
T R E  SAGGI SULLA SAPIENZA MESOPOTAMICA - I 

G. BUCCELLXTI - Los Angeles e Roma 

Ad A.  - 

stile 

Viene riprodotto qui il testo di alcune conferenze che facevano parte di 
un breve ciclo sulla Sapienza Mesopotamica tenuto a Roma nella primavcra 
1971 presso 1'Istituto per I'Oriente e llIstituto di Studi del Vicino Oriente 
dell'universiti. Varie modifiche sono state apportate a1 testo originale, spe- 
cialmente tenendo conto di contributi fatti nelle discussioni che seguirono e 
di cui sono debitore soprattutto ai professori Castellino, Donadoni, Liverani, 
Lloscati, alla dottoressa Liverani, e ai dottori Falcs, Grottanelli, Pintore, 
Saporetti e Xella. I1 tono discorsivo 6 stato mantenuto anche per la pubbli- 
cazione; solo un minimo apparato critico ;, stato aggiunto per riferimenti 
essenziali. 

I1 filo conduttore dei tre saggi, oltre che nel comune argomento sapicnziale 
r nel suggerimento di nuove interpretazioni per tre delle opere nleglio conosciute 
della letteratura accadica, si ritrova nel tentativo di applicare un'analisi 
propriamente letteraria a testi che, prima di tutto, sono precisamente lettc- 
rari per natura. In questo rispetto i saggi si inseriscono nell'arnbito di un'opera 
a pit1 largo respiro a cui sto presentemente lavorando c che tratterh dello stile 
nella letteratura accadica. Questo lavoro si occuperh soprattutto di aspetti 
formali da un punto di vista strutturale. I1 presente articolo incorpora alcuni 
risultati preliminari della sezione dedicata alla struttura compositiva: di cib 
si vedrh traccia soprattutto nell'analisi dei riagganci interni in Gilgarnesh, 
c-lella cornice dialogica nel Dialogo del Pessimismo, e dei rapporti di sirnmetria 
e asimmetria nella Teodicea. 

Volendo considerare i testi come opere letterarie alla stcssa stregua di 
opere, poniamo, della letteratura latina o francese, presento l'originale acca- 
dico in una trascrizione fonernica, morfernica, sintattica e letteraria anziche 
in una traslitterazione paleografica come si dB per solito il caso nelle pubbli- 
cazioni assiriologiche; e di fianco alla trascrizione aggiungo una traduzione 
che si pub considerare libera )) da un punto di vista di trasposizione morfe- 
mica o semantica, ma che mi sembra (per lo meno vorrei potesse essere) piir 
(( stretta )) da un punto di vista sintattico e soprattutto letterario. Tutto cib 
cornporta delle decisioni che non i: possibile giustificare in questa sede, dove 



ho rinunciato a un apparato filologico, ma che non sono state prese alla 
leggera e della cui problematicit&, ove essa sussista, sono consapevole. Le dif- 
ficolti sol-gono soprattutto dalla necessiti di dover norrnalizzare secondo criteri 
coerenti dei testi la cui ortografia i: spesso logografica, storica e rnorfo- 
grafernica quando non 6, nel peggiore dei casi e soprattutto nei testi pih tardi, 
semplicemente erronea, almeno per quello che possiarno dirne noi. Ma pur 
con tutto cib mi t parso che valesse la pena di correre qualche rischio pur di 
presentare i testi in una veste pih esplicitarnente letteraria. 

GI1,GANIESH IN CHIAVE SAPIENZIALE: L'UMILTA 
DELL'ANTI-EROE 

La lettura pih ovvia e immediata del testo di Gilgamesh i: stata tradizio- 
nalmente in chiave epica, con debita attenzionc per lo sviluppo drammatico, 
il senso pittorico delle situazioni, la presenza di elernenti rnitico-fantastici. 
La  dirnensione mitica i. stata discussa recenteinente da G. S. Kirk ( 1 )  che ha 
riproposto il tema di un contrast0 fra natura e cultura inserendolo con effi- 
cacia nello schema LCvi -Straussiano. Qualche anno prima Thorkild Jacobsen, 
in una conferenza per ]'American Council of Learned Societies che dovrebbe 
venir puhblicata fra poco, aveva suggerito di vedere nel poema una descrizione 
del processo d'acquisizione della rnaturitB urnana, processo rnediante il qualc 
I'uonio passa dallJadolescenza ingenua e sfrenata alla consapevolezza di 
valori pih reali anche se nleno appariscenti. Partendo dalla tesi di Jacohsen, 
vorrei vedere anch'io, in Gilgamesh, il rendicontc! dell'itineario spiritualc 
dellJeroe; ma andando oltre, lo vorrei interpretare come il riflesso di una posi- 
zione di pensiero ben calcolata, quasi una tesi filosofica. Secondo questo modo 
di vedere Gilgamesh viene presentato (per quanto riguarda, almeno, l'ultima 
recensione principale) come un esempio concreto o una personificazione di 
ideali sapienziali. In altri termini vorrei vedere, nell'ultimo Gilgarnesh, una 
rilettura in chiave sapienziale di materiali originariarnente epici. Possibili 
connessioni con la Sapienza sono state anche riscontrate, senlpre recentemente, 
da Jean Nougayrol (z), che ha proposto di sottrarre, almeno in parte, Gil- 
gamesh alla tradizione epica, (( respingendolo )) verso la Sapienza; lo stesso 
autore aggiungeva anche di aver quasi voluto dire che Gilgarnesh t il primo 
degli anti-eroi, ma di non aver osato farlo perch6 cib sarebbe stato (( aller 
trop loin w .  A mio avviso i- effettivarnente necessario (( andare lontano )) e 

( I )  G. S. Kirk, Aoth :  Its Afeaning and  Functions i n  Ancient and  Other CzrZtul-es, Cam- 
bridge, Berkeley e Los Angeles 1970, spec. pp. 132-52. 

(2) J. Nougayrol, L'd'opPe 6abyZonienne: L a  poesia epica e la sua-fovmazione (Accademia 
Xazionale dei Lincei: Problemi attuali di scienza e di cultura, Quaderno 139), Roma 1970, 
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vedere nell'ultimo Gilgamesh non solo degli spunti occasionali derivati dalla 
Sapienza, ma una fondamentale ispirazione d'insieme di carattere sapienziale. 

LA DEBOLEZZA DI GILGAMESH. 

Come punto di partenza prenderemo le ultime vicende del poema. E 
ben noto che a1 termine delle sue peripezie Gilgamesh resta, come si suol dire, 
con un pugno di mosche; si & ridotto a110 stremo delle forze, ha perso I'amico 
del cuore e non ha conseguito quella (( vita )) che cercava. La conclusione, dunque, 
sembra amara e malinconica. E lo 6 ,  difatti, per chi voglia vedere in Gilga- 
mesh un eroe epico, che emerge come simbolo di form e di gloria, o un eroe 
tragico, che pur soffrendo e perdendo serve coscientemente a mettere in luce 
valori alti e sublimi. 

Da siffatti punti di vista, la fine sconsolata di Gilgamesh sembra incon- 
grua, lui che non solo perde, ma perde con un senso di stanchezza e di meschi- 
nith. Vedren~o piG in 1i come questo stato di cose acquisti un senso pieno e 
lxeciso, tutt'altro che incongruo, se solo proviamo a carnbiare il nostro angolo 
di visuale e cerchiamo in Gilgamesh non l'eroe, ma il saggio. Per il momento 
voglio insistere sulla stanchezza di Gilgamesh come dato di fatto, un fatto che 
si intravede anche a una prima lettura, ma della cui importanza non ci si rende 
conto se non a soffernlarcisi con attenzione e allora lo si scopre come un vero 
topos lettcrario (3) .  

La  dcscrizione pih completa del suo stato la dB Gilgamesh stesso quando, 
incontrandosi con Utnapishtim, presenta come proprie credenziali la storia 
del suo progressive disfacimento: 

X v 26 . . . Ftettiqa Sad,? rnarsiiti 
2 7 Fktebbi~a KaZiSind tdmdtum. 
28 [Slitttz tabta 7 t l  ifbii pdnu"a, 

29 [itltezig ramdni ina d a l i j i  

Szk'dnFya lzissdti umtalli. 

30 [Ana b] ?t sdbiti UZ aks'ua'am- 
ma 

Zz~buSti iqti. 
3 I [AdGIha asa, biija, nzia, 

nimra, milzdina, ayyalu, 
turaba, bgla ZL nammaSS~ 
fa @yi, 

. . . ho valicato aspre montagne, 
ho attraversato tutti i mari! 
La mia faccia non si & saziata del 

dolce sonno, 
tutto il mio cuore si & afflitto restando 

sempre all'erta; 
ho riempito le mie giunture di dolori. 
Non avevo ancora raggiunto la ta- 

verna della locandiera 
che i miei vestiti eran gi<i consumati. 
Dovetti uccidere orso, iena, leone, 

pantera, tigre, cervo, stambecco, 
gli animali selvaggi e le creature 
della steppa, 

(3) Per I'utilizzazione di questo topos a1 di fuori del poema di Gilgarnesh cf. H. Z i m ~ n ~ r n ,  
GikameS-Omiza und Gilganzef-OraRe(: 2.4, 24 ( I ~ I O ) ,  pp. 169 sg.: 9 -I 5 .  



3 2 [SerilSz~nC akkal per mangiarne la carne 
rnaSkfiun6 z ~ . f d ~  [a~za lu- e apprestarne (come vestito) le pelli. 

bz~jct@a]. 

Affaticato dal non dormire, pieiio di dolori, malvestito e rnalnutrito, Gilgarnesh 
si era in effetti ridotto allJestremo, una larva di se stesso. 

Notianlo il riaggancio con un passo antecedente dove Gilgarnesh parla 
in maniera simile della sua vita vagal~onda, ma questa volta come proiezionr 
verso il future; rivolgendosi a1 morente Enkidu, Gilgamesh aveva promesso: 

1'111 111 6 Uan&u arkfka Quanto a me, dopo che te ne sei andato 
[uSaSiZ nzald pagri] lascerb sudicio il mio corpo 

7 altabbiS-ma mafak e indossata una pelle di leone 
l[abbim-nza ' 

arappud sera] (4). vagherb per la steppa. 

1-a sporcizia, come forma di abiezione, i: una espressione di lutto, lo vedrerno 
pi t~  in 12; ma t anche una forma di n1eschinit8, quasi un preludio a1 topos 
della stanchczza dell'eroe che ci P presentata qui come una scelta cosciente. 

Oltre che dalle parole stesse dell'eroe, la stanchezza di Gilgamesh viene an- 
che sottolineata altrove in maniera indiretta. Non solo vi i: la lunga dcscrizione 
del viaggio che porta Gilgamesh, vagabond0 per la steppa, fino a Utnapishtim; 
vi t soprattutto un episodio, ripetuto due volte, in cui la stancllezza di Gil- 
games11 alla fine del suo vagabondare vien messa in piena luce mediante un 
contrast0 col passato. Incontratosi durante il viaggio con llna locandiera prima 
e un battelliere poi, si presenta orgogliosamentc ad entrambi come l'eroe che 
ha ucciso Humbal~a, il tor0 celeste, i leoni della montagna. Ma la gloria connessa 
con questi titoli se n'i: andata, e la reazione sia della locandiera come del 
I~attelliere t la stessa: (( Se i: vero che hai fatto tutto questo, ripetono uno dopo 
l'altra, 

X I 44 [Anznze~zi akli] ltti~ka, pcrchd le tue guancie son emaciate, 
qzddudu @nuRn, rinsecchita la tua faccia, 

(4) Cf. VII  111 47 4 8  - Ovc il~anchi altra indicazione, le citazioni di Gilgamcsh sono da  
K.  Carnpbell Tliompson, The E j i c  of Gil,amesh, Oxford 1930, con correzioni di lettura deri- 
\.ate soprattutto da A. Schott, ZIL nzeCzer i,'ber.retzuty des Gi&amefl<jo.r: Z.q, 42 (1034), pp. 
.)1-143; A. I>. Oppenheim, Mesc@ofanzia/z ~Wythology, IT/: Or, S S  17 (1948), pp. 17-58; E. A. 
Speiser in J .  B. Pritchard (ed.), Atzcieizt iVear Easterz Texts Relating to the OM Testametzt, 
I'rinceton 19;o, pp. 72-99; F. 3f. Th.  De 1-iagre Bohl, N e t  C;ilganze.rj E ' o s ,  A~nsterdam 1958, 
ypcc. pp. I I I -I 83; W. von Soden, Beitrli'ge zunz Ver.rtundizi.r des babylonischen Gilynmef- 
13o.r: Z A ,  53 (1959)~ 1~p.  209-35. Ove lnanchi altra indicazione, le citazioni sono tratte dalla 
rccensione assira; le varie tavolette antico-babilonesi vengono citate con la sigla AB dopo 
il nuinero della tavoletta. I,a numerazione delle righe i: secoildo Speiser, cit. 



4 5 [/z~?finzz~z /i66nkal] cosi affranto di dentro, 
gate zimuktr? ( 5 )  cosi distrutto di fuori? j) 

Gilgarnesh non se n'era ancora accorto e occorre I'incontro con degli esscri 
umani per rcntlerlo cosciente del suo stato. 

Che il topos della stanchezza ahbia un ruolo di prirno piano nello svolgi- 
mento del racconto risulta soprattutto dall'episodio chiave del sonno di Gil- 
ganlcsh. Comc si ricordcri, a Gilgamesh che cerca di ottenere la pianta de1l;r 
vita 1;tnapishtin~ rispondr proponendo una prova: dovrh restar sveglio pci- 
una scttimana. Si noti il riaggancio con le parole con cui Gilganlesh si era 
pi-csentato ad Utnnpishtim, quando si era lamentato proprio di non alrcr 
goduto per molto tempo del (( dolce sonno 0 .  Seinl~ra quasi una crudeltk da 
parte di Utnapishtinl approfittare cosi della confessione sincera del suo ospite! 
In  ogni modo, Gilgamesh non ce la fa e si addormenta prontamente. I? una 
conferma della sua gran debolezza, una p r o w  che egli no11 i: un eroe invin- 
cil~ilc ma ~ 1 1 1  scmplic-e uomo. I1 contrast0 & accentuate dall'osservazione di 
ITtnapishtiin alla inoglic: Gilgamcsh i t  talnlente un pover'uon~o, le dice, chc 
non solo nor1 ha resistito nlla prova de1 sonno ma cerchcr?~ di ingannarli una 
volta svegliatoci pretendendo di non avpr nlai dormito: 

X I  203 Ajwv? cxsr~?/iz ef/n f a  5z;vl.h~ Guards q ~ ~ e s t o  eroc chr cerca la l i t a !  
6aZ~a!  

