla tradizione  babi-
lonese61. Ben-Dov era giunto alla medesima conclusione, osser-
vando che il loro contenuto sembrava derivato da una rielaborazione
di dati estratti dal computo dell’orologio ad acqua del MUL.APIN e
dai tabulati di apparizioni lunari delle parti A e B della Tavola XIV
dell’Enūma Anu Enlil 62. Già Matthias Albani63 aveva ricondotto allo
stesso Enūma Anu Enlil parti del “Libro di Astronomia” dell’Enoc
etiopico e Wayne Horowitz assegnava il computo dei giorni del-
l’anno, nelle diverse versioni del Libro, a quella stessa fonte sapien-
zale64.
Appare dunque sempre più evidente che ciò che è stato eliminato
dal canone biblico, e cioè l’intero Libro ad esclusione delle scarne
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Day 2016 = J. Day, “The Enochs of Genesis 4 and 5 and the Emergence of Apocalyptic”, in
BADEN, NAJMAN, TIGCHELAAR 2016, pp. 303-304.
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citazioni in genesi 5: 18-24, è tutto ciò che avrebbe potuto rivelare gli
straordinari elementi di contatto tra il suo contenuto e la tradizione
astronomica babilonese, il cui punto saliente è la precisa coincidenza
tra la figura del patriarca Enoc e quella del re antidiluviano Enme-
duranki. Il tema è per altro di grande attualità e nello stesso 2016
John Day giunge a conclusioni analoghe, così sintetizzando il punto
delle ricerche a 40 anni dalla pubblicazione dei rotoli di Qumran:
“The most fundamental difference between Gen. 5:18-24 and the subse-
quent apocalyptic Enoch traditions is that, in the latter, Enoch is the recei-
ver and trasmitter of divine mysteries, including some of an astronomical
nature, just Enmeduranki. Similarly Enoch also had access to the tablets
of heaven, just as Enmeduranki was given the tablets of god, and in both
provision is made for the communication of the mysteries from father to
son. These facts support the supposition that the subsequent Enochic lite-
rature continued to be influenced by the figure of Enmeduranki, just as
Enoch had been in Gen. 5: 18-24.  Since the Priestly source, in wich this bi-
blical passage occurs, dates from the early postexilic period, one may spe-
culate that the Babylonian Enmeduranki traditions were assimilated by
the Jews in the sixth century BCE during the Babylonian exile, including
those paralleling Enmeduranki just referred to that are not already attested
in the laconic passage in GE, 5: 18-24. These Enochic tradition were pre-
served and continued to be developed during the postexilic period and were
taken up at Qumran, where our earliest Enoch texts have been discovered.
In the course of the process outlined above Enmeduranki, the diviner, was
trasformed into Enoch, the apocalyptic seer” 65.
La nostra prospettiva d’indagine aggiunge ora a queste conclusioni
quanto già abbiamo dimostrato sulle connessioni esistenti tra la “Ta-
vola dei Cieli” di Enoc, la “Tavola degli Dei” di Enmeduranki e la
“Tavola dei Destini” del racconto cosmogonico dell’Enûma eliš, al
quale, in ultima analisi, sembrano appunto riferirsi  quei “segreti del
Cielo e del Sottosuolo” che abbiamo visto essere rappresentati dalla
soglia tra luce e tenebra descritta dalle porte del Templum Solare. 
La connessione tra i contenuti astronomici del Libro di Enoc e
l’Enūma Anu Enlil restituisce a sua volta una precisa chiave di lettura
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“As stated in ‘Enmeduranki and the Diviners’, part of the divinatory instruction which En-
meduranki passed on is called Enūma Anu Enlil, wich constitute the first three words of a
series of important omen texts dealing with the moon, sun, meteorological phenomena, pla-
nets and fixed stars, almost identical topics to those dealt with in the Astronomical Enoch” ;
cfr. DAy 2016, p. 305.
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del trasporto di significati che sembrano legare i contenuti dell’una
e dell’altra Tavola, perché se è vero, come osserva Day, che l’Enūma
Anu Enlil contiene parte di quanto trasmesso ad Enmeduranki per
quanto riguarda i riferimenti al sole, alla luna, ai fenomeni metereo-
logici e alle stelle fisse, argomenti che ritroviamo nello stesso Libro
di Astronomia di Enoc66, è anche vero che di quelle stesse regole –
e cioè del movimento delle stelle fisse, dei moti del sole e della luna
e dell’intero quadro celeste sulle Porte dell’Apsû – tratta ugualmente
l’azione di Marduk ispirata dalla Tavola dei Destini.

6.6
I Capi dei mille e le guide delle regole

Ritornando ora nuovamente al seguito del contenuto del Libro di
Astronomia, giova qui ricondare quanto già dicemmo a commento
dell’Enûma eliš sulla nascita del concetto di “anno”. Saltiamo, al mo-
mento, le complesse parti del Libro che riguardano i movimenti
della luna, rimandandole ad altra sede, in quanto è qui necessario
fare chiarezza su un punto del testo che è per noi di decisiva impor-
tanza. 
Si disse che Marduk “Definì l’Anno, di cui tracciò il quadro” e il “quadro”
altro non sono che le composizioni stellari della volta Celeste, la cui
sola visione, al di là della chiara evidenza della sua rotazione gior-
naliera, non contiene in sé alcuna consapevolezza del concludersi
del ciclo annuale. Si è detto, inoltre, che una sua misura, basata sulla
composizione dei moti luni-solari, fu resa possibile solo in una fase
già matura delle conoscenze astronomiche e che in un primo tempo
la misura dell’“anno” venne affidata alla lettura della “levata eliaca”,
o del “tramonto eliaco”, di parti riconoscibili e autoevidenti del di-
segno della volta celeste. 
La formulazione del modello analitico utile alla determinazione del-
l’anno solare, cosi come descritto in 1Enoc, è da assegnarsi ad una
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Si veda in particolare JACOBUS 2015B = H.R. Jacobus, “Zodiac Calendars in the Dead Sea
Scrolls and Their Reception: ancient astronomy and astrology in early Judaism”, Leiden,
2015.
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fase stanziale la cui premessa è oggi documentata dai circoli mega-
litici di Göbekli Tepe, la cui incredibile datazione al 9500 a.C. ben
documenta la grande estensione temporale del processo mentale
che ha portato ad una formulazione matura di quel concetto.
Abbiamo osservato che nel giorno della cosiddetta “levata eliaca”,
l’astro è visibile al mattino poco prima dell’alba, mentre alla data del
corrispettivo “tramonto eliaco” lo è alla sera, appena dopo il tra-
monto. La misura dell’“anno” può così essere percepita attraverso
una ripetuta osservazione delle ricorrenze cicliche del loro primo ed
ultimo apparire in prossimità dell’orizzonte, a patto però che tali ri-
correnze vengano ricondotte ad un sistema di riferimento che resti
comunque fisso e stabile rispetto alla rotazione del tutto. Tale si-
stema può, per forza di cose, essere sempre e solo attribuito alla re-
gistrazione dei tempi e dei luoghi entro cui avvengono le levate e i
tramonti del disco solare, ed è appunto da questo che derivano i con-
cetti stessi di levata e tramonto eliaci riferiti ad altri oggetti celesti,
quali stelle o costellazioni di particolare magnitudine. In buona so-
stanza, la possibilità di misurare l’anno ed i mesi attraverso il sorgere
o il tramontare eliaci di particolari stelle o configurazioni stellari è
una innovazione che va considerata del tutto conseguente, e dunque
posteriore, alla definizione del sistema prima descritto, quello cioè
delle sei porte disposte sull’arco solstiziale. 
La cosa va qui ribadita, perché alcuni commentatori del Libro di
Enoc ancora sostengono che quelle porte sono da porsi in relazione
con i segni zodiacali 67, non comprendendo che queste costellazioni
sono state così codificate proprio perché sorgono o tramontano nelle
stesse porte entro cui sorge o tramonta il sole nei diversi mesi del-
l’anno. Le porte “solari” sono cioè la condizione necessaria affinché
quelle stesse costellazioni venissero distinte dalle altre come “sta-
zioni” mensili dell’orbita solare sull’eclittica, e sostenere il contrario
significa non aver compreso il rappoto di causa effetto che intercorre
tra le due cose. 
Lo scopo della descrizione delle 12 costellazioni che rappresentano
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Vd. HUNGER, PINGREE 1989 = H. Hunger, D. Pingree, “MUL.APIN. An astronomical com-
pendium in cuneiform”, Horn, F. Berger & Söhne Gesellschaft, 1989; HUNGER, PINGREE

