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Abstract: The aim of this paper is to research the transition from the more 
basic and general scribal training to the magical-mantic specialistic 
apprenticeship in the Neo-Assyrian period through the analysis of 
colophons, letters, and reports of the ummânu’s. A special emphasis on 
scribal families traditions, on the interdisciplinary approach, on the practical 
training as well as on the travels abroad with the purpose of further learning, 
is given.  

  
 
Diversi studi sono stati dedicati al sistema di istruzione in Mesopotamia1. 
Tutte queste trattazioni si sono focalizzate sul primo livello d’istruzione, 
lasciando praticamente insondata la fase successiva, quella della 
preparazione specialistica che forniva allo scriba gli strumenti necessari 
per svolgere un’attività tra quelle che necessitavano di un corso di studi 
superiori.  

                                                 
1 Sulla scuola in generale vd. Falkenstein (1953), Landsberger (1956, 1960), Gadd 
(1956), Römer (1977), Pearce (1995), Gesche (2000); ulteriore bibliografia in 
Vanstiphout (1995b: n. 7). Numerosi sono gli studi specificamente dedicati al periodo 
paleo-babilonese tra cui quelli più importanti di Sjöberg (1975) e Civil (1985, 2000); a 
tale periodo sono dedicati anche vari studi specifici su aspetti particolari del sistema 
didattico, come l'uso delle liste lessicali (Veldhuis 1997) o la matematica (Nemet-Nejat 
1993). Un’interessante raccolta di studi sull’istruzione in Europa e nel Vicino Oriente è 
stata pubblicata recentemente da Drijvers e MacDonald (1995), in cui sono contenuti un 
contributo sul periodo paleo-babilonese (Vanstiphout 1995b) ed uno su quello neo-assiro 
(Vogelzang 1995). 
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Si è tentato di definire la prima fase dell’apprendimento in differenti 
modi (elementare, di base, scolastica, etc.), ma nessuno ci è parso 
adeguato, riflettendo nelle nostre lingue e nel nostro immaginario un 
concetto troppo moderno di scuola. L’adozione del termine “educazione 
di base” non deve fuorviare ed è solo di carattere pratico. Si adatta 
all’idea dell’istruzione che può riceversi in una struttura come la “casa 
delle tavolette” (edubba) del periodo paleo-babilonese, incentrata 
principalmente sulla scrittura e la matematica, integrata da altre materie 
quali la musica, al termine della quale gli apprendisti scribi erano 
destinati ad entrare nelle fila della burocrazia2. È difficile tuttavia 
valutare quanto la visione generale circa l’attività dell’edubba paleo-
babilonese possa essere poi allargata anche ai periodi successivi, per i 
quali manca una documentazione adeguata. 

Il passaggio alla fase successiva, la formazione specialistica, è un 
aspetto non ancora pienamente studiato (Vanstiphout 1995b: 8ss.; 
Verderame 2004: 26). Il processo di apprendimento doveva seguire un 
percorso differenziato per ogni disciplina e veniva svolto all’interno 
delle famiglie, che tramandavano di generazione in generazione le 
proprie tecniche e conoscenze. 

Durante il periodo neo-assiro il titolo di esperto (ummânu)3 veniva 
attribuito agli scribi che eccellevano in una o più delle cinque discipline 
magico-mantiche ritenute “superiori” (Parpola 1983b; Verderame 2004: 
1s.): osservazione celeste (ṭupšarrūtu), divinazione (principalmente 
aruspicina; bārûtu), guarigione per il tramite di pratiche esorcistiche 
(āšipūtu) o erboristiche (asûtu), lamentazioni (kalûtu). Nel presente 
contributo tenteremo di proporre un quadro ricostruttivo dell’istruzione 
di base e specialistica degli ummânu, partendo dai colofoni dei testi da 
loro copiati (Hunger 1968; Pearce 1993) e dalle lettere inviate dagli 

                                                 
2 Su canali di istruzione paralleli, come la tradizione orale o la trasmissione di 
conoscenze tecniche, siamo quasi completamente all’oscuro.  Evidente è il caso di quelle 
professioni che prevedevano vari gradi di alfabetizzazione, come, per esempio, i lapicidi, 
di fatto artigiani, ma la cui preparazione doveva contemplare una conoscenza, almeno 
grafica, della scrittura. 
3 Per la questione della resa di ummânu con un termine adatto di una lingua moderna e 
l'attribuzione del titolo anche a maestri artigiani vd. Nadali e Verderame (in stampa), e la 
bibliografia ivi citata. 
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stessi ai re neo-assiri Esarhaddon e Assurbanipal (Hunger 1992; Parpola 
1993)4. 