204 ,$ittz~ K Z ~ ~ L ~ Z :  imbn~*z 23~a jpf~f  11 sonno, come una  nel~ljia, gli si 
e/?fzt addensa sopra ! 

2 I o Kngynt ~NL?/~?/U: L'uomo k (di natura) ingannatore: 
(una volta sveglio) cercherh di in- 
gannarti ! 

E difatti a1 suo risveglio Gilgamesh, che aveva dorn~ito per una settiinana, 
~ r e t e n d e  di essersi appcna appisolato! E una traccia dell'ingenua sicureza di 
un tempo quando l'eroe non poteva sl~agliarsi o mostrare del2olezza. Ara 6 
solo un bai.lunle. Ora i. chiaro che Gilgamesh 6 del~ole, i: un lloino come t ~ ~ t t i  
gli altri: ha fallito la prova dcl sonno e non potr j  partecipare del scgreto della 
vita irnmortale. Cosi, ammettendo sinceramcnte e rnodestamente la propria 
umanit8, si rivolge a Utnapishtim con una somrnessa domanda: 

XI 230 [Ki] Zz~puS, I/t,zapiStim, Ma allora cosa devo fare, Utnapishtim, 
ayyaka ZaZZik? dove posse andare 

231 [Qel-dZ]ya u~~cabbi t  ekkZf;?lz~, ora che il gran ladro si i. prcso lc 
mie n~embra,  

(5 )  Cf. X III  2-3. 



232 [ i~za]  bM mnyydlZya aSib ora che la morte mi spia in camera 
mdtum sul letto 

233 u afar  [SVZya lu]Shun fzZ e che trovo morte dovunque metta 
nzutunz-~~?n! i piedi? 

L'ammissione di paura, la docilitB dell'ammansito Gilgamesh di fronte a 
Utnapishtirn vengono messi in forte risalto in questa umile domanda. La misura 
dt.1 cambiamento intervenuto nell'atteggiamento di Gilgamesh, cambiamento 
rispttto ai tempi in cui solo fierezza e indomabilith regolavano ogni sua azione, 
ci viene fornita da una considerazione indiretta. Gilgamesh, arrivato di fronte 
a Utnapishtim e trovatolo non un eroe bellicose ma un semplice e pacific0 
llomo, non pcnsa neanche per un rnomento a cercare di impossessarsi con la 
violenza del segreto di Utnapishtim. In fondo, attaccare quest'ultimo sarebbe 
stato, in condizioni normali, hen piG facile di quanto non era stato attaccare 
Humbaba. Se Gilgamesh se ne astiene P. non solo perch6 il suo attcggiamento 
interiore it cambiato radicalmente, come vedremo tra breve ((( Le domande di 
Gilgamesh D), ma anche perch6 si ritrova fisicamente sfinito e incapaxe. Non 
it piG l'eroe senza macchia e senza paura, ma un semplice mortale sopraffatto 
da comuni debolezze fisiche e morali. Per u n  atto d i  hybris non c'k pi& ne' la 
volontd nloraZe ne' Zaforza$sica. Tutt'altro, anzi, proprio in contrast0 con I'in- 
dipendenza bcllicosa di un tempo, l'eroe it ora forzato ad accettare l'oggetto 
dei suoi desideri, la pianta della vita, dalla conz$assione di una donna: 6 infatti 
la moglie di Utnapishtim che si intencrisce alla vista di un poveraccio cosi 
ma1 ridotto e convince il marito a rivelare a Gilgamesh it segreto della pianta 
dclla vita (XI 258-260). DimodochC se Gilgamesh ritorna vincitore non lo 
deve a se stesso, ma alla pietk. di una donna. 

una vittoria che dura poco, pcrb, e vi 6, come i: hen noto, un impor- 
tante epilogo. Durante una sosta sul viaggio del ritorno un serpente, non 
visto, scopre la pianta, I'ingoia e prontamente ringiovanisce, gettando lc 
squame. Compatito da una donna, i: ora tratto facilmente in inganno da un 
anirnale e rniseramente derubato di cib che piG gli stava a cuore. Pur dopo 
cssersi riposato e rinfrescato presso Utnapishtim, Gilgamesh P un uomo disfatto, 
o pcr lo meno un uomo invecchiato senza piG traccia di bellicositk.. Allora, 
come un bambino, si siede e piange: 

X I  290 [I];lzn ztmzSu-ma GiGgameS A1 che Gilgamesh si sicde e piange 
ittnfub ibaRhi 

29 I P Z ~  dcr appiSz~ illaha dimdSu. con lagrime che gli corrono lungo 
la faccia. 

292 [&bat @td] fa UrSa7zabi Presa la mano di TJrshanal~i, il 
snnZd&k battelliere, gli dice: 

293 [ A ~ z a ]  nza~zn?ya U?*Sa~zabi ' Per chi, Urshanabi, hanno faticato 
F~zaid FdEya? le mie mani? 
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294 ana ~~zann..,a Tdalii! Per chi (6 scorso fino a) prosciugarsi 
rl'd?nzi li66+a? il sangue del mio cuore? 

295 UlaShzmd7~~1p.a  aszara?r~nQ~a, Non ho ottenuto niente per me stesso, 
296 nd?a fa  qagqari dumqn per (il serpente), il leone della terra, 

~ t e p u S  ' . ho fatto del bene! ' 

Cosi ritornano insieme a Uruk, che rimane l'unica consolazione eroica 
per Gilgamesh: le mura sono ancora in piedi, cgli le addita con orgoglio a1 
l~attellicre. Non deve sf~iggire l'ironia di qucst'ultimo tratto: Gilgamesh era 
partito da T3ruk baldanzoso e pieno di sicurezza in compagnia di un giovane 
u o e ,  Enkidu, e vi ritorna ora appoggiai?dosi sul conforto di un povero e pre- 
sumil>ilmente veccbio batteldie~e (c( Prese la mano di Urshanahi. . . ))). E la 
citt;~ che avcva lasciato perch6 voleva allal-garne gli orizzonti e arricchirnc 
le prospettive, gli appare ors  come un r i f ~ ~ g i o  che, cosi com'P, rimane la sua 
unica fonte di orgoglio. Invecc d'esser lui ad aver contribuito alla citth & la 
citth che contril~uisce a lui: da eroe che dominava il gruppo socialc, egli si 
ritrova semplicc uomo sorretto dal gruppo sociale. 

I1 contrasto non 6 solo nella diffcrenza fra compagno di partenza e compa- 
gno di ritorno, ma anche nel comportamellto di Gilgarnesh. Vi abbiamo gi2 
accennato quando abhiamo notato che la baldanza dell'episodio di Humbaba 
avcva lasciato solo deboli tracce a1 momento degli incontri con la locandiera 
e il battclliere ed era scomparsa del tutto di fronte a Utnapishtim. Cerchiamo 
ora di vederne pit1 ordinatamente lo sviluppo tematico, ponendo l'accento 
piil che sull'aspetto esieriore del trapasso da  forza a debolezza su quello psico- 
logicamente correlativo da  baldanza a paura. 

La  prima vicenda che trova Gilgamesh ed Enkidu accomunati nell'azionc 
era stata la spedizione contro Humbaba. I1 rnotivo principale Ft chiaramentc 
lo spirito di avventura, che pervade soprattutto Gilgamesh, m a  trova pronto 
anche Enlcidu, a parte alcuni tiniori iniziali. L'episodio P come il battesirno 
del sangue della nuova arrlicizia, dove il valore e la fedelti reciproca sono 
basati non sulla coscienza di servire alti idenli, ma semplicemente sul desiderio 
di intraprenderc insieme qualcosa di eccitante e avventuroso. Che quest0 sia 
in effetti il tono dell'episodio 6 sottolineato esplicitamente nel testo. Cosi la 
inadre di Gilgamesh si lamenta con il dio Shamash: 

111 11 10 AwznzZszi ta.CKun nsza Perch6 a\-endomi dato Gilgamesh in 
nzd[ri] Gi&~rnzeS figlio 
Lib6a Ld ~SdLila tjwzissu? ( 6 )  lo hai dotato di un cuore i ~ q u i e t o ?  

(6)  Cf. I v 19. 



E similnlente gli anziani di Uruk lo ammoniscono: 

I11 AB v 10 $ebr2ti-ma, GzlTga??zes', Sei ancora giovayze, Gilgamesh, 
Zibbaka ?zas'?Ka. il cuore ti esalta (facilmente). 

I I 15fzf-l~lizn fa tZtenepjus'u Cib che vuoi fare 
/E ti&. non sai neanche (I~cne;. 

ripetendo poi, dopo che i lor0 sforzi di dissuaderlo sono falliti: 

111 AR v 21 [LE t]atKal, Gilganz~S, Non confidare, Gilgamcsh, 
ann emdqika nella tua forza! 

22 [?wf]ka Zii iz~zcw~urci-~PIU, Sta in guardia 
ZIJUT ~ a ~ ~ z a ~ ~ h n  e proteggiti ! 

. . . .  . .  . . . . . . . . . 
3 j Kiwra sehvi Com'i, proprio dei giovnni, 

17-nitttrrkn Kus'dn! possa tu arri vare in fondo vittorioso ! 

on- io  ci3 che preoccupa la madre e gli anziani: la mancanza di un 
smso c!c1 linlltc, 1)ropria in generc dei giovani, e propria in inodo particolarc 
c!i Gilgamesh. Impazientc e nvventuroso, Gilgan~esh non k ,  I~isogna subito 
notare, ingenuamentc ignaro dei pericoli. E cosciente gi5 fin d'nllora della 
reait:~ dclla inorte e se la prospetta, a se stesso e a1 tituhante Enkidu, come una 
distinta possi!)ilitA. Solo che la soluzione del problema della morte gli  ernb bra 
facilc: morire gloriosamente k come non rnorire. I? qucsto il manifesto eroico 
c trngico che prospctta ad Enkidu quando llamico nlanifesta timore prima 
tlcll'imprcsa contro I-Iumbaba: 

Persino t~ 
hai timore della morte! 

Che ne i. 
del tuo valore eroico? 

Lasciami andarc avanti a te, 
e (allora) tu stesso m'inciterai: 

' Avanti, non temere ! ' 
Dovessi caderc, 

mi sarb fatto un nome: 
' Gilgamesh (si dir5) 

a1 ftaroce Wumhat)a 

dcttc I~attaglia ! ' 

Sul~ito pri~na di qucX:;te parolc spavalde, Gilgamesh awl-a  espresso delle 
riflessioni serie sulla morte, chc anticipallo q~lanto gli verri detto pih tar& 
a pih riprese durante il suo viaggio lrerso Utnapishtim: 
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I I I AR IV 5 M a ~ z ~ z u ,  ibri, 
eZz.7 Sam [d ' i]  ? 

6 1ZG-ma itti Samas' 
ddriS u [SSabzZ]. 

7 Aw?&t26nl- nzn 
manZ C m G k ,  

8 m i m m a  ?a iLene$jus'G 
Sdrz~nz-nza. 

Chi, amico mio, 
pub ascendere a1 cielo? 

Solo gli dei vivono per sempre 
sotto il sole. 

Quanto all'umanith, 
i suoi giorni sono contati, 

quello che conseguono 
non t che vento. 

1,a conclusione che Gilgamesh trae da questi pensicri t che in tali circostanze, 
e cioi: se la morte i: inevitabile, tanto vale non preoccuparsene. Le si pui) 
andare incontro coscienti del rischio ma senza eccessiva paura di cib che u n  
giorno o l'altro capita pure a tutti. 

I1 second0 stadio nello sviluppo dell'atteggiamento di Gilgamesh di 
fronte alla morte si ha nell'episodio di Ishtar. La  spedizione contro Humbaba 
era terminata con un successo: il mostro era rimasto ucciso. Ci si aspetterebbc, 
a1 ritorno, di ritrovare il ilostro eroe ancora pid baldanzoso. Invece Gilgamesh 
dimostra una sorprendente sobrict8. All'appassionata offerta d'arnore della 
dea, Gilgamesh risponde con un deciso rifiuto che egli basa SLI una valida giu- 
stificazione: Ishtar non t capace di fedeltB in amore. Certo non 6 un rifiuto 
dettato da arroganza: anzi, invece di inorgoglirsi per l'amore della dea, mostra 
m a  nuova consapevolczza per un giusto senso del lirnite. E un'acquisizionc 
inaspettata di maggiore maturith tanto pi6 sorprendente se vista sullo sfondo 
di tutte lc preoccupazioni di sua madre e degli anziani che abbiamo visto poco 
sopra. I1 rifiuto di Gilgamesh i. fermo: non vi i: qui il senso del pericolo che 
aveva invece niostrato d'avvertire prima della spedizione contro Hum1)aba. 
Sembra supporre che proprio in quanto i suoi motivi adesso sono validi ( c  

non dettati da sen~plicc spirit0 d'avventura come nell'episodio di Humbahaj 
ncn vi pub essere rischio nelle sue azioni. Gilgamesh agisce come un giusto, 
un giusto che non conosce ancora l'iniquith della sorte, e la sofferenza che ne 
deriva. Cib che segue nell'episodio di Ishtar gliene dB subito, perb, l'espe- 
rienza. I1 rifiuto rli Gilgamesh viene, ingiustificatamente, punito. Gli dei, 
nell'atto stesso in cui decretano la punizione, sottolirieano I'iniquitg della 
decisione ed elevano, per cosi dire, Gilgamesh a1 ruolo dichiarato di giusto 
sofferente. Prima t Anum che acconsente alla richiesta di Ishtar di mandare 
il tor0 celeste conie punizione ma osserva a1 tempo stesso: 

VI 89 Aha! Z6 ntt i  t e g ~ i  S07- [Uruh]? Macchd, non sei stata forse tu a provo- 
care il re di Uruk?  

y u Gil'gamei u?rrannd phSdtihi ed t' percib che Gilgamesh 
si it sfogato con insulti, 

91 p i fd t i k i  zt er[r;tihi]. insulti e maledizioni contro di te. 