1999 = H. Hunger, D. Pingree, “Astral Sciences in Mesopotamia”, Leiden – Boston – koln,
1999.
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l’arco “zodiacale”, distinto in settori di 30 gradi per ognuno dei segni
e cioè uno per ogni mese, è quello di superare il principale problema
della misura del tempo che deriva dall’utilizzo di un sistema di rife-
rimento statico e localizzato, quale è appunto quello dei cippi infissi
del circolo calendariale. Il problema è ovviamente quello di poter
misurare l’anno e i mesi anche al di fuori di questi centri, la cui fun-
zione e significato sacrale fu in origine quella di costituire dei punti
di raccolta di comunità distribuite su vasti territori per lo svolgi-
mento di funzioni collettive, liturgico rituali, collegate con la misura
del tempo. La sostituzione delle “porte” per la misura dell’anno e dei
mesi, richiederà un lungo lavoro preliminare di osservazione e co-
difica di insiemi di stelle, di opportuna magnitudine, che fossero ri-
conoscibili qualitativamente per loro configurazione e la cui prima
levata sull’orizzonte fosse in fase, nei tempi e in azimut, con la suc-
cessiva levata del sole in una delle sei porte. È a questa fase delle os-
servazioni astronomiche che si inquadra parte del contenuto del
manuale di astronomia MUL.APIN, summa delle conoscenze astro-
nomiche babilonesi, la cui compilazione si data tra il 2000 e il 1000
a.C.68. È inoltre a questo passaggio che si riferisce il contenuto ini-
ziale della tavoletta V dell’Enûma eliš, ove si disse:

02.       Vi suscitò in Costellazioni
            le Stelle che ne sono le Immagini.
03.       Definì l’Anno,
            di cui tracciò il quadro;
04.      E, per i dodici mesi,
            attribuì a ciascuno tre Stelle.

Si è inoltre già visto che l’avvenuta codifica del sistema è archeolo-
gicamente documentata dal frammento di “astrolabio” già da noi de-
scritto in figura 15, proveniente dalla libreria di Assurbanipal
(669-630 a.C.), e da quello stesso quadrante circolare dei 12 settori tri-
partiti di 30 gradi ciascuno della ricostruzione di Schott, contenente
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Cfr. HUNGER, ROCHBERG 2011 = H. Hunger, F. Rochberg, “Vicino Oriente antico. Astro-
nomia e astrologia”, alla voce “Storia della Scienza”, Enciclopedia Treccani, 2011.
Sulle costellazioni zodiacali si veda, in ultimo, BRITTON 2010 = J.P. Britton, ”Studies in
Babylonian lunar theory: part III. The introduction of the uniform zodiac”, in “Archive for
History of Exact Sciences”, vol. 64, n. 6 (November 2010), pp. 617-663.
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elenchi di stelle e costellazioni. 
Hermann Hunger e Francesca Rochberg hanno così sintetizzato la
funzione di questi astrolabi: “Gli astrolabi contengono 12 sezioni, una
per ogni mese di un anno generico, e ogni sezione registra tre costellazioni,
ciascuna appartenente a uno dei tre cosiddetti 'sentieri' del cielo: il più set-
tentrionale si chiama 'sentiero di Enlil', quello mediano 'sentiero di Anu',
quello meridionale 'sentiero di Ea'. Questi sentieri sono sezioni dell'orizzonte
orientale entro cui si possono vedere sorgere le costellazioni. I sentieri pos-
sono poi essere estesi fino a suddividere il cielo in sezioni. Secondo il com-
pendio astronomico MUL.APIN, il Sole trascorre un quarto dell'anno in un
sentiero e poi entra in quello adiacente. Se si considera questa descrizione
geometricamente esatta, in termini moderni il sentiero di Enlil comprende
tutte le stelle a nord di circa +17° di declinazione, il sentiero di Ea tutte le
stelle a sud di circa −17° di declinazione, mentre il sentiero di Anu si trova
tra questi due, su entrambi i lati dell'equatore celeste. È incerto se tali rigidi
confini tra i sentieri siano mai stati presi in considerazione dagli astronomi
babilonesi, che non conoscevano la trigonometria sferica. Comunque sia,
essi ritenevano che le costellazioni avessero le loro 'levate eliache' (il sorgere
contemporaneo al levarsi del Sole) all'interno dei rispettivi sentieri nel mese
cui esse erano ascritte”.69

La formulazione definitiva delle 12 costellazioni zodiacali avverrà
dunque nell’ultima fase di questo processo, ed è documentata in età
neobabilonese ed achemenide non prima del V secolo a.C.70

