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2.

LA MEDICInA BABILonESE CoME SISTEMA SCIEnTIFICo

MArkHAM J. GELLEr

1. Introduzione

Erodoto, in un suo famoso passo, descrive questa usanza babilonese, che
egli reputa tra le più sagge di questo popolo:

Quest’altra legge babilonese è per avvedutezza al secondo posto: essi por-
tano i malati in piazza; infatti, essi non hanno medici. Si accostano al ma-
lato (per) dargli consigli sulla sua patologia coloro che abbiano sofferto
in prima persona della stessa malattia o che la conoscono per aver visto
qualcun altro patirla. Avvicinandoglisi gli suggeriscono e lo invitano (a
ricorrere) agli stessi rimedi grazie ai quali essi stessi guarirono dalla me-
desima malattia o videro altri guarirne. non è lecito passare davanti al ma-
lato in silenzio, senza chiedergli di che malattia egli soffra.1

Questo passaggio è importante in quanto ha più o meno condizionato
l’opinione degli storici della medicina sulla disciplina babilonese per i due
millenni successivi2. A un primo sguardo, si potrebbe tranquillamente igno-

* Il lavoro alla base di questo capitolo è stato condotto nell’ambito dell’ERC Advanced
Grant Project Babylonian Medicine. Una versione preliminare è stata presentata in forma orale
alla LXI Rencontre Assyriologique Internationale a Berna, il 25 giugno 2015. In seguito, vari
commenti generosamente offerti da Philip van der Eijk e dai colleghi del progetto BabMed
(Cale Johnson, Ulrike Steinert e Strahil Panayotov) hanno contribuito ad implementare la ver-
sione finale. La pubblicazione del capitolo originale, “Mesopotamian Medicine as a Disci-
pline”, è prevista entro il volume a cura di A. Jones & L. Taub, The Cambridge History of
Science, I. Ancient Science (Cambridge). Qui ne proponiamo una versione in lingua italiana,
curata da Francesca Minen. 

1 Hdt. I 197, trad. italiana di A. Izzo D’Accinni (con lievi modifiche).
2 Il primo assiriologo ad aver discusso l’accuratezza di questo passaggio è stato Contenau

(1938), il quale ha concluso che Erodoto abbia fatto riferimento a contesti rurali, lontani dai
centri di formazione medica, e che fosse, in definitiva, male informato.
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rare questa affermazione in quanto ridicola e palesemente falsa, quando la si
confronta con la vastissima raccolta (per quantità e qualità) di testi medici
accadici, provenienti da Babilonia e da altre zone della Mesopotamia, i quali
testimoniano la presenza di professionisti di ogni tipo ascrivibili all’ambito
medico. Tuttavia, essendo Erodoto vissuto un secolo prima di Ippocrate, non
avrebbe potuto conoscere in nessun modo una medicina greca ‘scientifica’.
Certamente, il racconto di questo aneddoto doveva essere motivato da un par-
ticolare dato inusuale, o per il fatto di descrivere un atteggiamento o total-
mente diverso o del tutto simile alla prassi curativa comune nel mondo greco
a lui contemporaneo. 

Uno degli aspetti che colpisce maggiormente in questo passaggio erodo-
teo è il fatto che il paziente venga portato in uno spazio pubblico per ottenere
una diagnosi3; più problematico è il fatto che siano delle persone comuni a
suggerire dei rimedi, e non l’asû, un medico professionista babilonese. Infine,
è lungi dall’essere chiaro il perché una persona non potesse trattenersi dal-
l’esprimere la propria opinione sullo stato di salute del malato. In definitiva,
fino a che punto Erodoto riflette davvero lo stato dell’arte della medicina ba-
bilonese?

*   *   *

In una certa misura, il commento di Erodoto coincide con le evidenze do-
cumentarie provenienti da Babilonia, in base a cui le prove per la presenza di
un medico asû scompaiono quasi completamente, a giudicare dai colofoni delle
tavolette e delle registrazioni amministrative4. Tuttavia, questo dato può essere
fuorviante dal momento che il medico, in quanto imprenditore privato (come
in Grecia), di regola non avrebbe dovuto comparire né in registri palaziali né

80
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3 Di fatto, sia dalle fonti babilonesi che dal giuramento di Ippocrate si inferisce che il dot-
tore, per formulare una prognosi o una diagnosi, visiti il paziente malato nella casa di quest’ul-
timo. L’incipit del manuale diagnostico babilonese Sakikkû recita inequivocabilmente “Quando
l’esorcista kA.PIrIG va verso la casa dal paziente”; il giuramento ippocratico vieta chiaramente
al dottore di arrecare male al paziente, in qualunque momento gli faccia visita in casa sua.

4 V. Clancier 2014: 6, dove si afferma che l’asû fosse scomparso entro la fine del I mil-
lennio, almeno a giudicare dalla documentazione scritta. Tuttavia, è improbabile che la pro-
fessione sia scomparsa interamente, essendo il termine aramaico affine ʾsyʾ rimasto ad indicare
normalmente guaritori e medici; le prove documentarie più tarde possono essere fuorvianti, in
quanto l’asû non ebbe alcun ruolo ufficiale durante il dominio persiano. Al tempo dei commenti
di Erodoto sulla medicina babilonese di questo periodo, erano avvenuti molti cambiamenti
entro le professioni. La divinazione tradizionale basata sull’esame delle interiora venne vir-
tualmente rimpiazzata dalla nuova scienza dell’astrologia, che a sua volta diede la luce alle
nuove discipline della magia astrale e della medicina astrale (vedi reiner 1995). I templi ba-
bilonesi vennero amministrati dai magoi persiani, il prestigio dei quali probabilmente servì
come modello per gli esorcisti mašmaššu.
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templari5. Inoltre, i dottori non avrebbero guadagnato somme di denaro tali da
giustificare la registrazione delle loro transazioni. Vi è poco margine di dubbio,
tuttavia, sul declino della professione medica nei periodi più tardi in confronto
con gli entusiasmanti tempi della Babilonia del XVIII secolo a.C., dove il me-
dico asû era l’unico professionista medico contemplato dal famoso Codice di
leggi di Hammurabi (Contenau 1938: 30-35; Attinger 2008: 3, 50-51).

Il testo si addentra a specificare anche l’ammontare del compenso che un
medico asû poteva richiedere come controparte dei suoi servizi, a seconda
del ceto sociale e delle ricchezze relative del cliente. Di fatto, il Codice co-
stituisce la migliore prova pervenutaci del fatto che il medico asû praticasse
la chirurgia, anche se questo dato non esclude in nessun modo il ricorso ad
altri tipi di terapia, dal momento che il Codice andava a evidenziare casi di
pratiche illecite ovvie e di alto profilo contro l’asû6; gli altri tipi di trattamento
non erano rilevanti per le questioni legali regolamentate.

Ad ogni modo, l’asû non era certo l’unico medico professionista nella Babi-
lonia di Hammurabi: ricche collezioni di incantesimi e di rituali curativi attestano
l’attività di un āšipu, un sacerdote che aveva la funzione di esorcista (Schwemer
2015). Più si va a ritroso nelle registrazioni dei testi medici e magici della Meso-
potamia, più la distinzione tra medicina e magia sembra essere delineata chiara-
mente; i testi medici non sembrano ricorrere a incantesimi, mentre i testi esorcistici
dimostrano di essere componimenti di carattere evidentemente non medico, sia
dal punto di vista del formato che del contenuto. Tuttavia, entro la fine del II mil-
lennio a.C., i ruoli dei medici di professione dimostrano di essere incorsi in mo-
dificazioni sostanziali, e sembra che l’esorcista, ora comunemente noto come
mašmaššu7, fosse diventato particolarmente esperto di letteratura medica, e che 
la netta distinzione precedente tra le due professioni si fosse fatta più incerta.

81
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5 La corrispondenza reale dagli archivi di palazzo fa riferimenti frequenti, tra le classi di
professionisti impiegati presso la corte del sovrano, sia ai medici che agli esorcisti. Tali infor-
mazioni non sono rappresentative della società nel suo insieme e, in ogni caso, la documenta-
zione cessò dopo il dominio persiano.

6 Maul (2013: 278) traduce asû come “medico delle ferite”. V. anche Finkel 2014: 45.
7 Anche se gli studi moderni preferiscono impiegare il termine āšipu per “esorcista”, nelle

registrazioni antiche in realtà predomina il termine mašmaššu per questa professione (per es., nei
colofoni), molto spesso nella forma del logogramma sumerico MAŠ.MAŠ, che i dizionari riten-
gono debba rendersi con āšipu nonostante il termine mašmaššu sia ben attestato. Ad Assur, per
esempio, il titolo mašmaššu per un esorcista era standard (V. Maul 2010). La differenza tra questi
due termini ci sfugge, ma è possibile che le due sfumature riflettano il ruolo professionale di que-
sto guaritore, che era sì un sacerdote responsabile di diversi tipi di rituali per i templi e per la pu-
rificazione, ma anche delle emerologie; al tempo stesso egli fungeva da guaritore professionista
impiegando incantesimi e rituali curativi. Per questo motivo, noi impiegheremo rispettivamente
mašmaššu per la professione e āšipūtu per la prassi della cura tramite incantesimi e rituali. Tut-
tavia, veniva impiegato anche il termine mašmaššūtu, che potrebbe far maggior riferimento agli
incarichi più generali del sacerdozio, incluse le qualificazioni della cura professionale.
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Da questo dato sorgono numerose difficoltà per gli studi moderni di me-
dicina babilonese. Secondo una ricostruzione ampiamente condivisa, l’esor-
cista (mašmaššu o āšipu) era più interessato alle ragioni della malattia, di
solito attribuite a un comportamento immorale del paziente, alla collera di-
vina, o ancora alla stregoneria, che sguinzagliavano demoni o cause naturali,
e i suoi trattamenti consistevano sostanzialmente di incantesimi e rituali. Il
medico asû, d’altro canto, era un guaritore pragmatico: egli era più votato al
trattamento dei sintomi (con sostanze medicinali e simili) piuttosto che al ri-
conoscimento del motivo che aveva cagionato la malattia (Heessel 2000: 95). 

La debolezza di questo approccio risiede nell’assunto che l’esorcista ope-
rasse esclusivamente entro un particolare schema teorico, basato su una spie-
gazione delle cause di malattia e guarigione in termini magici e divinatori,
mentre i rimedi del medico non avessero alcun impianto teorico oltre al pro-
cedimento empirico per tentativi ed errori e all’osservazione8. J. Scurlock ha
proposto una tesi contraria: il fatto che la maggior parte delle tavolette medi-
che conosciute fossero possedute da esorcisti9 dovrebbe indurci a rovesciare
l’impressione di base che deriva da numerose altre fonti; in questo nuovo
quadro, dovremmo riconoscere nell’esorcista mašmaššu il medico vero e pro-
prio, mentre l’asû avrebbe svolto semplicemente la funzione di farmacista10.

Si può facilmente prevedere la potenziale confusione. A. Leo oppenheim
preferiva armonizzare ogni forma di contraddizione, sostenendo che ciascuna
tipologia di cura nella Mesopotamia antica risultasse da un insieme comple-
mentare di magia e medicina; pertanto, la comunità scientifica moderna do-
vrebbe semplicemente accettare questo dato di fatto e riconoscere che magia
e medicina fossero entità indistinguibili nell’insieme delle pratiche curative
mesopotamiche.

Un’ulteriore caratteristica dei nostri testi può essere evidenziata qui: la
mescolanza occasionale di elementi magici, come le brevi evocazioni, la pre-
ferenza per i numeri magici, la richiesta per una tempistica speciale di deter-
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8 Edith ritter ha proposto due supposizioni per distinguere i metodi dell’āšipūtu e del-
l’asûtu, che possono essere così riassunti: l’āšipūtu presume che la malattia discenda da “in-
fluenze maligne” o trasgressioni indiscernibili, e l’esorcista può fare una diagnosi e una
prognosi basata sulla durata, sulle crisi, sulla diminuzione e sulla ricorrenza dei sintomi. Il me-
dico, invece, vede la malattia come un complesso di sintomi ed evita di assegnarvi cause so-
vrannaturali, spesso evita di fare una diagnosi o addirittura di indicare la condizione, e impiega
numerose prescrizioni per alleviare sintomi acuti (ritter 1968: 301-302, anche se queste idee
discendono probabilmente da B. Landsberger).

9 Per dei casi di tavolette di argomento medico possedute da esorcisti, v. Maul 2010: 212-
214 per Assur, Clancier 2014: 8-10 per Uruk.

10 Infatti, nel suo Sourcebook (Scurlock 2014), l’autrice impiega la fuorviante traduzione
“physician” (medico) per mašmaššu.
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minati compiti, la loro esecuzione da parte di agenti speciali, ecc. Questi ri-
ferimenti devono essere giudicati in relazione ad altri che indicano chiara-
mente che i Mesopotamici erano pienamente consapevoli dell’efficacia di
entrambi i media, medicina e magia, separatamente. In determinate circo-
stanze, a loro non importava usare entrambi insieme, e noi non dovremmo
né tentare di spiegare, né di sovvertire, tali pratiche11.