Poi, dopo che il toro celeste i: stato ucciso dagli eroi e di conseguenza gli dei 
hanno decretato la mortc di Enkidu, i: Shamash stesso, il dio della giustizia, 
che prende le difese degli eroi e dichiara Enltidu innocente (VII I 1-14, ver- 
sione ittita). 

E cosi, Enkidu muore. I1 rimpianto di Gilgamesh, forte, patetico, ripe- 
tuto, 6 giustamente famoso: l'espressione che ne dh l'autore pub essere anno- 
verata tra i momenti lirici pih belli della letteratura babilonese. Non vi i x  

dubbio che il motivo principale per la disperazione di Gilgamesh i: la perdita 
dell'amico tanto amato, e la conseguente solitudine che ne emerge per l'eroe. 
Ma, anchc, vi si innesta il controtema della paura: la soffercnza di Gilganlesh 
nascc non solo dalla mancanza del conforto emotivo che gli veniva dalla 
compagnia dell'amico, nasce anchc da un nuovo senso di paura che si i: insi- 
nuato ncl suo cuore. E la paura che deriva dall'irrazionalith del dolore da cui 
6 stato colto: la morte come conseguenza della spavalderia contro Huml~aba 
gli saret~l~e stata, gli ern infatti, come aveva detto egli stesso exjressis verbis, 
accettabilc; ma la rnorte come punizione non commisurata ad alcuna azione 
umana gli i: inaccettabile. E come se Gilgamesh distinguesse fra due tipi di 
~norte: una razionalc e una 110. Da cib deriva la novitk della sua paura. La 
~norte non ix una novitA, di per s6, perch6 egli l'aveva giA affrontata, di fatto 
(. nella sua riflessione cosciente; cib a cui non aveva pensato era invece l'ingiu- 
stizia che si pub nascondere d i ~ t r o  alla morte. I1 timore i: quindi per questa 
ingiustizia e irrazionalit;. La scoperta della sofferenza di chi non i: colpevole 
qbilancia l'eroe, che, per l'appunto, non piu orinai un eroe ma la personi- 
ficazione del giusto sofferente. Ecl i x  cosi che d& voce aperta e chiara alla sua 
],aura: 

I X I j ;r?~dt(z ajlnb-n~rz Con (dentro di rile: il ti~nore della 
mortc, 

(z~npjz((I' SZY~Z ( 7 ) .  vago per la steppa. 

lu t to  cib si ricollcga evidentemente da vicino a1 tema della deholezza 
che si era discusso prima. Gilgamesh ha paura perch6 ha una debolezza in 
sC che non aveva ancora sospettato: i. alla merci. di forze che non sa controllare; 
ed i. per ottenere questo controllo che si mette per istrada. I1 controllo lo troverj 
nella maniera pih insospettata: non in un atto di forza dall'esterno, ma in una 
accettazione interiore. Accettare la morte e la paura della morte risulterk 
I'unico vero supcramento possibile. A questa accettazione Gilgamesh arri- 
verA per vie irnpensate, come ci resta ancora da vedere. Per ora P bene anti- 
cipare che solo in questa chiave interpretativa ci sarB dato di comprendere 
il finale del poema e vedervi una soluzione cffettiva dei problemi che ora 
cominciamo a veder prospettati. 

( 7 )  Cf. X 11 8; 1 x 1  2 5 ;  v 17. 
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LE DOMANDE DI GILGAMESH. 

La debolezza fisica e la paura sono i due indici, esterno ed interno, del 
mutamento della personalit5 di Gilgamesh su cui p i i ~  enfaticarnente insiste 
l'autore. hla vi i. un altro, parallel0 mutamento che interviene all'interno del 
protagonista e che desidero ora mettere in luce. Non P ,  a dire il vero, sotto- 
lineato esplicitamente nel poema, ed t percib forse che non t stato finora 
I-ilevatc;, se vedo bene, dalla critica; ma i: ciononostante un cambiamento note- 
vclc nella figura del protagonista, e tale che ne risulta uno dei tratti pih salienti 
della personalith dell'anti-eroe che si viene definendo. Questo mutamento 
consiste ncl fatto che solo negli episodi finali sentiamo Gilgamesh formulare, 
per la prima volta, delle domande. Fino allora, Gilgamesh aveva soltanto 
narrato, deciso, ordinato. Se vi erano state delle intonazioni interrogative 
nel suo parlare erano state di carattere retorico, come quando, rivolgendosi 
alle fanciulle di Uruk, aveva chicsto: 

\'I 182 M a n n u v - m a  bani i ~ z a  ef/i? Chi mai t' il pit1 I,ello fra gli uoinini? 
I 83 Mannu;l7~-rnn &?-I:& zlza Chi il p i i ~  magnifico fra gli eroi? 

z~~LZYZ? 

Ida risposta t quella chiaramente attesa da Gilgamesh nel momento stcsso 
in cui formulava la domanda: cc Gilgan~esh & il piG bello e magnifico di 
tutti ! )). 

Questa arroganza e sicurezza di sC si ritrova spesso. Si pensi ad escmpio 
all'cpisodio iniziale, qut.llo in cui si prepara, in LTruli, un piano per anlnlansire 
Enltidu. I1 piano i: qucllo noto per cui si utilizzano le grazie di una cortigiana: 
arhene, il piano 6 suggerito per primo da un vecchio, il padre di un cacciatore; 
quando poi il cacciatore parla con Gilgamesh, questi riprendc lo stesso piano c 

lo ripropone come suo, sccza che ne ridondi alcun credito a1 vecchio (I 111 

13-24. 4-45), Vi k forse in questo una leggera sfumatura che sta a suggerirc 
come Gilgamesh non solo non chieda consigli, ma si appropri addirittura dellc 
idee altrui senza darne credito alcuno, quasi gli spettasse di diritto. 

Certo, consigli e suggcriinenti gli vengono dati quasi suo malgrado: 

I11 AB v 1 0 - 1 1  M i n z n ~ a  fa  t z t e n e j j u f u  Cib che vuoi fare 
U /  t i d i  non sai neanche (bene) 

gli dicono gli anziani di LTruk, che invano cercano di persuaderlo a desistere 
dalla spedizione contro Hunlbaba. Persino quando sente lui stesso di avere 
effettivamente bisogno di aiuto o di un consiglio l'eroe non si piega a chie- 
derlo. Cosi, all'inizio, quando ha due sogni di cui non conosce i l  significato, egli 
se ne mostra sufficientemente turbato da rivelarne il contenuto a sua madre, 
ma senza arrivare a chiederne esplicitamente una spiegazione (I v 25 - VI 



q), nC a ringraziarla dopo che la spiegazione vicne offerta dalla madre di sua 
propria iniziativa (cf. I VI 23--27) 

Alla scuola della palIra, Gilgamcsh cornincia a cambiare. Se ne ha una 
prima indicazione, in contrasto con I'atteggiamento di fronte alla nladre, 
con I'episodio dei sogni che precedono l'uccisione di Hunlbaba: il ripctersi, 
nel sonno, di fantasmi di paura, e lo svegliarsi di soprassalto che ne consegue 
ogni volta, per tre volte, turbano Gilgamesh. Si rivolge allora ad Enkid~r 
con una serie di domande che sono invero ril~olte pih a se stesso che all'aniico: 

V IV 10 [I lbri  ~ t l '  takan7zi? Amico ~ n i o ,  non ~ n i  hai forse chia- 
inato? 

<4nrn~22zi Zrzku? 0 perch6 resto sveglio? 
I I [ U ]  I' taZ'pz~fa?zni? mi hai forse toccato? 

,4 7?zvzi"rzi SciSdku? 0 prrchi. ho paura? 
12 [U] l  i lu  f;fiq? hTon 6 forse passato vicino 1111 dio? 

A~~zmz7zi banzzi SY~ZZ'~I? 0 perch6 mi sento paralizzato? 

Spaventato dal ricorrerc di sogni portentosi (questo k il terzo (8) ) ,  Gilgamesh 
non vuole quasi ammettere di essersi addorrnentato. Cib si ricava dal contrasto 
fra i verbi a1 preterite del primo emistichio in ognuno dei tre versi e lo stativo 
del secondo emistichio: infatti ?rZku non t: (( mi sono svegliato a (come viene 
solitamente tradotto), ina piuttosto (( sono, resto sveglio )). Gilgainesh si do- 
rnanda cioi: se i, I'amico che ]'ha svegliato da un brutto sogno, oppure se non 
si k mai neanche addormentato - ~~n'inccrtezza fra sogno e realt& che serve, 
incidentalmente, da  anticipazione a quanto avverrB durante I'incontro con 
Utnapishtim, quando Gilgamesh neghcrB di aver dorinito a lungo (cf. sopra, 
p. 5 ,  e sotto, p. 27). In ogni modo, le domande non sono del tipo che attende 
risposta, restano pur sempre delle domande retorichc, fatte piir per esprimere 
i propri scntimenti che per sollecitare I'intervento dell'interlocutore; e tuttavia 
sono delle domancle ch? esprimono incertezza, perch6 la risposta non i: per 
nulla chiara. 

Chiaramente ill linea con la situazione or ora dcscritta i. quella in c~ l i  .;i 
ritrova Gilgamesh alla morte di Enltidu. -4nche allora Gilgamesh rivolge 
delle domandc - anzi una sola domanda, ma ripetuta pih volte, angosciosa- 
mente - esprimendo a se stesso, piir che a un interlocutore, il proprio senti- 
mento di insicurezza: 

IX I 3 A?z:k~ a77zcit-~/lcz 1-na volta morto, 
ul' k f  EszkirZz~-nzd? non sarb anch'io come Enkidu? 

X AB I I ; Mati  mituwz li77zzu-anl Quaildo mai potrebbe un morto vedere 
s 'nr~r!  sanzaf? lo splcndor del sole? 

(8) Cf. 111 32; I\, I j, e I framme~lti  dl Bog~zkoy  e Tell Asmar, tradotti in AAVET2, 
p. 82 e AIVET3, p. 504, rispettivamente, con riferimenti bibliografici. 



X 11 13 [AnEku  kZ fa f lu-md E io, dovrb anch'io come lui 
tmeZ/am- [ m a ]  giacere (in terra) 

I 4  [ z d  ntebbld dGr dd[r]?  (9)  per non rialzarmi piG? 

L'ultinla circostanza in cui Gilgamesh, dinanzi ad estranei, si sente ancora 
abbastanza sicuro di sC, per quanto si pub giudicare dal contest0 frammentario, 
t: con gli uomini scorpioni (cf. I X  IV 33-36). Di fronte alla locandiera e a1 
battelliere vi sono ancora delle minacce fisiche (X r 22; X AB rv I ;  X 111 38; 
IV I j), ma gi8 non pih degli ordini. Invece, a entrambi Gilgamesh domanda 
cli mostrargli la strada, senza esigere l'indicazione come un suo diritto: 

X 11 17 [ E n i ~ z n a ] ,  sdbit, nzfnii Ora, o locandiera, qual't: 
&nlpr&z fa Cjt7zqfliStinz? la strada per Utnapishtim? 

[minzZ i]dtafcz? quali sono le indicazioni? 

E lo stesso per il battelliere (X III 33-37). Si tratta in entrambi i casi di una 

1 richiesta vera e propria, che ottiene anche una congrua risposta. 
I La scconda domanda vera e propria di Gilgamesh viene a1 momento 

dell'incontro con Utnapishtim. Osservatene, con meraviglia, le fattezze nor- 
mali, Gilgamcsh gli chiede: 

Come hai fatto a prendcrc 
c portarti via, 

dall'assemblea divina, la vita? 

Infine l'ultima donlanda, la p i i ~  profonda di tutte, come in un crescendo, 
viene dopo vedersi rifiutato da Utnapishtin~ il segreto della vita, per aver 
fallito la prova del sonno: 

XI 230 [Ki] Zz?@z/.f, UUtnapifti:tiln, Rla allora cosa devo fare, Utnapishtim, 
ayydka ZuZZik? dove posso andare? 

I? una domanda di profondit8 esistenziale, che dB la misura dell'impegno intc- 
riore ormai conseguito da Gilgamesh. Ma anche a parte il colztenuto della 
dornanda, di per sC gia pregno di significato, c'k il fatto stesso di super doman- 
dare, e con umilt8, che per Gilgamesh t:, senza che lui stesso lo sappia, l'apice 
del suo itinerario spirituale. Vedremo piu in la come anche Utnapishtim sia 
campione dell'ascoltare: l'essersi salvato dal diluvio lo deve proprio alla doci- 
lit5 con cui aveva risposto alla chiamata di Ea, allo zelo con cui ne aveva 
sollecitato le istruzioni, e alla diligenza con cui lc aveva seguite. 

