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Pnfazione 

Il presente lavoro, disausso in seda di laurea nel loglio del 1970, si 

inserisce ancora oggi nell'ambito di nn sempre maggiore interesse che gli: 

studi assiriologici dimostrano per la figura del dio Ea, siguificatiTo espo

nente dell 1intendiiaento teologico e sociale dell'antico mondo mesopotamico, 

mentre risponde, più particolarmente, ad llD. rinnovato spirito di indagine in

torno alla problematica di .Ad.ape., quale si è venuto sviluppando Ùl questi tù.

timi tempi. 
E' nostro sentito dovere, in questa sede, ricordare con gratitudine i 

prof!. K. Deller e G. Pettinato i quali, dorante i corsi di perfezionamento 

presso l'Università di Heidelberg, ci sono stati prodighi di consigli e di 

suggerimenti di cui sarebbe ovvio sottolinea.re il valore. 

Ringraziamo, d'altra parte, tuttf coloro che banno gentilmente coadillTil.

to alla realizzazione del nostro studio: la Direzione Generale degli S~tli

che Museen di Berlino, nelle persone del fu direttore G.R. Meyer; e della dr. L. 

Jakob-Rost, attuale direttrice, eia dr. E. Klengel-Br&ll:dt, dello stesso Mll.seo, 

per averci concesso le. collazione della tavola di El-Ama.ma, aettendocene a di

sposizione le fotografié e permettendoci di pubblicarle; il dr. E. Sollberger, 

keeper del Depe.rtment of Western A..siatic Antiquities del British Mn.set1111, per 

averci permesso di collazionare i testi K e di pubblicarne le fotografie, ol

tre che autorizzarci a pubblicare le autogra.!ie di alcuni testi inediti; la 

prof. E.- Porada, direttrice del Department of Art llistory and Archaeologydel

la Columbia University, per l'invio di una fotografia del testo appartenente 

alla P. Morgan Library, e per il relativo permesso di pubblicazione; il prof. 

W.G. Lambert, per averci messo a disposizione alcune sue collazioni e dato no

tizia di testi inediti, oltre che di un passo a trascrizione di F. Kocher; il 

prof. R~ Borger, per averci inviato una sua trascrizione del testo e relative 

annotazioni; il dr. W. Schramm, per averci inviato, ancora in bozze, il suo 

studio sul frammento K 15072; il prof. B. Kienast,' per averci trasmesso, at-
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traverso l'interessamento del prof. G. Komoroczy, il suo più recente articò

lo su Adapa, allora non aDcora edito; il prof. s. Parpola, infine, per alcuni 

chiarimenti test11ali. 

Un part.icolare ringraziamento, non da ultimo, dobbiamo rivolgere al prof. 

W.G. Lam.bert, il q11ale ba cortesemente accettato di rileggere il manoscritto, 

apportalldovi correzioni e revisionandolo accuratamente., e e.be ci ba messo ge

netro.samente a disposizione tutto .il materiale relativo ad.·mi nuovo testo let

terario riguardante Adàpa e Enmerkir; al prof. R. Borger il quale, ,avendo an

che egli rilétto il lavoro; ci ba fornito n11111erose puntualizzazioni; e al prof. 

G. Komoroczy, che ci ba elargito preziosi consigli e che ba curato, con sol

lecito e puntuale interessamento, alcuni particolari di impaginazione del la

voro, permettendone inoltre la pubblicazione nella serie« Aasyriologia », e

dita dalla Università. Eotvos 'Lorand di Budapest. 

Meersburg, 29 settembre 1980 

S.A.P. 
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Introd.uzi one 

Il poemetto di Adapa, entrato a far parte della storia dellalletteratn

ra c1JI1eiforme mesopotamica negli anni fra il 1875 e il 1898, ba fin dall'i

nizio richiamato l'attenzione degli studiosi in ragione della ricca e varia 

tematica che esso presenta. Un notevole interesse, in particolare, ba susci

tato l'equivoco atteggiamento che Ea, una delle principali divinità del pan

theon mesopotamico, dimostra nei riguardi di ano figlio Adapa, protagonista 

principale della narrazione. Il testo riferisce infatti, e in termini appa

rentemente chiari, che Ea ammonisce $110 figlio circa. il pericolo di morte 

insito nel cibo e nell'acqua che gli verranno offerti in cielo dal dio Ann, 

mentre, in conclusione, cosl facendo gli preclude fatalmente la via all'im

mortalità. Perché il dio Ea, che la tradizione ritiene fonte di saggezza e 

creatore del genere lllllaD.o, dà al ano beniamino un tale, come sembra, avven

tato consiglio? Di qui la problematica e le varie ipotesi che si sono for

llllllate, di qui la ricchissima bibliografia che si è venuta assommando inpiÙ 

di un secolo di ricerche. Sia nel campo degli studi assiriologici, sia in 

quello più largamente biblistica la letteratura scientifica si è proposta il 

non facile compito di chiarire la fisionomia del personaggio Adapa, di defi

nirne il carattere, di identificarne, infine, ogni eventuale rapportoconfi

gure più o meno note alla tradizione letteraria. Adapa è stato a volte tra

sfigurato, a volte idealizzato, e alla sua immagine sono stati talora inne

stati motivi tratti da altre culture che non la mesopotamica. Motivi che,in 

genere, banno nociuto , più che giovato, ad una più giusta ed equilibrata 

comprensione del poemetto, sviando oltreal molti studiosi dal piano più so

lido di una ubbiettiva analisi del testo. 

Notevolmente negativo, a questo riguardo, si è rivelato quell'atteggia

mento che G. Furlani defini con felice espressione "pregiudizio biblistico", 

la tendenza, cioè, ad interpretare i·lineamenti della. letteratura mesopota

$ica antica alla luce dell 1Antico Testamento. E ciò con il precario risul-
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tato di travisare, non da ultimo di entrambi gli scritti, e il pensiero elo 

spirito. Il poemetto di Adapa, dunque, non è andato esente da questo tipo di 

esegesi e la formula più sfruttata che lo ha caratterizzato si è basata su 

una pretesa equivalenza, o in alcuni casi analogia, fra.Adapa e Adamo. Il raf

fronto, insorto a causa di un equivoco a carattere filol'ogico e sostenuto da 

una certa somiglianza fra· le vicende e la sorte dei due personaggi, ha do

minato la critica per circa un quarantennio. Ad eccezione di poche voci dis

senzienti, Adapa è stato visto in funzione di controfigura di Adamo, con la 

conseguente e inevitabile necessità di coinvolgere in questa interpretazione 

gli altri personaggi e.i luoghi che fanno parte dei rispettivi racconti, ri

ducendoli a identificazioni dubbie o addirittura assurde. Non solo, infatti, 

Adapa è stato considerato il progenitore dell'umanità, ma anche il dio Eaha 

trovato posto accanto al serpente biblico, e le divinità Dumuzi e Ningizzi

da sono state interpretate, rispettivamente, come 11albero della vitae l'al

bero della verità. Ma questo tipo di esegesi si è spinto anche oltre. Eridu, 

la città di Adapa, è stata proiettata in cielo e tutto il racconto, visto 

sotto il profilo di una simbologia astrale, è stato considerato come il mo

dello originario del cap. XI dell'Apocalisse, in cui Adapa assumeva i carat

teri del Cristo stesso. 