Come descritto e spiegato alle figure 33 e 34, una volta terminata la
loro codifica all’interno di un circolo calendariale di tipo solare, il
sistema poteva infatti garantire di non essere più vincolato alla co-
struzione di un circolo statico di osservazione, in quanto le 6 “porte”
e le sue 12 fasi mensili potevano essere sostituite, ovunque ci si tro-
vasse, dall’effetto cinematico della successione delle levate di stelle
guida, interne alle relative configurazioni stellari. Il circolo dell’os-
servatore e le relative “porte” dell’arco solstiziale, verranno così so-
stituite dalla possibilità di riconoscere il sorgere di precisi “segni”
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Fig. 33 – Modellizzazione dei tre sentieri del “quadro” delle stelle fisse in sezione sferica alto-azimutale (da
PETTINATO 1998, p. 91). La posizione dell’osservatore è al centro della circonferenza. In alto, sulla sua testa, vi
è lo zenit; in basso, sotto i suoi piedi, il nadir. Il suo orizzonte è dunque l’asse orizzontale che divide l’emisfero
diurno (chiaro in alto), da quello notturno (grigio in basso). L’inclinazione dei “sentieri” (A, B, C) è comple-
mentare all’angolo beta (b), che è quello tra l’asse orizzontale e l’asse polare (asse celeste), pari alla latitudine
del luogo. Il sentiero di Enlil è delimitato verso nord dall’orbita solare al solstizio d’estate (A); il sentiero di Anu
è a cavallo dell’orbita solare agli equinozi (B); il sentiero di Ea è delimitato a sud dall’orbita solare al solstizio
d’inverno (C). L’intersezione dell’orizzonte con i piani delle tre orbite solari A, B, e C, determina l’ampiezza
ASE-ASI, che è la corda dell’arco solstiziale alla latitudine di beta (b). Quando b è uguale a 90°, si è al Polo
Nord, l’ asse celeste è verticale e A, B e C sono orizzontali. Quando b è uguale a 0°, con l’asse celeste coincidente
con l’orizzonte, si è all’equatore e A, B e C sono verticali. La corda ASE-ASI aumenterà dunque mano a mano
che aumenterà la latitudine fino a coprire l’intero orizzonte al Polo Nord. Il suo limite inferiore si raggiungerà
all’equatore, con amplitudine ortiva pari all’inclinazione dell’asse terrestre rispetto al piano dell’eclittica (ad
oggi, 23.5° circa) (dis. A. Gottarelli).
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Fig. 34 – Il sistema è qui rappresentato in 3D, con la figura 33 posta come piano ortogonale al cerchio dell’oriz-
zonte dell’osservatore. Ad est e ad ovest di questo vi sono i due archi solstiziali sottesi all’angolo alfa (a) delle
precedenti figure 28, 29, 30, 31. In questa visualizzazione è ben visibile come l’angolo alfa (a) sia in funzione
dell’inclinazione dei tre “sentieri” solari A, B  e C  rispetto al piano orizzontale dell’osservatore e dunque della
latitudine del luogo (vd. beta in figura 33). Sulla base di questa relazione proiettiva, le stelle che muovono al-
l’interno dei tre sentieri di Enlil, Anu ed Ea (A, B, C) avranno, nei diversi periodi dell’anno, punti di levata e
tramonto sempre interni ai due archi solstiziali del precedente circolo calendariale. Un lungo lavoro di registra-
zione e mappature dei gruppi di stelle che hanno la loro prima levata o tramonto eliaci in corrispondenza degli
“stipiti” delle precedenti porte, consentirà nel tempo l’eliminazione del circolo calendariale stesso. L’entrata in
un certo mese sarà infatti resa evidente, non più dalla posizione di levata del sole in una certa porta, ma dalla
cinematica del primo sorgere o tramontare eliaci delle costellazioni, o loro stelle di particolare magnitudine, che
alle diverse porte erano state associate. Le costellazioni così codificate saranno quelle che entreranno a far parte
del circolo zodiacale, perché suddivideranno idealmente il circolo dell’eclittica (il piano dell’orbita solare), in 12
settori di 30 gradi ciascuno, corrispondenti ai precedenti 12 mesi di 30 giorni (dis. A. Gottarelli).
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celesti, prossimi alla soglia misterica tra tenebra e luce, la stessa ove
Marduk imprigionò il bestiario delle forze del caos capitanate da
Tiāmat. Ben si comprende allora la ragione per cui, trasferiti ideal-
mente gli attributi di quelle “porte” in quei “segni”, a questi, come
fu per i megaliti di Göbekli Tepe, vennero in buona parte attribuite
le sembianze di identità animali 71, quelle cioè che costituiranno le
figure delle costellazioni dello zodiaco. La prigione degli attori del
caos primordiale, che in origine era stata posta sulle “porte del-
l’Apsû”, verrà così per sempre trasferita sulla volta celeste, all’interno
di quella “gabbia” astrale che poteva essere identificata nella fascia
zodiacale dell’eclittica.
Da questo momento in poi le stelle saranno la guida, tra la terra e il
cielo, per la misura delle regole del tempo, concetto questo che coglie
ancora meglio il senso di quanto già avevamo visto essere detto nel
prologo dell’ Enūma Anu Enlil, nella sua versione accadica:

“Quando Anu, Enlil ed Ea, i grandi dèi, hanno stabilito per loro legittima
decisione i disegni per il cielo e la Terra, la crescita del giorno, il rinnovarsi
del mese [= la nuova Luna] e la comparsa [dei corpi celesti], [allora] l'uma-
nità ha visto il Sole uscire dalla sua porta e [i corpi celesti] mostrarsi con
regolarità tra la Terra e il cielo.”

Alla luce delle conclusioni cui siamo giunti, il passo sembra ora dire
che è solo grazie all’alternanza del giorno e della notte, al rinnovarsi
dei mesi della luna e alla descrizione delle configurazioni celesti,
che l’umanità ha compreso la legge dell’uscita del sole dalle sue
porte, ed è proprio da questa legge che ha potuto riconoscere le re-
gole del mostrarsi delle stelle tra la terra e il cielo. Inoltre, dal testo
“Enki e l’ordine del Mondo” sappiamo che era stato lo stesso dio della
saggezza sumero che aveva introdotto la possibilità di ordinare le fasi
dei tempi ciclici del giorno, dei mesi e degli anni, e di trarre da essi ,
conoscendone “il numero”, la misura delle stelle:

Dal latino zodiăcus, derivato dal greco ζῳδιακός, a sua volta da ζῴδιον «figura, segno
celeste», che è propriamente il diminutivo di ζῷον «animale», da cui il significato di
«immagine, figura» in senso astronomico.

71
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(...) Tu che fermi [...] giorni; che metti in ordine i mesi, che fai misurare il
cielo alle stelle di cui conosci il numero!”

Il Templum delle porte solari diventerà, da ora innanzi, il sistema
ideale di riferimento e la “guida” per la comprensione del movi-
mento delle stelle fisse, concetto questo che ugualmente ci consente
di meglio comprendere quanto detto nell’introduzione al “Libro di
Astronomia” in 1 Enoc, XIII, LXXII, 2-3:

[2] È questa la prima legge delle luci: l’uscita della luce “sole” nelle porte del
cielo che (sono) verso oriente e il suo tramonto nelle porte del cielo di occi-
dente. [3] E vidi sei porte da cui usciva il sole e sei ove esso tramontava e la
luna, attraverso di esse, sorgeva e tramontava. E, guida alle stelle e a quelli
che lo guidano, (sono) sei porte (porte) ad oriente e sei ad occidente del sole
e tutte una dietro l’altra, ritte, e molte finestre a destra e a sinistra di questa
porta.

Le porte solari sono dunque la “guida alle stelle e a quelli che lo gui-
dano”, ed essendo il “Libro di Astronomia”, o dei “Luminari Celesti”,
per suo contenuto, il “Libro del giro delle luci del cielo”, quelle porte sa-
ranno anche il mezzo per comprendere il segreto della regola distri-
butiva delle stelle fisse, regola che è scritta nelle “Tavole del Cielo”,
il cui contenuto – e giova qui ripetersi – era stato premesso in 1 Enoc,
XIII, LXXII:

[1] Libro del giro delle luci del cielo, ognuna come sta, nella propria classe,
nella propria potenza, nel proprio tempo, nel proprio nome, nella propria
nascita, nel proprio mese e che mi mostrò Uriele, l’angelo santo che stava
con me, che è il loro condottiero. (Io scrivo) tutto il loro libro, così come Egli
mi mostrò secondo tutti gli anni del mondo, fino all’eternità e finché sarà
fatta un’opera nuova, che starà in eterno”.