Il punto debole comune a tutti questi approcci risiede nel fatto che essi non
comprendono che entro la medicina babilonese vi sono due discipline concor-
renti, ossia āšipūtu contro asûtu, ovvero: la cura basata su incantesimi e rituali,
da un lato, e la cura basata su ricette, dall’altro. Ciascuna di esse è caratterizzata
dal proprio sistema distintivo di teoria e prassi12. Il fatto che l’esorcista
mašmaššu possedesse, studiasse e copiasse ricette mediche non cambia questo
paradigma di base. non si può dunque concordare con J. Scurlock nel ricono-
scere la pratica della medicina come un “gioco di squadra” tra asû e mašmaššu
(Scurlock 2014: 3). Scurlock immagina una cooperazione collaborativa e col-
legiale tra due professioni votate alla cura, nella quale la diagnosi (āšipūtu) ve-
niva seguita senza soluzione di continuità dalla terapia (asûtu).

Di fatto, invece, queste due professioni rappresentavano due mondi se-
parati e potrebbero aver avuto ben poco a che fare l’una con l’altra, a parte il
fatto di essere entrambe professioni presenti alla corte reale. Il mašmaššu era
un sacerdote che godeva tutti i vantaggi di una rendita templare fissa e di uno
status sociale elevato associato al sacerdozio. Diversamente, in periodi più
recenti, l’asû doveva essere stato un imprenditore privato, soggetto ai capricci
del libero mercato e della libera concorrenza13.
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11 oppenheim 1962a:103. V. ora Schwemer 2015: 27, per un recente tentativo di spiegare
la complessa relazione tra āšipūtu e asûtu; e cfr. Fales, I/1, in questo volume. 

12 V. Lloyd 2009: 3, con una nuova visione della “medicina” antica come disciplina, ma
senza la considerazione delle discipline sorelle della magia e della divinazione come pertinenti
alle arti mediche.

13 Lo stesso si potrebbe dire a proposito dello iatros dell’antica Grecia, seguendo Edelstein
1987: 87: “Il medico ippocratico è un artigiano. Come artigiano, egli si esercita sia come resi-
dente che come itinerante; può anche stabilirsi per un po’ in qualche città, partire di nuovo, la-
vorare in un’altra città, o vagare per tutto il paese. Quando è in una città, lavora nel suo negozio
o nella casa dei suoi pazienti. Il negozio è un luogo in cui oggi una persona, l’altra domani, fa
il suo mestiere - non un ospedale, né un ufficio di consulenza in casa del medico stesso. Le
persone malate vengono in farmacia per un esame e un trattamento, oppure il medico va a casa
del suo paziente”. Edelstein spiega ancora come il medico fosse come un artigiano e godesse
di una posizione umile nella società; difficilmente gli incontri tra medico e paziente erano con-
sulti privati, dal momento che il primo doveva essere accompagnato dai propri allievi e doveva
essere presente in pubblico, oltre a dover essere in competizione con altri professionisti per la
clientela (ibid.: 88-89). Tutte queste affermazioni, allo stesso modo, potrebbero adattarsi bene
alla figura dell’asû babilonese.
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Studi precedenti hanno evidenziato che cercare di venire a capo della
questione della prassi medica babilonese in termini di “chi faceva cosa a chi?”
non ci porterà molto lontano; la nostra conoscenza di come e con quali pre-
supposti venissero diffusi e ricevuti incantesimi e prescrizioni è estremamente
limitata. Infatti, la maggior parte dei nostri compendi medici e magici risul-
tano essere copie di tavolette di consultazione provenienti da biblioteche o
archivi, probabilmente più indicate per l’uso scolastico che per l’impiego
concreto nelle situazioni quotidiane. 

Per questo motivo, l’approccio migliore consiste nell’esaminare la
scienza – piuttosto che la sociologia – della cura medica e magica entro questi
contesti, dal momento che i generi dell’āšipūtu (l’arte di curare tramite in-
cantesimi) e dell’asûtu (l’arte di curare tramite ricette) hanno caratteristiche
davvero distintive, indipendenti da chi impiegasse questi generi e da come
questi ultimi venissero utilizzati14.

Ciò di cui abbiamo bisogno è un nuovo modello, che comprenda l’idea
di incursione tra generi, in base al quale ripensare la relazione tra questi due
approcci professionali. Il fondamento di questo approccio è che ogni categoria
mantenga la sua integrità originale sul piano teorico: all’āšipūtu appartengono
formalmente incantesimi, rituali, e anche le prognosi, mentre all’asûtu sono
da riferire formalmente ricette e prescrizioni mediche. Tuttavia, in ogni caso,
nel tempo dovrebbero essere sorti nuovi bisogni per entrambe queste disci-
pline, risultanti in importanti cambiamenti, forse introdotti a livello scolastico
dell’accademia, ma riflettenti pratiche attuali.

La percezione sviluppatasi per l’asûtu era che le prescrizioni tecniche
non fossero sufficienti a persuadere il paziente che la malattia potesse essere
curata con successo; l’asûtu ebbe bisogno di “prendere in prestito” alcune
tecniche (come gli incantesimi) dall’āšipūtu per migliorare l’accettazione dei
preparati medici15. La disciplina dell’āšipūtu, dal canto suo, aveva bisogno
di espandere il suo repertorio tecnico per trattare determinati tipi di condizioni
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14 Il fatto che tanti altri generi avessero potuto far parte della formazione dell’esorcista
non deve sorprendere in quanto le sue attività superavano di gran lunga quelle del medico, il
quale era responsabile solamente della preparazione e forse della somministrazione dei prepa-
rati terapeutici. Il mašmaššu / āšipu, al contrario, aveva molte responsabilità all’interno del
tempio per vari rituali di purificazione e un ampio repertorio di incantesimi per scongiurare
gli effetti nefasti dei presagi (i rituali namburbi, cfr. Maul 1994), la stregoneria in tutte le sue
declinazioni (Schwemer 2007), o gli effetti della violazione di un giuramento o di un tabù (Van
der Toorn 1985: 50-55).

15 Questa è una tendenza già palese nella medicina egiziana a partire dalla metà del II mil-
lennio a.C., come per es. nel papiro Ebers, il quale presenta incantesimi tra una ricetta medica
e l’altra; tuttavia, questo papiro viene oggi comunque caratterizzato come testo medico, non
magico (Westendorf 1999: 92).
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(per es., epilessia, ictus, convulsioni) che venivano normalmente definite tra-
mite la magia come esito dell’azione diretta di divinità furiose o demoni, ecc.
Così, mentre i bisogni reciproci portarono da una parte i medici a ricorrere
agli incantesimi e dall’altra gli esorcisti a impiegare a ricette simil-mediche,
i generi in sé rimanevano invariati: la magia rimase magia e la medicina ri-
mase medicina16.

*   *   *

Di fatto, il problema della definizione della medicina babilonese entro
l’intricato insieme di incantesimi, rituali e ricette a disposizione dei profes-
sionisti non è cosa nuova, ma un problema già affrontato nell’antichità dal
famoso erudito babilonese Esagil-kīn-apli, cui venne attribuita l’opera di ri-
sistemazione nel disordine di testi medici e magici di vario tipo. A onor del
vero, potrebbe essere stato questo sapiente (o la sua scuola) il responsabile
della recensione canonica di numerosi testi magici e medici. 

Come Ippocrate più tardi, Esagil-kīn-apli era discendente di una famosa
famiglia di guaritori, il cui antenato diretto veniva ricordato per essere stato
il mašmaššu dello stesso Hammurabi. Ancora, come Ippocrate, Esagil-kīn-
apli invertì la rotta della medicina della sua epoca, stabilendo un corpus di
testi medici e magici che sarebbero diventati col tempo il curriculum standard
per le prassi mediche, basato su un fondamento teorico che distingueva tra
guarigione “mantica” (prognosi e diagnosi), guarigione magica (incantesimi
e rituali) e guarigione terapeutica (prescrizioni mediche). 

Come Ippocrate, il nome di Esagil-kīn-apli venne associato a un corpus
di testi, anche se non abbiamo idea della misura in cui egli abbia composto o
curato i testi di questo corpus; la lista delle opere comprese in questo corpus
di Esagil-kīn-apli ci è noto solamente tramite cataloghi redatti diversi secoli
dopo la sua formazione (il che rappresenta un’altra similitudine con il Corpus
Hippocraticum)17. Il corpus di Esagil-kīn-apli può essere suddiviso in tre liste
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16 Jean Bottéro ha preferito vedere lo stato delle arti curative come “infiltrations et conta-
mination” di magia nella medicina razionale, risultando in ciò che lui definisce “la médecine
exorcistique” che nel tempo ha scacciato “la médecine empirique et rationelle” (Bottéro 1996:
14-15). Il problema di questa definizione risiede nel fatto che non riconosce né l’integrità di
asûtu e āšipūtu come discipline indipendenti, né che entrambe abbiano assunto delle caratte-
ristiche l’una dall’altra. Il fatto che le ricette mediche introducessero gli incantesimi non riflette
una contaminazione, bensì un ampliamento delle tecniche impiegate dall’asûtu, proprio come
il corpus contro la stregoneria ha impiegato ricette mediche, incantesimi e rituali. Ci sono nu-
merosi esempi di amuleti impiegati in ricette mediche che riflettono un fenomeno analogo.

17 V. Jouanna 1999: 63-65, dove si attribuisce all’erudito di I secolo a.C. Eroziano il più
antico catalogo delle opere del Corpus Hippocraticum, al quale vennero in seguito aggiunti i
titoli di altre opere; Eroziano ha anche fornito un glossario basato sui testi ippocratici. Galeno 
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distinte di opere mediche e magiche, tutte elencate in base ai loro incipit o
alla loro categorizzazione standardizzata.

La prova per questi tre generi o curricula specifici della scuola di Esa-
gil-kīn-apli è concreta e identificabile, dal momento che abbiamo avuto la
fortuna di ritrovare tre cataloghi di tavolette che elencano gli incipit o i titoli
di tutti i testi relativi entro ciascun genere. Ciascuna tavoletta enumera diverse
opere che dovevano forse costituire la formazione degli specialisti nell’asûtu
e nell’āšipūtu, essendo quest’ultima disciplina il genere sia per la cura “esor-
cistica” che per la cura “mantica”. 

Il genere dell’asûtu si concentra maggiormente sulle prescrizioni mediche
ma, come vedremo in seguito, i confini tra questi due generi e categorie non
erano sigillati ermeticamente, mentre aree grigie di sovrapposizione tra interessi
e tecniche condivise erano caratteristiche comuni di tutti i tre tipi di testi medici18.
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ebbe una sua propria lista di opere ippocratiche, sulla quale basò i suoi propri commenti (ibid.:
355-356), anche se i più antichi commentari del corpus erano già stati redatti ad Alessandria, nel
III secolo a.C. (ibid.: 348). A quel tempo gli studi lessicali di Bacchio sul Corpus Hippocraticum
avevano già prodotto una prima lista di 18 opere ascritte ad Ippocrate (cf. von Staden 1992a:
563). Queste liste estensive di opere e commentari ippocratici sulle medesime opere riflettono lo
stesso tipo di attività scolastica in atto nelle accademie babilonesi sulla stessa tipologia di testi.

18 nell’ambito della medicina greca, le liste del Corpus Hippocraticum rappresentavano
delle utili guide per distinguere questo gruppo di testi dalle opere di autori rivali (come Diocle
o Erofilo) che non sono state quindi incluse nel corpus e sopravvivono solamente in forma di
frammenti; per questi autori, v. van der Eijk 2000; von Staden 1998; krug 1985: 59-63. In ef-
fetti, il Corpus Hippocraticum ha protetto a suo modo le opere che venivano attribuite a Ippo-
crate: i trattati in esso inclusi hanno avuto maggiori possibilità di pervenire sino a noi pressoché
intatti. Secondo Schironi, le opere comprese in un canone alessandrino erano quelle “consi-
gliate” nel curriculum per la lettura, se non “obbligatorie”, e anche se alcune opere al di fuori
del canone si sono conservate e altre, invece, seppur comprese nel canone, sono andate perdute,
l’impressione generale è quella che le opere canoniche venivano di solito commentate come
testo “classico” (Schironi 2012: 439-440). Questo doveva valere, in certa misura, anche per il
corpus di Esagil-kīn-apli, specialmente nel caso degli incantesimi, dal momento che quelli ca-
nonici inseriti in una serie standardizzata hanno avuto un tasso di sopravvivenza di gran lunga
maggiore nel I millennio a.C. rispetto a quelli non canonici.

19 Il catalogo medico di Assur è stato pubblicato nella forma di copia a mano in Beckman
– Foster 1988: 11-14, cfr. Scurlock 2014: 295-306 per una edizione preliminare. Il testo è stato
recentemente pubblicato in Steinert et al. 2018. Si veda anche Frahm 2011: 328-329 per una
discussione sul ruolo di Esagil-kīn-apli quale possibile autore del Catalogo medico di Assur.

20 Per questo catalogo di incantesimi, kAr 44, V. Jean 2006: 62-82. Il testo è stato recen-
temente pubblicato in Steinert 2018c: 292-312.

21 Cfr. CTn 4; Finkel 1988; kinnier Wilson 1962. Questi sono i cataloghi di Sakikkû (Labat
1952; Heessel 2000; Scurlock 2014: 13-271).

terapia medica19 terapia esorcistica20       terapia mantica21

genere asûtu āšipūtu āšipūtu
professionista asû mašmaššu LÚ.kA.PIrIG
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Di primo acchito, questo schema tripartito sembra presentare tre aree ben
definite di applicazioni pratiche delle arti curative babilonesi, ossia ricette,
incantesimi, presagi prognostici-diagnostici, spesso organizzati secondo l’or-
dine “dalla testa ai piedi”. Questi cataloghi (v. Fig. 4) sono indicati come
“nuove edizioni” (lett. “nuovi intrecci”) dei testi elencati, le quali potevano
comprendere o delle nuove edizioni di composizioni individuali oppure delle
nuove sistemazioni dei testi in queste tre tipologie specifiche22. 