 
La formazione di “base” 
 
Le principali informazioni su questo primo stadio d’istruzione5 
provengono dall’edubba paleo-babilonese in cui l’insegnamento di base 
può dividersi in due fasi. Dopo un primo periodo in cui comincia a 
destreggiarsi con stilo e tavoletta6 e ad incidere l’argilla, lo studente deve 
imparare i diversi segni cuneiformi, da quelli composti da un unico 
cuneo a quelli via via più complessi. Si tratta di esercizi di grafia e di 
pura “manualità”, in cui si acquisiscono competenze di coordinazione 
oculo-manuale. Successivamente inizierà l’apprendimento dei valori 
morfemici e semantici dei singoli segni mediante lo studio delle liste 
lessicali7. Tale metodo non si discosta da quello analitico (fonico-
sillabico) utilizzato per molto tempo nelle nostre scuole per 
l’apprendimento della lettura e scrittura. 

Nella seconda ed ultima fase lo studente è chiamato ad elaborare 
brevi composizioni personali o, più spesso, a scrivere sulla tavoletta dei 
brani copiando o sotto la dettatura del maestro. I brani sono tratti da 
opere di vario tipo, per esempio “letterarie”, iscrizioni reali, etc. Un 
genere specifico è quello che viene definito letteratura “scolastica”, 
prodotto ad uso e consumo dell’edubba: si tratta principalmente di 
lettere, alcune delle quali, create a Nippur nel periodo paleo-babilonese, 

                                                 
4 Da qui in poi abbreviati, rispettivamente, SAA VIII e SAA X. 
5 Per una recente sintesi vd. Vanstiphout (1995b), cf. Veldhuis (1997); per la Babilonia 
della seconda metà del I millennio vd. Gesche (2000). Per i differenti gradi di 
apprendimento sottolineati nei dialoghi e nelle lettere vd. Civil (1985; 2000: 106); per 
l’apprendimento del sumerico vd. Black (1984) e Vanstiphout (1979). 
6 Altri supporti per la scrittura erano impiegati, come il cuoio, già in questo periodo 
(Civil 2000: 114 8),  o le tavolette di legno incerate nel periodo neo-assiro (Wiseman 
1955) e neo-babilonese (MacGinnis 2002). Caratteristica è la forma delle tavolette 
“scolastiche” come quelle lenticolari per esercizi (Civil 1985: 75s.; George 1993: 70s.) e 
quelle liginnu usate particolarmente per fini didattici nel periodo neo-assiro (Parpola 
1983b: 99s.). 
7 Cavigneaux (1980-83), Veldhuis (1997), Gesche (2000). Per l’influenza reciproca dei 
due metodi (meta/intertestualità) di apprendimento, le liste lessicali e la copia dei testi, 
vd. Civil (1987), Vanstiphout (1995b: 8), Veldhuis (2006). 
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sono state tramandate e utilizzate fino alla metà del I millennio (Civil 
2000). In questa fase si affianca lo studio di materie tecnico-pratiche, 
quali la matematica e l’agrimensura, lo studio di tipologie di documenti 
burocratici, etc.; inoltre è compreso anche lo studio della musica 
(Vanstiphout 1995b: n. 16). 