Vi & dunque un contrasto fra il Gilgamesh degli inizi e quello della fine, 
non solo perch6 da forte c sicuro lo ritroviamo debole e timoroso, ma anche 

(9) Cf. X I I I  31; v 2 2 .  



perch6 da autesufficiente lo ritroviamo cosciente di un nuovo bisogno, il 
bisogno d'essere aiutato. La trasformazione interiore che sta alla base di questo 
contrasto i: il risultato di un lungo processo che l'autore sviluppa n~agistral- 
mente nel corso dell'opera. I1 bisogno di porre delle domande, che scaturisce 
spontaneo in Gilgamesh alla fine del suo peregrinare, non i: un particolare 
a st? stante, ma fa parte di un pih vasto quadro a cui farb, qui, solo un rapido 
accenno "0). Vi 6, nel protagonista, una progressiva apertura psicologica che 
lo rende sempre pih cosciente non solo del suo bisogno di dipendere dagli 
altri ove debba chiedere consiglio, ma anche sul piano emotivo degli affetti. 
1,a prima fase dell'itinerario spirituale di Gilgamesh si era chiusa con lo sta- 
bilirsi di un'amicizia per Enkidu. Prima del reciproco incontro vi era in en- 
trambi, come il testo sottolinea ampiamente, una arroganza e rudezza che si 
riducevano, in fondo, a uno sterile isolamento. Per Enkidu il cambio i: ben 
netto: conosciuto il valore del rapport0 interpersonale nell'essersi ritrovato 
uomo con una donna, si sente ormai attratto, da autonomo eroe silvestre che 
era, verso un pih completo consorzio umano; i: la rivelazione personale, e 
subitanea, che (( nessun uomo i: un'isola s. Per Gilgamesh, la trasformazione 
6 meno decisa, forse perch6 il suo carattere i: pih complicato di quello di Enkidu 
c sari  solo l'epopea intera a presentarci gli effetti completi della maturazione 
uniana di Gilgamesh. Mentre Enkidu i: l'uomo dei forti contrasti, del bianco 
o del nero, Gilganlesh it l'uomo del chiaroscuro, di maggiore complessitB spi- 
rituale e tale che in lui la traiettoria dei mutamcnti psicologici i: pih involuta e 
lenta, e percib stesso pih avvincente e tragica. Ma cib che 6 gi8 chiaro da questa 
prima fase P chc Gilgamesh ha un attaccamento speciale per il suo nuovo 
amico, un hisogno che gli serve da base di partenza per il supcramento del- 
I'egocentrico isolamento d'un tempo. 11 susseguirsi delle vicende porta a una 
scoperta di valori sempre pib ricchi. La  fedeltB di Enkidu di fronte a1 rischio 
e a1 pericolo della spedizione contro Humbaba hanno dato a Gilgamesh la 
intuizione di cose pih durature: percib, quando Ishtar gli offre I'amore di 
cui lei dovrcbbe essere I'irresistibile simbolo, Gilgamesh la rifiuta senza esi- 
tazione, e il solo motivo i: la provata mancanza di fedeltB in amore di cui la 
dea si il rivelata nel passato continuamente capace (VI 22-79). Da quest'apice 
cli pienezza personale, in cui l'involucro dell'egoismo i: trasceso in furlzione 
di valori interpersonali piir avvincenti, non si torna pih indietro: i: l'insegna- 
mento che ricaviamo dalla morte di Enkidu, in conseguenza della quale Gil- 
gamesh scopre si, di nuovo, la solitudine, ma una solitudine che i: intrisa di 
dolore e non gli permette minimamente di rientrare nell'autosufficienza di 
una volta. E la differenza fra l'isolamento di chi non ama e non ha niente 
da perdere perchi. nulla, d'altronde, ha cui aggrapparsi, e la solitudine di chi 

(10) Questo tema 6 sviluppato ampiamente nella conferenza di Jacobsen ricordata 
pih sopra. 



ha amato e ha perso tutto. E da questo dolore che l'autore fa scaturire, magi- 
stralmente, il bisogno nuovo di porsi delle domande. 

La capaciti di porre delle domande ha dunque le radici in una profonda 
esperienza umana: no11 si tratta soltanto di aver acquisito una nuova abitudine 
mentale, si tratta irlvece di un capolvolgersi di atteggiamenti fondamentali: 
il far delle domande non 5 che la forma esteriore di un nucvo bisogno inte- 
riore, il riconoscimento che l'individuo da solo non pub far n-~olto, e che deve 
accettare e riclliedere l'aiuto degli altri. 

LA SPORCIZIA DI GILGAMESH 

L'ultima domanda di Gilgamcsh i. quella da lui rivolta a Utnapishtim: 

X I  230 [Ki] ZzZjuS? Ma allora cosa devo fare? 

Si tratta, come abbiamo notato, di uiia domanda pregna di significato soprat- 
tutto in quanto fornlulata, da Gilgamesh, all'apice di un lungo itinerario 
spirituale. Eppure, la risposta di Utnapishtirn non sembra, a tutta prima, 
commisurata alla serieti della domanda: gli dice semplicemente di lavarsi e 
inettersi nuovi vestiti: 

239 Zz'qiSu-ma UrSanabi 
ana namsz 6iZSumct 

240 7naZiSu ina md kima eZZi Ziwzsi! 

L'uomo a cui facesti strada 
dal corpo avvolto di peluria sporca, 
con pelli che sviliscono la sua bel- 

lezza naturale - 
prendilo, Urshanabi, 
e portal0 ai lavacri, 
a lavarsi puramente, in acqua, 

d'ogni sporcizia. 
Fagli gettare le sue pelli in mare 

ove scompariranno 
si che ritrovi il suo corpo bello c 

dignitoso, 
rinnovato che ahl~ia il copricapo 

in testa 
e indossato, per ricoprirsi, il suo 

piir be1 vestito. 

Cosi, conclude Utnapishtim, potrB tornare a casa con un aspetto decoroso, 
come se questo fosse tutto cib che Gilgamcsh poteva aspettarsi in compenso 
per i suoi sforzi: 

X I  244 .4di ilZaku ana d i S u  Possa (con cib) arrivare alla sua citt;, 
245 di ikaSSadu ana urhiSu possa portare a buon fine il viaggio 



246 tzdequ ST$n nyyiddz--nzn con un vestito che non mostri piega: 
e d d u  Ztdi.; I". cosi diventi davvero un uomo nuovo. 

Queste parole sembrano esprimere una preoccupazione banale da parte di 
Utnapishtim o, ancor peggio, un'ironia quasi cattiva: t come se si prendesse 
gioco del povero Gilgamesh, mettendo in ridicolo lo stato in cui si 6 ridotto 
c suggerendo bonariamente che 6 di un buon bagno che ha bisogno, altro che 
clella vita imperitura! Non vi 6 perb alcun altro appiglio, nel testo, per una 
tale interpretazione che stonerebbe invece molto con il contest0 nel suo insieme. 
Vorrei quindi suggerire una diversa interpretazione per il topos dell'eroe sporco 
e malvrstito, e per l'accurata ripulitura di cui si preoccupa tanto Utnapishtim. 

A risalire pih addietro nelle vicende, si nota subito che il tema della 
sporcizia e in particolare della mancanza di vestiti normali i: frammisto a1 
tema della del~olezza, in quanto q ~ ~ e l l a  6 il segno esteriore e chiaramente visibile 
di questa. 

X v 30 . ZubuSti iqtl. . . i miei vestiti eran gi8 consumati. 
3 1 [Adz?]ha nsa, busu . Dovetti uccidere orso, iena. . . 
32 . . nzaSkFSunz2 zlfdb [nna . . .per apprestarne come vestito 

ZubuStzja] le pelli. 

X I 6 nzaihn lahi?. . . 6 vestito di pelli. . . 
13 Mirctk-nzn annu wzuna'['ir]. 'Forse, questi P un bandito!' 

RIa 6 soprattutto importante notare la prima volta che il tema precis0 della 
sporcizia fa la sua comparsa: nella forma di una promessa a1 nlorente Enkidu 
da parte di Gilgamesh: 

1'111 I ~ I  6 U a n d u  nrhika Quanto a me, dopo che te ne sei 
andato 

[ u i a f f d  V Z ~ Z L Z  pagri] mi lascerb coprire il corpo (di peli 
senza rasarli), 

7 nltnbbif-ma nza.;ah c indossata una pelle di leonc 
Z[abbinz-nza 
a y a f l u d  ;era] ( ' 2 ) .  vagherb per la steppa. 

I versi che preccdono immediatamente nel testo danno la chiave per una 

( I  I )  11 precativo lidif ha valore ingressivo e non pub quindi tradursi, come avviene 
solitamente, t rimanga, sia nuovo r (riferendosi a1 vestito). Bisogna invece tradurre e diventi 
nuovo )), il chc si riferisce bene non a1 vestito, ma a Gilgamesh: l'eroe deve rinnovarsi depo- 
nendo il lutto e i segni esterni chc lo simboleggiano. Per la traduzione dell'infinito parono- 
nlastico nel senso di e davvero )) cf. un mio articolo Of Etizj/znsis itz Akkadian di prossima 
pubblicazione. 

(12) Cf. VII  111 47-48. 
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esatta interpretazionc di questa promessa. Si tratta cioi: della promessa di 
riti funebri eccczionali: 

\'I11 111 4 Uiabkakku niit? [fa Uvuk Farb piangere e lamentare per te 
uiad?na?nakku] le genti di Uruk 

5 &77?z&dti ni& riempirb di tristezza per te 
[unzallahku u7ullaI ( '3) .  chi i: altrimenti lieto. 

E ancora poco pih sopra, prima di una lacuna, Gilgamesh si disfa dei suoi 
vestiti e menoma la propria apparenza fisica in segno di lutto: 

T7I I I 11 2 I 1baqqa?n u itubbak Strappatisi i capelli 
qun [nwzta plerta li sparge (a1 suolo), 

22 inassah u inaddi toltosi cib che ha di be110 indosso 
danzqtxti fa pagvih .  lo getta via. 

&\ppare quindi che il vagare per la steppa sporco e malvestito i: una forma di 
lutto con cui Gilgamcsh lamenta la morte dell'amico. Ora, se non dobbiamo 
pensare si tratti di un'espressione formale e superficiale che si sovrapponga 
dall'esterno ai sentimenti veri di Gilgamesh, non dobbiamo neanche pensare 
a1 vagabondare di Gilgamesh in termini esclusivamentc romantici, dell'eroe 
che non ha pace e cerca soltanto una comunione redentrice con la natura. Si 
tratta invece di una compenetrazione dei due elementi: Gilgamesh sente pro- 
fondamente la nuova solitudine e vi dB espressione con i mezzi consueti deri- 
vati dal suo nlondo culturale, che comportano sostanzialn~ente una certa 
ncgligenza per la propria apparenza fisica. Ma  poi Gilgamesh si compenetra 
a tal punto con questa espressione di dolore che la spinge fino agli estremi: 
lion ccrcherB pih consolazione, non rientrerk piG dal lutto nella vita normale 
finchi. . . La  risposta a questo ' finch4 ' varia a seconda delle recensioni. 
L'ultimissima, quella che pub venir attribuita a1 period0 dei Sargonidi, sembra 
suggerire che lo scopo t' di ridare la vita all'amico morto: i: forse il ' finchd ' 
pih logico, ma anche il pih banale, cioh la soluzione della XI1 tavoletta, che 
riporta Enkidu in terra tramite la necromanzia - notoriamente una delle 
soluzioni pih maldestre, sia dal punto di vista formale che contenutistico. L a  
recensione antico-babilonese forse prospettava una soluzione piG ambiziosa: 
Gilgamesh non si sarebbe dato pace finch6 non avesse potuto trovare un mod0 
per permettere a sC e ai suoi di evitare in futuro una sorte simile; in che mod0 
si fossero concluse le vicende, non sappiamo. Pub essere che lo sviluppo degli 
eventi fosse sostanzialmente simile a quello della recensione medio-habilonese, 
ciot quella attuale lasciando a parte la XI1 tavoletta; ma pub essere che il 
tono e le sfumature fossero sostanzialmente diverse. In tutti i modi, veniamo 

(13) Cf. VII  I I I  45-46. 



ora alla rccensione che ci interessa e cerchiamo di capirne lo svolgimento nrl 
suo vero significato. L'inconsolabile lutto di Gilgamesh lo ha spinto a cercarc 
una vita immortale che ha imparato ad apprezzare pienamente solo dop\> 
aver sperimentato da vicino il significato della vita mortale. Ma I'inseguimento 
di questo ideale diventa, in mano all'autore, come un pretesto: in effetti, il 
vagare per la steppa diventa una fase essenziale della maturazione interna 
di Gilgamesh, attraverso la quale egli scopre la propria deholezza, la propria 
paura, il proprio bisogno di dipendere dagli altri chiedendonc consiglio. 
1,'apicc di tutto cih 6 il sonno con cui manca alla prova postagli da 
LJtnapishtim, e la sua domanda sconsolata che ne consegue: 

X I  230 [Ki] ZiipuS? M;r allora cosa devo fare? 

La risposta di Utnapishtim 6 tutt'altro che banale, anche se tale ci pra apparsa 
a tutta prima. L n  (( ripulitura w che I'antenato gli suggerisce non 2 che zdn invito 
n snzettere il'lutto per Enkidzt; smettere il lutto notl, o non soltanto, come forma 
esteriore, ma soprattutto come disposizione d'animo. E come se Utnapishtini 
gli dicesse: (( Hai smesso di cercare, perch6 cib che ccrcavi non era a1 di fuori 
di te, ma l'hai trovato invece dentro di te maturando come uomo s. Accet- 
tando di lavarsi e rivestirsi, Gilgalnesh acconsente a por termii~e a1 lutto. I1 
significato interiore di questo atto esteriore i: che ormai anch'egli 6 disposto 
ad accettare la morte dell'amico; oltre a cih, e forse ancora pih importante, 
i: l'implicita accettazione, per se stesso, dell'attesa della morte. k il supera- 
mento della paura di cui si era parlato prima, il superamento che sta non 
nell'eliminare la causa del timore, ma nell'accettarla. IJavarsi e rivcstirsi 
vuol dunque dire riconciliarsi con se stesso come uomo, e come uomo mortale. 
Smettere il lutto i: sinoninlo di un tornare a far parte del consorzio civile, 
uscire da una situazione psicologicamente c socialmente anormale per rien- 
trare a far parte delja normalit&. Dovremo sviluppare pib a lungo e indipen- 
dentemente il tema della normalit& fra breve, e da cib ricaveremo, credo, una 
conferma per la presente interpretazione del topos della sporcizia come lutto. 
Per ora voglio soffermarmi per un momento su due altri aspctti connnessi 
con il tema che abbiamo or ora trattato: in primo luogo, un'altra descrizione 
mesopotamica del lutto che si avvicina a quella che io vorrei riscontrare in 
Gilgamesh, e poi l'importanza che il topos della nettezza, in contrast0 con la 
sporcizia, ha altrove nell'epopra. 

L'iscrizione della madre di Nabonido, bench6 proveniente da rcgione 
(Harran) ed epoca (il sesto secolo) non direttamente collegate con il testo di 
Gilgamesh che ci interessa, i: tuttavia pertinente e interessante in quanto ci 
moslra in atto usanze simili a quclle che vorrei rintracciare in Gilganlesh (14) .  