Tutti i cataloghi hanno determinate caratteristiche in comune, che possono
essere riassunte brevemente. In tutti i tre casi, i cataloghi sono organizzati in
una struttura bipartita, dove la seconda parte contiene tipologie di testi mag-
giormente avanzate o teoriche; stupisce la presenza, per esempio, di testi magici
nel catalogo medico, o di testi medici nel catalogo degli incantesimi. Essi pre-
sentano solitamente malattie che ricadono in un’area grigia tra magia e medi-
cina23, come ictus, convulsioni ed epilessia (da intendersi però non nel moderno
uso clinico di questi termini)24. Allo stesso modo, il catalogo della terapia “man-
tica” consiste di presagi diagnostici e prognostici (liste di sintomi), il cosiddetto
manuale diagnostico Sakikkû, mentre la seconda parte del catalogo consiste di
presagi fisiognomici, caratterizzati da una logica strutturale più complessa25.
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22 Cfr. Stol 2007b: 241-242, dove viene proposto un confronto particolare con la parola
“testo” in quanto derivazione dal latino textus, “intreccio, tessuto”. L’insolito colofone della
biblioteca di Assurbanipal citato in precedenza ricorre alla stessa terminologia dei cataloghi
che fanno riferimento a una nuova edizione della lista canonica di piante.

23 Una ricetta dedicata esclusivamente a un ictus finisce con questa interessante chiusa:
“nel primo, nel secondo e nel terzo mese devi [continuare a praticare] āšipūtu [e lui si rimet-
terà]”. Il passo fa riferimento solamente alla pratica dell’āšipūtu per affrontare questa condi-
zione, e questa doveva essere probabilmente la prassi dal momento che non erano a
disposizione rimedi che potessero influenzare i sintomi di un ictus. Di fatto, questo testo spe-
cifico potrebbe rappresentare un esempio di prestito di ricette mediche per il trattamento di
malattie che erano essenzialmente, dal punto di vista medico, senza speranza.

24 Un buon esempio di questo fenomeno è il Catalogo esorcistico (kAr 44), che elenca
delle tematiche di interesse medico nella sua seconda sezione sotto l’intestazione di bulṭu, “pre-
scrizione”, che sembrerebbe essere esterna al percorso curricolare dell’esorcista. Tuttavia, que-
ste particolari prescrizioni bulṭu sono indirizzate a malattie caratterizzate da manifestazioni
convulsive paragonabili a forme epilettiche che si ritenevano provocate da un demone, il che
riflette precisamente ciò che il trattato ippocratico Sulla malattia sacra riconosce e cerca di
confutare. Un’altra area ancora inesplorata nel confronto tra medicina babilonese e greca è
l’idea che nel medesimo trattato ippocratico l’epilessia venga definita nel complesso una ma-
lattia del cervello, dato che può rintracciarsi anche in una singolare tavoletta rinvenuta nella
Uruk di età persiana: in questo caso, attacchi ed epilessia vengono riconosciute come malattie
associate alla “mente”; cfr. Geller 2014: 2, 24.

25 I presagi diagnostici vennero editi nel manuale diagnostico, mentre i presagi fisiogno-
mici non vennero mai organizzati in un’opera autonoma. Vi era anche un manuale diagnostico
“non canonico” che aveva maggiormente a che fare con presagi diagnostici incentrati sulla
stregoneria e sull’epilessia, V. Abusch & Schwemer 2011: 434-443; Stol 1993: 91-98. Un altro 
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Inoltre, anche se la medicina “mantica” rappresentava chiaramente un
sottogruppo dell’āšipūtu, nei colofoni i presagi diagnostici venivano ascritti
a una categoria specifica di esorcista caratterizzato dal titolo LÚ.kA.
PIrIG26. Dal momento che questa carica piuttosto esoterica per lo specia-
lista “mantico” è quasi sconosciuta in altri contesti, possiamo presumere
che questa denominazione nei colofoni sia un modo di designare le arti della
diagnosi e della prognosi come una sotto-specializzazione specifica del-
l’āšipūtu. 

Sembra, pertanto, che la ricostruzione della letteratura medica ad opera
di Esagil-kīn-apli abbia tre differenti configurazioni corrispondenti a tre di-
stinti titoli professionali (asû, mašmaššu, LÚ.kA.PIrIG), e due diverse di-
scipline generali (asûtu, āšipūtu)27, delle quali la seconda comprende sia la
terapia esorcistica che la terapia mantica. Ciascuna di queste discipline e
sotto-discipline ha la sua propria e unica teoria di base, con influenze reci-
proche che si sviluppano nel corso del tempo28. Passiamo quindi a considerare
ciascuna di queste categorie insieme alle proprie teorie.
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esemplare non canonico di presagi fisiognomici è noto da Assur: nella sua rubrica si legge
“presagi fisiognomici più antichi (lett. “se presagi alamdimmû”) che Esagil-kīn-apli non ha ri-
solto”, V. Heessel 2010: 145, 150.

26 Si tratta di una designazione che non è mai stata spiegata adeguatamente al di là del
dato basilare che si tratti di un tipo di esorcista (v. Walker & Dick 2001: 15, nel quale viene ci-
tato un incantesimo bilingue nel quale il LÚ.kA.PIrIG viene accostato al sacerdote āšipu). Il
titolo di kA.PIrIG probabilmente è una riscoperta fonetica di un titolo sacerdotale arcaico,
abrig / abriqqu, che non ricorreva più nei templi di I millennio. L’ultimo termine appare nei ri-
tuali “di apertura della bocca” per le statue divine, con altri titoli arcaici, come išib (išippu),
guda (pāšišu) e abgal (apkallu), nessuno dei quali sopravvive in periodi più tardi. V. Walker &
Dick 2001: 161. Il motivo di questo recupero del titolo kA.PIrIG < abrig nel caso specifico
dei presagi diagnostici rimane un mistero.

27 È noto dal Catalogo degli esorcismi (kAr 44) che le prime voci riguardano testi relativi
esclusivamente al ruolo del mašmaššu più come sacerdote che come esorcista, cosa che evi-
denzia la base sacerdotale di questa professione. Lo stesso non si riscontra nella cosiddetta
“medicina templare” in Grecia, la quale implica, in primo luogo, il culto di Asclepio e rituali
di incubazione per influire sulla cura (nutton 2004: 103-114; klug 1985: 120-187), ad oggi
ancora non attestata a Babilonia. Tuttavia, una prescrizione medica contro una malattia delle
orecchie contiene diversi inviti al paziente di recarsi al “santuario” di una qualche divinità,
dove “egli potesse vedere qualcosa di favorevole” (sig5 igi-mar; V. BAM 503 = Scurlock 2014:
376 ss.). Quest’ultima frase compare anche nei testi di presagi dei sogni, e potremmo rintrac-
ciarvi un riferimento all’incubazione della “medicina templare” in contesto mesopotamico. V.
anche Finkel 2014: 112.

28 Le contraddizioni e le opinioni conflittuali sulla salute e sulla terapia tra queste discipline
e sotto-discipline sono in linea con ciò che conosciamo da altre società antiche: come suggerisce
G. Lloyd, in nessun caso vi era una singola dottrina rigida, un’ortodossia, nella teoria e prassi
medica, anche all’interno delle comunità erudite (Lloyd 2009: 82).
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2. Modelli medici: le ricette e i loro fondamenti teorici

nel I millennio a.C. le ricette mediche avevano assunto un profilo molto
standardizzato, facilmente riconoscibile e distinguibile dai testi magici e della
divinazione, nonostante alcune somiglianze con questi altri generi (Janowski
– Schwemer 2010; Scurlock 2014). Tali prescrizioni terapeutiche iniziavano
quasi sempre con i marcanti semiotici DIŠ nA, due logogrammi sumerici
corrispondenti all’accadico šumma amīlu “se un paziente” (lett. uomo),
spesso seguiti (ma non sempre) dal termine GIG (acc. mariṣ), “soffre per”, e
completati dall’enunciazione di qualche condizione medica (malattia, sin-
drome o sintomo). A questi elementi potevano seguire ulteriori caratteri di-
stintivi, al fine di descrivere il problema in modo più dettagliato. La sezione
successiva consiste in un elenco di materia medica, il quale poteva essere in-
trodotto da una frase del tipo “per curare” o “per rimuovere (la malattia)”;
nessuna di queste locuzioni risulta essere stata obbligatoria (Herrero 1984:
39-40). Le prescrizioni di solito si concludevano con una nota positiva: il pa-
ziente sarebbe “migliorato” (inêš) o “guarito” (iballuṭ).

Dal momento che gli ingredienti delle ricette consistevano di piante co-
muni – le quali potevano essere impiegate anche come condimenti o spezie
–, il modo in cui queste venivano preparate e somministrate costituiva una
parte fondamentale della teoria e della pratica medica. Le sostanze curative
non venivano semplicemente elencate, ma ne veniva descritta anche la pre-
parazione, secondo il buon uso delle ricette. 

Per quanto riguarda la modalità di somministrazione delle sostanze, per
esempio, le ricette indicano se queste dovevano essere ingoiate, bevute, iniet-
tate come supposta, oppure applicate esternamente in forma di impacchi o
unguenti. Per questo motivo, gli ingredienti dovevano essere trattati in vari
modi distinti. Le singole quantità di ingredienti indicate risultano general-
mente improbabili o irrealistici (in quanto spesso per tutti gli ingredienti di
una ricetta vengono indicati gli stessi quantitativi, sia nel caso di misure solide
che misure liquide). Di solito, le dosi non vengono indicate, ad eccezione di
rare occasioni nelle quali viene prescritto il numero di volte al giorno di ap-
plicazione o ingestione. 

Alla fine della ricetta, a volte veniamo informati che essa è già stata “te-
stata” in precedenza, ma più di frequente le ricette finiscono con una frase
del tipo “dovrebbe stare meglio” o “dovrebbe guarire”. Infine, nonostante le
rassicurazioni sulla guarigione del paziente, le raccolte di ricette riportano
sempre ricette aggiuntive per le medesime problematiche, con i sintomi o le
malattie espresse da un semplice “idem”, seguito poi da un nuovo elenco di
materia medica e le relative procedure di applicazione.
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Una delle convenzioni distintive delle ricette, di qualsiasi tipo esse siano
(non solo mediche), è il ricorso a forme verbali di 2a persona singolare per
dare istruzioni operative per le medicine prescritte (per esempio, “rompi”,
“sminuzza”, “amalgama”, “mescola”, e così via). A differenza di altri (per
es., Scurlock 1999a), non nutriamo particolari dubbi su chi sia questo “tu”
generico, dal momento che le basi teoriche per queste ricette non hanno nulla
a che fare con chi le utilizza ma piuttosto con la sua applicazione, e le ricette
mediche potrebbero essere state utilizzate dagli esorcisti senza collidere con
la disciplina in sé.

L’aspetto più caratterizzante dell’asûtu è il suo aspetto essenzialmente
laico: sebbene venga talvolta invocata la dea guaritrice Gula (v. Böck 2014)
o vengano impiegati incantesimi (che discuteremo in seguito), i meccanismi
teorici alla base dell’uso delle ricette risultano basati su principi naturali, in-
dipendenti dalle azioni delle divinità. Uno degli esempi più lampanti si può
rintracciare nella farmacologia impiegata nell’asûtu, la quale sarà discussa
in seguito (cfr. infra, § 8).

3. La teoria diagnostica nell’ambito dell’asûtu (ovvero, esterna al manuale
diagnostico)

Avendo proposto che la medicina babilonese si estendeva sulle due di-
scipline separate di asûtu e āšipūtu, uno dei risultati che ci si potrebbe atten-
dere da questo sistema complesso si rivela verificabile: di fatto, si tratta di
due diversi sistemi di diagnosi che operavano fianco a fianco. Un sistema
diagnostico opera nell’ambito delle ricette dell’asûtu, l’altro invece entro il
manuale diagnostico dell’āšipūtu, la quale rappresenta una sotto-categoria
della terapia “mantica”. 

Vi è una differenza fondamentale tra questi due approcci. Le prescrizioni
mediche ricorrevano alla diagnostica per riconoscere le condizioni o i sintomi
specifici che potevano essere trattati tramite le sostanze; la diagnosi nel do-
minio dell’asûtu non implica quasi mai delle prognosi, ma solo delle diagnosi,
mentre la funzione principale della terapia mantica (nel manuale diagnostico
Sakikkû) era di fatto la prognosi29.
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29 Questa divisione non è caratteristica della Babilonia, ma è esistita anche per la medicina
greca. Come ha rilevato L. Edelstein, “L’arte del medico e l’acume prognostico non vanno ne-
cessariamente insieme; al contrario, un profondo apprendimento medico può persino essere la
base per rifiutare la prognosi. È possibile essere un medico senza praticare la prognosi” (Edel-
stein 1987: 75).
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Molte descrizioni di sintomi presenti nelle ricette dell’asûtu sono molto
semplici ed estremamente laconiche. La frase “se una persona soffre per la
malattia X” serviva come scorciatoia in luogo di descrizioni di sintomi, dal
momento che si era compreso che il nome di una malattia era una notazione
abbreviata comprendente tutti i sintomi rilevanti30. I casi di ricette mediche
che contengono descrizioni di sintomi elaborate o dettagliate, con o senza
diagnosi, rappresentano casi inconsueti o non scolastici, sempre di maggior
interesse per i medici. Questa distinzione non si trova nel manuale diagno-
stico, il quale presenta il suo proprio sistema nell’elencare e classificare i sin-
tomi delle malattie, dalla testa ai piedi, il che è proprio l’opposto del caso dei
sintomi presentati nelle ricette terapeutiche. 