E' superfluo rilevare gli errori di una simile critica e i limiti ri

strettissimi in cui essa poteva agire. Il coinvolgere sulla base di elementi 

eterogenei e distaccati, oltre che incerti, mondi cosl lontani e presuppo

sti ideali e spirituali tanto diversi non può che condurre a dei risultati 

erronei. Esempio ne sia un ulteriore accostamento che è stato proposto eche 

trae lo spunto non più dall'ambiente cana.naico, bensì dalla saga germanica: 

il confronto di Adapa con Parsifal. 

Apparirà evidente come si fosse reso necessario, dopo tanti anni, un ap

pello al buon senso e un lavoro scientifico che riproponesse il poemetto sulla 

base di una osservazione attenta e imparziale. 

Questo fu appunto il compito che si assunse, in un'ampia monografia, G. 

Furlani nel 1929. Il lavoro, di gran lunga il più importante al riguardo fi

no ad allora compiuto, ebbe il pregio di frantumare la cristallizzazione a 

carattere.biblistico, e non solo biblistico, che aveva falsato ogni giusta 

prospettiva, e dette un nuovo impulso alla ricerca, indicando la giusta via 

che sì sarebbe dovuto seguire quando i tempi avessero reso possibile un e

ventuale allargamento delle fonti. Per il momento il lavoro non raggiunse, 
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né avrebbe potuto raggiUDgere, conclusioni definitive. 

Nel periodo di circa venti anni seguito alla suddetta monog,:afia gli 

studi assiriologici hanno trattato solo indirettamente o marginalmente il 

tema di Adapa, pur non'tralasciando di foruire sempre più aggiorna.te -ela

borazioni del testo. Unica nota di rilievo è un articolo di W.B. Kristen

sen, pubblicato però già nel 1928, in cui le figure di Adapa e del dio Fa 

entrano per la prima volta a far parte del repertorio comune al campo del

l'etnologia. 

Solo nel 1958 apparve una seconda estesa monografia dedicata al poemet

to, a cura di F,M.Th. De Liagre Bo'b.l, in cui venivano· nuovamente passati al 

vaglio gli elementi essenziali della narrazione e venivano formulate alcune 

s~luzioni ,originali, ben lontane però, anch'esse, dal raggiungere un tra

guardo conclusivo. 

Gli studi che si sono susseguiti fino ai nostri giorni, è doveroso con-. 

sta.tarlo, non hanno saputo conseguire nessun risultato nuovo o positivo. 

Muovendosi su un terreno già troppo sfruttato, gli autori si sono limitati, 

consapevolmente o no, a riplasmare teorie da tempo proposte e dimenticate, 

sforzandosi di mutarue luce e prospettiva nell'illusione, forse, di ridimen

sionarne il valore. Con una sola, sostanziale e piÙ recente innovazione~ il 

metodo strutturalistico che, sulla falsariga dei lavori di C. Lévi~Strauss; 

ha interessato la tematica narrativa che sottende il pensiero mitico, pil"en

dendo in esame anche il poemetto di Adapa. 

Ci si chiederà, a questo punto, a quali risultati oggettivi abbia con

dotto una cosl copiosa ed impegnata ricerca. E la risposta che è più con!o

na alla realtà è che, purtroppo, non uno dei problemi che riguardanò Ad.ape. 

è stato risolto oggettivamente, proprio perché ogni soluzione avanzata non 

supera l'angusta soglia delle ipotesi, 

Insoluto resta il comportamento del dio Ea, e divergenti le opinioni 

che lo considerano ora proclive all'inganno, cosl come propose il Kristen

sen, ora soggetto all'errore, come voleva il Furlani, ora, in:fine, in per

fetta buona fede, come asserl il Bo'b.l .• Insoluto, ancora, è il problema es

senziale ehe riguarda la I1B.tùra del cibo e dell'acqua che Adapa si astiene 

dall'accettare, e che sembra avere due connotazioni del tutto oppostetqnel

la di morte, precònizzata dal dio Ea, e quella di vita, prospettata dal dio 

Anu. Anche in questo caso la critica oscilla fra la tesi 1 già espressa fin 

dal 1898 da M. Jastrow e approfondita dal Bohl, secondo cui il cibo e l'ac-
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qua di vita sarebbero nocivi perché nociva è per l'uomo l'immortalità; e la 

convinzione, al contrario, che gli stessi mezzi aVTebbero consentito ad Ada

pa l'accesso alla vita eterna, così come affermava il Furlani. 

Gli esempi qui addotti lasciano chiaramente intendere come ogni ricerca 

sul tema Adapa lasci adito a poche iniziative e come essa, in ultima anali

si, si sia arenata di ·fronte alla mancanza di nuove e più esaurienti fonti. 

Ma mentre quasi mai come in questo caso si è sentita l'urgenza di almeno un 

nuovo frammento che ci dia ragione di una narrazione così interessante, la 

sorte sembra piuttosto restia, fino ad ora, a restituircene uno. Sta di fat

to che anche recentemente, in occasione del ritrovamento di un frammento si

curamente attribuibile al poemetto,- esso è risultato niente più che il du

plicato di un passaggio a noi già noto. 

Premesso, dunque, che solo il già auspicato allargamento delle fonti po

trebbe darci una soluzione comprovata del problema, come giudicare i piÙre

centi approcci interpretativi e quelli che continuano a venir proposti?· 

Se si tralasciano gli studi di tipo _tradizionale, di cui meglio si ve

drà in sede di bibliografia ragionata, il tentativo più originale, come si 

diceva, è quello che si riallaccia al metodo strutturalistico. Applicato re

centemente al poemetto di Adapa da G.S. Xirk, nel quadro di un più ampio 

studio sui caratteri del mito, esso si è avvalso, peraltro ecletticamente, 

dei ben noti schemi lévi-straussiani al fine di individuare i diversi sta

di che, secondo l'autore, presiederebbero alla formazione del mito. Il me

todo cosi inteso si puÒ considerare in piena fase sperimentale e prematuro 

sarebbe il volerne dare fin da ora un giudizio definitivo. I suoi risultati, 

pero, lasciano già ampio margine al dubbio e alla critica, sia dal punto di 

vista metodologico che da quello della interpretazione testuale, mentre ri

sentono, più in generale, di quella soggettività di presupposti su cui si 

basa l'analisi strutturalistica applicata alle categorie antropologiche: in 

primo luogo, i presupposti di uno spirito universale e di una esigenza alla 

mediazione fra gli opposti, 

Non è qui il .caso di rilevare in fprma più circostanziata i numerosi e 

autorevoli giudizi di scetticismo che questo tipo di ricerca ha suscitato e 

continua· a suscitare. Basterà notare che se il metodo lévì-straussiano si 

riscatta, peraltro solo in par.te, da simili giudizi ciò è dovuto alle sue 

prerogative pionieristiche, alle sue qualità di preziosismo culturale e, non 

da ultimo, alla coerenza con cui l'autore limita il campo di ricerca alle 
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. . 
·aree etnologiche, Non altrettanto, invece, si può dire di analoghi tentati-

vi 11ffett1lilti a livello di culture più propriamente storiche e, in partico

lare, nell'ambito delle antiche società del Vicino Oriente. L'indagineaca

rattere strutturalistico di alcune es~ressioni letterarie, sulla basè di me

todi ~tuati da vari autori, ha ivi condotto a risultati discutibili, la cui 

validità è il più delle volte fine a se stessa, e la cui inconfutabilità è 
assicurata unicamente dai loro contenuti astrattamente ipotetici. Inoltre, 

lo strutturalismo sembra acquistare in quest_i casi il carattere, comodo ma 

in verità sospetto, di chiave universale di lettura dei testi, relegando in 

seconda linea persino la loro più approfondita interpretazione filologica. 