La rilettura del passo porta ora a comprendere che quanto è qui
espressamente indicato altro non sono che i parametri stellari ne-
cessari al passaggio da un sistema di misura all’altro. Questi sono:
“ognuna come sta nella propria classe”, e cioè a quale costellazione ogni
stella è collegata; “ognuna come sta...nella propria potenza”, che è il ri-
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Fig. 35 – La modellizzazione dei tre sentieri del “quadro” delle stelle fisse in sezione altoazimutale
di figura 32 (da PETTINATO 1998, p. 91) e la sua possibile proiezione sul sistema delle porte del
circolo calendariale, come descritto in figura 33. Il sistema delle stelle “guida”, in loro prima levata
o tramonto eliaci, viene a corrispondere, come descritto in figura, con gli “stipiti” delle 12 porte e
con i nomi dei mesi (dis. A. Gottarelli).
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spettivo fattore di visibilità e dunque la magnitudine; “ognuna come
sta...nel proprio tempo”, che è la rispettiva posizione sequenziale al-
l’interno del circolo zodiacale; “ognuna come sta...nel proprio nome”,
che è il nome con il quale ognuna è stata codificata; “ognuna come
sta...nella propria nascita”, che è la sequenza cinematica degli istanti
delle rispettive prime levate o tramonti eliaci; e infine, “ognuna come
sta...nel proprio mese”, che è la corrispondenza tra prime levate o tra-
monti eliaci delle stelle guida e le porte solari precedentemente elen-
cate. 
Stabilite così, dopo lunghissime osservazioni della volta celeste, le
tabelle di questi parametri così come le ritroviamo variamente espo-
ste nelle raccolte del MUL.APIN,  le costellazioni poterono sostituire
le porte stesse, indicando, attraverso le loro prime levate o tramonti
eliaci, quella che prima era la successione delle entrate del sole in
ognuna di esse. Se dunque in un primo momento erano le porte del
circolo calendariale ad essere “le guide al moto delle stelle”, dopo que-
sto passaggio saranno le stelle stesse ad essere le “guide” dei tempi
di entrata nei diversi periodi dell’anno, e queste saranno 4 per indi-
care l’entrata nelle 4 fasi stagionali e 12 per la scansione dei mesi. Per
cui, con “guide” va dunque qui inteso il senso letterale di persona o
cosa che separa, conduce o veicola altri in una direzione, così come
erano da intendersi i cippi delimitatori delle sei finestre del Templum
Solare.
Queste precisazioni ci servono ora per meglio interpretare quanto è
scritto nel capitolo conclusivo del “Libro di Astronomia”, capitolo
che è apparso ai più del tutto oscuro ed incomprensibile. Le “stelle
guida” ne sono il soggetto e queste stelle sono le schiere degli angeli
vigilanti che governano le regole dei moti celesti, il cui condottiero
è Uriele. Gli “stipiti” laterali e quello centrale del precedente sistema
delle porte, quelli che segnavano l’entrata nelle quattro parti stagio-
nali dell’anno, sono indicati dal termine capi dei mille, e questi “capi
dei mille” sono coloro che guidano i guidatori, che sono, a loro volta,
gli angeli-stelle che indicano le entrate nelle porte intermedie dei
mesi. I “guidatori”, o “guide”, sono dunque le costellazioni del circolo
zodiacale, quelle cioè che suddividono idealmente il circolo del-
l’eclittica (il piano dell’orbita solare), in 12 settori di 30 gradi ciascuno,
e che corrispondono ai precedenti 12 mesi di 30 giorni. 
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“Libro dell’Astronomia”, XV, LXXXII, 4-6; SACCHI 1993, vol. I, p. 184-185. Le aggiunte dei
quattro giorni, “uno nella prima porta, uno nella terza, uno nella quarta e uno nella sesta”,
fa riferimento esattamente a quanto è già ststo da noi indicato in figura 31.
Con l’affermazione “E questa è la legge delle stelle che tramontano”, sembra essere  qui
indicato che la lettura del tempo è basata sul tramonto eliaco delle costellazioni e
non sulla loro levata.
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Abbiamo già visto come ai 360 giorni così calcolati, andranno ag-
giunti i 4 giorni “speciali” dei mesi cosiddetti paguemē, che corrispon-
dono ai due giorni solstiziali e ai due equinoziali, in modo tale che i
giorni dell’anno risultino infine pari a 364. Anche in questo caso, alle
12 costellazioni e alle loro stelle “guida”, che sono quelle che indi-
cheranno i mesi, andranno aggiunte le quattro costellazioni o stelle
significative dei passaggi stagionali solstiziali ed equinoziali, e queste
stelle guida, che andranno aggiunte a quelle dei 12 mesi,  sono ap-
punto dette capi dei mille:

1 Enoc, XV, LXXXII

“[4] (...) Per (quanto riguarda) il sole che va nel cielo, (che) entra ed esce
nelle porte per trenta giorni insieme coi capi dei mille – questa è la legge
delle stelle – con i quattro (giorni) che si aggiungono e che i loro condottieri,
che entrano con loro, dividono fra le quattro parti dell’anno, [5] a loro pro-
posito, gli uomini errano e non li calcolano nel computo di tutto il tempo,
poiché gli uomini li sbagliano e non li conoscono accuratamente. [6] Infatti
essi stanno nel computo dell’anno e sono vere aggiunte al tempo: uno nella
prima porta, uno nella terza, uno nella quarta e uno nella sesta e l’anno
(conseguentemente) si completa in trecentosessantaquattro giorni”.72

Siamo dunque alla spiegazione della legge generale che governa
“tutto il creato, nella potenza del cielo”, così come ha ordinato il Signore
in modo che la “luce”, e le sue regole, fosse mostrata agli uomini:

“[8] Ed egli ha potere, notte e giorno, nel cielo per mostrare la luce agli uo-
mini: il sole, la luna, le stelle e tutte le potenze del cielo circolanti nella loro
orbita. [9] E questa è la legge delle stelle che tramontano, nel proprio posto,
nella propria epoca, ognuna nelle proprie feste e nei propri mesi”. 73
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Si tratta di nomi di stelle e questo è chiarito nel testo amarico: “[16] Questo è il nome
delle stelle che guidano le stelle e ne curano l’amministrazione. entrano stando nel loro posto
e nella loro regola, ognuna al suo tempo, nei loro mesi, nella loro carica e nella loro posizione”;
cfr. SACCHI 1993, vol. I, p. 186, nota 7.
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Quello che segue è l’esatta spiegazione del sistema di lettura delle
porte disposte sull’arco solstiziale, ma questa volta il sistema è ricon-
dotto alle stelle guida e alle costellazioni che ne sostituiscono la geo-
metria. Mentre in precedenza erano le sole finestre temporali delle
porte ad essere codificate per numero progressivo, ora il soggetto
della descrizione sarà la gerarchia delle “guide” e i nomi degli angeli
vigilanti che sono assegnati sia ai divisori sia alle aperture delle porte
stesse. Se prima era numerato il solo “contenuto” dell’interspazio tra
gli stipiti delle porte, ora viene qui anche indicato il nome assegnato
agli stipiti stessi delle quattro parti dell’anno, in quanto principali
“guide”, o divisori,  dell’arco solstiziale. 
Questi sono gli angeli vigilanti che guidano coloro che sorvegliano,
in modo tale che nessuno trasgredisca all’ordine ricevuto. Prima en-
trano le “guide” che separano le quattro sezioni stagionali dell’anno,
poi le 12 “guide delle regole” che sorvegliano i mesi:

“[10] E questi sono i nomi di quelli che guidano coloro che essi sorvegliano
e (che), alle loro epoche, ritornano, nelle loro regole, nei loro tempi, nei loro
mesi nei loro poteri e nelle loro sedi.74 [11] Quattro loro guide entrano per
prime: (sono) quelli che separano le quattro parti dell’anno e, dietro di loro,
(entrano) le dodici guide delle regole che distinguono (in) mesi ed anno i
364 (giorni) insieme coi capi dei mille che separano i giorni ed i quattro che
vi si aggiungono, i quali dividono, (come) guide, le quattro parti degli anni.
[12] E questi capi dei mille, (stanno) tra guidatore e guidati, uno si aggiunge
dietro la posizione e le loro guide dividono.”[13] E questi sono i nomi delle
guide che dividono le quattro parti dell’anno che (sono state) stabilite: Mel-
kiele, Helmemelek, Meleyal e Narel.”

Le difficoltà di interpretazione di questo passo sono molteplici, e de-
rivano dalla stessa difficoltà avuta dal compilatore nel tentativo di
descrivere a parole ciò che abbiamo visualizzato in figura 36. Con il
termine capi dei mille sembrano qui intendersi i limiti separatori di
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Fig. 36 – Interpretazione del capitolo XV, LXXXII del “Libro dell’Astronomia” di Enoc etiopico.
Gli “angeli vigilanti” sono le stelle “guida” la cui levata o tramonto eliaci caratterizzan0 l’entrata
nelle diverse porte del precedente sistema. Sono codificati come “capi dei mille” i separatori delle
porte: in (A), le 4 parti stagionali dell’anno; in (B) i 3 separatori solstiziali ed equinoziali; in (C),
i 12 separatori dei mesi (dis. A. Gottarelli).