Di fatto, l’attenzione di Sakikkû si concentra sulla malattia, mentre quello
delle ricette mediche si concentra sui sintomi: si tratta di una differenza fon-
damentale tra le due prospettive. Anche le descrizioni degli stessi sintomi
sono diverse: per esempio, nel caso del colore delle urine, la relazione pre-
sente nel manuale diagnostico è diversa da quella corrispondente descritta
nelle ricette relative a problemi renali (cfr. BAM VII 4 e 49, in Geller 2005:
65, 251). Questo significa che l’asûtu non “prendeva in prestito” o non si ba-
sava sulle diagnosi elaborate nell’ambito della sua disciplina sorella, āšipūtu,
ma sviluppava, piuttosto, un proprio sistema indipendente nel formulare dia-
gnosi e nella registrazione dei sintomi.

Le malattie babilonesi spesso riflettono una nomenclatura su base anato-
mica; possiamo classificare le malattie secondo le loro caratteristiche anato-
miche (per esempio, problemi associati alla testa – fronte e tempie incluse –,
agli occhi, al naso, alle orecchie, ai denti, e così via), le quali spesso riflettono
semplicemente queste parti anatomiche (“malattie degli occhi”, “malattie del
naso”, “malattie delle orecchie”, ecc.). Le malattie anatomiche procedono poi
verso il resto del corpo, in ordine discendente (a capite ad calcem) per inclu-
dere, tra gli altri, “malattie dei polmoni”31, “tosse”, “malattie addominali”32,
“malattie del fianco (o dell’inguine)”, “malattie dei reni”, “malattie rettali”,
“malattie del piede”, e varie lesioni cutanee, tutte interpretabili abbastanza
chiaramente come riferibili a patologie associate con un organo particolare. 
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30 nell’ambito della disciplina dell’asûtu la questione si capisce chiaramente; la malattia
è il semplice risultato di tutti i sintomi rilevanti.

31 rimane ancora da dimostrare se i Babilonesi considerassero i polmoni responsabili per
la respirazione o meno.

32 Spesso il termine che indica gli organi addominali (incluso lo stomaco) è libbu, che può
fare riferimento al “cuore”, ma di solito come un organo di cognizione; i Babilonesi (come
molti scrittori di medicina greca, e anche Aristotele) pensavano al cuore come alla “mente”,
ma non ne comprendevano le funzioni fisiologiche.
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Tuttavia, vi sono alcune difficoltà. In primo luogo, non tutti gli organi
anatomici possono essere identificati con certezza, come nel caso di takaltu,
che potrebbe essere (o non essere) lo stomaco33. Peraltro, non ci sono descri-
zioni di tumori o di problemi ossei (ciò non sorprende, in assenza di micro-
scopi e raggi x), ma solamente di anomalie evidenti, come sanguinamenti,
dolori, infiammazioni, che potrebbero essere individuate solamente tramite
esame esterno e senza l’aiuto di strumenti34. Ci sono altre categorie di malat-
tie, inoltre, che non si possono classificare in termini anatomici, non essendo
i sintomi associabili a un unico organo in particolare35. 

In questa categoria potremmo includere tutti i problemi ginecologici (gra-
vidanza e parto inclusi), attacchi (tra i quali, l’epilessia), ictus e paralisi, ogni
tipo di paralisi o malattia degli arti, febbri, condizioni mentali, e molte altre
malattie menzionate per nome, che non siamo in grado di identificare con
certezza. Per giunta, spesso risulta molto difficile distinguere tra una malattia
e i suoi sintomi, dal momento che idropisia (edema), febbri e infiammazioni
di frequente hanno lo status di malattia; lo stesso si può dire a proposito della
“costrizione” (ḫiniqtu), anche se vomito e diarrea di solito sono limitati al
valore di sintomi.

oltre a questi termini di base, è spesso difficile tradurre i nomi di malattia
in un modo che sia soddisfacente: un esempio è quello di buʾšānu. Si tratta
una malattia del naso e della bocca che potrebbe ricordare per certi versi la
difterite, e il termine stesso potrebbe essere derivato dalla parola buʾšu “fe-
tore”, il che fa pensare a uno degli indicatori di questa malattia, l’alitosi, ma
ciò è lungi dall’essere certo. Il termine amurriqānu “una condizione gial-
lastra” ha come supporto dei rispettabili paralleli semitici per “itterizia” 
(v. l’aramaico ebraico-babilonese yrqnʾ; Sokoloff 2002: 543b), ma questo
non spiegherebbe l’altro nome impiegato per questo problema, aḫḫāzu36. 
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33 Anche se i dizionari danno come significato di questa parola “stomaco” (forse derivan-
dolo dai verbi akālu, “mangiare”, o kullu, “tenere”), essa è in realtà da intendere semplicemente
come “borsa” o “sacco”. 

34 Cfr. Scurlock 2014: 576, 580, “[se una donna] è afflitta da un granchio (allutu)”, il quale
viene associato da Scurlock ai parassiti (Scurlock & Andersen 2005: 20); tuttavia, il testo gi-
necologico nel quale appare questo sintomo sembra trattare condizioni mediche ben più gravi,
come un flusso mestruale eccessivo. Galeno indica un tumore (di solito al seno) come “gran-
chio” (ovvero, cancer) in virtù della somiglianza con quest’ultimo (Leven 2005: 538).

35 Inoltre, non c’è prova diretta, nella medicina babilonese, di patologie umorali (sangue,
bile nera, bile gialla, muco).

36 La malattia aḫḫāzu presenta dei sintomi che riconducono all’“itterizia”, ma attribuiti a
un demone: la malattia veniva considerata fatale e di regola non curabile (V. Scurlock 2014,
cfr. BAM 578). M. Stol ha scoperto in un trattato ippocratico le descrizioni di due diversi tipi
di itterizia, il secondo dei quali include una lingua nera: questo elemento è proprio una delle
caratteristiche distintive della malattia aḫḫāzu (Stol 2004: 77).
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Anche le malattie più conosciute hanno nomi oscuri, come bennu per
l’epilessia (un termine generico per ogni tipo di convulsione), o in alternativa
bēl ūri “malattia del signore del tetto” (anch’esso un termine per l’epilessia)37.
Un altro termine, miqtu, è un calco dal sumerico an.ta.šub.ba, lett. “caduto
dal cielo”, e in quanto tale potrebbe significare “malattia in caduta”, un ter-
mine per l’epilessia comune alla medicina ippocratica38. Comunque, è spesso
difficile distinguere questa malattia da un’altra nota come mišittu, lett.
“colpo” (< mašādu, “colpire”; kinnier Wilson & reynolds 2007), che a sua
volta si distingue da un pressoché sinonimico miḫṣu, “colpo”. Quest’ultimo
non fa mai riferimento alle condizioni mediche di afasia o paralisi, sintomi
del “colpo” quale patologia, l’ictus. 

La lebbra è conosciuta come saḫaršubbû, un prestito sumerico (lett. “pol-
vere lanciata”) che difficilmente si spiega da solo, ma i suoi sinonimi, indi-
cano problemi cutanei: epqu “squame” (insieme a epqēnu, un termine simile)
e garābu, “crosta”; in nessun modo questi termini riflettono la patologia della
malattia di Hansen, la moderna classificazione della lebbra (pace Scurlock –
Andersen 2005: 70-73). Le denominazioni delle malattie rivelano poco sulla
malattia stessa e pertanto dipendiamo quasi interamente dalle descrizioni dei
sintomi per desumere le caratteristiche delle malattie, e sulla base di esse pos-
siamo tentare di associare la terminologia delle malattie con equivalenti mo-
derni riconoscibili, almeno fino a un certo limite. 

Le malattie infettive vengono identificate da un’etichetta generale di ma-
lattia liʾbu, derivata dal verbo laʾabu, “infettare”. Questo nome di malattia
ricorre più spesso in contesti esterni alla medicina (per esempio, incantesimi
e presagi) e non deve trattarsi, pertanto, di un termine tecnico (Stol 2007:
11-15).

Il punto è che nessuno tra questi termini ricorda in alcun modo la tasso-
nomia delle malattie moderne; tuttavia, molte si conformano ai concetti ba-
silari di ciò che costituisce una malattia nel Corpus Hippocraticum (Golder
2007: 143-155; Craik 2015: 292-294). I medici greci impiegano simili de-
scrizioni per le malattie che conoscevano, risultanti complessivamente dai
segni esterni e dai sintomi, in un modo molto affine a quello col quale ope-
ravano i loro colleghi babilonesi. 

nel corso del tempo, però, si sono sviluppate due differenze sostanziali tra
la medicina babilonese e quella greca. I medici greci hanno progressivamente
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37 La locuzione è basata sul sum. lugal-ùr-ra, che è altrettanto oscura, ma cfr. kwasman
2007 per paralleli aramaici. V. anche Fales, III/2, § 4, in questo volume.

38 Temkin 1971: 85-86. La malattia miqtu spesso colpisce un bambino piccolo, per cui è
più probabile che faccia riferimento all’epilessia che a un ictus.
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basato le loro diagnosi sulla teoria dei quattro umori corporei39, fino a sviluppare
la metodologia dell’anamnesi (Golder 2007: 36-39), la quale esaminava tutti i
sintomi di un singolo paziente, accennati per nome, piuttosto che affidarsi su
una generica lista di malattie e sintomi, come facevano i babilonesi.

Infine, c’è la questione dell’incursione della magia nella medicina attra-
verso il ricorso agli incantesimi: essa si manifesta in due modi. Per quanto
riguarda la prima, ci sono “malattie” come la malattia māmītu che ricorre sì
nei testi medici, ma che in realtà presenta un’eziologia di tipo magico: l’in-
fermità risulta provocata, infatti, da una maledizione conseguente alla viola-
zione di un giuramento, come descritto in composizioni magiche classiche40.

non è possibile affermare con certezza chi fosse il responsabile del rico-
noscimento e del trattamento di problematiche percepite comunemente come
esiti di maledizioni conseguenti alla violazione di un giuramento, ma possiamo
rintracciare due vie per trattarle. La prima via prevedeva l’impiego di un im-
portante tipo di incantesimi, nam.érim.búr.ru.da, “per sciogliere (gli effetti ne-
fasti di) un giuramento māmītu”; la seconda, invece, si rifaceva a ricette
mediche. In quest’ultimo caso, tuttavia, il problema medico māmītu risulta es-
sere in realtà più una malattia che un evento magico, come si può evincere dal
seguente passaggio che riguarda i polmoni: “se un uomo è afflitto dalla febbre
ṣētu (ed) essa si trasforma in una ‘malattia del giuramento’ (māmītu) …”41. Una
malattia può solamente trasformarsi in un’altra malattia, non in magia42.
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39 Sebbene la teoria dei quattro umori sia divenuta canonica solo con Galeno, già Diocle
l’aveva recepita nel IV secolo a.C. (vedi nutton 2004: 121). Si veda anche Craik 2015: 207-
208, per i trattati ippocratici che discutono i quattro “fluidi” corporei senza esplicitamente de-
finirli “umori”. Anche se Craik commenta come l’importanza degli umori sia stata esagerata
nell’interpretazione ippocratica (ibid.: 208), ciononostante i presupposti alla base della teoria
erano ippocratici. Cfr. Geller 2016 per alcuni paralleli babilonesi.

40 Si potrebbe qui pensare a Šurpu, una composizione magica che aveva il fine di scon-
giurare gli effetti di māmītu o di un giuramento violato (V. reiner 1958; van der Toorn 1985:
138-139). V. anche BAM I 49, 32’: “se l’epigastrio (lett. ‘bocca dello stomaco’) di un uomo è
come un giuramento (dnam.érim) che lo ha stretto …”. D’altro canto, una notazione aggiunta
a una ricetta medica per una “costrizione della vescica” (ḫiniqtu ellibuḫḫi) prescrive una mi-
scela di succhi mescolati con dei granelli da iniettare nell’ano del paziente per alleviare la co-
stipazione, mentre allo stesso tempo le sue emorroidi vengono trattate per adiuvare la
defecazione. Tuttavia, la ricetta aggiunge una nota che specifica: “questa è una lozione per
‘sciogliere un giuramento’ (nam.ri.búr.da) e contro ogni altra malattia (gig dù.a.bi)”, mostrando
quindi anche l’influenza del pensiero magico in una comune ricetta medica; cfr. Geller 2005:
52-53, testo 34.

41 DIŠ nA U4.DA TAB-su-ma ana nAM.ErIM2 GUr-šú (BAM VI 558, v. 25), per gen-
tile concessione di J. Cale Johnson.

42 Il punto è che mentre l’esorcista si preoccupava di quale comportamento del paziente
potesse aver portato alla malattia, il medico, presumibilmente, si interessava più ad alleviare i
sintomi piuttosto che a cercare di individuare la causa della malattia.
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Vi è un’ulteriore condizione per l’uso dell’āšipūtu nel contesto delle ri-
cette mediche (asûtu): gli incantesimi che accompagnano le ricette mediche
spesso hanno caratteristiche molto diverse da quelle che, invece, sono presenti
in raccolte magiche formali, come la già menzionata Utukkū lemnūtu (Collins
1999). Gli incantesimi medici, nella maggior parte dei casi, presentano una
lingua accadica vernacolare in luogo del bilinguismo sumero-accadico o delle
formule di tipo “abracadabra”; inoltre, possono rappresentare delle illustra-
zioni piuttosto banalizzanti della natura della malattia (per esempio, il mal di
denti caratterizzato come un verme, o una condizione oculare causata da una
pagliuzza).