Ne concluderemo che né questo metodo, né un simile atteggiamento sembrano i 

più consoni a dipanare i fili della .vicenda adapiana, mentre ben difficil

mente gioveranno ad tlI18. sua equilibrata collocazione storica. 

Tale essendo lo stato dei fatti, e tale l'angusta prospettiva che ri

gllilrda gli studi sulla figura di Adapa., ci è sembrato più opportuno e più 

produttivo limitare il nostro lavoro alla presentazione di un tes~o filolo

gicamente attendibile. Evitando ogni eventuale errore di base, esso potrà 

servire ad ogni ulteriore interpretazione, strutturalistica o no, e potrà 

così contribuire, ci auguriamo, ad una sempre migliore conoscenza del pen-. 

siero del Vicino Oriente antico. 
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Capitolo I 

Critica sistematica delle interpretazioni 

Non è facile, qualora si debba studiare il tema di Adapa, sceverare la. 

figura del personaggio e la scena in cui egli si muove dall'ingente mole di 

monografie e di studi che la critica gli ha dedicati, né è agevole orientar

si nella complessa varietà di ipotesi e di soluzioni che da questi la~ori è 
derivata~ Per ovviare a questa obbiettiva difficoltà si è ritenuto quindi u

tile il presentare in queste pagine un elenco ragionato, ·e quanto più possi

bile completo, delle ricerche effettuate, organizzato ··su bas_e essenzialmen

te contenutistica. Si è tenuto cioè conto dei temi e degli elementi fonda

mentali che hanno informato le diverse teorie, mentre solo nell'ambito di que

ste, e quindi secondariamente, si è seguito un criterio cronologico. Una ta- · 

le analisi fornirà agli interessati uno strumento di sollecita consulùl.zio

ne nell'ambito delle ipotesi già fol'lll1llate, facendo evitare ogni inutile e 

casuale ripetizione, e presentando ad essi un quadro sufficientemente omogè

neo e sistematico della ormai secolare "questione adapia.na. "• 

I temi fondamentali qui presi in esa..'lle sono nell'ordine: 

1. Adapa 

2. F,a 

3. Ann 
%. Cibo e acqua 

5. La veste e l'olio 

6. Dumuzi e Ningizzida 

7. Il Vento del Sud 

All '.interno di questi temi sono attuate poi ulteriori suddivisioni che 

rispecchiano il tipo e gli aspetti delle varie teorie. 
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1. Aàapa· 

a. Identificazioni 

Il nome di Adapa, fin dalla aua prima comparsa nella letteratura C'llllei

forme1, dette adito a molteplici identificazioni, generalmente ispirate ano

te figure dell'antica tradizione medio-orientale. La diretta filiazione dal 

dio Ea, attribuita ad Adapa dal fr. B2, condusse dapprima ad una assimilazio

ne con il dio Marduk (V. S.::heil3, F. Hommel4 , A. Jeremias 5), anche esso figlio 

di 'Ea6 L'ipotesi, ovviamente, non ebbe seguito. Essa fu dapprìlllll. inseritane! 

contesto di più vaste teorie 7, poi fu solo velatamente ricordata 8, e infine, po

sta a dura critica (H. Zimmern9), fu definitivamente abbandonata. 

PiÙ radicata, in quanto apparente.mente giustificata sul piano filologi

co, si rivelò l'identificazione di Adapa con Alaparos, il mitico personag-

1 ·11 nome.Adapa era contenuto, senza essere stato identificato, in un 

frammento pubblicato in traduzione da G. Smith, The Cbaldean Account of Ge

nesis, London 1875, pp. 125 s. Ed. ted. s Chaldaische Genesis, Leipzig 1876, p.112. 

Revisione di A.R. Sayce, London 1880, pp.127 s. Il brano, erroneamente attribui

to al mito di Erra, fu poi identificato da A.R. Sayce, The Academy, 23 luglio 1892, 

e pubblicato in autografia da S.A. Strong, PSBA 16 {1894), pp.274 ss. Esso rap

presenta oggi il fr. D del poemetto. 

2 Fr.B, 11. 

3 V. Scheil, llR 3 (1891), pp.162-165. 

4 F. Rommel, PSBA 15 {1893), p~.21(}-246. 

5 A. Jeremias, HAOG, Leipzig 1913, pp.205 s. 

6 Pant. Bab. 2078; WdM, pp.96 s. 

7 F. Rommel propose il binomio Marduk:-Alaparos, mentre A. Jeremias ri

tenne Adapa-Marduk una figura di eroe-salvatore. 

32 

8 A. Jeremias, HAOG2, Berlin-Leipzig 1929, p.372. 

9 H. Zimmern, ARW'2 (1899), p.169 nota 4. 



gio ricordato da Beroso nella sua lista di re antidilovianilO {F. Homme111 , 

v. Scheil 12, H. Zimmernl3, A. Un,,,=i\ L.W. King15). Anche questa ipotesi, 

ancorché plausibile dal punto di vista teorico, fu però abbandonata. In pri

mo luogo, perché è stato riconosciuto che da un punto di vista tipologico 

non sussiste nessuna identità fra la serie dei re antidiluviani e quelladei 
. · . · b Ad 16 · d 1 h' ·1 d" saggi a cui sem ra appartenere apa ; in secon o uogo, pere e i nome 1 

!laparos trova nella tarda tradizione babilonese una corrispondenza fonema-
. 17 

tica che esclude assolutamente la suddetta equivalenza con Adapa • 

Un piÙ ampio.. discorso richiede la ulteriore identificazione di Adapa con 

Adamo, il biblico progenitore dell'umanità. Tale identità fu vista in parte 

come diretta sovrapposizione dei personaggi, sostenuta a sua volta da una 

presunta identità onomastica; in parte come relazione fra figure di narra-_ 

zioni analoghe, riflettenti una tradizione presumibilmente unitaria •. L'idea 

10 Cf, F. Jacoby, Die Fragmente der griecbischen Historiker, Leidenl958, 

III, n.680, p,369. 

11 F. Hoamel, PSBA 15 (1893), p,2'14, L'A. giustificava la propria tesi 

· sulla base della P.ossibile confusione delle lettere lamba e delta nella an

tica scrittura onciale greca. 