6.6   I Capi dei mille e le guide delle regole
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entrata nei diversi settori mensili, più quelli – che vi si aggiungono, i
quali dividono, (come) guide, le quattro parti degli anni – e questi altro
non sono che i nomi delle stelle che indicano l’entrata nelle quattro
stagioni dell’anno, e dunque i quattro settori compresi tra i due limiti
solstiziali e i due equinoziali (vd, fig. 36, A). 
La versione amarica75 è  più esplicita su questo punto e merita una
citazione integrale. I 4 “capi dei mille” delle stagioni sono meglio in-
dicati come amministratori di novantuno e corrispondono ai giorni ag-
giunti che, come di seguito dichiarato, sono appunto i quattro
paguemē precedentemente citati. Con essi si nominano effettiva-
mente i quattro trimestri che sono ognuno di 91 giorni, e cioè i 3 mesi
di 30 giorni ciascuno, più il giorno relativo al rispettivo “capo dei
mille” (vd, fig. 36, A). Si dice infatti che sono proprio questi “capi di
mille” ad essere quelli che “distribuiscono” i quattro paguemē nel
giro dell’anno e che questi sono anche coloro che guidano gli ammi-
nistratori di mese, termine che va attribuito ai nomi di stelle-costella-
zioni che cadenzano ogni mese e che qui ritroviamo giustamente nel
numero di 12. A loro volta essi guidano le stelle chiamate “regole”,
anch’esse  “capi di mille”, in quanto guide che stanno ad indicare le
separazioni tra l’uno e l’altro (vd, fig. 36, C). Trattandosi di stelle che
guidano e amministrano altri gruppi di stelle, si tratta probabilmente
delle stelle alfa (a) delle relative costellazioni, e dunque quelle di
massima magnitudine all’interno di ognuna:

“[16] Questo è il nome delle stelle che guidano le stelle e ne curano l’ammi-
nistrazione (...) [17] Le loro quattro guide che separano le quattro parti del-
l’anno entrano per prime. [18] Dopo di loro, i dodici “amministratori di
mese”, che guidano le stelle chiamate “regole” le quali separano i trenta
giorni e l’anno di trecentossessantaquattro giorni, entrano insieme coi “capi
dei mille” che distribuiscono i quattro paguemē in aggiunta sugli “ammi-
nistratori di novantuno” che distinguono settimane e stagioni. [19] E quei
“capi di mille” stanno tra guida e guidato ed uno si aggiunge dietro la po-
sizione dell’altro e le loro guide separano i trenta giorni. [20] I nomi di questi
“amministratori di novantuno” che separano le quattro fissate parti del-
l’anno [21] sono Helmalmalek, Melkeel, Narel e Milel.” 

Cfr. SACCHI 1993, vol. I, pp. 186-187, nota 7. 75
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Cfr. SACCHI 1993, vol. I, pp. 186-187, nota 7. 76
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Stabiliti così i nomi dei quattro settori stagionali dell’anno, si indi-
cano di seguito i nomi  “di quelli che essi guidano”, che essendo “quelli
che dividono le quattro parti dell’anno”, sono le 3 “guide-capi di mille”
rappresentate dai 2 stipiti degli estremi solstiziali, più lo stipite cen-
trale dei due equinozi (vd, fig. 36, B). Sono dunque le “guide” con-
cettualmente equivalenti ai tre sentieri di Enlil, Anu ed Ea dell’antica
tradizione babilonese del MUL.APIN e sono quelli “che vanno al se-
guito delle guide delle regole”:

[14] I nomi di quelli che (essi) guidano (sono): Adenarel, Iyesusael e Iye-
lumiel. Questi tre, che vanno al seguito delle guide delle regole , e uno che
va dietro alle tre guide delle regole le quali vanno dietro alle tre guide delle
posizioni, (sono) quelli che dividono le quattro parti dell’anno”

La versione amarica, sottolinea che questi sono anch’essi ammini-
stratori di mese, chiamati “stazioni” (vd, fig. 36, B), che “guidano” i “capi
di mille” e sono anche quelli che seguono gli amministratori di no-
vantuno (vd, fig. 36, A) che a loro volta guidano i capi di mille, chiamati
“regole” (vd, fig. 36, C):

“[22] I nomi degli ‘amministratori di mese’ che guidano i ‘capi di mille’, sono:
Andernael, Iyasusael e Iyelumael. [23] Questi tre sono quelli che seguono
gli ‘amministratori di novantuno’, che guidano i ‘capi di mille’ chiamati ‘re-
gole’ . [24] Uno è quello che segue i tre ‘amministratori di mese’ che guidano
i capi di mille chiamati ‘regole’, i quali seguono gli ‘amministratori di no-
vantuno’, che guidano gli ‘amministratori di mese’, chiamati ‘stazioni’ i
quali separano le quattro parti dell’anno.” 76

Definita così la codifica delle “guide” che separano le diverse parti
dell’anno, si passa di seguito alla loro scansione temporale come de-
scritto in figura 36. Viene qui indicata solo la scansione relativa alle
due stagioni dell’anno più significative rispetto al ciclo vegetativo e
dunque all’attività agricola e pastorale. L’inizio dell’anno è sancito
dal sorgere di Melkiele, che è il “capo di mille” e l’“amministratore dei
novantuno” che domina la primavera, primo trimestre che segue al
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relativo equinozio (fig. 36, C,A1):

“[15] All’inizio dell’anno sorge, per primo, e domina Melkiele, il cui nome
è Tamaani wasahaya e sono novantuno tutti i giorni che esso domina e
che sono in suo potere. [16] E questi sono i segni dei giorni che appariranno
sulla terra nei giorni del suo potere: sudore, calore, dolore. Tutti gli alberi
fruttificheranno e le foglie usciranno su tutti gli alberi, e (vi sarà) la mieti-
tura di frumento; le rose e tutti fiori fioriranno nei campi e gli alberi della
stagione delle pioggie si appassiranno, [17] E questi sono i nomi delle guide
che sono sotto di loro: Berkiele, Zalbesaiele ed un altro, aggiunto, capo di
mille, chiamato Heloyasef; ed è finito il tempo del potere di costui.”

L’affermazione secondo cui le “guide” sottoposte a Melkiele sono solo
Berkiele e Zalbesaiele cui va “aggiunto un altro capo di mille, chiamato He-
loyasef” si spiega nella nostra ricostruzione in figura 36. Essendo in-
fatti lo stesso Melkiele il “capo di mille” del divisorio equinoziale, che
è quello d’inizio anno in posizione A2, il trimestre è composto dalle
due sole “guide” successive, che sono appunto  Berkiele in C1 e Zalbe-
saiele in C2. A queste si aggiunge dunque Heloyasef , in quanto questi
non è una semplice “guida”, ma un “capo di mille” che viene a cadere
sul divisorio solstiziale terminale in C3.
La stessa cosa è da intendersi nel passo conclusivo che segna l’en-
trata nell’estate, il secondo trimestre che segue appunto al solstizio
estivo (fig. 36, C, A2):

[18] L’altra guida, che è dopo di loro, (è) Helmemelek e la chiamano
Ṣaḥaya beruḥa; e tutti i giorni della sua luce sono novantuno. [19] E questi
sono i segni dei giorni sulla terra: calore, siccità, gli alberi producono i loro
frutti maturi e danno maturi i loro frutti, vi è siccità e le pecore si accop-
piano e diventano gravide e (gli uomini) radunano tutti i frutti della terra
e quel che è nei campi; e la pigiatura dell’uva è nel tempo del suo potere.
[20] E questi sono i nomi, le regole e le loro guide che stanno sotto quei capi
di mille: Gedaele, keele, e Heele ed il nome di colui che si aggiunge ad
essi, il capo dei mille [è]: Asfaele. Ed è finito il tempo del suo potere.”

