
 

Durante il secondo Regno babilonese, il sovrano Nabucodonosor II  

rifondò la città di Babilonia che era stata distrutta e fece edificare le 

doppie mura di protezione, dando inizio ad una nuovo periodo di 

ricchezza  e benessere. 

Nabucodonosor  fece 

edifici reliofiosi tra cui la 

ziggurat Etemenanki 

dedicata al dio Marduk 

che nella Bibbia è 

chiamata Torre di Babele 

(fig.2).  

Era alta di più di m. 91, aveva 7 

livelli e sulla cima un piccolo 

tempio.  

 

In questo periodo venne ricostruito 

anche il palazzo Meridionale, uno 

più grandi palazzi reali costruiti in 

questo periodo.  C’erano le stanze del re e delle regina, le stanze dei 

funzionari di corte, gli uffici, le stanze per i ricevimenti, la sale del 

trono e le stanze del Tesoro.  

 

I giardini pensili 

 

I giardini pensili di Babilonia sono considerate una delle sette 

meraviglie del mondo antico. Si pensa si  trovassero nell'antica città di 

Babilonia, vicino all’ odierna Baghdad (Iraq); furono costruiti intorno 

al 590 a.C. dal re Nabucodonosor.   
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La leggenda racconta che la regina 

Semiramide trovasse nei giardini 

rose fresche ogni giorno, pur nel 

clima arido che caratterizzava la 

città. Nella figura 3 puoi vedere una 

ricostruzione. Alcuni storici non 

sono certi dell'esistenza dei giardini 

della città di Babilonia 

 

Porta di Ishtar 

 

L’opera di architettura più 

famosa e suggestiva di 

questo periodo è senz’altro 

la porta di Ishtar ( 

fig.4)l’ottava porta 

d'ingresso nelle mura di 

Babilonia. La porta è 

completamente decorata da 

un rivestimento di mattoni smaltati, lisci,  di colore blu e di mattoni 

decorati con figure di tori, leoni e draghi di colore bianco e giallo. Ora 

è conservata a Berlino al Pergamon Museum.  
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Nella figura 4 è rappresentato il drago-serpente con zampe anteriori 

leonine, zampe posteriori d’uccello, testa di serpente, tutto ricoperto 

di squame. Nella  figura 5 è rappresentato uno dei tanti leoni. I colori 

dei leoni sono bianco- giallo o giallo- rosso. Si pensa che il leone 

avesse per gli Assiri due significati: da un lato rappresentava le forze 

negative della selvatichezza, dall’altro la regalità, l’imponenza.  

 

 

 

 

 

 

 

Sicuramente legata al secondo significato era l’usanza di porre due 

leoni a guardia delle porte delle città  

o di edifici importanti. Nella figura 6, 

si vede uno dei due leoni di terracotta 

posti davanti al santuario di Tell 

Harmal. 

Nell’immagine 7 invece è raffigurato 

un toro alato con testa di uomo. Esso 

era stato collocato davanti alla città 

fortifica

ta 

assira 

di 

Sargon,  per difenderla. 

Tieni presente che le città degli Assiri, 

rispecchiando la loro natura di feroci 

guerrieri,sono vere e proprie fortezze, 

aspetto che le differenzia molto dalle 

città sumere e babilonesi. 
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