Nei testi copiati e conservati nelle biblioteche private, templari o 
palaziali8, i colofoni possono aiutare a comprendere la ragione per cui 
quella particolare tavoletta è stata creata. Infatti alcune espressioni fanno 
riferimento a processi di apprendimento, quali la lettura (ana tāmarti, 
ana šitassi), l’istruzione (ana tašlimti), il dettato (ana qabî) e lo studio 
(ana ahāzi) (Hunger 1968: 12ss.; Pearce 1993). In pratica l’autore 
copiava, per sé stesso o per uno studente più giovane, brani di opere 
varie che poi venivano dettate, ana liginna qabû (Meier 1937/39: 238 e 
n. 15; Sjöberg 1975: 170s.; Elman 1975: 21s.; Pearce 1993: 186), o 
studiate, ana tāmarti (Pearce 1993: 186, 192), dagli allievi:  
 

Scritto e controllato dall’originale, scritta da Nabû-rehtu-uṣur, giovane 
apprendista, studente del maesto Nabû-aha-iddin, per la lettura di Qurdi-
Nergal. STT 38 (Hunger 1968: nr. 354). 

 
Il periodo neo-assiro costituisce apparentemente un momento di vuoto 
nella documentazione sull’edubba. La situazione generale dell’istruzione 
e degli scribi è nebulosa come ha sottolineato Vanstiphout (1995b: 15): 
“The scribes have become mere civil servants; intellectual and literary 
pursuits are seemingly no longer undertaken for their own sake ... it 
remains unclear where their activities took place, and what their role in 
society was. About the Eduba itself we hear next to nothing”. Il fatto che 
la maggior parte dei testi “scolastici” di questo periodo siano noti da 
copie provenienti dalla biblioteca di Ninive, rende ancora più 
problematica la generale interpretazione della biblioteca stessa 
(Vanstiphout 1995b: n. 32; Verderame 2004: II.3.5). 

                                                 
8 Per l'inclusione di biblioteche “private” in templi e palazzi, in particolare sui modi di 
acquisizione di tavolette da parte di Assurbanipal per la costituzione della biblioteca di 
Ninive e l'inclusione di testi copiati da membri della famiglia di Nabû-zuqup-kēnu nella 
medesima struttura, vd. Verderame (2004: II.3.5), a cui va aggiunto Frame e George 
(2005). 
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La formazione specialistica 
 
Non sappiamo con esattezza come si svolgesse il passaggio 
dall’istruzione “di base” nell’edubba alla fase finale di maturazione 
dell’esperto. I pochi indizi che abbiamo sono riferimenti sparsi nelle 
lettere e nei colofoni, che ci permettono di ricostruire un quadro parziale 
della fase di specializzazione. 

Il verbo utilizzato per indicare il processo di istruzione specialistica è 
ahāzu “acquisire una conoscenza tecnica” attraverso diversi processi 
pedagogici (Elman 1975: 20; Pearce 1993: 188): 
 

Lo scriba che lo imparerà a memoria (šá ih-ha-zu) riuscirà a fuggire dal 
paese straniero e sarà onorato nel suo paese; nella cappella degli ummânu, 
dove essi invocano continuamente il mio nome, li renderò edotti (ú-zu-un-
šú-nu a-pet-ti). Epopea di Erra V 55-569. 

 
Il padre lo ripeta per farlo imparare al figlio (li-šá-an-ni-ma a-bu ma-ri li-šá-
hi-iz). Enūma eliš VII 147. 

 
Imparerai a consultare i rituali in lingua sumerica ed in lingua accadica 
(KI.DU.DU.MEŠ EME ŠU EME URI.KI ši-te-’a-a ta-ah-ha-zu). KAR 44: 15. 
 

L’espressione è usata anche da Assurbanipal per sottolineare la sua 
padronanza delle arti specialistiche (Pearce 1993: n. 35). Sebbene gli 
esempi riportati evidenzino l’importanza del processo mnemonico è 
importante sottolineare che la trasmissione di questi testi avveniva 
sempre per mezzo delle tavolette. Va notato che ahāzu è impiegato 
principalmente nei colofoni di opere specialistiche di studenti/apprendisti 
che stanno seguendo un percorso di studi specialistici. È dunque 
possibile vedere in ahāzu un termine differente rispetto alle espressioni 
che caratterizzano il processo di istruzione di base. Quest’uso non è 
limitato alla sola fase di apprendimento, ma all’intera attività 
dell’ummânu, impegnato nel continuo aggiornamento e arricchimento 
delle proprie conoscenze (Verderame 2004: II.3.2). 