12 

13 

V, Scheil, RT 20 (1898), pp,124-133. 

H .• Zimmern, ARW 2 (1899), pp,168 s. L1A. rivendica a sé l'originali-

tà dell'idea, pur rurmettendone il carattere di pura ipotesi, Verosimile la 

giudicò più tardi in KAT3, Berlin 1903, p.522. 

14 

15 

A. Ungnad, ATBAT, Tu~ingen 1909, pp,34-38. 

L.W. King, Legenda of Babylon and Egypt in Rélation to Hebrew Tradì-

tion, London 1918 1 p,33, Secondo 1 1A. l'ipotesi sarebbe convalidata dalla 

presenza di E-tana nella lista reale sumerica. 

16 Cf. H,G, Giiterbock, ZA 42 (1934), pp,9 s,; E. Reiner, OrNS 30 (1961), 

pp, 6 s. ( Per il rapporto fra ·re antidiluviani e Adapa a i veda la nota 108). 

17 J.J,A. van Dijk, UVB 18 (1962), pp.43 sa. Il nome Alaparos della ti-a-

dizione greca corrisponde al nome a-làl-gar, var. a-la-gardella tradizione 

babilonese. 
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della identificazione con Adamo (A.H. Sayce 18J inaugurò, nella critica del 

poemetto, la teoria comparativa con l'Antico Testamento, sostenuta da vari 

autori (H. Gunkel e H. Zimmern19, M. Jastrow 20). Paradossale, a questo pro

posito, l'idea che la figura dì Adapa, quale seme originario dell'umanità, 

fosse parte di un racçonto che avrebbe fornito gli elementi originari del 

concetto dell'Ellcaristia (H. Zimmern21 ). La stessa identità. fra Adapa eAda

mo fu quindi ulteriormente difesa su base filologica (A.H. Sayce 22• M. Ja

strow23), mentre stret'te aDalogie· furono proposte fra la tradizione cananai

ca del poemetto .proveniente da El-Ams.rna e quella della Bibbia, entrambe 

riconducibili ad una fonte babilonese. Secondo questa teoria Adàpa e Adamo 

avrebbero caratteri simili, essendo entrati in conflitto con gli dèi ed es-

18 
A.H. Sayce, « Transacti'on~ of the Ninth International Congress of Orienta

lista»,. II, London 1893, pp~l.81-184. L'A. sosteneva l'identità sia da un 

punto di vista tipologico, sia da quello filologico, in ciò basandosi su una 

presunta libera intercambiabilità, in accadico, dei fonemi:/p/,/b/,/v/,/m/. 

l9 H. Gunkel, Schopfung und Chaos in Urzeit und Endzeit, Gottingenl895, 

pp.1\8-150, \20-422. Ravvisando in alcuni passi veterotestamentari (Giobbe 

15, 7-8; E2:echiéle 28, 12 ss.) tracce di UJJ.a redazione più antica del rac

conto del Paradiso, a carattere mitologico, gli AA, avanzano l'ipotesi che 

il testo di Adapa potesse rappresentare il prototipo del racconto biblico. 

20 M •. Jastrow, The Religion of Babylonia and Assyria, Boston 1898, pp. 

5\\ ss. L'A. vedeva nelle due narrazioni una tradizione comune, conservata 

con divergenza di particolari nel mondo mesopotamico e in quello cananaico. 

21 
H. Zimmern, ARW 2 (1899), pp.165-177, 

22 A.H. Sayce, The Trees of Life a:od Knowledge, Paria 1909, pp.540-550, 

5\4 nota 2. L'A. si basava, questa volta, sulla equivalenza lessicale: PA = 
mu = amelu "uomo 11

, che ricorre nel vocabolario pubblicato da G.A. Reisner, 

ZA 9 (1894), p.163,. IV 6-7, 

23 M. Jastrow, Hebrew and Babylonian Tradìtions, London 1914, pp.47-64. 

L'A, riteneva che il nome Adapa potesse essere ricondotto a quello Adam at

traverso la forma Adawa. 
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sendo stati esclusi da uno stato di primordiale felicità. (s. Langdon24). Re

centemente l'accostamento fra i due personaggi è stato riproposto, peraltro 

più prudentemente, sulla base del confronto fra uomo e divinità. che ea;ratte

rbza i dne racconti (:I?. Xella 25, G, Buecellati 26). 

Connessa con la suddetta identità. fu anche 1•opinione secondo cui Adapa, 

pur sfrondato della veste biblica, dovesse essere considerato il progenitore 

dell'umanità. Questo carattere, come l'altro, trovava un suo apparentemente 

valido sostegno nel testo, laddove ai dice che Adapa è zer ameluti, lett ... 

seme dell'umanità. 1127, Ovviamente accetta ag~i autori .che proponevano l'iden

tità. con Adamo, e spesso loro prima argomentazione, tale opinione trovò lar-

( 28 • 29 30 go e durevole consenso presso altri Th, Jacobsen , A. He1del , S.H. Hooke , 

24 s. Langdon, Le poème s=érien du paradis, du déluge et de la ·chute de 

lfhomme, Paria 1919, pp.78-101, 

25 P, Xella, OA 12 (1973), pp,265 s. Il confronto dialettico fra dèi e 

uomini può giustificare, secondo l'A., 1lil collegamento fra il :cacconto di 

Adapa e quello dell 1 ìnganno perpetrato ai danni di Adamo. Diverso, peraltro, 

il carattere dei personaggi e soprattutto il saggio comportamento di Ada.pa, 

26 G, Buccellati, UF 5 (1973), pp,64 s. Il confronto fra uomo e dio che 

giustifica l'analogia fra Adapa e Adamo si articola attraverso elementi co-

muni: proibizione di assumere un certo cibo, tentazione esplicata con iden

tici falsi argomenti, convocazione di fronte al dio, Elementi differenziali 

sono invece l'ubbidienza di Adapa e la fede nel proprio dio, caratteri che 

avvicinano questo personaggio a quello veterotestamentario di Abramo. 

27 

28 

Fr. D, 12. 

Th. Jacobsen, J.JSL ~6 (1929/30), p.202. L'A. considera Adapa il pri-

mo uomo ovvero il simbolo dell'umanità. Il mito stesso spiegherebbe perché, 

attraverso Adapa, l'uomo non è immortale. 

29 A. Heidel, The Babylonian Genesis, Chicago 19512 , pp.123 s. L'A., par 

sostenendo la tesi del primo uomo, assegna ad Adapa e ad Adamo due ruoli as

solutamente diversi, anzi opposti. 

30 S.H. Hooke, Babylonian and Aasyrian Religion, London 1953, pp.72-73. 

Attraverso Adapa, prototipo dell'u~mo,,l'intera mnanità. è privata della vi

ta eterna. 
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E. Voegelin 31, H. Schmockel32 , E.O. James3J). 