In questo caso, il trimestre inizia con Helmemelek che è sul divisorio
solstiziale in C2 insieme con Gedaele in C4, per cui, dopo di loro, se-
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guono altri due divisori, che sono Keele in C5 e Heele in C6. A questi
seguirà effettivamente il “capo di mille” Asfaele in C7, che condivide
la posizione con il successivo “amministratore dei novantuno” Mele-
yal, in A3, entrambi sul divisorio equinoziale che segna l’inizio del
trimestre autunnale.
La descrizione avrebbe dovuto proseguire con i nomi delle stelle dei
restanti due trimestri, quello autunnale che inizia con Asfaele e
quello invernale, che segue l’“amministratore dei novantuno” chia-
mato Narel e che è oltre il limite solstiziale in A4. Ma il testo si inter-
rompe qui e con tale apparente lacuna, o per volontà dello stesso
compilatore, si conclude lo stesso “Libro dell’Astronomia”.
Con la chiusura del Libro termina così anche la rivelazione dei
grandi segreti, quelli che Uriele ha mostrato ad Enoc attraverso la
visione complessiva dei moti celesti. Il contenuto di tale rivelazione,
per quanto affermato dallo stesso Uriele, è dunque l’avere reso ma-
nifeste le regole ritmiche del Tempo, quelle che cadenzano le
“uscite” dalle porte dei “giri” del sole, della luna e di coloro che con-
ducono le stelle:

1Enoc, XV, LXXX, 1:

“(...) Ecco Enoc, ti ho mostrato tutto e ti ho reso tutto manifesto perché tu
vedessi questo sole, questa luna e quelli che conducono le stelle del cielo e
tutti quelli che le fanno girare, le loro azioni, le loro epoche e le loro uscite”.

Il mezzo di tale conoscenza è, come si disse, lo scritto delle “Tavole
del Cielo”, con il quale furono determinati, fin dall’inizio dei tempi,
i destini del mondo e quelli di tutti gli uomini sulla terra, per tutte
le generazioni future:

“ [1] (...) Enoc, guarda lo scritto delle tavole del cielo e leggi quel che vi è
scritto sopra e sappi ogni cosa! [2] Ed io osservai tutte le tavole del cielo,
lessi tutto quel che vi era scritto, conobbi ogni cosa, lessi il libro e tutto quel
che vi era scritto: tutte le azioni degli uomini e tutti i figli della carne sulla
terra, per tutte le generazioni”.

Il fine ultimo della rivelazione è quello per cui ora Enoc viene ricon-



241Cap. VI – Enmeduranki, Enoc: il Libro dell’Astronomia

dotto sulla terra ed è lo stesso che impegnò al giuramento Enmedu-
ranki: veicolare la trasmissione dei Grandi Segreti all’interno di un
rigido procedimento iniziatico per dinastie di “pura discendenza”,
di padre in figlio, di generazione in generazione, nella genealogia e
nel nome del primo iniziato:

“[5] (...) mi misero nella terra, innanzi alla porta della mia casa, e mi dissero:
indica tutto a tuo figlio Matusalemme (...)”. LXXXII: “[1] Ed ora, figlio mio
Matusalemme, ti dico e scrivo per te tutte queste cose: tutto ti ho manifestato
e ti ho dato gli scritti riguardanti tutte (queste cose): custodisci, o figlio mio
Matusalemme, i libri della mano di tuo padre e che tu li possa dare alle ge-
nerazioni future. [2] Ho dato la sapienza a te, ai tuoi figli ed a quelli che
saranno i tuoi discendenti affinché diano ai loro figli ed alle generazioni,
in eterno nella loro mente, questa sapienza”.

Siamo dunque al patto che coglie esattamente il senso di quanto già
abbiamo visto essere prescritto nel giuramento del “saggio iniziato,
che custodisce i segreti dei grandi dèi” della tavola ninivita di Enmedu-
ranki, quello che vincola il passaggio di mano della “Tavola degli Dei,
il fegato, il segreto del Cielo e del Sottosuolo” : 

20.       legherà il figlio che lui ama con un giuramento,
21.        al cospetto di Šamaš e Adad e con tavola e stilo
22.       potrà istruirlo. 
28.        se egli è senza macchia nel corpo e negli arti,
29.       egli potrà avvicinarsi al cospetto di Šamaš e Adad, dove 
            l’ispezione del fegato e il responso hanno luogo.

Il legame di quanto espresso in Enoc con il mito babilonese della ri-
velazione dei grandi segreti del cosmo, trasmessi agli uomini per
mezzo della Tavola-Fegato, è dunque strettissimo. E questo nono-
stante nulla al suo interno abbia conservato una qualche memoria
del precedente passaggio entro cui la rivelazione dei grandi segreti
era veicolata sulla figura del fegato, legandosi alle arti divinatorie e
alla stessa epatomanzia. Ugualmente dimenticata, o volutamente
omessa, risulta inoltre essere ogni traccia che possa ricondurre il suo
contenuto all’antichissima tradizione sapienziale del Poema della
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Creazione, entro cui era assegnata al fegato di Tiāmat la sede dei de-
stini futuri e il disegno delle trame del segreto fluire del tempo. 
Ma quello che il Libro di Enoc ci restituisce ora, attraverso la trava-
gliata storia della sua riscoperta, è per noi molto più di questo: è la
traccia di ciò che l’usura del tempo aveva sottratto al testo dell’Enûma
eliš e tutto ciò che nel racconto mitico di Enmeduranki era stato vo-
lutamente omesso. È la struttura di quel complesso modello anali-
tico e razionale sulla misura del tempo che andavamo cercando.
Quello che venne idealmente impresso, fin dall’inizio dei tempi, sul
fegato dell’antica Madre, quale ordine misterico dell’antica rifonda-
zione cosmogonica e che da ora, in quanto verità rivelata, costituirà
il fondamento di quella nuova alleanza tra il Cielo e la Terra che se-
gnerà l’alba di un nuovo inizio. 

Ed è proprio questo inizio, il punto di arrivo di uno straordinario per-
corso di ricerca che ci ha permesso di collegare la geometria del Tem-
plum solare del luogo ai significati di una delle più custodite dottrine
misteriche dell’antichità: quella dei grandi “segreti del Cielo e del Sot-
tosuolo” che furono scritti sul fegato dell’antica Madre – Tiāmat – al-
l’atto della rifondazione cosmogonica. All’interno di questa dottrina
si sviluppò la prima formalizzazione logica della dimensione del
Tempo, così come ancora oggi la possiamo intendere, ed è dunque
nel contenuto di questi “segreti” che coglieremo la chiave interpre-
tativa di quel procedimento analitico da cui, nel prossimo volume,
ripartiremo per giungere alla completa decifrazione del Fegato etru-
sco di Piacenza.
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Capitolo I

p. 24 Fig. 1 - I primi rilievi grafici del
fronte, del retro e della vista prospet-
tica del Fegato di Piacenza, elaborati
da Wilhelm Deecke e pubblicati in
“Das Templum von Piacenza” nel
1880.

p. 26    Fig. 2 - Urna d’alabastro dell’arspice
Aule Lecu, con nella mano sinistra
un modello di fegato del tutto simile
al bronzo piacentino. Museo Guar-
nacci di Volterra, II sec a.C.

p. 28    Fig. 3 - Studio di Deecke sui rapporti
geometrici interni della morfologia
del bronzo piacentino, prima del
suo riconoscimento come modello
di fegato, da “Das Templum von Pia-
cenza” del 1880.