4. Modelli esorcistici: incantesimi, rituali e i loro fondamenti teorici

La Mesopotamia ha restituito un corpus estremamente ricco e variegato
di incantesimi: essi erano indirizzati a ogni attività demoniaca e alle sventure
ad essa conseguenti, ma non tutti gli incantesimi erano diretti precisamente
alla cura (Schwemer 2015). Una delle composizioni primarie di incantesimi
che presenta inequivocabilmente la vittima quale “paziente” è Utukkū
lemnūtu, nella quale l’esorcista dichiara di entrare nella casa del paziente per
trattarne la condizione, probabilmente dalla testa ai piedi:

Quando mi avvicino al paziente,
quando sono entrato nella casa del paziente,
la mia mano era sulla sua testa
e ho studiato i muscoli dei suoi arti.

Gli atti dell’esorcista agiscono in risposta alle azioni dei demoni, che stu-
diavano “l’intera anatomia (del paziente) per stabilirsi in una zona malata”
(Geller 2007b: 197). Ciononostante, proprio come i trattati e le prescrizioni
mediche presentano dei caratteri tipologici distintivi, anche gli incantesimi e
i rituali vengono sempre accompagnati da etichette semiotiche caratteristiche,
come i logogrammi sumerici Én e kA.InIM.MA per incantesimo, e un in-
dicatore conclusivo TU6.Én dallo stesso significato; i rituali magici hanno
la designazione DÙ.DÙ.BI o kÌD.kÌD.BI, che significano “il suo rituale”.

Questi logogrammi rappresentavano dei promemoria visivi del fatto che
il testo contenuto tra questi indicatori apparteneva tecnicamente all’āšipūtu.
Il fatto che si potesse fare appello sia all’asûtu che all’āšipūtu per il tratta-
mento di malattie doveva incoraggiare in buona misura l’interdisciplinarietà.
Essa prevedeva che entrambe le professioni avessero bisogno di essere al cor-
rente dei tipi di trattamenti che potevano essere prescritti dai professionisti
concorrenti, anche per controllare metodi in competizione.
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Si dovrebbe notare una somiglianza formale tra i testi magici e quelli me-
dici; nello specifico, il formato delle ricette con istruzioni alla 2a persona
viene impiegato anche per i rituali magici. Questo è vero in misura maggiore,
in realtà, solo per i testi magici accadici, dal momento che gli incantesimi
formali sumerici o bilingui si servivano in genere di forme verbali imperative
per fornire istruzioni rituali43. È probabile, quindi, che il formato delle ricette
nei testi magici rappresenti uno sviluppo successivo nell’ambito della magia
mesopotamica.

I fondamenti teorici dell’esorcismo sono talmente arcinoti e discussi così
di frequente che non sembra opportuno rivederne le evidenze in questa sede:
basti dire che si tratta di una prassi più religiosa che laica, dominata da appelli
agli dèi contro i demoni44. La stregoneria è eccezionale, per certi versi, dal
momento che può essere attribuita come tipo di technē a una agency umana,
e quindi laica, il che potrebbe spiegare perché le ricette vengano comune-
mente impiegate in questo contesto insieme agli incantesimi e ai rituali. Già
nel II millennio a.C. alcune ricette (che ricordano l’asûtu) venivano impiegate
per contrastare la stregoneria (Abusch & Schwemer 2011: 66):

Se un uomo (DIŠ nA) è stregato: essicca (turrar) “rapa-albicocca”, sale-
ku.pad, il rene di un agnello che non ha ancora mangiato erba, (e) (piante)
ernīnu. Egli mangerà (il tutto) e si rimetterà.

Questo tipo di testi rappresenta un’incursione dell’asûtu nell’āšipūtu, o
il prestito di tecniche mediche nella battaglia contro le malattie che vengono
definite dalla magia, e non dalla medicina.
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43 negli incantesimi Utukkū lemnūtu si trovano esempi tipici di tali istruzioni (Geller
2007b: 250): “Lega insieme gli arti di quell’uomo e lancia l’incantesimo di Eridu. Aspergi
quell’uomo con acqua, e passa su di lui l’incensiere e la torcia”; tutte queste forme verbali
sono degli imperativi (ibid.: 176). Tuttavia, la tavoletta rituale di Šurpu, designata per sciogliere
gli effetti nefasti della violazione di un giuramento o di un tabù, usa anch’essa le istruzioni
nella seconda persona verbale delle ricette: “quando esegui il rituale (Šurpu), disponi un bra-
ciere”, ecc. (reiner 1958: 11).

44 Il ruolo degli incantesimi mesopotamici direttamente diretti alla cura viene discusso in
dettaglio in Geller 2016. In questi incantesimi un tema dominante è il modo in cui i demoni
influissero sulla salute delle persone, come si può vedere nel seguente passo tratto da Utukkū
lemnūtu VII, 34-40: “(Il demone) si è avvicinato a quell’uomo e ha toccato la sua mano, / lo
ha inseguito, è entrato nella sua casa / e lo ha indotto a trascurare il suo corpo (lett. i suoi arti).
/ I suoi occhi sono aperti, ma non vede nessuno, / le sue orecchie sono aperte, ma non sente
nessuno. / Quell’uomo è oppresso penosamente dalla mano del Fato (namtar) / la malattia ‘sa-
crilega’ (asakku) l’ha sopraffatto gravemente (lett. amaramente)”. In questo testo non si trovano
giudizi relativi allo stato morale del paziente, ovvero se meritasse o meno di essere malato o
in salute; il tema dominante riguarda la malattia in quanto attacco esterno al corpo del paziente,
personificato da demoni.
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5. Modelli mantici: il manuale diagnostico e i suoi fondamenti teorici

Ci sono due tipi di testi che elencano i sintomi del corpo umano, spesso
ordinati dalla testa ai piedi: essi rappresentano degli strumenti per predire
eventi futuri relativi alla salute e alla vita. Il primo è il manuale diagnostico
Sakikkû, con i suoi quaranta “capitoli” (o tavolette); mentre il secondo tipo
comprende i presagi fisiognomici, che non vennero mai raccolti in una serie
unica. Entrambi questi generi, diagnostica e fisiognomica, presentano formati
simili, improntati su un comune impianto casuistico che fornisce la logica
teorica di base per registrare i sintomi quali presagi. Affronteremo, in primo
luogo, i sintomi come presagi (nel manuale diagnostico) per poi passare ai
presagi fisiognomici come una sotto-categoria di questo medesimo sistema.

I primi due “capitoli” (tavolette) di Sakikkû si distinguono nettamente
dalle altre sezioni di questa opera e, probabilmente, rappresentano un’ag-
giunta successiva al testo (George 1991: 142 ss.)45.

Se egli (l’esorcista) vede un maiale nero: il paziente potrebbe morire; (in
alternativa) potrebbe soffrire molto, ma poi si riprenderà. Se egli (l’esor-
cista) vede un maiale bianco: quel paziente potrebbe star meglio; (in al-
ternativa) lo stress (dannatu) potrebbe avere la meglio su di lui. Se egli
(l’esorcista) vede un maiale rosso: il paziente potrebbe morire nel giro di
tre mesi, (in alternativa) entro tre giorni. Se egli (l’esorcista) vede un ma-
iale maculato: quel paziente potrebbe morire per idropisia; è preoccupante,
non gli ci si dovrebbe avvicinare.

Il carattere singolare di questi presagi nel contesto di un’opera che si pro-
pone come “medica” (in certa misura) è suggestivo, dal momento che il testo
ricorda più i presagi terrestri che quelli prognostici; anche se fanno riferi-
mento al paziente, i segnali ricordati in queste due tavolette non hanno alcun
rapporto con la condizione fisica del paziente o col suo stato di salute, ma si
riferiscono a oggetti esterni che hanno una valenza portentosa46. 
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45 Le prime due tavolette di Sakikkû non hanno trovato pubblicazione in Scurlock 2014.
Il carattere complessivo di questa sezione ricorda un’altra disciplina, ovvero la bārûtu, “epa-
toscopia /aruspicina”, anch’essa inseritasi in questi generi medici. La divinazione trae presagi
non solo dalle viscere animali, ma anche dal volo degli uccelli, dal fumo, dall’olio nell’acqua,
e altre tecniche per predire il futuro; la bārûtu può essere impiegata anche in ambito medico,
forse come un mezzo per controllare gli esiti dei presagi diagnostici e prognostici proposti dal
mašmaššu (v. Maul 2013: 77, 116 ss., 174-175, 178).

46 Di fatto, nei periodi successivi il vero significato delle prime due tavolette del manuale
diagnostico hanno confuso gli eruditi al punto che ci sono pervenuti almeno tre commentari
estensivi che spiegano come questi presagi intendessero riflettere la salute del paziente. Per
esempio, a proposito di questo passaggio, i commentari insistono sul fatto che la parola “ma-
iale” sia in realtà da intendersi come un nome in codice per “febbre pandemica”.
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Un buon esempio della logica sottesa è quello dell’incontro fortuito del-
l’esorcista, sulla via per la casa del paziente, con una donna incinta, un pre-
sagio nefasto che I. Finkel razionalizza in questi termini: una vita sta per
arrivare (una nascita imminente) e un’altra vita sta per andarsene (la dipartita
del paziente). Si tratta, insomma, di una logica che doveva riflettere una sorta
di equilibrio tra sorti umane (Finkel 2014: 322-323). Il punto è che, mentre
vi è comunque adesione alla formulazione basilare “SE P, ALLorA Q”, comune
a tutti i generi della divinazione mesopotamica47, la visione del mondo che
governava originariamente il manuale diagnostico era che le divinità dete-
nessero il potere, e che i sintomi riflettessero delle decisioni sovrannaturali
sul destino dei pazienti e sul decorso della malattia. 

Questa è una delle differenze significative tra asûtu e āšipūtu, in quanto
la diagnosi di malattia nelle ricette risulta essere laica, mentre diagnosi e pro-
gnosi nel manuale diagnostico derivano originariamente dalla religione me-
sopotamica. Tuttavia, nel corso del tempo, questa situazione cambiò e un
approccio laico venne adottato anche relativamente al manuale, come ve-
dremo in breve.

Una caratteristica cruciale della terapia “mantica” risiede nel fatto che essa
si riferisce solamente a delle malattie acute. Sakikkû registra delle malattie in
uno stadio critico o terminale, il che giustifica come mai le prognosi riportate
nel manuale siano normalmente pessimistiche48. La linea di apertura del ma-
nuale spiega che lo specialista (LÚ.kA.PIrIG) visita il paziente a casa, il che
è probabile, essendo il paziente sul suo letto di morte, e non in ambulatorio.
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47 V. anche Fales, I/1, in questo volume. Tutti i sistemi profetici in Mesopotamia impiega-
vano una simile forma ipotetico-casuistica, ossia “SE P, ALLorA Q”, probabilmente ricavata dai
compendi legali (codici di leggi) e poi estesa alle collezioni divinatorie e augurali, nelle quali
veniva associato un evento con un altro secondo una logica piuttosto slegata (spesso descritta
come post hoc ergo propter hoc); v. rochberg 2010: 378 ss. naturalmente, vi è un tratto del
tutto differente nei presagi prognostici rispetto a quelli celesti e terrestri che associano fenomeni
del tutto estranei, come per esempio la nascita di un feto malformato e il destino del sovrano.
Dal punto di vista moderno, i presagi diagnostici (i sintomi) potrebbero essere percepiti come
il risultato delle osservazioni da parte di molte generazioni, con esiti verificabili alla k. Popper.
Dopo anni passati a studiare le febbri, non dovrebbe essere difficile enucleare una lista di segni
sintomatici strettamente associati a un tipo specifico di febbre, né concludere se sia possibile
che il paziente possa sopravvivere o perire a detta febbre, a seconda delle circostanze. Tuttavia,
Sakikkû non veniva percepito in questo modo dai più antichi eruditi, che vedevano nei presagi
dei messaggi divini, anche se in periodi successivi ci sono evidenze di un approccio progres-
sivamente più laico.

48 Le prescrizioni mediche presentano un loro metodo proprio nella descrizione delle ma-
lattie, di solito ricorrendo a un vocabolario e a un fine molto differenti. nonostante alcuni pa-
ralleli tra quest’opera e le ricette terapeutiche (evidenziate da Scurlock 2014: 11), la
maggioranza dei commenti diagnostici trovati nelle ricette mediche non sono in realtà dei du-
plicati del manuale diagnostico.

pp. 79-110 Geller 1 2_Layout 1  13/11/18  15:33  Pagina 98



Questa pratica si riflette complessivamente nel trattato ippocratico Re-
gime delle malattie acute49. Uno dei problemi più evidenti nel trattare malattie
acute risiede nella difficoltà posta dal trattamento adeguato, e tutti i sistemi
della medicina antica ammonivano i professionisti a non offrire prognosi (o
trattamenti) per casi terminali50.

Infine, questo testo non ha per oggetto i pazienti, bensì la malattia, e si
propone come una raccolta integrale di descrizioni di sintomi di malattie spe-
cifiche osservati esternamente, raccolti dall’esperienza collettiva nell’osser-
vazione di molti pazienti. Dal momento che non ci sono anamnesi di pazienti
individuali, è quasi impossibile stabilire una diagnosi retrospettiva che cor-
risponda a delle malattie moderne o alla tassonomia delle malattie51.