Che una identificazione fra Adapa e Adamo. non abbia alcun supporto scien

tifico è oggi sufficientemente dimostrato, cosl come palesemente erronea ai 

è rivelata la definizione di progenitore degli uomini e, più in generale; o

gni accostamento con il testo biblico fino ad oggi proposto ( P. Jensen:; 4 , 
.35 . J6 37 38 G. Furlani , A. Heidel , F .M.Th de Liagre Bohl I G.B. Castellino , P. 

31 E. Voegelin, Order and History, I, LoWJiana' 1956, pp.Hi-21, 

32 H. Schmockel, Kulturgeschichte des Alten Orient, Stuttgart 1961, pp. 

216 s. 

33 E.O. James, The Tree of Life, Leiden 1966, p.72. Adapa è considerato 

dall'A, l'espressione di un destino di morte fissato dagli dèi per tutti gli 

uomini, destino che non può essere evitato nemmeno in esperienze particolari 

di personaggi semidivini, anche se coadiuvati da sostanze speciali. 

P. Jensen, KB VI/I, Berlin 1900, p.J62 ad 21. L'A. fece notare come 

l'espressione zer ameluti non abbia il valore di "seme dell 1mnanità" bensl, 

più semplicemente di "appartenente all'umanità", 11uomo "• Egli ribadì que

sta giusta affermazione in RLA I, p.33, 

35 G, Furlani, Il mito di Adapa, Al.'ILR, VI/V (1929), pp.113-171, Converrà 

citare alcune lucide affermazioni dell 1A., pp,155 s,; "Questo nome [Adapa] è 

scritto di solito A-DA-PA, ma si trova anche la scrittura A-DA-PÀ. Quest'ul- · 

tima. scrittura esclude senz'altro la possibilità della lettura A-da-mu, come 

aveva suggerito il Sayce, " 

36 A. Beidel, The Babylonian Genesis, cit,, p,124. L'A. considera Adapa 

e Adamo agli antipodi: mentre il primo è condannato per aver rifiutato l'im

mortalità, il secondo lo è per essere caduto da uno stato di perfezione mo

rale. 

37 F.M.Th, de Liagre Bohl, WO 2 (1959), pp,418 1 429, 

38 G.R. Caetellino, Mitologia stm1erico-accadica, Torino 1967, p.129; id., 

Letterature mesopotamìche e anatolìche, in« Letterature cuneiformi e cri

stiane 'orientali >, Milano 1969, p,198. 
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~:-
39 . 40 lt.l) Xella , B. Kienast , B.R. Foster • 

b. Analogie 

Le molteplici analogie cui è stata soggetta la figura di A.dapa schiudo

no un vasto panorama di ipotesi più o meno aderenti, più o meno intessute di 

pura fantasia. Dal più antico accostamento analogico con la ben nota figura 

di Atrapsia (H. Zimmernu, P. Jensen 43), attraverso i personaggi di Parsi

fal (K. Budde"), Utnapistim (P. Jeruen4 5, G.R. Castellino 46), Etana (o. Ve-

39 -P. Xella., 0A 12 (1973), pp~265 s. Cfr. nota. 25. 

-!IO B. Kienast, Die Weisheit des Adspa von Eridu,. in M.A. Beek (e altri) 

[ed.], «symbolae biblicae et mesopotami~a.e Fr .M.Th. De Lia.gre Bohl dedica

ta.e», Leiden 1973, p.234. L'A. enumera fra le cause di falsa interpretazio

ne del racconto di Adapa la persistente e aprioristica associazione di esso 

con il racconto biblico del peccato di Adamo. 

41 B.R. Fo~ter, Or~ 43 (1974), p.353. L'A. afferma di non riscontrare 

alcuna analogia fra Adspa e Adamo, e ribadisce che "detailed discussion of 

Adspa and Yarious Old 'festament figures ••• would not be profitable. " 

42 
H •. Zimmern, ZA 14 (1899), p.277. L' A. si basava. sulla constatazione 

· che A~pa è chiamato atrapsls. 

43 P. Jensen, KB VI/1, cit., p.276, p.362 ad 21. 

44 
K~ Budde, TLZ 26 (1901), pp.233-237. L'accostamento sarebbe dovuto ad 

un ingannevole comportamento dei rispettivi genitori. 

45 P. Jensen, Das Gilgamesch-Epos in der Weltliteratur, I, Strassburg 

1906, p.75; id., RL! I, p.JJ. Cosl come per l'analogia con Atr&.Gasis, l'ipo

tesi si ba.sa.va su llD8 errata interpretazione del termine atra!)asis, usato co

me attributo sia per Adapa sia per Utnapistim •. 

46 G.R. Castellino, Mitologia, cit., p.129. L'A. propone un ravvicinamen

to tematico, e amplia 11 concetto stesso in Letterature mesopotamiche, eit., 

pp.197 s. 
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ber 47, J. Nougayrol 48, G.S. Kirk 49), Gilgames (o. Weber50 , A. Deimel5l, P. 

Jensen 52, F.M.Th. de Liagre Bohl53, G.R. CasteÙino 5\ J. Nougayro155), il 

47 o. Weber, Die .Literatur der Babylonier und A.ssyrer, Leipzig 1907, p. 

110. L1accos.tamento si baserebbe sul motivo dell'ala spezzata, che ritorna 

nel poemetto di Eta.Da, ove 11 serpente spezza le ali dell'aquila. 

48 J. Nougayrol, La religion babylonienne, in« Histoire des ReHgìons» 

[Encyclopédie de la Pléiade], Psris 1970, pp.221 s. L1A. ravvisà in .11.dapa e 

in Etana, rispettivamente primo saggio e primo re, il prototipo letterario 

di una rassegnazione di fronte alla morte. 

G.S. Kirk, My-th. Its Meaning and Punctions in Ancient and other Cultu

res, Cambridge 1970, pp.123 sa. L'A. istituisce il raffront~ sulla base di 
una analisi strutturalistica, rilevando in entrambi i racconti elementi atti 

alla organizzazione e regolamentazione dei rapporti fra uomo e divinità, 

50 o. \ieber, Die Literatur, cit., p.110. L'A. riscontrava una similitu-· 

dine fra la caduta in fondo al mare di Adapa e la discesa di Gilgames nelle 

acque per trovare "l'erba di vita n, 

51 A. Deimel, Or 16 (1925), p.93. L'A. riconosceva unico il concetto che 

informa le vicende di Adapa e di Gilgames, cioè l'aspirazione dell'animo uma

no all'immortalità e la constatazione di non poterla raggiungere. 

52 P. Jensen, RLA I, pp.34 s. L'A. accomunava i due personaggi, facendo 

risaltare la loro incapacità di conservare la vita eterna che entrambi ave

vano già raggiunto. 

53 F.M.Th. de Liagre BoÌù, Mytbos llild Geschichte in der altbabylonischen 

Dichtung, in« Opera Minora», Groningen-Djakarta 1953, pp.217-233, L'A. con

siderava i racconti di Adapa e di Gilgames analoghi sul piano di llila stori

cizzazione del mito. 