(14) La ~ i h  recentc edizione k quella di C. J. Gadd, The Ziarra)z I/a.rcrijliorts oflVo6orzidus: 
AnSz', 8 (1958), p p  35-9" eegli nota a pp. 55-59 e 91 che usanze funerarie corne queste sono 



Nel corpo principale dell'iscrizione la stessa niadre del re, parlando in prima 
persona, si riferisce a periodi nella sua vita quando, per (( tranquillizzare o 
il cuore degli dei, non si permise neanclle di toccare (( vesti di lana (fine), 
gioielli d'argento e d'oro, vestiti nuovi, profumi o olii fini o, e invece (( si rico- 
perse il corpo con un vestito malridotto )), e, aggiungendo il silenzio all'ahie- 
zione, rivolse le sue preghiere agli dei (I 21-25). I1 motivo delle preghiere 
non E: di assolvere a doveri f ~ ~ n e r a r i ,  ma vi E: forse in certo qua1 rnodo connesso, 
in ciuanto la rnadre del re desidera ottenere il ritorno del dio tutelare (Sin) 
presso il proprio popolo dal quale era assente quasi fosse morto. L a  corrispon- 
denza con Gilgarnesh si ha sia nell'atteggiarnento di negligenza esteriore per 
la cura della propria persona (non proprio sporcizia, ma vestiti malridotti e 
mancanza di una toeletta propria come si poteva fare con olio e profumi) e 
solitudine (come si pub rilevare dal riferimento a1 silenzio). 

Chiararnente funerari sono invece i riti descritti nell'appendice aggiunta 
dal re Nabonido alla fine del discorso in prima persona della rnadre. Proprio 
In occasione della rnorte di questa, il re chiarnb a1 suo f ~ ~ n e r a l e  la gente e i 
dignitari di Babilonia, di Borsippa e delle provincie: questi ernisero gran la- 
menti e si coprirono di (polvere) la testa. Per sette (giorni) e sette notti non 
alzarono la testa dal (dolore), coi vestiti tutti strappati. Solo il settirno giorno 
tutti gli uornini del paese si rasero la (barha) e si pulirono. Gettati via i vestiti 
del lutto, li (rifornii io stesso) con casse di vestiti nuovi consegnate alle loro 
dimore, (li rifocillai) con cibo (e bevanda), provvidi a che avessero I'olio pih 
fino, versai l'olio migliore sulle (loro) teste, li rallegrai e resi (di nuovo) pre- 
sentalili. Diedi loro sufficienti provviste per il (lungo) viaggio, e (cosi) tor- 
narono a casa loro )) (111 25--41). Di nuovo ritroviarno il topos della sporcizia 
(polvere sl~lla testa) e dei vestiti ma1 ridotti, e per contrast0 il ripulirsi con olio 
e p ro f~~rn i  e l'indossare vestiti nuovi. Per di pih, i particolari dei sette giorni 
e della prernura che il re si fa per gli ospiti che tornano a casa cornpiuto il 
funerale richiamano, anche se forse solo per caso, i particolari dei sette giorni 
della prova di Gilganiesh e della prernura di Utnapishtirn nel rirnandarlo 
ripulito e rifocillato dopo che l'ospite ha cornpletato, per cosi dire, il suo fune- 
rale privato per Enkidu (15'. 

I1 ripulirsi e l'indossare vestiti nuovi assurnono quindi il valore di un 
rito di passaggio, e come tali entrarnbe le azioni si ritrovano in altri tre punti 
chiave del poenla che E: utile richiarnare per rnettere nella giusta luce il signi- 
ficato del topos della sporcizia di Gilgamesh. I1 prirno si ha a1 momento in cui 

altrirnenti ignote in .\Iesopotamia. Per la traduzione del testo si veda ora soprattutto A. I,. 
Oppenheirn in A,L7ET3 1969, pp. 560-62. Si veda anche E. Cassin, L a  sjlelzde?rr diviize, Paris 
1969, p .  44 sg., n. 6;. 

( 1 5 )  11 particolare dei sette giorni non k invero una sorniglianza specifica in quanto si 
tratta d i  un topos letterario sppsso ricorrente nei testi, cf. \ I .  Liverani, (( .lid r~elseZZiiizo aiiir,, . . . o: 

Stfrdi G. Ritlnldi, Genova 1967, pp. 49-53. 



Enkidu, per effetto dell'iniziativa presa dalla cortigiana, si trova trasformato 
in uomo vero e proprio da  mostro selvaggio e silvestre che era. I1 cambia- 
~nen to  t sottolineato in modi svariati nel testo. L'unico che interessa a noi 
qui si trova nella versione antico-babilonese (ma i. del tutto possibile si tro- 
vasse anche nella parte corrispondente, e ora maneante, della 1-ersione pih 
I-ecente): dopo che gli animali no11 lo riconoscono pih come uno di loro, Enkidu 
si associa definitivarnente a1 consorzio umano accettando il cibo e le bevande 
che sono tipici della nuova cultura umana da  lui or ora scoperta c poi 

I1 AR 111 22 Liltuppit [ I J Z ] Z  Si lavb con acqua 
22  Su"ura?n pagar& il suo peloso corpo, 
24 fanzaan~ i ' tafaf-nza si spalmb d'olio, ed ecco: 
2 j awZlzS Tw~ .  divenne un uomo! 

1,'atto di pulirsi con acqua e olio t cib che suscita l'esclarnazione esplicita del 
testo che proclarna Enkidu ornlai definitivamcnte un uorno. E il ripulirsi P 
irnrnediatanlente seguito, come negli altri testi che abbiarno visto, dall'atto 
tli indossare vestiti nuovi: 

I1 AB 111 26 ilbaS Zibfam Indossb un vestito 
27 k f m a  ibaSSz"~~) .  e divenne come un signore! 

Solo allora, proscguc il testo, il vecchio amico degli anirnali si rivolta cornple- 
tamente contro di loro e prende le arrni per cacciarli. E il primo atto consa- 
pevoln~ente urnano che segue la rnetamorfosi, una metamorfosi il cui sirribolo 
ultimo e culminante i: stato precisarnente il ripulirsi e il rivestirsi a nuovo. 

I1 secondo punto dove ritroviamo lo stesso tema i: a met2 precisa nello 
svolgirnento delle vicende, esattamente all'inizio della sesta tavoletta: 

\'I I I ~ n s i  maliSu 
ubbiba t i l lZu 

2 m a s  [sils qi7tcmzssu 
eli ~ F r i f u  

3 iddi ?nar&tiSu 
ittalbifa zadZtiSu 

4 n ~ Z t i  ittabZi'anz-nza 
rakis ngubba. 

Si risciacqub dalla sporcizia, 
e ripuli le armi, 

si riassestb i capelli 
lungo la schiena, 

gettati gli (indumenti) sporchi 
ne rivesti di quelli immacolati, 

quindi si ricopri con un mantello, 
tenuto da  una fascia. 

un momento d'essenziale importanza. Gilgamesh i: tornato dall'avcr ucciso 
Hurnbaba: vi tl dunque una sporcizia fisica, che t appunto quella descritta 
nel testo, e forse anche una sporcizia o irnpuriti rituale conseguents all'ucci- 
sione, per quanto questo aspetto non risulti esplicitamente. In  ogni rnodo, 
si noti il seguito degli avvenimenti: 

(16) Cf. VII  I I I  38. 



VI 5 GikameS a g d u  ?te$?,a?n-ma Come si pose la corona in testa 
6 ana dusnqi fa GiZgalneS con la sua bellezza Gilgamesh 

ina i t tnii  rubiitu (?tar. colpi nell'occhio la gloriosa Ishtar. 

L'innamoramento di Ishtar segue imnlediatamente alla toeletta dell'eroe c h ~ ,  
ripulito e rivestito, coglie l'attenzione della dea. E infatti la sua I,ellezza, diccx 
il testo, a commuovere Ishtar, non il suo coraggio, la sua forza, la sua capacitir 
d'affetto, anche se tutto cib pub essere presente sullo sfondo. E questa bellez~a 
abhagliante dell'proe P descritta, si badi bene, non in termini di apparenza. 
fisica, ma solo in terinini chc potremmo dire culturali: non sono le qualiti 
naturali del corpo di Gilgamesh che vengono descritte (anche se queste, si 
potrA ccrto ammettert, sono sottintese dall'autore), si tratta invece di qualith 
derivanti dalla civiltA urlmna di cui Gilgamesh 6 il campione. Data I'irnpor- 
tanza dell'episodio di Ishtar nell'economia della vicenda non bisognerA sot- 
tovalutare il significato della descrizione con cui ci viene presentato l'ideale 
oggetto dell'amorc della dea. 

Cib tanto pih in quanto ritrovian~o lo stesso topos un'altra volta negli 
episodi conclusivi dell'opera. I1 topos dclla ripulitura e dei nuovi vestiti di 
Gilgamesh dopo aver fallito la prova del sonno trova un chiaro ed immediato 
anticipo nclla parolc che gli rivolge la loca~ldiera durante il suo viaggio verso 
Utnapishtim. Nel prospettargli quello che second0 lei i. l'ideale di una vel-a 
vita urnana clla gli dice fra I'altro: 

X A B  111 10 Lii z~bbubz? ?-ubEtckn Siano splendenti i tuoi vestitj, 
I I qaqqudka lzZ mesz, ben risciacquato il capo, 

m z  ZZ ramketa. dopo un be1 I~agno d'acqua. 

Vi sono dei forti riagganci in queste parole, che in tal modo conseguono un 
notevole effetto stilistico. In primo luogo vi i: un richialno ai passi che al)biamo 
appena visto di Enkidu e di Gilgamesh di fronte a Ishtar. Si ricordi poi che 
alla locandiera Gilgamesh era apparso come un bandito selvaggio di cui ella 
aveva avuto paui-a: ecco Gilgamesh rievocazione di Enkidu. Essa allora gli 
propone un ideale di umanitB che era proprio quello a cui si era piegato En- 
itidu, ma, ancor di pih, un ideale di unlanitB di cui Gilgamesh stesso era stato 
il campione per eccellenza, quello di cui la dea dell'amore s'era innamorata. 
La locandiera appare cosi ingenua, a I~en  vedere, perch6 ripropone un tema 
che non era ccrto una novitB per l'uomo che le stava ora innanzi, per quanto 
inverosimile egli potesse sembrare in quel momento quale personificazione 
dell'ideale urhano da  lei vagheggiato. Ma  questo ideale i. proprio quello che 
Gilgamesh dcl-e riscoprire e percib le parole della locandiera anticipano la 
situazione che Gilgamesh troverB alla fine, con Utnapishtim, e su cui ci siamo 
giB soffermati s lungo soprn. La  sporcizia di Gilgamesh deve far 1~1ogo a una 
pulizia non solo accettata dall'esterno, ma ancor piG ritrovata dall'interno. 
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fi la scoperta non di uno stato fisico ma di I:na situazione spirituale di cui Gil- 
gamesh desre essere capace, e a cib ci avvia una giusta comprensione del ruolo 
giocato in tutta la vicenda dal topos della nettezza che ho cercato di mettere 
in luce. Uiia nettezza che non t' una fisima nel seguire I'etichetta, ma piut- 
tosto il simholo esterno di una societi umana normaZe per cui Gilgamesh sembra 
aver perso la capacit.5 di comprensione e che deve appunto ritrovare. 

LA SCOPERTA DELLA NORMALITA 

Un punto che non mi pare sia stato ancora ben rilevato dalla critica si rife- 
risce a1 tipo di incontri, alle 'espericnze esterne' che ha Gilgamesh. A parte 
Enkidu, che t una specie di mostro umanizzato, tutti gli altri incontri iniziali 
sono con esseri straordinnrz: Humbaba, il toro celeste, gli uomini scorpioni, e 
in senso un po' diverso le diviniti Ishtar e Shamash e gli animali selvaggi. l? 
solo quando si arriva alla fine, all'episodio di Utnapishtim, che le cose cam- 
biano: prima la locandiera che addita la strada, poi il battelliere che compie 
il traghetto e infine l'uomo che ha conseguito l'immortalit.5. Tutti e tre ci 
appaiono non conle osseri straordinari e mostruosi, ma come persone p~r fe t tn -  
w~ente nofr?zaZi, tratte dal repertorio sociale della vita d'ogni giorno, anzichd 
dallc fantasie del mito. Inoltre, tutti e tre ci sono presentati con il loro 
nome proprio, come persons ben individuahili e concrete - in modo diverso, 
quindi dal toro celeste o gli uomini-scorpioni, che sono piuttosto dei tipi 
gcnerici. I1 contrast0 contribuisce a mettcre in rilievo il tono di intimith cllc 
pervade I'incontro con Utnapishtim. 

Qucsta atmosfera di intimiti, cosi diversa nclla sua rilassatezza dagli 
episodi precedenti, dove dominava una eccitata curiosit&, i: accentuata dal- 
l'attiba partecipazione della inoglie di Utnapishtim, chc i. hene mcttcre in 
luce. Bench6 il suo ruolo sia in effetti importante nel creare la giusta tonal it:^ 
per la conclusione dell'opera, rssa non appare in piena luce ed i: facile non 
coglicrne neppure la presenza a una 1-apida lettura. La  prima volta e menzio- 
nata in un momento importante del racconto del diluvio, ciok quando Enlil 
sale sull'arca per benedire e rendere immortali entvnmbi i coniugi, come sot- 
tolinea il tcsto: 

XI  I 89 IZam--ma Eszlil Enlil sali sull'arca, 
ana li66i e l ep j i  

190 +bat qEtWa-ma tenendomi per mano fece salire 
ultela?zr,i ydSi, non solo me 

I 9 I uStZlni uftnknzis siyzniSti ma anche mia moglnie 
alas z;iZya, e la fece inginocchiare vicino a me. 

1 9 2  iZ'put p ~ c t ~ ~ i - m a  izzaz ina In piedi fra noi  (due) 
6 T7,fn ni 
ikarrabanndSi. toccb le nostre fronti per benedirci. 