*   *   *
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49 La stringata descrizione di L. Edelstein sulla prognosi nel Corpus Hippocraticum pre-
senta delle somiglianze impressionanti col manuale diagnostico babilonese, ma lo stesso Edel-
stein non ha rintracciato la connessione tra questi testi. In primo luogo, le prognosi ippocratiche
erano limitate a casi acuti, dove “acuto” implica un rapido raggiungimento del punto di crisi e
di una morte che solitamente seguiva altrettanto velocemente (Edelstein 1987: 67). Inoltre,
Edelstein osserva che il Corpus Hippocraticum definisce malattie acute come pleurite, pneu-
monia, phrenitis, kausos e altre simili, dove la febbre era generalmente continua, e sostiene
che le malattie individuali con caratteristiche o sintomi comuni potrebbero essere comprese
sotto queste categorie generali di malattie acute. Infine, le prognosi risulterebbero basate sul
comportamento del paziente piuttosto che su una qualche idea di malattia in sé, considerata
separatamente dall’organo da essa afflitto (Edelstein 1987: 68). Lo stesso metodo ippocratico
ricorda la prassi babilonese. Edelstein fornisce una descrizione concisa della prognosi ippo-
cratica come esito o semiotico, assumendo il modo in cui gli organi funzionassero e la costi-
tuzione dell’intero corpo come insieme di segni, o mantico, per mezzo della divinazione, senza
dare attenzione alla condizione fisica del paziente (Edelstein 1987: 70). Tutte queste tre de-
scrizioni potrebbero ben adattarsi anche a Sakikkû. V. anche van der Eijk (in stampa), dove si
rinvia a un elenco di sintomi riscontrabili nel Corpus Hippocraticum che certo caratterizza
anche il manuale diagnostico. 

50 Edelstein (1987: 97) afferma che vi fosse un divieto per i medici di prescrivere tratta-
menti nel caso in cui la malattia fosse in uno stato critico perché, in base alla teoria, a quel
punto l’intervento sarebbe risultato lesivo. Di questa prassi ci sono prove analoghe in ambito
babilonese: “il medico asû non dovrebbe alzare un dito (lett. alzare una mano) con questa par-
ticolare malattia; quel paziente morirà, non [starà meglio]” (BAM VI 578, iv 46; Scurlock
2014: 518, 527). L’espressione “non dovrebbe alzare una mano” è una citazione diretta delle
emerologie, le quali proibiscono il trattamento nei giorni nefasti del mese; dal momento che le
emerologie rientravano nell’area di expertise degli esorcisti, il contesto risulta chiaro. Essendo
l’esorcista a formulare prognosi nei casi di condizioni acute, è sempre lui a intimare ai medici
di non fornire trattamenti.

51 Galeno criticò i Metodisti per il loro ricorso a una terminologia generale per le malattie,
e non specifica; di fatto, la critica di Galeno nei confronti della prassi metodista potrebbe egual-
mente applicarsi ai compilatori babilonesi di Sakikkû; v. Geller 2014: 21.
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La natura teorica del manuale diagnostico Sakikkû si può evincere da
molte delle proposizioni proposte per offrire una gamma sistematica di sin-
tomi. Per esempio, un passaggio recita: “Se la sua (del paziente) fronte con-
tiene calore, dovrebbe rimettersi; se la sua fronte contiene sudore, dovrebbe
rimettersi” (Sakikkû IV, 128-129; Scurlock 2014: 33, 40). Esso è seguito da
sintomi simili: “se la sua fronte è fredda”, “se la sua fronte è bianca (e) la sua
lingua è bianca”, “se la sua fronte e il suo viso sono bianchi”, “se la sua fronte
è gialla”, “se la sua fronte è rossa”, “se la sua fronte è nera”. Lo schema delle
caratteristiche è caldo o freddo, umido (in questo brano manca il secco, ma
compare altrove), bianco, giallo, rosso, o nero, specularmente alle qualità ele-
mentari ippocratiche del caldo, del freddo, del secco o dell’umido (van der
Eijk in stampa).

Anche se simili sequenze di caratteristiche appaiono in tutto il manuale
diagnostico, non è possibile concludere che i Babilonesi avessero inventato
il precursore della teoria greca dei quattro umori, nella quale questi stessi co-
lori rappresentavano muco, sangue, bile gialla e bile nera, dal momento che
questi fluidi (muco, bile e sangue) risultano distribuiti piuttosto casualmente
all’interno dell’opera e non formano essi stessi la base per un sistema globale
di diagnosi. 

Di fatto, il concetto babilonese di malattia, in tutto Sakikkû, rimane quello
dell’esito di un’invasione esterna da parte di demoni e forze naturali (per
esempio, il vento), piuttosto che una qualsiasi percezione di disequilibrio o
superfluidità di fluidi corporei o umori. Il concetto babilonese di attacco
esterno viene riconosciuto in termini ippocratici quale nozione antiquata di
una medicina, quella pre-ippocratica, ormai in disuso52.

Il manuale diagnostico fornisce informazioni utili e dettagliate sulla visione
teorica babilonese dell’anatomia, la quale richiama la medicina ippocratica
nella misura in cui non era basata sull’autopsia o sulla dissezione; entrambi i

100

Markham J. Geller

52 V. il recente Asper 2015: 26. Sarebbe utile, ai fini della presente discussione, assumere
che il Corpus Hippocraticum, includendo quindi opere influenti come quella Sulla malattia
sacra, abbia rappresentato un drammatico cambio di direzione per la medicina greca (da non
confondere, però, con il miracle grec). La designazione “medicina cnidia” per le pratiche me-
diche pre-ippocratiche è stata ormai abbandonata dagli specialisti di ambito greco (così Asper
2015: 21-22), per certi versi sfortunatamente, dal momento che costituiva un termine conve-
niente per designare le più antiche forme di medicina greca che ricordano la prassi babilonese
e che vennero in seguito abbandonate da Ippocrate e dai suoi seguaci. V. nutton sembra aver
afferrato il nodo di un grande cambiamento intercorso verso la metà del IV secolo a.C. nella
medicina greca, sostendo che in ambito medico si continuasse a ricorrere a canti, incantesimi
e alla magia bianca, ma i professionisti che si basavano primariamente su queste procedure
per le loro cure venissero marginalizzati in questo periodo, o per lo meno esclusi da una nuova
idea di medicina (nutton 2004: 113).
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sistemi risultavano altrettanto vaghi e male informati relativamente all’anatomia
interna del corpo umano53. In aggiunta ai sintomi osservati, venivano rappre-
sentate anche le parti del corpo, ma con termini coincidenti per lo stomaco
(cuore), pancia, addome, vene, nervi, tendini, muscoli, tessuti, articolazioni,
lombi (fianchi), fegato, reni e vescica, milza, polmoni, cervello, ecc. 

organi maggiori, come il pancreas, erano sconosciuti (come anche ai me-
dici ippocratici), e le funzioni di questi organi (come il cuore e forse anche i
polmoni) rimasero incerte. In realtà, i divinatori conoscevano estremamente
a fondo gli organi interni delle pecore sacrificali, meglio di quanto i medici
o gli esorcisti conoscessero gli organi umani. Anche in epoca tarda non vi è
praticamente alcuna prova di dissezione babilonese, eseguita al fine esclusivo
di studiare l’anatomia, diversamente da Alessandria e altrove.

6. La causalità nel manuale diagnostico

Diversamente dalle ricette dell’asûtu, Sakikkû riguarda in primo luogo la
questione della causalità, in quanto la condizione e i sintomi del paziente ve-
nivano solitamente attribuiti alla “mano di un dio”, di un demone o di una
strega54. La questione è che i più antichi esemplari del manuale diagnostico
includevano liberamente l’espressione “mano di un dio” (menzionato per
nome) o “mano di un fantasma” come una voce diagnostica e questa divenne
una pratica comune per tutte le recensioni di I millennio del testo.

Sembra possibile che l’espressione “mano di un dio / fantasma” impli-
casse letteralmente un intervento di un agente divino o anche umano (come
per esempio nel caso della stregoneria) nel destino del paziente; un dio o una
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53 V. anche Fales, I/1, in questo volume. La scuola babilonese (probabilmente nell’ambito
dell’āšipūtu) creò una composizione che elencava tutte le parti del corpo conosciute dalla testa
ai piedi e che si chiudeva con l’identificazione di caratteristiche più generali, come l’ombra
del corpo, la statura, lo scheletro (Veldhuis 2013: 158-159); questo studio accademico, sor-
prendentemente, trova pochi riscontri nel corpus medico.

54 Alcuni dei lemmi del tipo “mano di X” possono risultare piuttosto barocchi, come nel
caso della “mano del santuario” (ZAG.GAr.rA), che J. Scurlock traduce come “hand of the
tithe” (mano della decima; cfr. Scurlock 2014: 77, 81). Tuttavia, il soggetto della causalità in
Sakikkû meriterebbe un trattamento molto più sfumato, dal momento che – sebbene le “dia-
gnosi” siano espresse in termini semplicistici come la “mano” di un agente – l’intero processo
di formulazione di una diagnosi (in periodi successivi) fu probabilmente il risultato di criteri
più sofisticati, basati sull’osservazione esaustiva del corpo umano e dei sintomi esteriori, dai
quali inferire le cause. Il processo ricorda in una certa misura un commento di Galeno sul fatto
che la diagnosi dei corpi, effettuata sulla base dei segni, dovesse avere la precedenza sulla sco-
perta delle cause di questi segni (von Staden 1998: 104). Dal momento che non vi è una tradi-
zione di filosofia nelle scuole babilonesi, il processo della determinazione delle diagnosi non
venne mai messo per iscritto, ma non vi è dubbio che fosse al centro delle discussioni tra gli
studiosi.
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dea, un demone o un fantasma55, e addirittura un essere umano malevolo po-
tevano avere un’influenza attiva sulla salute del paziente tramite mezzi so-
vrannaturali o magici. Alla nostra percezione moderna appare contro-intuitivo
il fatto che l’arte della diagnosi e della prognosi appartenessero tecnicamente
all’esorcismo (āšipūtu) piuttosto che alla “medicina” propriamente detta, ma
A.L. oppenheim afferrò questo concetto molti anni fa, quando si trovò a de-
scrivere il manuale diagnostico (oppenheim 1964: 224):

ogni volta che viene prescritto un trattamento – e questo è raro – non è
medico ma esclusivamente magico. Persino i nomi delle malattie menzio-
nate non sono medici, ma indicano di norma la divinità o il demone che
le ha causate.

Tuttavia, a partire dalle recensioni di Sakikkû di I millennio a.C., la cau-
salità iniziò ad assumere un profilo per certi versi differente. La nuova cau-
salità presenta un carattere più grafico, per esempio, se un uomo ha dolori
alla testa, in tutto il corpo, alla punta del naso, e alle labbra … e soffre di spa-
smi, “qualcuno (variante: un fantasma) tra i suoi parenti che è morto di sete
lo ha preso”56. Altri tipi di causalità basati sul comportamento (di solito im-
morale) del paziente sono considerati come fattori rilevanti nella sua malattia,
come si può evincere dallo stesso passaggio che descrive il corpo del paziente
ricoperto di lesioni: “lo stare a letto con una donna (lo) ha raggiunto; si tratta
della “mano” del dio lunare Sîn” (Sakikkû III, 100). Una dichiarazione ana-
loga attribuisce un battito irregolare alla “‘mano’ del dio del sole Šamaš a
causa della moglie di un uomo” (Sakikkû IV, 116-117). 

La “mano del dio” non è più sufficientemente causale e richiede ulteriori
informazioni per spiegare la malattia, come per esempio le relazioni sessuali
illecite. nel caso di una causa ancora più straordinaria, la condizione del pa-
ziente viene attribuita a un suo furto di una barca, punito dal “dio del molo”,
che lo ha preso (Sakikkû III, 95-96). Un altro lemma, anch’esso riportante un
giudizio morale, recita: “se un paziente si rosicchia le braccia, ha fatto stran-
golare qualcuno in un assassinio e il doppio di un uomo morto lo ha preso”
(Sakikkû X, B v. 6). Altre cause risultano più prosaiche, come nel caso di un
paziente al quale era stato dato da mangiare dello sporco (Sakikkû XI, 28;
Scurlock 2014 passim).

Tutte queste “cause” aggiuntive per le malattie dimostrano un’erosione
del concetto originario dell’intervento personale e arbitrario della divinità a
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55 In Sakikkû i fantasmi vengono descritti in termini vivaci, come nel caso del fantasma di
un uomo morto carbonizzato o annegato (Scurlock 2014: 204, 209).

56 V. Scurlock 2014: 16, 22; il testo implica che il discendente non abbia eseguito con la
dovuta attenzione le offerte funerarie dovute ai suoi antenati.
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vantaggio di cause che si possono rintracciare nel comportamento del pa-
ziente o nelle sue debolezze morali. Anche se, secondo i termini moderni, tali
“cause” sarebbero etichettate come “religiose” in origine, nel mondo antico
esse implicavano già un certo grado di laicità, nel senso che la malattia non
costituiva semplicemente l’esito di una decisione capricciosa di un dio che
si ergeva a giudice del destino del singolo. Essa rappresentava, invece, la na-
turale conseguenza dell’agire umano, col messaggio implicito che l’evitare
simili comportamenti avrebbe certo protetto dall’infermità; il destino dell’in-
dividuo era, quindi, nelle sue stesse mani57.