G.R. Castellino, Mitologia, cit., p.129; id., Letterature mesopotami

che, cit., p,198. L'A. mette in evidenza il parallelo in quanto ad entrambi 

n è stata offerta la possibilità di vita e tutti due non hanno saputo avva

lersene. Gilgames per sventatezza, Adapa per cieca obbedienza"· 

55 J, Nougayrol, La religion babylonienne, cit., pp.221 s. L'A. riscon-
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. Cristo (F. Homme156), Aqbat (J,A. Montgomez-?7), DanieÌe (E.A. Speiaer5 8), 

e Abramo (G, Buccellati59), si snoda tutta mi.a serie di personaggicheèsem

brato opportuno agli autori chiama.re.in causa per illmninare i punti più o

scuri del racconto di Adàpa. Interessante è la relazione, non ancora chiara, che 

Ada,pa e Enmerkir, il noto re di Uruk, banno nella tarda tradizione letteraria 

e, in particolare, in un testo recenteU1ente identificato da W.G. Lanibert. 60 

E' facile, naturalmente, sgoU1brare il terreno da equivoci causati da pe

regrine rimembranze improntate alla saga antico-germanica o alla stessa cri

stologia, o elÌUlinare fraintendimenti di ordine filologico collle quello rela

tivo all'analogia con Atrabasis. In questo caso, in particolare, è oggi noto 

trava nei due poemi, così coU1e anche in quello di Etana, il motivo della u

:mana rassegnazione di fronte alla morte. 

F. Rommel, MAOG ~ (1928), pp.87-95, Sulla base di una presunta simbo

logia astrale del racconto di Adapa e del Cap. XI dell'Apocalisse, l'A. ve

deva realizzarsi in Adapa, manifestazione di Marduk e nel contempo primo uo

mo, 'llll.a apoteosi paragonabile a quella del Cristo. 

57 J.A. Montgomery, JAOS 56 (1936), pp,lw0-445. Il con:fronto con il rac

conto di Aqbat è basato sul motivo delle ali spezzate e della perdita della 

vita eterna. 

5S E.A. Speiser, Anci.ent Mesopotamia, in« The Idea of History in the An

cient Near F.a.st l>, New J:Iaven 1955, P• 71 nota 96. 

59 G. Buccellati, UF 5 (1973), p.65. Il comportamento di Adapa rappresen-

terebbe un vero e proprio atto di fede, non frequente nel contesto sociale 

·mesopotamico, nei riguardi della volontà divina. E1 tale fede, a detta dello 

A., che accommia Adapa agli eroi del diluvio Utnapistim e Atral}a.sis, e quin

di ad Abramo, tipica espressione biblica del rapporto di cieca fede che 11D.i

sce l'u~mo al suo dio. 

60 I nomi di .AJ:lapa e Enmerkir ricorrono insieme in alcuni passi lette-

rari, per cui si veda il Cap.III, Attestazioni 8,17 e 22. I due ultimi testi 

fanno parte di una colllposizione letteraria che è stata identificate. da W.G, 

Lambert, e per la quale sì veda, oHre, Cap,III, Adapa e Enmerkir. Per la let

tura Enme(r)kir invece dì Enme(r )kar, cfr. W,G, Lanibert, A:t'O 17 (195~/56), p.321. 
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che il termine atrflbasia, dal significato " eccellentemente saggio 11 , puÒ 

essere usato, indipendentemente, sia in fl!II.Zione di attributo che di nome 

proprio. D'altra parte si può agevolmente constatare che l'accostamento. dì 

per sé piÙ giustificato, con personaggi del tipo di Utnapistim o Gilgames 

non può approdare ad alcun risultato utile. La tradizione letteraria mesopo

tamica, infatti, sembra aver accolto e conservato figure dalla fisionomia 

ben netta, realizzate in una singolare unità narrativa e sostanzialmente ir

rìP&1tibili. Ciò che i:avece ci sembra maggiormente interessante è ìl rileva~ 

re che attraverso questi personaggi e questi racconti, pur iconògraficamen

te stilizzati e canonizzati, fluiscono di epoca in epoca vaste correnti di 

pensiero e di intendimento spirituale, mutevoli atteggiamenti nei confronti 

della realtà sociale e individuale. Ne è paradigmatico il caso dell'eroedel 

diluvio, e del racconto in cui egli è inserito, nel suo divenire attraverso 

due esperienze cosi diverse come il poema di Gilgames e quello di Atral)asis. 

Riteniamo pertanto che Adapa e la sua vicenda siano in sé conchiusi e che, 

nella loro veste.esteriore e letteraria, vano risulti ogni t;entativo dì ri

scontri analogici. 

c. Natura· 

In parte connesso ai casi di identificazione e analogia già esaminati, 

il problema della natura di Adapa ha indotto negli autori una più ristretta, 

ma in certo seI1Bo più attendibile, gamma di giudizi. 

L'opinione più diffusa, e quella che anche oggi sembra riassumere i ca

ratteri di maggiore verosimiglia112:a e dì rispondenza al testo, è che in Ada

pa si debba riconoscere la natura di saggio. Dapprima proposto in modo gene

rico, pur con il merito di far risaltare dati e confronti testuali di fonda

mentale importanza (V. Schei1 61), il concetto si venne sempre più delinean

do nel senso di saggio della tradizione, significato riconosciuto al termi-

61 v •. Scheil, .RT 20 (1898), pp.124-lJJ. L'A. definl Adapa un depositario 

di saggezza e lo ricondusse nella sfera del leggendario Oannes. Addusse an

che alcuni riferimenti alla tarda tradizione letteraria, sulla base dei qua

li riconobbe ad Adapa le qualità di conoscitore dei misteri della scrittura 

e di esorcista. 
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. lle apkallu, termine con il q=le nel poemetto viene delilignato Adapa6~ {H. 
6J 64 · . , 65 . 66 · . 67 

zimJnern • M.J. Lagrange , A. JereDnas , A.T. Clay I s. Smii.h , P. Jen-

sen68. A.L. Oppenheim6\ R. Labat70). Parallelalllente a que.eta interpreta.zio-

62 Fr. A, 5. 

GJ B. Zimmern, ARW 2 (1899), p.169 e nota i.. L'A. attrilnÙ ad Adapa qua

lità di saggezza, accemiando anche all'epiteto apkallu, a quei tempi non an

cora semanticamente chiari t~ e reso con 11.incerto valore· di II Ma.chtha.ber ". 

PiÌl tardi, in~~ cit, p.522, l'A. avanzò l'ipotesi che Adapa fosse uno dei 

,ari antidiluviani. 

64 M.J. Lagrange, iltude.e sur les religion.s sémitiques, Paria 1903, p.350. 

Il rifiuto degli alimenti di vita rappresènterebbe, nelle intenzioni dell'all:

tòre del poemetto, un atto di obbedienza e di abilità, che avrebbe lasciato 

nella tradizione più tarda la reputazione della straordinaria saggezza di 

A,dapa. 

> 65 A. Jeremiaa, BAOG, Leipzig. 1913, p.206. L'A.; era del parere che l'e

scatologia mesopotamica avesse srilupJ>ll<to l'idea di un salvatore, rittorio~o 

sul caos e apportatore di una nuova era~ Tale salvatore sarebbe àtato appun

to Adapa, nella alla identificazione con il dio Marduk testimoniata dal comn

ne appellativo di apkallu ... divino ma.estro". Più. tardi, in AO 25/1 (1925), 

p.21, l' A. riconosceva in Adapa un uomo, un antico saggio, divinizzato. 