Fig. 4 - Le sedici regioni delle sedes
deorum con l’ipotesi di orienazione
di Deecke rispetto ai segni cardinali,
da “Das Templum von Piacenza” del
1880.

p. 30   Fig. 5 - Le tavole di Deecke di com-
parazione morfologica tra il mo-
dello bronzeo (schematizzato in
alto) e l’anatomia dei fegati di vitello
(al centro) e montone (in basso), in
"Nachtrag zum Templum von Piacenza"
del 1882.

p. 32    Fig. 6 - Wilhelm Deecke in una foto-
grafia del 1890.

p. 36   Fig. 7a - Rilievo fronte retro del Fe-
gato di Piacenza, con la lettura defi-
nitiva di A. Maggiani delle iscrizioni
abbreviate interne alle caselle (dise-
gno da Maggiani 1984).

p. 37  Fig. 7b - Tavola del contenuto delle
iscrizioni abbreviate interne alle ca-
selle (da Maggiani 1984).

Capitolo II

p. 57    Fig. 9 - Dettaglio di manico di bronzo
etrusco, con raffigurato un aruspice,
conservato all’Allard Pierson Mu-
seum di Amsterdam.

p. 58   Fig. 10 - Specchio inciso con scena di
extispicio, contenente, tra gli altri,
l’iscrizione Tarchunus, da Tuscania,
fine IV sec. a.C.

p. 60   Fig. 11 - Specchio inciso con aruspice
intento all’ispezione di un fegato,
contenente l’iscrizione Chalchas
(Calcante), da Vulci, V -IV sec. a.C.

Capitolo III

p. 74   Fig. 12 - George Smith in una imma-
gine del 1873.

Fig. 13 - Ricostruzione, in fase di stu-
dio, dell’ordine delle sette tavolette
cuneiformi del Poema della Crea-
zione babilonese detto Enûma Eliš,
conservate al British Museum.

p. 82  Fig. 14 - Frammento di astrolabio
proveniente dalla libreria di Assur-
banipal (669-630 a.C.).

Fig. 15 - Ipotesi ricostruttiva, in base
al frammento in fig. 14, delle stelle e
costellazioni del quadrante circo-
lare dei 12 settori tripartiti nominati
nel rigo 03-04 dell’Enûma Eliš, se-
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condo la ricostruzione di Schott
1934, p. 302.

p. 88   Fig. 16 - Le fasi lunari: A) Luna
nuova; B1) Luna crescente; C1) Primo
quarto; D1) Gibbosa crescente; E)
Luna piena; D) Gibbosa calante; C)
Ultimo quarto; B) Luna calante.

Fig. 17- Il sistema Terra, Luna, Sole,
stelle fisse e le differenze di fase tra
il “mese sidereo” e il “mese sino-
dico”.

p. 104 Fig. 18 - Schema esemplificativo
degli archi di orizzonte e delle
“porte” interessati dai movimenti di
levata del Sole e della Luna, con pe-
riodo di un anno per il Sole e 18,6
anni per la Luna. Il massimo arco è
quello dei “lunistizi maggiori”, cor-
rispondenti ai punti in cui la Luna
raggiunge le declinazioni di +28,6°
(“lunistizio estremo superiore”) e -
28,6° (“lunistizio estremo inferiore”).
Il secondo arco, sempre compreso
nel precedente, è quello delle levate
solari comprese tra le declinazioni
+23,5 (“solstizio d’estate”) e -23,5
(“solstizio d’inverno”). Il terzo arco,
sempre compreso in entrambi i pre-
cedenti, è quello dei “lunistizi mi-
nori”, corrispondenti ai punti in cui
la Luna raggiunge le declinazioni di
+18,3° (“lunistizio intermedio supe-
riore”) e - 18,3° (“lunistizio interme-
dio inferiore”) (dis. A. Gottarelli).

Capitolo IV

p. 118 Fig. 19 - Il coluro equinoziale è il me-
ridiano della volta celeste passante
per i poli celesti e i punti equinoziali,
cioè il primo punto d'ariete (punto γ
o punto vernale) e il primo punto
della Bilancia (punto Ω o punto del-
l'equinozio d'autunno). Nel sistema
delle coordinate equatoriali, è il me-
ridiano fondamentale dal quale si mi-
sura l'ascensione retta di un punto

della volta celeste. Il coluro solstiziale
è il meridiano della volta celeste pas-
sante per i poli celesti e i punti solsti-
ziali, cioè il primo punto del Cancro
(punto del solstizio d'estate) e il primo
punto del Capricorno (punto del sol-
stizio d'inverno).

p. 128 Fig. 20 - Complesso megalitico di
Göbekli Tepe, Şanlıurfa, Turchia
(9.500 a.C.). In alto ricostruzione 3D
del  settore “D”; in basso planimetrie
dei settori con indicati i grandi mega-
liti a forma di “T”.

p. 130 Fig. 21 - Complesso megalitico di
Göbekli Tepe, Şanlıurfa, Turchia
(9.500 a.C.). Megaliti-stele a forma di
“T”,con raffigurazioni animali in bas-
sorilievo. A sinistra pietra 27 del set-
tore “C”; a destra pietra 43 del settore
D.

p. 130 Fig. 22 - La “holed sighting stone”
del circolo D. Complesso megalitico
di Göbekli Tepe, Şanlıurfa, Turchia
(9.500 a.C.). 

Capitolo V

p. 146 Fig. 23 - Marduk, dio poliade di Ba-
bilonia, in una immagine prove-
niente da un sigillo cilindrico in
lapislazzuli risalente al IX secolo
a.C., dedicato al dio dal re babilo-
nese Marduk-zâkir-šumi. Pergamon
Museum, Berlino (854-819 a.C.).

p. 148 Fig. 24 - Adad, dio tempesta, in una
immagine proveniente da un sigillo
cilindrico in lapislazzuli risalente al
IX secolo a.C., dedicato al dio dal re
d’Assiria Esarhaddon (680-669 a.C.).
Pergamon Museum, Berlino.

p. 154 Fig. 25 - In alto: ideogramma su-
mero-accadico arcaico per il dio An,
il dio della volta celeste; designa
anche il "cielo", o una "spiga", o un
"grappolo di datteri". Il medesimo
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ideogramma esprime il sostantivo
dingir, termine che in sumerico in-
dica una divinità e a tal fine veniva
utilizzato come classificatore gra-
fico. Al centro: la geometria simbo-
lica del Templum Solare del luogo
con i suoi punti significativi. In
basso; ripetizione di tre ideo-
grammi identici al precedente, ad
indicare il termine “stella” (in su-
merico mul).

Capitolo VI

p. 198 Fig. 26 - Il Templum spaziale della
rosa dei venti descritto nel Libro di
Enoc etiopico.