C’è un ulteriore segnale di cambiamento nel pensiero medico del I mil-
lennio. La Tav. XXVIII di Sakikkû presenta delle prognosi basate sulle ma-
lattie che hanno cambiato le loro caratteristiche e si sono evolute in altri
disturbi, come nel caso di un “attacco” (miqtu) che diventa la “malattia della
mano del fantasma” (Heessel 2000: 307-317; Scurlock 2014: 211-213); la
“mano del fantasma” in questo caso non può che designare una malattia e
non un’azione diretta di un fantasma contro un paziente. Ulteriori prove sono
fornite dalla doppia elencazione presente nella Tav. XXXIII, in forma tabulare
(Heessel 2000: 358, 363; Scurlock 2012: 235, 240): in essa, la “mano del
dio” in una colonna viene associata con un termine tecnico indicante il nome
della malattia nella seconda colonna (secondo l’impaginazione comune per i
commentari). 

In effetti, almeno in alcuni circoli, le attribuzioni alla “mano” di un dio,
di un fantasma o di un demone non sono più da prendere alla lettera, ma come
diagnosi, il che ci riporta a riflettere sul trattato ippocratico Sulla malattia
sacra. non vi sono dubbi che certe malattie (come l’epilessia) non abbiano
mai perso fino in fondo la loro sacralità, almeno nel sentire comune, ma man
mano che diagnosi e prognosi si sono sviluppate nel tempo ha trovato spazio
verso la metà del I millennio a.C. una nozione di malattia più tecnica, che
avrebbe portato la medicina più in linea con la sua controparte greca, anche
nell’ambito della disciplina dell’āšipūtu.

103

La medicina babilonese come sistema scientifico

57 V. van der Eijk 2005: 48-52, dove il carattere divino della ‘malattia sacra’ viene con-
trapposto a fattori umani, cause essi stessi. Le analogie non sono perfette, dal momento che
nei termini greci la ‘sacralità’ di una malattia consiste di fattori naturali come gli effetti del
clima, mentre i fattori umani includono l’età del paziente, la fisiologia, e da quanto tempo il
paziente è afflitto dalla malattia. Ciononostante, questi fattori rappresentano un tentativo da
parte dell’autore del trattato ippocratico di contrastare i precedenti appelli a fattori magici e
religiosi, come il castigo divino, ritenuto responsabile per la malattia, e sono proprio questi gli
atteggiamenti della medicina pre-ippocratica che richiamano gli approcci espressi nel manuale
diagnostico babilonese.
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7. Modelli mantici: i presagi fisiognomici e i loro fondamenti teorici

Uno dei colofoni più notevoli mai trovati su una tavoletta cuneiforme è
riportato nel catalogo dei due tipi di presagi citati in precedenza nell’ambito
dei “modelli mantici”. Il colofone attribuisce a Esagil-kīn-apli la nuova edi-
zione di questi due testi; di seguito, esso caratterizza i presagi diagnostici (di
Sakikkû) in quanto riferibili sia a malattie (fisiche) che a “depressione”, men-
tre i presagi fisiognomici vengono desunti “dalla forma e dall’aspetto este-
riore di una persona, i quali fattori determinerebbero il destino di questa
ultima. nessuna di queste serie deve essere “recitata” o “invocata” a voce
alta, il che dovrebbe significare che non dovevano essere condivise con pro-
fani incapaci di interpretarle correttamente; il professionista è incoraggiato a
conoscere a fondo sia i presagi diagnostici che quelli fisiognomici, così da
poter essere in grado di formulare le proprie diagnosi (Finkel 1988: 148-150).

Ciò che ci comunica questo colofone è che entrambi i tipi di presagi, dia-
gnostici e fisiognomici, erano alla base dell’arte della diagnosi e della pro-
gnosi e che dovevano essere considerati insieme come aspetti del medesimo
processo, che integrava completamente la fisiognomica nella prassi delle arti
mediche. Per esempio, molti dei presagi fisiognomici sono basati su segni o
lesioni presenti sul corpo, come i “nèi” umṣatu o pindû, che compaiono anche
in ricette mediche indirizzate alla loro rimozione.

oltre alle caratteristiche fisiche, vi è anche un intero testo di presagi fi-
siognomici derivanti dalle parole stesse del paziente, il che potrebbe riflettere
ciò che veniva enunciato in caso di costrizioni o crisi, forse durante un esau-
rimento o una malattia acuta (“Voglio morire” / “Voglio vivere!”, oppure “Vo-
glio essere ricco!” / “non ho nulla”)58. I presagi fisiognomici babilonesi sono
relativamente facili da decifrare ma difficili da interpretare, come nel caso di
questi enunciati associati a predizioni di successo, longevità o morte prema-
tura: “se il sopracciglio destro (di un uomo) è folto”, “se il naso di un uomo
è lungo”, “se la lingua di un uomo brilla”59. Lo stesso tipo di logica si può
rintracciare nell’opera fisiognomica dello Pseudo-Aristotele, che registra
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58 V. Böck 2000: 131. È possibile osservare lo stesso impianto nel manuale diagnostico, dove
molti dei presagi nel descrivere i sintomi riportano le parole del paziente, come nel caso di ester-
nazioni del tipo “Il mio stomaco! Il mio stomaco!” indicative di un forte dolore o disagio.

59 Böck (2000: 38-40) ha tentato di spiegare la logica-guida di questi presagi in termini di
analogia (per es., tra caratteristiche umane e i tratti animali corrispondenti) e di associazioni di
idee: lunghezza e brevità si riferiscono sia alle parti del corpo ma anche alla lunghezza della
vita del singolo. V. anche rochberg 2004: 50, dove si sostiene che anche nella serie dei presagi
fisiognomici, quando veniva predetto un evento sfavorevole per una persona – per esempio,
“Se i capelli sulla sua testa sono radi: i suoi giorni (= vita) saranno brevi; sarà gravemente ma-
lato” – tali predizioni non sembravano essere viste come soggette a manipolazione magica o
ad appelli agli dèi. rochberg ha ragione nel dire che nessun rituale veniva impiegato per con-
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esempi analoghi di fisionomia umana interpretati per mezzo di paragoni con
animali e, quindi, con le caratteristiche generali degli stessi60.

Tuttavia, il linguaggio e le espressioni concrete dei presagi fisiognomici
babilonesi riflettono le apodosi standard della letteratura profetica piuttosto
che fornire osservazioni sul carattere o sulla personalità del paziente61. In
altre parole, i presagi fisiognomici risultano utili come strumento per stabilire
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trastare i presagi fisiognomici (anche se simili rituali esistevano nel caso di altri tipi di presagi),
ma la ragione risiede nel fatto che i presagi fisiognomici erano intesi fornire informazioni sulle
qualità di una persona, sebbene impiegassero il linguaggio comune dei testi divinatori; essi
non dovevano essere interpretati letteralmente.

60 Cfr. Sabine Vogt (1999) sui presagi fisiognomici presenti nelle opere aristoteliche Phy-
siognomonica e Historia animalium, basati sulle caratteristiche conosciute di animali che ve-
nivano impiegate in modo analogo per riconoscere qualità umane associate a simili tratti
fisiognomici. In essi sono presenti molti punti di vicinanza con i presagi fisiognomici babilonesi
che devono ancora essere studiati. Vogt 1999: 117 cita paralleli babilonesi ma rivolge l’atten-
zione anche a un certo Zopiro, un contemporaneo di Socrate dalle origini orientali conosciuto
per la sua competenza in questa disciplina. I confronti tra la fisiognomica greca e accadica
sono piuttosto impressionanti, anche se per poter fare simili accostamenti si dovrebbe tener
conto anche dei diversi formati letterari di ciascun genere. Il tipo stilistico casistico delle Li-
stenwissenschaften babilonesi ci presenta separatamente ciascun presagio insieme alla propria
predizione o interpretazione. Per esempio, i presagi desunti dall’osservazione dei seni di una
donna recitano: 

Se i seni di una donna sono grandi in modo anormale, lei è una “moglie del dio”.
Se i seni di una donna sono piccoli, lei sarà insoddisfacente.
Se i seni di una donna sono cascanti, lei sarà feconda.

Queste apodosi sono sia descrittive che predittive. Passiamo ora a confrontare i seguenti
presagi fisiognomici, nei quali un uomo presenta dei tratti animali:

Se un uomo ha la testa di un uccello, egli avrà successo.
Se un uomo ha la testa di un corvo, i suoi giorni saranno lunghi.
Se un uomo ha la testa di un falco, egli morirà nel fiore dei suoi anni....
Se un uomo ha la testa di un asino, egli sarà povero.

Dietro a queste clausole vi è una logica sconosciuta, probabilmente legata alle caratteri-
stiche animali che dovrebbero spiegare in parte le apodosi, come nel caso di Aristotele. I suoi
stessi commenti (Hist. anim. I. 8) sono i seguenti: “Le persone con la fronte grande sono goffe
nei movimenti, quelle con quella piccola sono agili; dove è piatta, quelli sono facilmente ec-
citabili, dove è rotondeggiante, irascibili” (Vogt 1999: 134). Per quanto riguarda i paralleli ani-
mali alla fisionomia umana, Aristotele propone la seguente osservazione generica (Hist. anim.
IX. 44): “Sui caratteri delle bestie sono... per lo più le differenze tra coraggio e codardia, tuttavia
la gentilezza e la selvaticità sono da osservare anche presso le bestie selvatiche” (ibid.: 143).
Gli obiettivi sono simili: per esempio, il determinare le caratteristiche o le qualità di una persona
con determinati tratti, ma è necessario mantenere delle riserve relativamente alle differenze
processuali. Lo Pseudo-Aristotele cerca di spiegare come funzionino questi presagi, mentre
gli scribi babilonesi sono limitati dalla forma piuttosto fissa del linguaggio e del formato degli
omina, per natura predittivi e non descrittivi.

61 V. Barton 2005: 100, dove si nota che i presagi fisiognomici babilonesi siano fatti più
per predire il futuro che per rivelare il carattere di una persona; l’autrice stessa, tuttavia, indica
questo dato specificando che i presagi possano anche predire come una persona potrebbe com-
portarsi in futuro (ibid.: 207). oppenheim (1964: 223) era convinto che i presagi fisiognomi-
ci babilonesi fossero finalizzati alla definizione delle qualità o della “natura” di una persona.
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se il paziente si trovi o meno in uno stato di salute ottimale, dal momento che
una predizione favorevole (per esempio, quella in base alla quale un individuo
avrà lunga vita o benessere) implicherebbe che la condizione del paziente sia
nel complesso salutare, nonostante la manifestazione di una malattia acuta.
L’insistenza sul ricorso combinato ai presagi diagnostici e fisiognomici po-
trebbe rappresentare un meccanismo per valutare la condizione e l’aspetto
generali del paziente da tutti i punti di vista possibili, per poter quindi sti-
marne lo stato di salute complessivo62.

8. La farmacologia e i suoi fondamenti teorici

Lo studio delle piante e dei minerali non è stato inventato dai Greci: già
nei secoli VIII-VII a.C. circolavano in Mesopotamia due testi, conosciuti
come Šammu Šikinšu, “una pianta – la sua caratteristica”, e Abnu Šikinšu,
“una pietra – la sua caratteristica”. Essi forniscono molte informazioni utili
sull’apparenza fisica e sugli impieghi terapeutici delle piante e dei minerali
medicinali63. Il termine šiknu, in entrambi i casi, corrisponde all’uso del ter-
mine greco dunameis “poteri, qualità” in riferimento alle sostanze (van der
Eijk in stampa); ciononostante, le informazioni fornite non sono sufficienti
per stabilire una farmacologia sistematica paragonabile a quella di Diosco-
ride, né possiamo dimostrare che le sostanze curative babilonesi (piante e mi-
nerali) potessero essere impiegate come opposti, come descritto da Galeno
(in termini di “umido” / “secco”, “caldo” / “freddo”, e così via). Tuttavia, le
categorie “umido”, “secco”, “caldo” e “freddo”, e i quattro colori associati
agli umori nella medicina greca (rosso, nero, bianco, giallo) ricorrono anche
nelle descrizioni standardizzate dei sintomi presenti nel manuale diagnostico:
è probabile, sul piano teorico, che le sostanze babilonesi venissero ricono-
sciute in termini di caldo o freddo, umido o secco, ma non ci è pervenuto
alcun trattato esplicativo che ci possa fornire simili informazioni. I Babilonesi
non eccellevano nella messa per iscritto di teorie64.
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62 Ciò non si allontana molto dall’idea greca di hygeia, che lo iatros era incoraggiato a te-
nere in considerazione (V. van der Eijk in stampa).

63 V. anche Fales, I/1, in questo volume. Questi non sono gli unici testi di carattere espli-
cativo sulle sostanze, ma si distinguono per essere le più ricche di informazioni.