Quando Gilgamesh si adclormenta, Utnapishtim si rivolge a lei per notare la 
debolezza del sedicente eroe: 

XI 203 AVZYZ amBZa etln Sn fiifu Guarda questo eroe che cerca la vita! 
bald~n! 

c aggiunge c!lc a1 suo risveglio l'eroc cercherh d'ingannare, si hadi bene, non 
lui, [Jtnapishtim, ma l e i ,  la moglie: 

(una volta sveglio) cerchcrh d'ingan- 
tlarti ! 

E difatti la moglie prendr un attivo interesse allo svolgirnento delle cosc. E 
lei che incoraggia Utnapishtim a svegliare Gilgan~esh perch6 possa allneno 
tornare sano e salvo, se non immortale, donde era venuto: 

?(I 205 I ~ ~ ( I Y & S S Z L  nna fdfu-wzn 
kakkar, 
alza Utnapzs'tz~z ruqz: 

206 ' L U ~ U S S U  -?/?a 
Zig~eZtd a7nZlu, 

207 btzrrdn i/ZzKa 
ZZfur inn &Zmi 

208 a6uZ 74;d 

(Ztur a m  nzEt~fz~.'  

Sua moglie parlb a lui, 

a Utnapishtim il Lontano: 
' l'occalo, 

si che si svegli, 
e possa tornare sano e salvo 

per la via donde 6 v e n ~ ~ t o ,  
possa tornarc in patria 

per la porta da  cui t entrato! ' 

k lei che prcpara le focacce, una per ogni giorno in cui Gilgarnesh resta 
addormentato: 

XI  2 I 3 S i  Z$i ksr~-uwzn~Etifz~ Essa gli preparb le focacce; 
iftakkan ina rZf??u. gliele mise presso il capo. 

E infine lei che conviilce Utnapishtim a svelare a Gilgamesh il segreto della 
pianta della \.its: 

XI  258 iWar,jissu nnn S d f z ~  - 7 1 ~ a  Sua moglie parlb a lui, 
izakkar 
ann I/tnn$iSti-r? r6q.i: a Utnapishtinl il Lontano: 

259 ' Gil'grtnzeS iZZiKa, ' Gilgamesh 6 venuto, fin qui, 

?nn/ztz, ifz7.t~: con ogni fatica e sforzo; 
260 712?%d tatdda~tnn?~z-??~n Cosa gli darai 

ztrir a?ca m d t i h ~  ?' con cui tornare in patria? ' 

Si tratta di l~reci  squarci, che perb sono suficienti a creare un'at~nosfera. 
L a  partecipazione della nloglie all'azione non 2 richiesta dalle circostanze, 
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tranne forse che per il fatto di preparare le focacce, e percib l'insistenza, pur 
se discreta, nel farla apparire sulla scena, 6 efficace e incisiva. Nel suo (( sup- 
porting role )) per Utnapishtim essa & quasi cib che Enkidu era stato per Gil- 
gamesh, con la differenza, marcante e voluta, che quello era un essere straor- 
dinario ed eroico, mentre essa & presentata come una semplice donna di casa. 

Ad aumentare il senso di intimiti familiare di cui gode Utnapishtim, 
l'autore ci fa anche intravedere che Utnapishtim e la moglie non sono soli. 
Prima di tutto i: fatta menzione, nel racconto del diluvio, della (( famiglia c 
il clan )) di Utnapishtim (KaZa Kimtzja u saZEtzTya, XI 84): essi salgono con lui 
wlla barca quando sta per iniziare la gran pioggia, assieme ai suoi beni e ai 
suoi animali. Alla fine del diluvio, par hene che essi siano rimasti con Utna- 
pishtim e la moglie, godendo delle stesse loro prerogative, anche se a questo 
riguardo l'unica indicazione nel testo i: indiretta e imprecisa: quando Gilgamesh 
arriva sul battello di Urshanabi, Utnapishtim, guardando da  lontano, osserva 
che 

X IV I 7 Sa iZZabanz-ma uZ yd 'u  colui che sta arrivando non & uno 
am?Zu dei miei uomini, 

il che sembra ben implicare che Utnapishtirn avesse tuttora un seguito. Si 
potri anche ricordare che pure Rerosso parla di moglie, figli e amici e chc 
anche Atramhasis non i h  presentato, nel poema omonimo, come una figura 
solitaria ( I 7 ) .  In altre parole, non vi i: u n  solo immortale, ma una fa~i7zzgZia 
di immortali. Non sono, questi, particolari irrilevanti. La perfetta normalit5 
della situazione di Utnapishtim ha un'importanza centrale nell'economia 
dell'opera e serve da  chiave alla comprensione dell'epopea nel suo insiemc. 

Rifacciamoci, per meglio comprendere la centralit& del tema della nor- 
maliti, all'arrivo di Gilgamesh da  Utnapishtim. Da lontano, I'antenato vedc 
il battello avvicinarsi con un estraneo che egli non riconosce. I1 momento 
dell'incontro i: perso in una lacuna, ma poi ritroviamo Gilgamesh che giusti- 
fica la propria presenza costi descrivendo le difficoltj cui ha dovuto sotto- 
porsi, e poi, dopo un'altra lacuna le parole profonde di Utnapishtim che richia- 
mano Gilgamesh a1 senso del tempo: 

X V I  26 Inzmatima ni@u?a bita? Costruiamo una casa per sempre? 
Immatima niAanna [A] ? Sigilliamo contratti per sempre? 

27 I?nmatZma a&& izuzzz?? Forse che fratelli dividono 
porzioni d'erediti per sempre? 

28 Immati/~za zzriitunz 2'baS.f~ 0 che l'odio persiste per semprc 
z?za nza;fiwz? nel paese? 

(17) Per Berosso si veda il conveniente sommario in A. Heidel, The Gilgame.r/z Ejic am1 
Old Testanze,lt Paral'l'el'.~, Chicago 1963, p. I 1 7 .  Per Xtraml~asis cf. \Ir. G .  Latnbert e A .  R .  
Millard, Atra-hasis: The Babyl'oniat~ Story oj'the Flood, Oxford 1969, pp. 92 sg.: 42. 
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29 ImmatFma nzru iSfd, Forse che il fiume non fa altro chc 
crescere, 

n~Tlu ubbal? si che un'alluvione t per sempre in 
agguato? 

30 Kul i lu  qilippd [izzib-ma] La  libellula lascia l'involucro 
3 I p d ~ ~ z i f a  inattalii pdn perch6 il suo viso possa dare nor1 

SamSi. pih che un'occhiata alla luce del 
sole. 

32 UZtu ullZnum-ma ul ibnSSi Dall'eternitk non c ' t  un <( per sempre a 
[ ~ Z Y  is] (in questo mondo)! 

. . . . . .  . . . . . .  
36 Anunndhi ,  il&?zu rabutu, Gli Anunnaki, i grandi dei, si radu- 

pabrzi nano, 
. . . . . .  . . . . . .  

38 iitahnii ruccta u balrifn determinano la morte e la vita, 
39 fa mziti u l  z~dlizi iinzcfz~. ma della morte non rendono mai 

noti i giorni. 

L a  rivelazione di Utnapishtim i: una rivelazione proprio perchd para- 
dossalmente non rivela nulla di nuovo. In lui Gilgamesh trova non l'eroc 
straordinario, ma il saggio che propone veritk comuni derivate dal buon 
scnso, verit3 che Gilgamesh avrebl~e potuto scoprire per conto suo senzn 
viaggiare tanto. In effetti gi5 verso l'inizio della storia Gilgamesh ammaestrava 
Enkidu proprio con parole simili, quasi fosse un saggio egli stesso: 

I1 I A B  IV 6 Il~i-nla itti Sayv~aS Solo gli dei vivono per sempre 
dZriS u [SSnbzi] . sotto il sole. 

7 Aw ilzitz~nz- ma Quanto all'umanita, 
manzi 7ZmzZSa i suoi giorni sono contati, 

8 nzimma Srz iteneppz~fG cib che conseguono 
Sgrz~m-nza. non 6 che vento. 

In Utnapishtim Gilgamesh ha ritrovato quello che sapeva gi2, perch6 non 
appartiene che a1 norrnalc fondo di sapienza umana. Gilgamesh L' ancora 
pih stupcfatto che non se Utnapishtim si fosse rivelato un essere pili fantastic0 
e temibile di Humbaba o del toro celeste. E come un duro risveglio, e volgen- 
dosi all'antenato quasi lo veclesse per la prima volta osserva con intensa mera- 
viglia che Utnapisthim i- proprio in tutto e per tutto uguale a lui, Gilgamesh: 

XI  2 A7za~lahunz-7/za U t ~ z a j i S t i n ~  Ora che ti guardo, Utnapishtim, 
3 mindtziha ul fa7zci: le tue fattezze non sono strane: 

k i  yriti-ma atta. sei proprio come me. 
4 U atta z ~ l  Sandfa: Non sei per nulla diverso: 

h i  yZti-ma atta. sei proprio come me. 



5 Gzsmmurha Zibbi I1 mio cuore ti raffigurava 
ana e j d i  tuqwzti: come un (eroej pronto alla battaglia 

6 [ntta-ma ina]  a& nnddtn, e invece ti riposi tranquillo, 
el6 ~ T ~ i h a .  (sdraiato) sulla schiena. 

I1 testo non potrebl~e esscre piir enfatico ed esplicito nel sottolineare il contrasto 
Era l'attcsa romantica di Gilgamesh e la realtB che invece gli si offre. I versi 
.;on cosi noti che quasi non se ne coglie piil il significato. Pare una delusione, 
c lo it a tutta prima, per Gilgarnesh e per il lettore, quasi ci trovassimo di 
fronte a un prematuro e maldestro anticlimax. Invece i: tutt'altro. L'atmosfera 
tl'intimitj che abbiamo notato poco sopra costituisce il vero climax. Di colpo, 
c di sorprcsn, Gilgamesh si trova trasferito in una scena familiare che i: preci- 
samente quella descrittagli come un ideale dalla locandiera: 

X A B  111 12 .,7ubbi ~t-hrnnz Rivolgi la tua attenzione a1 piccolino 
~ d b i t  qdtikn, che ti tien la mano, 

I 3 m . a ~ h i t ~ ~ ? n  li&tada'ia~/z fa gioire la tua sposa 
ina sz?nika nel tuo amplesso 

14 nnnd-i-mn poichC tale 
s'ipir [awiZuti?7z]. i: il compito serbato all'uomo. 

Se si arnmette che questo passo, preservatoci nella vcrsionc antico-l~abilonese, 
I I O S S ~  essersi trovato anche nella piG tarda reccnsione medio-babilonese, 
nvremmo qui d u n q ~ ~ e  un bellissimo riaggnncio fra il q ~ ~ a d r o  tracciato dalla 
locandiera, che a quel punto della vicenda semhrava prospettare un passo 
indietro, e l'incontro con Utnapishtim, che produce Lina realizzazione concreta 
tlel quadro stesso. Vi +, in altre parole, un fine senso di anticipazione e contrasto, 
che cont r i l~~~isce  essenzialmente a darc nll'cpisodio di Utnapishtim il tono di 
risoluzione che gli i. indisc~~til,iln~entc 1)roprio. Se la rcale vita di Utnapishtim 
appare alla fine come un idcale, mcntre il quadro prospettato prima dalla 
locandiera cra i ~ i s u ~ c i c n t c ,  il niotivo si it chc allora la nlaturazionc. umana di 
Gilgamesll non era ancora conipleta, mcntrc le ultime viccnde dell'eroe hanno 
inesso il tocco finale. 

Alla scoperta della normalitA Gilgamesh & arrivato dopo un lungo viaggio, 
paragonabile solo alla difficoltb dell'itinerario interiore: la scoperta finale 
6 stata possi1,ile solo pcrchi. Gilgamesh si era progressivamente aperto ad 
accettare la debolezza, la paura, il bisogno di aiuto e consiglio. Si era cosi 
temprato per spogliarsi delle vesti d'eroe, invecc che per acquistarne nuove 
insegne. Quests conclusione suggellata dal finale ripulirsi di Gilgamesh, 
che come ahbiamo notato ha avuto un'iml~ortante funzione psicologica per 
lo svolgimcnto tematico della storia. k intcressante ora notare come suhito 
prima di questa concl~isione, an(-ors d ~ ~ r a n t e  la prova del sonno, l'autore 
introduca un'osservazione di Utnapishtim che it come il rovescio dell'osser- 
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vazione con cui, stupefatto, Gilgamesh aveva sottolineato il normale aspetto 
di Utnapishtim. Dopo che Gilgamesh i: caduto in preda a1 sonno, fallendo cosi 
la prova propostagli (6 questa, in effetti, la prima sconfitta dell'(( eroe))), Utna- 
pishtim si rivolge alla moglie e le dice con un misto di ironia e compassione: 

XI  203 A m r f  anz2la etla sa +iSu Guarda questo eroe che cerca la vita! 
6aZ@z! 

204 .;z'ttu K h a  imbari  inappuS I1 sonno, come una nebbia, gli si 
eZiSu. addensa sopra. 

E come un'eco ironica della sorpresa di Gilgamesh. Questi si era stupito che 
Utnapishtim non avesse le sembianze d'un eroe, ora Utnapishtim nota che 
Gilgamesh, anche lui, non i: che un uomo: 

L'uomo 5 (di natura) ingannatorc: 
(Gilgamesh, che non i: che un 
uomo) 
cercherh di ingannarti. 

UTNAPISHTIM MODELLO DI GILGAMESH. 

Utnapishtim appare dunque a Gilgamesh come il simbolo vivente di 
un ideale umano a cui egli deve adeguarsi. L'effetto che la figura dell'antenato 
ha sul vagabond0 Gilgarnesh i: di tanto maggiore in quanto questi si pub 
ritrovare in molti aspetti della personalit& e dcl passato di quello. Utnapishtim 
i- in effetti il prototipo di Gilgamesh e se l'inserzione delle sue vicende, in 
particolare la storia del diluvio, di epoca posteriore a quella antico-babi- 
lonese, cib hen si spiega da  un punto di vista come quello che son venuto pro- 
pugnando. I1 valore paradigmatic0 della figura di Utnapishtim appare, in 
retrospetto, gih all'inizio del suo racccnto quando riferisce il comando di Ea 
che gli aveva detto: 

X I  24 I'gur bita! . . . 
25 7nuSSz~ m e S ~ z ,  

Se' i napi i t i !  
26 MakkGra zir-ma 

napis'tn buZZz.t! 