Fig. 27 - I quattro settori cardinali
del Templum, suddivisi in tre porte
ciascuno, con le relative numera-
zioni e con il verso alterno della se-
quenza  (disegni di  A. Gottarelli).

p. 202 Fig. 28 - In alto: il concetto di anno
definito dai giorni di levata del sole
lungo l’arco di orizzonte compreso
tra l’alba del solstizio d’inverno
(ASI) e l’alba del solstizio d’estate
(ASE). In basso: il Templum spaziale
con le 12 porte è convertito nel Tem-
plum Solare delle 6 porte disposte,
rispettivamente, sui soli quadranti
est e ovest compresi entro la doppia
amplitudine ortiva (a) ( in alto). In
evidenza, i valori di azimut del Tem-
plum Solare, calcolati alla latitudine
di Gerusalemme e Qumran, pres-
soché equivalenti  (dis. A. Gotta-
relli).

p. 206 Fig. 29 - Suddividendo in sei settori
(porte) l’arco di orizzonte compreso
tra l’alba del solstizio d’inverno
(ASI) e l’alba del solstizio d’estate
(ASE), il concetto di “mese” è indi-
viduato dalla permanenza del sole
in una certa porta, sia per l’andata
ASI-ASE, sia per il ritorno ASE-
ASI. Se si considera tale principio

senza considerare il verso di levata,
i mesi totali dell’anno saranno 10,
in quanto il sole leva nelle porte la-
terali per due fasi consecutive (caso
A). Se invece si considera discrimi-
nante anche il verso di levata, le
porte laterali risulteranno suddi-
vise in due mesi ciascuna, per un
totale di 12 mesi a copertura dell’in-
tero ciclo (caso B) (dis. A. Gotta-
relli).

p. 208 Fig. 30 - Il computo del tempo al-
l’interno del Templum Solare de-
scritto nel “Libro di Astronomia” di
Enoc etiopico (1Enoc). Le sei
“porte” ad est e le sei ad ovest, sono
numerate da 1 a 6, partendo dal-
l’inizio della fase ascendente delle
ore di luce, e dunque dall’entrata
del sole nella prima finestra dopo il
solstizio d’inverno (ASI). I mesi, in-
vece, sono numerati da 1 a 12, par-
tendo dalla prima finestra entro cui
leva il sole dopo l’equinozio di pri-
mavera (AEP), periodo dell’anno
che segna l’inizio della nuova fase
vegetativa (dis. A. Gottarelli).

p. 214 Fig. 31 - Il calendario del Templum
Solare di Enoc etiopico. L’anno è
composto di 12 mesi di 30 giorni
ciascuno, con 4 giorni, corrispon-
denti ai due solstizi e ai due equi-
nozi, che vengono aggiunti ai mesi
III (ASE), VI (AEA), IX (ASI) e XII
(AEP). Questi risultano così di 30+1
giorni ciascuno, per cui il totale dei
giorni del ciclo annuale risulta es-
sere di 364 giorni. Agli stipiti delle
diverse porte, in fase ascendente e
discendente del percorso di levata,
sono assegnati (in alto) i valori del
rapporto tra ore del giorno e ore
della notte, espresso in diciottesimi
(dis. A. Gottarelli).

p. 216 Fig. 32 - La velocità di levata del sole
nei diversi periodi dell’anno è rap-
presentabile da un moto armonico
semplice. Per ottenere i mesi di
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eguali giorni, le 6 porte dovranno
avere ampiezza variabile secondo la
proiezione armonica sul diametro
ASE-ASI di 12 punti con cui è stata
suddivisa, in archi uguali, la circon-
ferenza in alto. Nel modello del Tem-
plum Solare la stessa cosa si ottiene
con una proiezione centrale del-
l’oscillazione armonica, sui rispet-
tivi diametri, dei 12 punti  con cui
sono state suddivise due circonfe-
renze disposte ad est e ovest dell’os-
servatore (dis. A. Gottarelli). 

p. 228 Fig. 33 - Modellizzazione dei tre sen-
tieri del “quadro” delle stelle fisse in
sezione sferica alto-azimutale (da
Pettinato 1998, p. 91). La posizione
dell’osservatore è al centro della cir-
conferenza. In alto, sulla sua testa, vi
è lo zenit; in basso, sotto i suoi piedi,
il nadir. Il suo orizzonte è dunque
l’asse orizzontale che divide l’emi-
sfero diurno (chiaro in alto), da
quello notturno (grigio in basso).
L’inclinazione dei “sentieri” (A, B, C)
è complementare all’angolo beta
(b), che è quello tra l’asse orizzon-
tale e l’asse polare (asse celeste), pari
alla latitudine del luogo. Il sentiero
di Enlil è delimitato verso nord
dall’orbita solare al solstizio d’estate
(A); il sentiero di Anu è a cavallo
dell’orbita solare agli equinozi (B); il
sentiero di Ea è delimitato a sud dal-
l’orbita solare al solstizio d’inverno
(C). L’intersezione dell’orizzonte con
i piani delle tre orbite solari A, B, e
C, determina l’ampiezza ASE-ASI,
che è la corda dell’arco solstiziale
alla latitudine di beta (b). Quando b
è uguale a 90°, si è al Polo Nord, l’
asse celeste è verticale e A, B e C
sono orizzontali. Quando b è uguale
a 0°, con l’asse celeste coincidente
con l’orizzonte, si è all’equatore e A,
B e C sono verticali. La corda ASE-
ASI aumenterà dunque mano a
mano che aumenterà la latitudine
fino a coprire l’intero orizzonte al
Polo Nord. Il suo limite inferiore si

raggiungerà all’equatore, con ampli-
tudine ortiva pari all’inclinazione
dell’asse terrestre rispetto al piano
dell’eclittica (ad oggi, 23.5° circa) (dis.
A. Gottarelli).

p. 229 Fig. 34 - Il sistema è qui rappresen-
tato in 3D, con la figura 33 posta
come piano ortogonale al cerchio
dell’orizzonte dell’osservatore. Ad
est e ad ovest di questo vi sono i due
archi solstiziali sottesi all’angolo alfa
(a) delle precedenti figure 28, 29, 30,
31. In questa visualizzazione è ben
visibile come l’angolo alfa (a) sia in
funzione dell’inclinazione dei tre
“sentieri” solari A, B  e C  rispetto al
piano orizzontale dell’osservatore e
dunque della latitudine del luogo
(vd. beta in figura 33). Sulla base di
questa relazione proiettiva, le stelle
che muovono all’interno dei tre sen-
tieri di Enlil, Anu ed Ea (A, B, C)
avranno, nei diversi periodi del-
l’anno, punti di levata e tramonto
sempre interni ai due archi solsti-
ziali del precedente circolo calenda-
riale. Un lungo lavoro di
registrazione e mappature dei
gruppi di stelle che hanno la  loro
prima levata o tramonto eliaci in
corrispondenza degli “stipiti” delle
precedenti porte, consentirà nel
tempo l’eliminazione del circolo ca-
lendariale stesso. L’entrata in un
certo mese sarà infatti resa evidente,
non più dalla posizione di levata del
sole in una certa porta, ma dalla ci-
nematica del primo sorgere o tra-
montare eliaci delle costellazioni, o
loro stelle di particolare magnitu-
dine, che alle diverse porte erano
state associate. Le costellazioni così
codificate saranno quelle che entre-
ranno a far parte del circolo zodia-
cale, perché suddivideranno
idealmente il circolo dell’eclittica (il
piano dell’orbita solare), in 12 settori
di 30 gradi ciascuno, corrispondenti
ai precedenti 12 mesi di 30 giorni
(dis. A. Gottarelli). 
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p. 232 Fig. 35 - La modellizzazione dei tre
sentieri del “quadro” delle stelle
fisse in sezione altoazimutale di fi-
gura 32 (da Pettinato 1998, p. 91) e la
sua possibile proiezione sul sistema
delle porte del circolo calendariale,
come descritto in figura 33. Il si-
stema delle stelle “guida”, in loro
prima levata o tramonto eliaci,
viene a corrispondere, come de-
scritto in figura, con gli “stipiti”
delle 12 porte e con i nomi dei mesi
(dis. A. Gottarelli).

p. 236 Fig. 36 - Interpretazione del capi-
tolo XV, LXXXII del “Libro del-
l’Astronomia” di Enoc etiopico. Gli
“angeli vigilanti” sono le stelle
“guida” la cui levata o tramonto
eliaci caratterizzan0 l’entrata nelle
diverse porte del precedente si-
stema. Sono codificati come “capi
dei mille” i separatori delle porte:
in (A), le 4 parti stagionali del-
l’anno; in (B) i 3 separatori solsti-
ziali ed equinoziali; in (C), i 12
separatori dei mesi (dis. A. Gotta-
relli).
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