Per indicare uno studente/apprendista, a prescindere dal suo grado di 
istruzione, il termine usato è šamallû, šá-ma-al-lu-ta-a, SAA X 171: 160 
                                                 
9 Per le differenti interpretazioni cui si presta questo passo vd. Cagni (1969: 257s.). 
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(Brown 2000: 48). Nel dossier delle lettere viene impiegato in due casi 
anche il termine dibdibbû (Parpola 1983b: 85; Brown 2000: n. 151). Nel 
primo caso, gli scribi di Kilizi scrivono al re che a causa del loro 
impegno nella corvée (ilku) “gli studenti non imparano l’arte scribale” 
(LÚ.di-da-bé-e / ṭu[p-šar-r]u-tu / la [i-l]am-mu-du, SAA X 143: v. 6-8). 
In SAA X 97 Akkullānu scrive al re che il figlio di un dipendente del 
tempio “è un dibdibbû ed ‘ha ancora i suoi capelli’” per cui si deve 
procedere a rasarlo; in questo caso il termine, inserito nel contesto 
dell’attività templare, è stato inteso da Parpola (1993a: 74) come 
“novice”. Il termine di origine sumerica agašgû è impiegato in un solo 
caso per indicare un “aspirante medico” (asû agašgû), Nabû-lē’i 
(Verderame 2004: IV.105.112), autore di una copia del manuale 
“farmaceutico” da Assur (Hunger 1968: nr. 234; Pedersén 1986: 54 e N4 
nr. 137). 

È possibile seguire la carriera “scolastica” di Kiṣir-Aššur sulla base 
dei colofoni delle tavolette da lui copiate, circa cinquantanove: 

  
I successivi titoli portati da Kiṣir-Aššur sono “esorcista” (MAŠ.MAŠ) ed 
“esorcista del tempio di Aššur” (MAŠ.MAŠ bīt Aššur). Anche per Kiṣir-
Nabû, nipote di Kiṣir-Aššur, sono documentate una serie di tavolette da 
lui copiate quando era ancora MAŠ.MAŠ ṣehru; tuttavia Kiṣir-Nabû non 
riesce a raggiungere il grado di “esorcista del tempio di Aššur” come lo 
zio Kiṣir-Aššur (Verderame 2004: II.2.3.3). 

Dal corpus di Sultantepe ci sono giunte cinque tavolette i cui colofoni 
specificano che sono state copiate per la lettura (ana tāmarti) di un 
allievo. Tre di queste (STT 38, 161, 172) presentano la stessa coppia 

  Hunger (1968) Pedersén (1986: N4) 
BAM 201 199 492 

LKA 43 197 509 šamallû ṣehru 

BAM 129 200 588 
scongiuro?  237 

letterario?  241 šamallû 

“  289 
LKA 89-90 197 523 

šamallû MAŠ.MAŠ ṣehru 
LKA 141 203 543 

MAŠ.MAŠ ṣehru scongiuro  24 
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maestro – studente, ma una in particolare chiarisce il processo 
pedagogico: il colofone, infatti, recita “scritto e controllato 
dall’originale, scritta da Nabû-rehtu-uṣur, giovane apprendista, studente 
del maesto Nabû-aha-iddin, per la lettura di Qurdi-Nergal”,  STT 38 
(Hunger 1968: nr. 354). Questa copia del Pover’uomo di Nippur è stata 
redatta da uno studente di grado superiore, Nabû-rehtu-uṣur, per uno di 
grado inferiore e costituisce un esercizio per entrambi gli allievi del 
maestro Nabû-aha-iddin, sia per chi l’ha copiato che per chi lo deve 
leggere. È possibile seguire solo per brevi tratti la carriera scolastica di 
Qurdi-Nergal. Infatti sia in STT 38 che in STT 192, successivo al primo 
solo di pochi mesi, lo studente non porta alcun titolo. Poco dopo lo 
troviamo già šangû in due testi copiati da suo figlio Mušallim-Bābu (STT 
64, 199). È interessante notare comunque che, ad eccezione di STT 38, 
gli altri testi collegati all’educazione di Qurdi-Nergal sono tutti scongiuri 
o namburbi e testimoniano un processo di specializzazione nell’āšipūtu. 