Distruggi questa casa! . . . 
Abbandona ogni possedimento 

e cerca la  vvita! 
Rinuncia ai beni materiali 

e tieni vivo lo spirito! 

I?:, in effetti, cib che Gilgamesh stesso aveva fatto, per impulso interiore se non 
per esteriore comando di un dio: accettazione di una povertj  esteriore per 
mettersi alla ricerca di un bene pih alto, la vita stessa. Sono le parole con cui 
il nostro testo si riferisce alla ricerca di Gilgamesh, cosi come nel suo lamento 
sd Enkidu: 



X AB II 10 I i tu  wa~KTizs Da  quando i: morto 
uZ zztd baZ4tam. non ho pih trovato vita! 

o nelle parole di Shamash e della locandiera: 

X AB I 8 BaZ@am fa  tasa&bul-2s La  vita che perseg~~i  
Zd ttutta! (18) non potrai trovare! 

La  differenza fondamentale fra Utnapishtim e Gilgamesh i: che mentrr 
q ~ ~ e s t i  fa di testa sua e deve imparare a sapere ascoltare, I'antenato apparc 
fin dall'inizio come uno che si preoccupa di domandare e di ascoltare benc. 
L a  storia dclla sua salvezza comincia con una scena che i: esenlplare per met- 
tere in mostra la docilit; e la, pietB del vero saggio (una scena reminiscente di 
quella di Samuele nell'4ntico Testamentoj. Ea parla a Utnapishtim in maniera 
velata (per motivi ben noti) e gli dice: 

X I  22 /<iKKijcu, Sinzr-nzn! Capanna, ascolta ! 
IgEyzs, bissas! Muro, rifletti ! 

Prontamente, Utnapishtim risponde con il pit1 grande osseq~~io  c con una 
nuova domanda: 

X I  33 [.T~pl-]a ( I y )  6?Z2 Sa tt(7,qbE atfn L'opera, signore, che tu in persona 
Ki'um mi hai cosi ordinato 

34 [utlta'id a9rEKzs eflus'. io per conto mio sarb onorato di 
compiere. 

3 5 [A~zcihz~]-?;t~i &puZ Ala di mia iniziativa cosa potrei mai 
rispondere 

EZa, zsnznt~i?za u Svi6Zt~77~? alla citt8, alla gcnte cd agli anziani? 

Come si vede, un  atteggiamento tutt'altro che prometeico. Utnapishtinl non 
si era salvato in base a1 proprio valore, neppul-e in base alla propria inizia- 
tiva, ma solo rispondc>ndo docilmente a una chiamata esplicita dall'alto. I1 
racconto di Utnapishtinl dunque una riprova, intesa e voluta dall'autore, 
dello stuporc inizialc di Gilgamesh: si, Utnapishtim non i: diverso da  Gilga- 
mesh, i: un semplice essere umano invece che un eroe bellicoso e, cib che i. 
pih, i: sempre stato cosi pus riel mezzo di vicende tra le piir straordinarie che 
siano mai cxpitate a essere umano. L'ordinarieti dell'antenato 6 anche messa 
in risalto dalla mancanza di un compagno eccezionale d'avventura come 
Enkidu lo era stato per Gilgamesh. Invecc, lo allbiamo visto, i: la moglie che 

(18) 1.0 stesso verso si trova in X ;\K I I I  2 .  

(19) La lettura [.?i~%~]a, che si adatta berie ai resti tlel testo cuneiforme, t. suggerita 
dall'uso dello stesso tersnint. per Ea in XI I 76 ,  e dal fatto che l'espressione Sipra ep;Su t di 
uso comune, cf. CAD E, p. 220. 



i: menzionata esplicitainente nel testo come compagna fedele. Utnapishtim, 
quindi, che Gilgamesh aveva considerato come un modello eroico a cui spe- 
rava poter divenire uguale, risulta invece come un semplice modello umano 
n cui Gilgamesh avrebbe dovuto da semprc conformarsi. 

In contrast0 e in parallelo a questo rispecchiarsi di Gilgamesh in Utna- 
l>ishtim vi P un altro raffronto esplicito addotto nel poema, agli inizi della 
vicenda, solo chr allora i: Gilgamesh i l  modello. E chi si rispecchia in Gilgamesh 
i, Enkidu: dopo che questi era stato uinanizzato dalla cortigiana, essa lo guarda 
con sorpresa e gli rivolgc delle parole che sono molto vicine in tono e signi- 
ficato a quelle rivolte da Gilgamesh a ITtnapishtim: 

I1 AR ~r 1 1  Ana#alku, Enkidu Ora che ti guardo, Enkidu 
Kimn i / i  fnbnSSi. sei diventato come un dio. 

Poco dopo, una volta che Enkidu ha partecipato con la cortigiana alla mensa 
dei pastori, e dopo che si i: ripulito con olio, il testo osserva ancora: 

I1 AB III 25 AwiZiS Twi. .  . Egli divenne un uomo. . . 
27  Kima muti i6aSSi. divenne come un signore. 

E finalmente, quando Enkidu entra in Uruk, la folla gli si fa incontro per 
strada osservando per prima cosa: 

Etlz~ una GilgameS K i  nzas'il lin[a]!(zo) L'eroe, come i: simile a Gilgamesh 
nella sua figura! 

A quel punto, dunque, per Enkidu essere come Gilgamesh era un segno di 
onore: vuol dire che Enkidu 6 non solo un uomo, ma un eroe. Ida situazione i. 
simile nel caso di Gilgamesh e Utnapishtim, ma i termini sono invertiti: per 
Gilgamesh I'antenato appare come mod ell^ non d'eroismo, ma di semplice 
umaniti, che proprio in quanto tale redime la debolezza di Gilgamesh mo- 
strandone a1 tempo stesso la realti e il significato. E un fine ed efficace riag- 
gancio poetic0 che riassume in due contrasti, come fra due poli, la storia di 
Gilgamesh: da eroe e misura di eroismo i: diventato uomo e misura di umaniti. 

LE DIMENSION1 SAPIENZIALI DELL'ANTI-EROE. 

I tratti caratteristici di questa nuova umaniti di Gilgamesh sono sostan- 
zialmente improntati, lo siamo venuti rilevando, a un'accettazione della fon- 
damentale finitezza umana, con 11milt2 e sinceriti. k per aver assimilato il 
frutto di tante esperienze che Gilgamesh appare alla fine come un saggio egli 

(20) A. Heidel, 24 Neo-Babylonian Gilgamesh Fragf~zent: JNES, I I ( 1 9 5 2 ) ,  p. I40 sg.: 
Obv. I 4; un passo molto simile si trova anche nella recensione antico-babilonese, I1 v 1 5 .  



stesso. Si noti che non viene cosi chiamato esplicitamente nel testo: e questo 
perch6 l'opera non i: didattica nel senso pedante, ma dotata invece di un fine 
senso artistico, sicchC cib che importa i: mostrare che Gilgamesh i: diventato 
L r n  saggio di fatto, anche, o proprio, senza cosi chiamarlo di nome. 

I? interessante per6 notare tre riferimenti a1 protagonista, agli inizi del- 
l'opera, che stabiliscono un certo rapport0 con la sapienza. I1 primo non sembra 
a dire il vero molto significativo: quando la cortigiana descrive Gilgamesh 
a Enkidu dice che 

I v 22 Anum, Bnld u En Anu, Enlil ed Ea 
ura$$iSz? uzunfu. gli han dato vasta sapienza. 

Ma questo serrlbra essere poco pi6 di un elogio stereotipato, che viene tra 
l'altro come l'ultima pennellata in una descrizione che sottolinea invece gli 
aspetti fisici della figura di Gilgamesh. Anche il secondo richiamo non sembra 
avere gran peso: lo si trova due volte, nel fenomeno hen noto d'inclusione 
fra I'inizio e la fine del poema dove si parla delle mura di Urulc e si dice chc 
le fondazioni, di cui Gilgamesh si vanta, sono state poste dai sette saggi: 

I I I 7 tenzenna bit-nu. . . . Controlla le fondamenta, . . . . . 
I 9 thSSzSu Zd iddzt se non son stati i Sette Saggi 

sebet [mundalhzi] (211. a costruirle ! 

I'ih interessanti sono invece i primissimi versi dell'opera, il primo dei 
quali serviva poi anche da titolo in antichit8: 

I I I Sa nag6a k u r u  [adi Silddi Colui che vide tutto, fino ai confini 
m&ti della terra, 

2 [fa Rullatla idzi Rald-[ma ib]- che sperimentb ogni cosa, consideri~ 
rsusu 1 tutto quanto 

. . . . . . . . . . . . . . . . 
4 [r&]Sndmepi, Sa Ral6-mi i[dZ], dotato di sapienza, che conosce tutto, 
5 [nil~irta Fmur-ma vide cib che i: nascosto, 

Rati7nta [u$uttd] rivelb cib che i: coperto. 

Pur con le lacune, che impediscono di capire esattamente il contesto in cui 
occorre la parola (( sapienza )), i: chiaro che Gilgamesh i: presentato non come 
un eroe di guerra, ma come una persona ricca di esperienza. E I'insistenza 
sulla totalit8 di questa esperienza i: (anche se nag6u del primo verso dovessc 
in effetti riferirsi, come i: stato suggerito, alla sorgente profonda dove si tro- 
vava la pianta della vita, risulta chiaro da tutto il resto l'accento sulla c( tota- 
litB D) una caratteristica precisa dell'ideale sapienziale quale io lo ritrovo, come 
cercherb di mostrare pih oltre, specialmente nel Dialogo del Pessimismo. 
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LTi sono anche altri spunti esplicitamente sapienziali che si possono ritro- 
vare nell'opera, ma non sono quelli che propriamente ci interessano qui in 
quanto l'intento dell'autore 6 ,  come si i, detto prima, di mostrarc che Gilga- 
mesh i. maturato sino a divenire saggio egli stesso, ma dal di dentro e per 
un'evoluzione naturale, non dall'esterno con delle pedanterie tali da  servire 
a1 massimo da etichette. In tal mod0 il messaggio dell'autore t: tanto pih effi- 
cace e marcante. Come pub essere sintetizzato questo messaggio? Qual'k la 
fisiononiia del (( saggio )) Gilganiesh che emerge daIla lettura del testo qualc 
la sono venuto proponendo qui? 

Non sono, si badi bene, le esperienze in quanto tali che fanno di Gil- 
gamesh un saggio, ma l'atteggiamento spirituale che esse inducono. Cib che 
importa k non la deholezza, la sporcizia o il bisogno di porre delle domande, 
ma I'accettazione dello stato umano da  cui tutto cib deriva. Questa accetta- 
zione la ritroviamo soprattutto negativamente nella mancata ribellione da 
parte di Gilgamesh contro la piega presa dagli eventi. Le  difficoltj progressivc 
che incontra ne temprano il carattere non invagliandolo a sempre pic1 strenui 
sforzi di superamento, ma ridimensionandone invece le aspettative di base. 
Ahbianio gi8 notato come a1 momento del confront0 con Utnapishtim in 
Gilgamesh manchi totalnlente ogni capacitk per un atto di asserzione violenta, 
sia fisica che morale; si noti ora come il poeta pone indirettamente l'accento 
su questo stadio d'arrivo del protagonista indicandone persistenti momenti di 
velleitB eroica negli episodi immediatamente precedenti. Ancora alla locandiera, 
infatti, e a1 battelliere, Gilganlesh si era rivolto con aria orgogliosa basata sul 
suo passato eroico (cf. sopra, p. 13)) aveva minacciato la locandiera di ab- 
I~attere la porta dietro cui ella si era messa a1 sicuro (X I 22), ed era potuto 
giungere a un ultimo atto di hybris frantumando le (( cose di pietra )) del bat- 
telliere (X AB IV I ;  X 111 38; IV I 5 ) .  I1 risultato controproducente della 
sua iniziativa malaccorta 

(X I11 37 QEtdKn, GiZgameS Le tue mani, Gilgamesh, 
iKZz [n6b~?,trz] hanno reso impossibile il traghetto) 

non fa che sottolineare I'inutilitB di ogni tentativo di asserzione eroica. Del 
che Gilganlesh tiene ovviamente conto quando si presenta a Utnapishtim, 
a testa bassa ormai. 

Cib che pih colpisce nel progressivo cambiamento che intercorre nel carat- 
tere di Gilgamesh i: il forte tono di sincerit8 che traspare dalle sue reazioni. 
E giB palese, questa sincerith, quando, alla morte dell'amico Enkidu, egli si 
piega a1 lamento pih aperto e patetico, che ritorna come un leitmotif d ~ ~ r a n t e  
tutta la narrazione delle sue peregrinazioni. Pur nell'estremo del lamento, 
non vi 6 vergogna alcuna in Gilgamesh: piange sconsolato (VIII 11 2; IX I 2; 

X AB 11 7; X 11 [5], III [23]; X I  290)) e non esita a paragonarsi a una 
donna (VIII  11 3). Nessun timore o vergogna dunque, per il fatto di dover 



ammettere che Iui, I'eroe, ha cosi bisogno di qualcos'altro da non poterne fare 
a meno che con pena estrema. 

Scnza volerci diffondere qui su confronti con testi sapienziali veri e propri, 
tlesidero soltanto fare riferiniento a un testo che per la sua forma esterna non 
i, di solito annoverato fra quelli sapienziali (zz ) ,  ma che per lo spirit0 che lo 
pervade 6 certo vicino alla pih schietta tematica sapienziale. Si tratta del 
(( Canone degli atteggiamenti interiori )) o (( Sittenkanon )) come 6 stato chiamato 
in tedesco dal principale editore, Fritz Rudolf Kraus (23) ,  che Inette I'accento 
17roprio sull'atteggiarnento interiore con cui l'individuo che si riconosce (si 
noti Ilene: non uno che $, ma uno che si riconosce, consapevolmente) povero 
e debole avrB la meglio, mentre chi orgogliosamente si crede di valer molto, 
avrB la peggio. Ecco alcuni dei passi che pih si addicono a un confronto: 

96 : I I S u m m a  ' a n ~ K u  uZ6ZdKu' Se (dice): ' 10 sono povero ' 
i iarru . diventerB ricco. 