66 . A.T. Clay, YOS Rea. 5/III 1 New Haven 1922, pp.39 ss. Adapa sarebbe 

stato un personaggio storico, cioè un capo ovvero un saggiò di Eridu,. che 

·avrebbe preso posto accanto ad altri personaggi storici come Etana e Gilga.

mes una volta che gli scavi avessero rivelato la storia della città. 

67 s. Smith, Bm, London 1924, pp.71 s. L'A. vedeva in Eridu UD& città 

celeste in cui Adapa, un apkallu, esplicava le fUJlZioni di servitore divino. 

68 P. Jensen, RLA. I, p.33. 

69 A.L. Oppenheim, Ancient Mesopotamia, Chicago 1964, p.267. Adapa sa-

rebbe stato ricompensato da Anu per la perdita dell'immortalità, asS11111endo 

il carattere di esorcista e la natura.di apkallu. 

70 R. Lo.bat, in <t Lea religions .du Proche-Orient asiatique », Paris 1970, 
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ne si è sviluppato anche, soprattutto recentemente, il tema dell'eroe cul tu

rale (E. Unger71, F.M.Th. de Liagre Boh172 , G. Kòmorocz~7J, G.S. Kirk 74, P. 

pp.287 ss. Premesse alcune considerazioni di ordine storico e filologico sul

le figure dei saggi, l'A. definisce Adapa il saggio per eccellenza. Rettifi

cata deve essere l'affermazione del Labat, secondo cui l'ascensione al cielo 

di Adapa rappresentava un atto della religione ufficiale babilonese. Il pas

so citato a sostegno di questa tesi, appartenente al cosiddetto Panegirico 

di Ciro, già pubblicato da G. Smith, BnT, cit., p.68, e poi corretto da W.F. 
Albright, JRAS 1926, pp.285-290, fu diversamente e definitivamente spiegato 

da B. Landsberger, ZA 37 (1927), p.90 note J e li ( Cfr. Cap.III, Attestazione 5) • 

71 E. Unger, Sumer 8 (1952), pp.193 ss. Secondo l'A. Adapa è un saggio 

che ha apportato all'umanità i doni della cultura, fra cui la veste e l'olio 

che egli accetta in cielo, Egli è un saggio, apkallu, e un sapiente, lJ!lllllanu, 

al quale ai riconosceva la composizione di un opera a carattere oracolare, e 

l'invenzione della scrittura, 

72 F.M,Th. de Liagre Bohl, WO 2 (1959), pp.1&29 s. L'A. considera Adapa 
, 

un saggio che ha insegnato all'umanità la pesca, la caccia e, per mezzo del 

vestito e dell'olio che egli accetta in cielo, le arti dell'abbigliamento e 

della cosmesi. Pnr non essendo ricordato nella lista dei re, Adapa è inseri

to nella serie dei saggi apportatori di civiltà. 

73 G. Komoroczy, Zur Deutung der altbabylonischen Epen Adapa und Etana, 

in <Neue Beitrage zur Geschichte der alten Welt », I, Berlìn 1964, p, 35, 

La fisionomia che Adapa acquista nella tradizione più tarda è in stretta con

nessione con le vicende della narrazione e da questa deriva direttamente. In 

quanto figlio di Ea., dio della magia, Adapa assume caratteristiche magiche e 

assurge al ruolo di eroe culturale, entrando nel novero dei mitici settesag

gì, 

74 G,S, Kirk, Myth, cit., p.130. Nel confronto dei temi dì Adapa ed Eta-

na, 1 1A, si propone di dimostrare come ogni eventuale alterazione delle due 

istituzioni, sacerdozio (Adapa) e regalità (Etana), può essere reintegrata 

nell'ordine ad opera di un eroe culturale e attraverso un diretto confron-· 

to con la divinità. 
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La natura di J.dapa è stata vista inoltre sotto l'aspetto del guaritore 

e dell'esorcizzatore di dèmoni (v. Sehen7 9, P. Jensen 80 ,·Th.H. Gaster 81. 

75 P. Xella, OA 12 (1973}, pp.260 s. J.dapa rappresenterebbe, a detta del-

l'A., Ull& figura di Knlturheros, con evidenti caratteristiche paradigmatiche 

di comportamento, riflesse direttamente nella fama. di saggio e di guaritore 

che gli attribuisce la tradizione più tarda. Id., Problemi del mito nel Vi

cino Oriente Antico, Napoli 1976, p.50. 

76 B, Kienast, Die Weisheit, cit. L'A, vede in J.dapa un esempio di fe

deltà al volere divino, e l'espressione di una saggezza che, nascendo.dalla 

coscienza di una trasgressione, è il tipico suggello anche dei mitici saggi 

.della tradizione. 

77 B.R. Foster, OrNS 43 (1974), pp.344-354. L'A. considera la figura di 

Adapa sotto il profilo della sua natura di apkallu, sia nei riguardi della 

tradizione letteraria più colta, sia in rapporto alle funz,ioni magiche eh~ 

gli apkallu stessi, sotto forma di amnleti, sembrano avere esercitato a li

vello di credenze popo,lari. 

78 K.R. Joines, ZAW 87 (1975), pp,6 s. J.dapa, secondo l'A,, è uno dei 

tanti personaggi della letteratura mesopotamica gratificati di saggezza, che 
// . 

pur tuttavia non riescono a raggiungere l'immortalità. 

79 V. Seheil, RT 20 (1898), p.130. Ada.pa avrebbe i caratteri di esorci

.sta e sarebbe a conoscenza dei misteri della medicina come il dio Ea. Dopo 

la sua apoteosi, l'azione iatrica sarebbe stata ass'!llltà da.Ila dea Ninkarrak, 

la grande guaritrice. 

80 P. Jensen, RLA. I, p.34, Secondo l'A. non è ben chiaro se le malattie 

di cui si parla nel fr. D siano sopravvenute a causa della violenza perpe,,. 

trata ai da.nni del Vento del Sud, o al contrario siano allontanate da Adapa 

in conseguenza del fatto che egli è salito in cielo. La tradizione più tar

'da, in ogni modo, sembra confermare la S!!Co:nda. ipotesi. 

81 Th.H. Gas.ter, The Oldest Stories in the W'orld, New York 1960. Tr. it. 

Le più antiche storie del mondo, Torino [s.d.], pp.109 s. Adapa sarebbe sta-



A.L. Oppénhtdm82, B. Labat83). 

D'altra parte, anche caratteri negativi gli furono attribuiti. Cosi il 

carattere di apportatore di malattie (s.A. Strongati, s. Langdon85, E. Voege

lin86, G. Roux87), e co~i anche il carattere, U.:ggiormente speculativo, di 

responsabile della morte che affligge l'wnanità (H. Gunkel88, A.H. Sayce89, 

to ricompensato dal dio .Anu con l'i.mmanità da malattie e avrebbe acqùistato 

poi, nella più tàrda tradizione, caratteristiche iatriche. 
82 . . . . 