64 Il Talmud babilonese, al contrario, fornisce delle regole generali riguardo all’applica-
zione delle sostanze nel contesto di un ampio passaggio che fornisce ricette mediche per le
malattie dell’orecchio. Il principio guida è: (sostanze) “umide” per (malanni) “secchi” e (so-
stanze) “secche” per (malanni) “umidi”, come esplicitato nel trattato talmudico ʾAbodah Zarah
28b (rṭybʾ lybšṭʾ wybštʾ ltybʾ). In un passo di poco successivo, il Talmud raccomanda “(ingre-
dienti) caldi per (la puntura di) un scorpione e (ingredienti) freddi per (la puntura di) una vespa”
(ḫmymy lʿqrbʾ wqryry lzybwrʾ).
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Possiamo desumere importanti informazioni sulle erbe medicinali più uti-
lizzate da Šammu šikinšu, nonostante lo stile piuttosto laconico, come nel se-
guente caso (ŠŠ I 19): “la pianta si chiama ‘vite-di-volpe’ (karān šēlebi), è
indicata per il freddo (kuṣṣi) (provocato dal) demone lilû (= una malattia)”
(Stadhouders 2012: 17; 2011: 8). La medesima pianta viene utilizzata spesso
per disordini addominali, punture di scorpione o lesioni cutanee, e anche per
problemi del tratto urinario, ma non è chiaro se qualcuno di questi problemi
possa essere classificato come “freddo” (CAD k 202). Il nome della pianta
nel lemma immediatamente seguente è andato perduto, ma la pianta viene
registrata in quanto adatta per “calore” (ana ummi). 

Un secondo gruppo di piante descritte in Šammu šikinšu (ŠŠ I 79’-86’)
cresce “sulla superficie dell’acqua” (ina pān mê) o più precisamente sullo
“(sporco) di bonifica del mare, dove non ci sono né canne di palude né
piante”65. Questo gruppo di piante acquatiche viene indicato come efficace
nel caso di “brividi” e “colpi di calore”, forse perché tutte presumibilmente
“umide”, e le istruzioni d’uso implicano che esse venissero prima “essiccate”.
Si potrebbe pensare che qui il “colpo di calore” (ṣētu) sia caldo e secco in-
sieme e richieda pertanto un trattamento per mezzo di piante fredde e umide.
Un’altra pianta, kamkadu, è utile se impiegata per la cura di lesioni “che ri-
lasciano sudore” (Stadhouders 2012: 17; 2011: 8). Questa pianta dovrebbe
avere presumibilmente delle proprietà disidratanti, ed è anche strettamente
associata alla “pianta della zolla di campo”, che potrebbe essere a buon diritto
la descrizione di una sostanza essiccante66. La materia nel complesso ha an-
cora bisogno di ulteriori ricerche67.

Inoltre, nelle conoscenze babilonesi in materia di sostanze mediche vi
era una ricca tradizione di Dreckapotheke (“farmacia sporca, ributtante”),

107

La medicina babilonese come sistema scientifico

65 Stadhouders 2012: 12; 2011: 5; questa stessa pianta in un commentario viene indicata
come una “panacea” (Geller 2010: 169, 172, l. 18).

66 V. CAD k 123 e Attia & Buisson 2012: 28 (= BAM I 1, ii 53-55), dove kamkadu ricorre
in associazione ad altre sostanze da “essiccare sulla superficie della lesione”.

67 Sfortunatamente, l’unico studio sulle piante mesopotamiche risale all’attività dello stu-
dioso britannico r. Campbell Thompson: il suo Dictionary of Assyrian Botany viene citato re-
golarmente da non specialisti, ma la metodologia alla base dell’opera e le conseguenti
identificazioni botaniche sono quasi interamente inaffidabili e senza fondamento. Tuttavia, da
Babilonia provengono sufficienti dati da considerare alla luce di un commento sulla farmaco-
logia greca di o. Temkin: “I medici greci tentarono anche di stabilire una farmacologia scien-
tifica e di spiegare le azioni dei vari farmaci con le loro ‘qualità’. Galeno, soprattutto, stabilì
le regole su come queste qualità potessero essere riconosciute. Una volta conosciuta la qualità
di una malattia, sarebbe stata trattata con farmaci di qualità opposta. L’epilessia, essendo ‘fredda
e umida’, aveva bisogno di sostanze riscaldanti ed essiccanti, e poiché era causata da un fitto
muco, il medico prescriveva rimedi per espellere il muco e droghe ‘affilate’ in grado di ‘tagliare’
l’umore viscoso” (Temkin 1971: 78).
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buona parte della quale dimostra di consistere di nomi segreti in codice per
piante o minerali ordinari, probabilmente al fine di scoraggiare i non specia-
listi dal dilettarsi nelle ricette mediche (Geller 2010: 155-157). Difficilmente
può essere una coincidenza il fatto che molte delle piante impiegate nelle ri-
cette greche contro l’epilessia venissero descritte da o. Temkin come “me-
diche”, inclusi ingredienti esotici come il caglio di lepre, stomaco e sangue
di donnola, fegato e zoccolo di asino, licheni di cavallo, fegato di capro, ca-
glio di foca, sangue di tartaruga terrestre, sterco di cicogna; tutti questi ele-
menti trovano la loro controparte nella Dreckapotheke babilonese68. Spesso
si insiste sul fatto che gli studiosi babilonesi non abbiano scritto dei trattati
teorici che avrebbero potuto spiegarci come e perché tali sostanze venissero
impiegate, ma le indicazioni riportate, qualunque logica esse possano tradire,
ripropongono gli stessi fondamenti sui quali si basò successivamente la far-
macologia greca.

9. Conclusioni

L’indagine sulla medicina babilonese, con le sue complesse relazioni tra
diverse discipline mediche implicanti ricette, incantesimi e rituali, oltre a dia-
gnosi / prognosi, ci riporta a riconsiderare quel breve commento di Erodoto
sulle arti mediche babilonesi. Come ha potuto fraintendere a tal punto la si-
tuazione? E perché ci ha descritto diagnosi e terapia babilonesi in termini
così pittoreschi e apparentemente inaccurati?

Di fatto, come abbiamo già visto, la descrizione erodotea del medico ba-
bilonese quale profano non è del tutto senza fondamento. La distinzione tra
medico e laico nel mondo antico è piuttosto sfumata, in assenza di una qual-
siasi qualifica paragonabile a un diploma (klug 1985: 190-193 per i medici
greci), e la reputazione del medico era per la maggiore basata sulle sue abilità
oratorie, le quali dovevano convincere i pazienti della sua arte e delle sue abi-
lità curative superiori69. La constatazione di Erodoto sul fatto che chiunque
incrociasse il malato offrisse dei consigli medici è una chiara esagerazione,
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68 V. Temkin 1971: 78-79. La lista di o. Temkin include anche elementi che potrebbero
essere associati con la magia o la medicina astrale, come amuleti di pietra rinvenuti nello sto-
maco di rondini alla luna crescente, o pietre di selenite rinvenute di notte con la luna crescente.
Anche se queste sostanze particolari non sono state trovate in Babilonia, vi è comunque una
ricca tradizione di simili amuleti di pietra da poter confrontare, v. Schuster-Brandis 2008 e
Fales, III/2, in questo volume. 

69 Sull’arte dell’oratoria medica, v. le riflessioni di Edelstein (1987: 89-90, 99-100) basate
sul trattato ippocratico Sulle malattie I.
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ma potrebbe, d’altro canto, riflettere uno scenario ipotetico nel quale i medici,
radunati sulla pubblica piazza alla ricerca di pazienti, raccomandassero loro
le proprie cure preferite. Il fatto che il paziente babilonese venisse curato per
strada (o in un luogo pubblico) riflette forse uno stato acuto di salute, l’ultima
spiaggia per trovare sollievo dalla malattia. Ad ogni modo, la situazione de-
scritta da Erodoto non si allontana molto da quella che L. Edelstein ha rico-
struito per la prassi del medico greco, che operava da una bottega sulla strada
ed era in competizione con altri medici e guaritori per guadagnarsi gli affari
di passaggio. 

Le medesime condizioni lavorative, forse, caratterizzavano l’attività
dell’asû nella Babilonia contemporanea. Inoltre, l’affermazione di Erodoto
sul fatto che nessuno poteva passare oltre il paziente senza avergli prima pro-
posto un consiglio, potrebbe riflettere una massima medica comunemente ri-
petuta in tutti i sistemi della medicina antica, quella di scoraggiare i medici
dal formulare prognosi per casi terminali o senza speranza; una simile presa
di posizione non era, probabilmente, accettabile per i pazienti (van der Eijk
in stampa).

In sostanza, dopo aver preso in considerazione tutte le ipotesi, sembra
possibile, da un lato, che Erodoto stesse descrivendo, con termini in parte ec-
cessivamente coloriti, una visione in qualche modo caricaturale della medi-
cina dei suoi tempi; dall’altro, che la medicina pre-ippocratica e la medicina
babilonese avessero in comune molto più di quanto gli storici moderni ab-
biano finora compreso (Asper 2015).
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Fales (pp. 3-78)

Fig. 1 – Sigillo di un asû, di nome Ur-lugal-eden-na. Periodo della III dinastia di Ur (ca. 2000 a.C.). 
Da Drehem, antica Lagash. 

Fig. 2 – La dea Gula con il suo simbolo,
il cane: dalla stele di confine (kudurru)
del re babilonese Nabû-mukin-apli, 978-
943 a.C., da Abu Habba, l'antica Sippar. 

Conservata al British Museum.

Fig. 3 – Modello di fegato ovino in argilla
(BM 50494), con indicazione in cunei-
forme delle parti anatomiche più rile-
vanti, divise tra “destra” e “sinistra”, per
fini di divinazione epatoscopica (estispi-
cina). Babilonia, metà I millennio a.C.
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Geller (pp. 79-110)

Fig. 4 – Tre tipi di cataloghi medici assiro-babilonesi.
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Del Fabbro (pp. 111-125)

Fig. 5 – Strumenti medici da Babilonia (Heessel 2008: fig. 302).

Fig. 6 – Impronta di sigillo cilindrico che rappresenta un rituale esorcistico eseguito all’interno di
una capanna, con una donna che regge un vaso per fumigazione sopra al letto dove giace il paziente; 

c. 900-700 a.C. (Collon 1987: 173, nr. 803).

Fig. 7 – Vaso per fumigazione. Nell’iscrizione cuneiforme si specifica che i fumiganti contenuti nel 
vaso servivano contro l’epilessia. BM 92340 (CDLI P452091).

Fig. 8 – Scanalature con spigoli vivi sui denti anteriori di un probabile filatore da Abu Hureyra, 
periodo Neolitico (Molleson 2007: fig. 2).

Fig. 9 – Le faccette accessorie sui primi metatarsi di un individuo maschio da Qatna suggeriscono
che egli praticava frequenti movimenti da una posizione accovacciata ad una eretta, con carichi 

pesanti trasportati sulla schiena o sopra la testa (Canci 2003: 203, fig. 1D).
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Del Fabbro (pp. 111-125)

Fig. 10 – Caso di trapanazione cranica da Ebla. La completa guarigione dei margini è indicata dalla 
deposizione di osso neoformato (Mogliazza 2009: 189, fig. 3).

Fig. 11 – Caso di trapanazione cranica da Qatna. Le incisioni sulla volta cranica sono connesse al-
l’intervento di trapanazione (www.qatna.org/foto/album-it/slides/12-fig2.html).
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Minen (pp. 167-203)

Fig. 12 – Statuetta di una “dea madre” seduta, argilla, 6500 a.C. ca. Rinvenuta a Çatal Hüyük e 
conservata al Museo di Ankara (Bahrani 2001: 46, pl. 1).

Fig. 13 – Ex-voto a forma di pene, I millennio a.C. Rinvenuto nel tempio di Ištar ad Aššur e conser-
vato al Vorderasiatisches Museum di Berlino (Leick 1994: 140, pl. 1).

Fig. 14 – Ex-voto a forma di vulva, I millennio a.C. Rinvenuto nel tempio di Ištar ad Aššur e con-
servato al Vorderasiatisches Museum di Berlino (Leick 1994: 140, pl. 2).

Figg. 15-16 – Modellino di un letto raffigurante una coppia
nell'atto amoroso (visto di profilo e dall’alto), argilla bianca,
prima metà del II millennio. Provenienza sconosciuta. Conser-
vato al Musée du Louvre (Leick 1994: 144, pl. 9; Bahrani 

2001: 85, pl. 18).
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Minen (pp. 167-203)

Fig. 17 – Rilievo raffigurante una coppia in intimità nel letto, terracotta, prima metà del II millennio. 
Rinvenuto a Susa e conservato al Musée du Louvre (Leick 1994: 145, pl. 10).

Fig. 18 – Placca raffigurante un rapporto sessuale (forse in una locanda?) dove la donna beve birra
con una lunga cannuccia, terracotta, 2000 a.C. ca. Rinvenuta a Girsu / Telloh e conservata al Musée 

du Louvre (Bahrani 2001: 52, pl. 3).

Fig. 19 – Verso di una tavoletta medio-assira di inte-
resse ginecologico, argilla, periodo medio-assiro. Pro-
venienza sconosciuta. Conservata presso la Collezione
Giancarlo Ligabue, Venezia (Fales & Del Fabbro 2017: 

238, fig. 184).
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Pezzulla (pp. 205-219)

Fig. 20 – Una statuetta in bronzo raffigurante un kūbu nel grembo materno, nel suo stadio avanzato 
di sviluppo. Larsa, Cincinnati Art Museum (Stol 2000: 30, fig. 1).

Fig. 21 – Donna babilonese con bambino. Dettaglio da un bassorilievo del Palazzo di Sud-Ovest,
Ninive, 630-620 a.C. British Museum (Bahrani 2001: 129, tav. 29).
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Fales (pp. 267-299)

Fig. 22 – Un esemplare della XXVI tavoletta di
Sakikkû, dedicata all’epilessia (BM 47753,
Recto) (Kinnier Wilson & Reynolds 1990: 186).

Fig. 23 – Raffaello Sanzio, La trasfigurazione
(ca. 1518-1520, Musei Vaticani, Roma). Il ra-
gazzo epilettico è raffigurato in basso a destra.
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