96 : 10 S u m ~ n a  'anZku enS?ku' Se (dice): ' 10 sono debole ' 
idann in. diventerj forte. 

Se tende ad esser timido 
otterrB cib che desidera. 

Per converso, lo sfoggio di forza ed eroismo sono esplicitamente considerati 
in luce negativa: 

96 : g [ S z ~ m m a ]  'anrZKu Ze'&ku' Se (dice): ' 10 sono potente ' 
i n ~ a g i .  diventerj n~inuscolo. 

96 : 8 [ S u m m a  ' a n ~ i l k u  parrddnk~~ '  Se (dice): ' 10 sono un eroe ' 
i b d .  si vergogneri. 

Se i: impetuoso 
non otterrB cib che desidera. 

Questi ultimi trc (( presagi )) sono come la sintesi della vicenda di Gilgamesh, 
1'(( eroe )) (( forte n e (( impetuoso )) che i: rimasto con nulls in mano tranne se 

stesso, (( minuscolo D, vergognoso )) e (( senza success0 )) (24).  

( 2 2 )  C f .  perb ad esempio J .  J .  v a n  Di jk ,  La sagesse sumiro-accadienne, Leiden 1953, 
p. I 13; J. Nougayrol, Les sagesses babyZoniennes: itudes rbcerztes et textes inidits: Les sagesses 
d z ~  Proche-Orient ancient, Paris 1963, p. 42. 

( 2 3 )  F .  R. Kraus, Ein Sittenkanon in  Omenfo?-m: ZA, 43 (1936), pp. 77-1 I3 (le cita- 
zioni si riferiscono a pagina e linea da  questa pubblicazione) per le altre edizioni c f .  le note 
7-7 e 28 del m io  articolo citato alla nota seguente. 

(24) Per uno sviluppo dell'analisi del Canone si veda il ~ n i o  articolo Le Beatitudini suZZo 
rfondo della tradizione sa$ie,zziaZe vmeso$otamica, di prossima pubblicazione i n  (( Rihbia e 
Oriente o. 



Tre saggi sulZa sapienza mesopotamica - I 
-- . --- - - -- - - 

3 3 

Cib che nel Canone, come nella Sapienza mesopotamica in genere, i: 
presentato in forma gnomica, e in un certo senso statica, il poema di Gilgamesh 
presenta in forma narrativa e drammatica. All'argomentazione di carattere 
tematico addotta sinora a favore di tale connessione fra l'epopea e la sapienza 
desidero aggiunger ora, e serviranno da conclusione, delle considerazioni di 
carattere formale e storico-letterario. 

Una considcrazione importante i: che la massima parte dell'argomenta- 
zionc. 6 basata sull'opera considerata come un tutt'uno compositivo, e non 
tanto su osservazioni isolate. Tant'6 che il materiale addotto potrebbe anche 
essere usato, da un punto di vista stilistico, per mostrare I'uniti di composi- 
zione dell'opera, con i vari fenonleni di riaggancio, inclusione, anticipazione 
a C L I ~  abbiamo accennato spesso, anche se solo incidentalmente. Pur senza 
volcr qui svolgere un discorso pih propriamente formale e stilistico, non sara 
inutile ricordare brevemente i pih significativi esempi di riaggancio tematico 
che siamo venuti segnalando: 

il fenonleno (ben noto) d'inclusione fra l'inizio della prima tavoletta 
e la fine dell'undicesima, dove si parla delle mura di Uruk (p. 30); 

I'identificazione di Enkidu con Gilgamesh all'inizio come segno d'onore 
e poi quella di Utnapishtim con Gilgamesh come segno di ridotto eroismo 

( p p  28-29); 
il tema della sporcizia e della ripulitura all'inizio nell'episodio di Enkidu 

e la cortigiana, poi a1 be1 mezzo della storia nell'episodio di Gilgamesh e Ishtar 
dopo l'uccisione di Humbaba, e alla fine negli episodi di Gilgamesh con la 
locandiera e poi con Utnapishtim (pp. 19-22); 

il tema della paura della morte prima della spedizione contro Humbaba 
e a1 momento della morte di Enliidu (pp. 8 e 10); 

il tema del (( per sempre )) ripetuto nelle parole di Gilgamesh a Enkidu 
prima di affrontare Humbal~a (pp. 9, 2 j), a Ishtar quando gli parla d'amore 
(VI 42) e infine a Gilgamesh stesso da parte di Utnapishtim a1 primo incontro 
fra i due (pp. 24-25); 

il richiamo alla vita vagabonda nella promessa a Enkidu e nella descri- 
zionc fatta a Utnapishtim (pp. 3, 3 e 16); 

il tema della vita frinliliare, anticipato come un ideale da Shamash e 
dalla locandicra e poi incontrato, come una personificazione, in Utnapishtim 
c sua moglie (pp. 25-2')); 

il richia~no a1 clolcr sonno nelle parole con cui (;ilgamesh si presenta 
a Utnapishtim e poi nella prova dcl sonno (p. 5); 

il parallelo fra l'incertezza (( sogno o realta? )) nella foresta dei cedri 
prima dell'inrontro con Huml~aba (p. 12) e la pretesa di non aver dormito 
a lungo durante la prova del sonno (pp. 5 e 27). 



In base all'interpretazione qui suggerita l'unit8 compositiva dell'opera 
risulta chiaranlente delimitata iiell'ambito delle undici tnvolette principali, 
senza dover riscontrare una discordanza tonale e stilistica (231, e senza voler 
aggiungere un'altra tavoletta dodicesima differente da quella conservataci 
nelle copie assire ( z 6 ) .  

I1 fatto i: che l a  ricerca della v ~ t a  non  dev'esseve pi& consdemta,  se la mia 
lettura i: corretta, come il tema centrule del  poenza. Certo, Gilgamesh i. pur 
sempre presentato come I'eroe che va in cerca di fama e poi, :I y7 I'esperienza 
dell'an~icizia e della morte di Enkidu, in cerca della vita: 111,i : _  diventa, in 
effetti, un pretest0 narrative per   no st rare besz altya tesi. L'enfasi 6 spostata 
dall'oggetto della ricerca, la vita, a110 sfoi-zo stesso clella ricerca in quanto 
tale, ai presupposti SLI cui B basata, e alle consegucnze c t~i  conduce: queste 
conseguenze non sono esterne, come lo sarebbe il conseguimento di L I I ~  bene, 
foss'anche la vita fisica, ma invece sono interne, profo~ldamente psicologiche 
e si accentrano sul mutamento spirituale del soggctto che la ricerca ha intra- 
preso. Percib la conclusione i: compiuta e perfetta con la ta~ole t ta  undiccsitna: 
Gilgamesh non i. un campione temporaneamentc sconfitto e ;1 cui rcsta solo 
da ritentare, ma invece un uon~o per cui la sconfitta diventa il punto d'inizio 
per una nuova comprensione delle vere dimensioni umane della vita. una 
conclusione malinconica e inconcludente da un punto di vista eroico; da un 
punto di vista sapienziale invece, 6 una conclusione piena e chc non ammette 
ulteriori sviluppi. 

Una conseguenza importante emerge da queste considerazioni. Se l'in- 
terpretazione in chiave sapienziale 6 basata sull'opera nc-I suo complesso, 
essa non pub venire ascritta a intrusioni o revisioni redazionali di margine. 
Ne consegue dunque che l'ispirazione sapienziale pub venir fatta risalire a1 
momento, o a uno dei momenti, in cui materiali veramente epici in carattere 
vennero fusi in una nuova composizione. La forma, i nomi, le avventure 
restano quelle del materiale epico, ma lo spirito che le lega e la tesi comples- 
siva che ne risulta derivano da uno sfondo culturale e letterario ben diverso 
da quello che diede origine alla produzione epica. Se 6 vero, come i: general- 
mente animesso, che l'ultirna maggiore recensione i: databile nel tardo periodo 
Medio-Babilonese, la situazione potrebbe spiegarsi bene, dato che  quest^ 
periodo sembra essere stato anche importante per lo sviluppo della lettera- 
tura sapienziale. L'ultima importante recensione (cioh appunto quella Medio- 
Babilonese, considerando quella d'cpoca assira limitata a interventi redazionali 
di superficie) sarebbe quindi non solo opera di interesse filologico, diretta a 

(25) Come vorrebbe rilevare per es. Th.  Jacobsen in H. e H. G. Frankfort, The Zntel- 
lectual Adventzire of Ancient Man ,  Chicago 1946, p. 212. 

(26) Cosi F. M.  Th. de Liagre-Bohl, Net  jrobleenz van eez~wig leveft i n  de cyclus erz 
het E j o s  van Gilgamesj: ((Mededelingen kon. Vlaamse Academie (Klasse der 1,ettereil) )), 

9/3> (1948) = Ojera Minol-a (in tedesco, 1953), pp. 250 sg. 
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salvaguardare e tramandare i testi del passato, ma anche e piuttosto una 
rilettura diretta a reinterpretare second0 bisogni moderni la poesia del passato. 

Se si voglia concedere una tale ricostruzione storico-letteraria, Gilgamesh, 
o meglio l'ultimo Gilgamesh, emerge come l'unica opera di cui si tt servita 
la sapienza mesopotamica per dare uno sviluppo veramente narrativo e dram- 
n~at ico ai suoi ideali - a prescindere da  Ahiqar, che sembra derivare piuttosto 
da  ambiente aramaico anche se mesopotaniico, e prescindendo anche dal Po- 
ver Uomo di Nippur, che & d'ispirazione p i i ~  schiettamente popolare e farsesca. 
Personaggio e vicende non sono originali, come lo saranno invece, pur am- 
rncttendo utilizzazione di materiale precedente, Aihiqar  o Tobia. Anche la 
forma non 2 originale, se consideriamo il verso di Gilgamesh di eredit2 epica, 
tT in cib diverso dalle realizzazioni in prosa tipiche delle narrative sapienziali 
piti tarde. Ma cib che P originale 6 l'ispirazione che soprassiede alla composi- 
zione del tutto e vi dh un'intensa unitix interiore. 

Ovviamente, non 6 possibile avere una riprova precisa della tesi qui 
avanzata, in quanto non abbiamo n(. potretnmo aspcttarci conimentari espli- 
cativi antichi in chiave letteraria, n6 possiamo aspettarci che l 'at~tore della 
recensione finale proponga esplicita~nente di sua iniziativa quello che sarebbe 
stato, se vedo bene, il suo vero intento. In un nlodo analogo, anche se voluta- 
mente piir estremo, non possiamo aspettarci da Ariosto, poniamo, o Cervantes 
una chiarificazione in mctrito ai lor0 veri intenti e alla lor0 sincera posizione 
di fronte alla tradizione cavalleresca: l'ironia e la serieti, l'aspetto buffo e 
quello tragic0 sono troppo commisti nelle lor0 opere, e vengono presentati 
con troppa finezza per poter esser ridotti a una formula introduttiva o coniunque 
esplicativa. Troppa sottigliezza i- coinvolta in opere letterarie di questo genere, 
el nel nostro caso, in Gilgamesh, pcr rovinare l'effetto voluto riducendo l'im- 
pulso interno, che sgorga li!~cro e spontaneo, a una dichiarazione pedante- 
nlente gnorllica e dichinrntiva. 

L'assegnazione della (1 rilettura j) a1 periodo medio-babilonese resta 
n:~turalmcnte ipotetica, soprattutto perch6 non conosciat~lo a sufficienza la 
reccmsione antico-babilonese dell'opera. Non tt affatto impossibile, ciot, che 
parte almeno dell'ispirazione sapienzialc possa essere riportata a1 periodo 
anteriore: si pensi, ad esempio, che il (( Canone degli atteggianienti interiori j), 

che abbiamo visto cosi vicino ai temi sapienziali ispiratori di Gilgamesh, anche 
sc per-venutoci in copie tarde, sembra senza dul3hio risnlire appunto ad epoca 
antico-bahilonest~ ( 2 7 ) .  D'altro canto sappianlo che la storia del diluvio era, 
in epoca antico-babilonese il tema centrale di un'opera a si. stante (Xtram- 
basis), il che pub forse suggerire che non era stata ancora utilizzata nella 
tratna di Gilgamesh; nella recensione piir tarda, invece, la storia del diluvio 

( 2 7 )  Cf. Kraus, Sittc./~finizo,~, c i t . ,  p. 7 9 ;  cf anche J .  BottCro. Ai l t igz~ i tP~ .  a ~ ~ y ~ u - b a b y Z o -  
irieijiirs: Ecule P r a t i p ~ l e  des  huutes  e ' t~~des :  l,71e Ser t io :~ ,  .Sciz;:cc.s hir toriqz~es e t  jhilulugipues, 
Paris 1969, pp. 79-83. 



gioca un ruolo essenziale in quanto serve a presentare Utnapishtim nel suo 
ruolo esemplare descritto pih sopra. 

In ogni modo, e a prescindere da  considerazioni di carattere cronologico, 
credo che si possa ora inserire pih saldamente l'cc Epopea )) di Gilgamesh, 
almeno dal punto di vista tematico, nello sviluppo letterario RIesopotamico. 
Pub tssere che Oppenheim ( 2 8 )  abLia ragione riel sostenere che l'opera non 
era popolare, ma non lo seguirei quando dice che essa non rientrava negli 
interessi degli scribi mesopotamici. Anche se pub magari non essere appar- 
tenuto alla letteratura per le masse, Gilgamesh certo risponde alla sensibilita 
degli scrihi che conosciamo dalle opere sapicnziali, e come tale 6 saldamente 
radicato nella pih genuina tradizione letteraria mesopotamica. Dopo tutto 
non i: che la popolariti sia il criterio per determinare cib c l ~ e  appartiene o 
meno all'autentica eredita culturale di una nazione. 

(28) A. L. Oppcnheim, Azcieni ~lfeso$oianzia, Chicago 1964, pp. ' 5 6  sg.; ma cf. per 
es. Kougn)-rol, Ejojt:L., cit.,  p. 8j3. 
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