Un aspetto non secondario dell’apprendimento specialistico è 
sicuramente quello pratico. In tutte le discipline il passaggio dalla teoria 
alla pratica costituisce un passo importante nella formazione dello 
specialista. È verosimile che quest’aspetto fosse curato in una sorta di 
tirocinio, il più delle volte nell’ambito della tradizione familiare 
(Verderame 2004: II.2.3). La bārûtu è la disciplina che ci ha lasciato il 
maggior numero di informazioni in tal senso: oltre ad una serie di 
istruzioni per l’apprendista (Oppenheim 1974), la tradizione 
mesopotamica è costellata di esempi di modellini epatoscopici utilizzati 
per indicare i segni determinanti nell’analisi dell’extispicio (Nougayrol 
1974). Parimenti le lezioni di “astrologia” dovevano svolgersi in parte 
durante la notte, nell’osservazione della volta celeste sotto la guida di un 
esperto, come lasciano intendere gli scribi di Kilizi in SAA X 143 (vd. 
sopra). Un caso a parte è costituito dall’asûtu (Verderame 2004: II.1.3), 
in merito alla quale c’è una scarsa documentazione circa 
l’apprendimento, cosa che ha portato ad una visione generale dell’asû, 
genericamente definito “medico” (Verderame 2004: II.1.3), come un 
tecnico provvisto di un’istruzione elementare, piuttosto che un vero 
studioso (Oppenheim 1977: 295; Verderame 2004: 14): l’empirismo 
necessario per raggiungere una elevata specializzazione nella pratica 
medica costituisce di fatto l’elemento fondamentale nella formazione 
dell’asû. Un caso peculiare è quello di Marduk-šāpik-zēri, il quale 
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presentando il curriculum suo e di altri ummânu da lui educati in una 
lettera inviata al re (SAA X 160, vd. sotto), specifica tra le altre cose di 
aver esaminato carni sani e malate, lasciando intendere di aver portato 
avanti il suo tirocinio nell’arte medica con lo studio diretto dei malati. 

Il tirocinio di questi apprendisti era costituito dall’affiancamento ad 
un ummânu. I riferimenti nelle lettere sono numerosi, ma si tratta di un 
ambito difficile da definire con esattezza. Sappiamo che gli ummânu più 
importanti (dannūti) avevano degli assistenti (LÚ.2), ma il più delle volte 
l’affiancamento si svolge all’interno della stessa famiglia, tra i cui 
membri si trasmettono tradizioni e tecniche segrete secolari. I riferimenti 
all’apprendimento dell’arte direttamente dalla bocca del padre sono 
numerosi nel dossier degli esperti e sono sempre citati dai mittenti nei 
casi di recriminazione contro colleghi di più umili origini e minore 
istruzione. Così Ašarēdu il giovane sottolinea che “non si può 
apprendere l’arte scribale al mercato”  (ṭup-šar-ru-ti i-na KI.LAM / ul iš-
šem-mi, SAA VIII 338: 7-v.1) e Bēl-ahhē-erība aggiunge che il presagio 
da lui trascritto lo ha sentito direttamente dalla bocca del padre (SAA 
VIII 454), mentre Tabnî recrimina: 
 

[Apl]āja e Nāṣiru hanno tenuto nelle loro mani unicamente tavolette non 
canoniche ... (mentre) io ho imparato da mio padre. SAA X 182: v. 24ss. 

 
Un quadro più completo sul sistema familiare di apprendimento, 
affiancamento e successione negli uffici, ci è fornito dalla 
documentazione relativa all’importante famiglia di Nabû-zuqup-kēnu 
(Verderame 2004: II.2.3.1). Il caso più chiaro è quello di Issar-šumu-ēreš 
che, dopo aver studiato con il nonno Nabû-zuqup-kēnu, succede al padre 
Nabû-zēru-lēšir in qualità di Capo Scriba e ummânu del re, dopo un 
breve periodo di affiancamento con quest’ultimo, ricordato in una lettera 
al re, successiva alla morte di Nabû-zēru-lēšir: “forse è di questo che il 
servo del re, quand’era ancora vivo ed io parlavamo alla presenza del re, 
mio signore” (SAA X 8: 22ss.). Di sicuro la medesima successione di 
poteri non riuscì all’altro ramo della famiglia, Adad-šumu-uṣur e suo 
figlio Urad-Gula, che lamentano l’ingiusto trattamento loro riservato dal 
re (Parpola 1987; Verderame 2004: V.21). L’analisi dei colofoni dei 
membri di questa famiglia, in particolare Nabû-zuqup-kēnu, ci porta a 
due ulteriori conferme, ovvero che, come già sottolineato sopra, anche 
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dopo la fase di apprendimento l’esperto continuava una più o meno 
intensa attività di studio e ricerca, e che questa si svolgeva all’insegna 
dell’interdisciplinarietà. Da uno studio dei colofoni di Nabû-zuqup-kēnu 
(Verderame 2004: II.2.3.1, IV.105.134) risulta che ad un certo punto 
della sua carriera iniziò ad interessarsi alla serie Šumma ālu. Oltre alle 
tavolette da lui copiate, abbiamo alcune copie, verosimilmente coeve a 
questo periodo, eseguite dal figlio Adad-šumu-uṣur, che dimostrano, da 
una parte, che la sua formazione da esorcista fosse tesa 
all’interdisciplinarietà, dall’altra, che l’istruzione dello studente 
dipendesse dalla formazione e dagli interessi del padre. 

Alla fine della sua carriera Nabû-zuqup-kēnu iniziò ad interessarsi 
alla serie I.NAM.GIŠ.HUR.AN.KI.A (Lieberman 1987: 204; Livingstone 
1998: 218; Guinan 2002: 12S.). È verosimile che ciò sia coinciso con il 
periodo di apprendimento del nipote Issar-šumu-ēreš10, iniziato dal 
nonno ai segreti dei numeri mistici, come dimostrano i due colofoni qui 
riportati, entrambi appartenenti a tavolette della serie 
I.NAM.GIŠ.HUR.AN.KI.A: 
 
a) “Scritto e controllato sulla base dell’[originale. Tavoletta di] Issar-
šumu-ēreš, lo scriba, [nipote? di] Nabû-zuqup-kēnu, lo scriba” 
(Livingstone 1987: 28s.) 
 
b) “[Tavoletta liginnu con tavole matematiche], (copiata da) Nabû-
zuqup-kēnu, figlio di Marduk-šumu-iqīša, lo scriba, [...] l’esorcista. Per 
la lettura di mio figlio Issar-šumu-ēreš, ho affinato la visione, 
velocemente ...” (Hunger 1968: nr. 299) 
 
Il nonno/maestro ha copiato un testo (a) affinché il nipote/allievo lo 
imparasse e potesse poi padroneggiare la materia anche tramite la copia 
diretta di tavolette della stessa serie. 

L’interdisciplinarietà è il tratto peculiare nella formazione 
dell’ummânu, come ha sottolineato Parpola (1993b: 51s.): “... specialists 

                                                 
10 Nel colofone b, qui riportato, datato al ventiduesimo anno di Sennacherib (682 a.C.), 
Issar-šumu-ēreš è definito “figlio” (māru) da Nabû-zuqup-kēnu, ma sappiamo che il 
rapporto di parentela era quello di nipote/nonno (Verderame 2004: II.2.3.1). Il termine è 
stato qui impiegato nel senso di “allievo, discepolo”; AHw p. 616; Parpola (1983b: 451). 
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in different branches of Mesopotamian learning cooperated for a 
common purpose. The training of these experts involved erudition in 
subjects clearly exceeding the confines of their individual fields - one 
could with reason speak of interdisciplinary education”, cf. Parpola 
(1983b: xviii). Ciò appare chiaro non solo da quanto detto sinora, ma 
anche dai riferimenti alle opere di consultazione di vario tipo menzionate 
nei manuali e negli elenchi delle differenti discipline. Nel caso del 
cosiddetto Manuale del bārû (Oppenheim 1974) l’afferenza a diverse 
discipline degli argomenti trattati e delle opere citate rendono di fatto 
fittizia l’attribuzione di questo manuale al bārû, di fatto mai menzionato 
nel testo. Anche i registri di tavolette provenienti dalle biblioteche 
private di singoli esperti ed incamerate dalla biblioteca di Ninive 
dimostrano come il bagaglio culturale e librario dell’esperto, creato 
copiando direttamente dagli originali, riguardasse tutte le discipline 
principali (Verderame 2004: II.3.5). 

Un documento estremamente interessante è la lettera inviata da 
Marduk-šāpik-zēri al re, in cui l’autore dichiara che oltre a 
padroneggiare la professione (dullu) del padre, un lamentatore, è esperto 
ed ha studiato differenti discipline: 
 

Padroneggio completamente la professione di mio padre, l’arte della 
lamentazione; ho studiato e cantato le Serie. Sono competente nel [...], nel 
“lavaggio della bocca” (mi-is pi-i) e nel rituale di “purificazione del tempio” 
(tak-pir-ti É.KUR) [...]. Ho esaminato corpi (lit. carni) sani e malati. Ho letto 
la serie Enūma Anu Enlil [...] e fatto osservazioni celesti; ho letto la serie 
(teratologica) Šumma izbu e le serie (fisiognomiche) [Kataduqqû], 
Alandimmû e Nigdimdimmû, [...] e la serie Šumma ālu. SAA X 160: 36ss. 
(Verderame 2004: VII.2.3). 

 
Il caso di Marduk-šāpik-zēri è eccezionale ma non raro. Infatti tra le 
persone da lui stesso suggerite al re come validi ummânu, almeno tre di 
essi sono esperti in più di una disciplina: 

 
·  [...] che padroneggia la tecnica dell’aruspicina ed è un esperto 
dell’Enūma Anu Enlil, oltre a conoscere l’ermeneutica antica e 
sumerica ed i segreti del cielo e della terra (rg. v. 1ss.), 

 
·  Kudurru, che padroneggia [l’aruspicina] ed ha studiato l’esorcismo 
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e l’arte scribale (rg. v. 13ss.), 
 
·  Kudurru, che padroneggia l’aruspicina ed ha letto l’Enūma Anu 
Enlil  (rg. v. 31). 
 

La cosa più interessante da notare è che queste persone, che coprono 
tutto l’arco delle cinque discipline da noi prese in analisi, hanno studiato 
con Marduk-šāpik-zēri (š]á it-ti-iá li-gìn-nu, SAA X 160: 47). Ciò 
presuppone che quest’ultimo sia stato capace di insegnare almeno i 
rudimenti delle cinque discipline principali o comunque di sostenere in 
qualche modo il loro processo di apprendimento specialistico. Ora se le 
parole di Marduk-šāpik-zēri vadano intese come un’esagerazione per 
adulare il re, in linea con il tono disperato e implorante del mittente, per 
costituire una buona lettera di presentazione, va anche considerato che le 
sue affermazioni sicuramente non dovevano sembrare inverosimili alle 
orecchie del destinatario e quindi dobbiamo presupporre che quanto 
descritto in SAA X 160 non si discosti molto dalla realtà. 

I documenti della famiglia di Nabû-zuqup-kēnu, della biblioteca degli 
esorcisti di Aššur e la lettera di Marduk-šāpik-zēri ci portano alla 
questione del concetto di “famiglia” e della trasmissione all’interno di 
essa di particolari conoscenze tecniche (Verderame 2004: II.2.3). Qui 
vale la pena notare che SAA X 160, da una parte conferma pienamente il 
sistema di istruzione familiare, dall’altra mette in luce la possibilità di 
formazione e carriera del singolo mediante l’affiancamento ad un 
esperto. 

Un altro importante elemento messo in risalto da SAA X 160 e spesso 
sottovalutato è il viaggio di istruzione. La mobilità è un tratto peculiare 
dell’attività dell’esperto (Verderame 2004: II.2.4, II.3.2, II.3.4). Meno 
apparente, ma documentato in diversi periodi della cultura cuneiforme11, 
è il viaggio per fini di studio in luoghi di cultura accreditati, per copiare 
tavolette dagli originali e studiare con i migliori maestri, o in posti 
remoti12. Quest’ultimo caso è quello cui si riferisce SAA X 160 che 

                                                 
11 Vd. per es. il caso di Mari (ARM IV 65). 
12 Va ricordato anche il percorso inverso, ovvero docenti che si spostano in altri luoghi, 
come il ben noto caso del maestro di Kiš giunto ad Ebla per insegnare il cuneiforme e 
altro. Nel periodo neo-assiro tra le vie di Ninive e le altre capitali assire, trasformate in 
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sottolinea come alcuni degli esperti elencati siano di ritorno da un 
viaggio in Elam, paragonabile ad un viaggio di un europeo in Oriente nel 
diciottesimo secolo. Non sappiamo molto delle relazioni culturali tra 
Mesopotamia ed Elam, in particolare per quanto riguarda le conoscenze 
specialistiche. Come luogo remoto l’Elam gode di un certo fascino 
“esotico”, come dimostra l’attribuzione di origini elamiche a streghe e 
materie magiche in testi letterari e dell’āšipūtu. Più concretamente 
abbiamo pochi indizi sparsi, come il riferimento in SAA X 160 e 
l’influenza sulla redazione della ventiduesima tavola della serie 
astrologica Enūma Anu Enlil (Farber 1993), di una tradizione culturale 
elamica capace di attirare l’attenzione degli esperti, come dimostra anche 
il colofone discusso da Hunger (1968: nr. 101). 

Tutti gli aspetti finora descritti ci forniscono un quadro in cui la 
formazione specialistica segue dei percorsi indipendenti e soggettivi. 
Limitatamente al periodo neo-assiro sappiamo, al contrario, che non solo 
esistevano delle specie di “programmi di studio”, ma che lo stesso re si 
interessava e coordinava la formazione degli esperti. In SAA X 177 
infatti il re discute con Marduk-šākin-šumi la possibilità di variare e 
aggiornare quello che pare essere il programma di apprendimento 
dell’aruspicina13. In SAA X 171 è lo stesso re ad assegnare degli 
apprendisti a [...] affinché siano istruiti sull’Enūma Anu Enlil e da SAA X 
221 sappiamo che alcuni apprendisti stanno copiando l’Inbu bēl arhi per 
Assurbanipal. 
 
La formazione dell’esperto dunque poteva seguire diversi percorsi: 
all’interno di una famiglia di specialisti di una delle varie discipline, 
affidarsi agli insegnamenti di un esperto in qualità di assistente, 
addirittura recarsi all’estero per approfondire le arti magiche o mediche. 
L’elemento comune di questi diversi percorsi d’istruzione è l’attività di 
ricerca e di studio, che non si limita alla sola fase formativa, ma continua 
durante tutta la vita. La conoscenza, infatti, è il solido fondamento della 
professione e se in una prima fase si concentra sulla propria disciplina, in 
                                                                                                             
centri di cultura soprattutto dagli ultimi re sargonidi, erano numerosi gli studiosi stranieri, 
molti babilonesi, giuntivi con la speranza di guadagno o deportati (Verderame 2004: 67). 
13 Meier (1937/39: 238), Elman (1975: 25 n. 21), Parpola (1983b: 99s.). Per i cataloghi di 
opere da intendere come programmi di studio cf. George (2000), Krecher (1976/80), 
Shaffer (2000); vd. anche il Manuale del bārû (Oppenheim, 1974). 
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una fase più matura si allarga ad abbracciare altri rami del sapere, 
considerati tutti come diversi percorsi per raggiungere un unica 
conoscenza superiore.  
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