A.L. Oppenhe~, Ancient Mesopotamia, cit., p.267. Adapa sarebbe sta-

to ricompensato dal dio Anu con speciali poteri contro dèmoni e malattie, e 

il suo racconto sarebbe stato uaato a scopo apotropaico. 

83 R. Labat, in «Les religions», cit., p.290. Adapa, secondo l'A., a

vrebbe-ricevuto in dono dal dio .Anu il potere di guarire le malattie che il 

Vento del Sud apporta all'umanità. 

S.A. Strong, PSBA 16 (189/i), p.277. Le·malattie che Adapa, o per l'a

zione contro il Vento del Sud o ·per il-rifiuto dell'immortalità, ha causato 

negli uomini sarebbero allontanate dalla dea Ninkarrak. 

85 s. Langd~n, Le poème, cit., p.100. Adapa avrebbe introdotto nell'mna

nità la sofferenza e le malattie, e sarebbe stato il primo a subirne le con

seguenze. 

86 E. Voegelin 1 Order, cit., p.21.:secondo 1 1A. la figura di Adapa an

drebbe interpretata in funzione di un duplice riflesso che essa ha sull'u
manità: la presenza dei mali che affliggono gli uomini e che Adapa ha causà-; 

to rifiutando il cibo di vita, e la constatazione che la morte non è conna

turale e può essere evitata. 

87 G. Roux, BA 55 (1961), p.29. Il fr. D si concluderebbe con 1lil incant 

simo contro le malattie causate da Adapa. 

88 H. Gunkel, Schopfung, cit., p.148. Il nucleo del racconto, secondo lo 

studioso,· consisterebbe nel fatto che Adapa rifiuta il cibo di vita perdendo 

l'immortalità per sé e per tutto il genere umano. 

89 A.H. Sayce, The Trees of Life 1 cit., p.544. Il racconto di Adapa rap

presenterebbe la spiegazione dell'introduzione della morte nel mondo. 



I . .. ... ., ... .. . .. t· A.. Jeremias , Th. Jacobsen , A. Beidel . , S.H. Hooke ; G.s. Kirk , B.R. 
' . Fo~ter 95). 

Presso alc1lni -autori si riscontra l'opinione che Adapa, al termine del~ 

la sua ascesa, abbia assunto una natura divina. (M.J. Lagrange96, A. Jeremias 97, 

90 A. Jeremias, AO 25/1 (1925), p.21. Secondo 11A., l'invidia'del dio F.a. 

av.rebbe impedito all'muanità di ottenere, per mezzo di .Adapa, la.vita eter-

na. 

9l Th. Jacobsen, AJSL ,\6 (1929/30), p.202. Il mito di Adapa av.rebbe ca

ràttere etiologico e spiegherebbe come mai, attraverso il protagonista, l'-a,-

1118Jlità. non abbia potuto raggiungere l'immortalità. 

· 92 A. Beidel, The Babylonian Genesi~, cit., p.123. Adapa, rappresentante 

del genere umano, perdendo per sé la vita eterna av.rebbe introdotto fra gli 

uomini malattie e morte. 

93 S.H. Hooke, Babylonian and Assyrian Religion, ~it., pp.72 s. Adapa, 

in quanto primo uOlllo, rifiutando l'immortalità avrebbe apportatò in questo 

l!londo malattie e morte. 

9'1 G.S. Kirk, Myth, cit., p.121*. Il trasferimento· delle malattie, e for-' 

se della morte, all'umanità da parte di A~pa sarebbe a~testato dal fr. D. 

L'A. propone però di distinguere dal poemetto una forma originaria di rac

conto in cui i_l problema della morte riguardava solo il protagonista., senza 

implicazioni per 11tmlallità.. Ciò in accordo ad un topos comune ad una vasta 

area culturale. 

95 ll.R. Foster, OrNS 1*J (197"1), p.353. Adapa rappresenterebbe 111J111aJ1ità. 

intera, .e il poemetto st~sso stigmatizzerebbe, attraverso le patetiche vicè~ 

de di un personaggio paradigmatico, l'assoluta. impossibilità per l'uomo di 

raggiungere l'immortalità. 

96 M.J. Lsgrange, ttudes, cit., pp.349 s. Adapa, secondo l'A., diverreb

be una divinità, e come tale ea~ebbe ricordato, fra F.a e Assur, nella più 

tarda tradizione sargonide. 

97 A. Jeremias, HAOG, cit., pp.205 s.; id., AO 25/1 (1925), p.21. Secon

do l'A., gli eroi d~lla tradizione ietterarìa sarebbero o divinità umanizza

_te, o uomini divinizzati come !dapa, Gilgames e Etana. 
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G. Ronx98), o che questa natura gli sia stata propria già fin dall'origine 

(F .M. Th. de Liagre Bobl 99). Altri sòste!lllero poi la tesi ·di qualità in terme-
. 100 

die fra uomo e dio (Th.H. Gaster ). 

Ad Adapa, intine, fu attribuita da alclllli autori la qualità di sovrano 
101 102 . ..._ 103 · Th Ga 104) (o. Weber , B. Meissner , F.M.Th. de Liagre Bo.al , .B. ster • 

Di tali interpretazioni, la sola che ancora oggi abbia sufficienti re

quisiti di attendibilità è quella che si riferisce alla natura, genericamen-

98 G. Rou:i:, I!A 55 (1961), p.28. L'A. non esclude che i due fr, Be D 

possano rappresentare due versioni distinte. Nella prima Adapa apparirebbe 

come semplice mortale, nella seconda sotto l'aspetto di un essere al quale 

si è voluto attribuire una natura divina, 

99 F.M.Th. de Liagre Bohl, Mythos und Geschichte, cit., p.22:;. Adapa 

sarebbe stato una divinità delle profondità delle acque e della saggezza, 

annessa alla cerchia di En.ki-Ea e su~cessivamente umanizzata, 

100 Th,H. Gaster, The Oldest Stories, cit., p.108. L1A. afferma che Ada-

pa non è un essere umano, né un essere divino. E' un qualcosa di intergedio 

che partecipa della natura dell'uomo e del dio, Del primo ha l'aspetto, del 

secondo l'intelligenza. 

101 O, Weber, Die Literatur, cit,, p,110, Adapa, privato involontaria-

mente dell'immortalità, sarebbe stato ricompensato con il potere regale, 

102 B. Meissner, Ba.bylonien und Assyrien, II, Heidelberg 1925, p.189, 

Come ricompensa per la perdita della vita eterna,· Adapa sembrereblJe avere 

ottenuto una imperitura sovranità sulla terra. 

lOJ. F,M.Th, de LiagreBiihl, MythosundGeschichte, cit., p.2:;2. Nell'episodio 

finale del racconto l 'A, vede un felice epilogo in cui Anu gratifica Adapa di sovra

nità e lo destina ad esercitare, in eterno, il sacerdozio. Cfr. W.B.Ph. Romer, Re

ligion o:f Ancient Mesopotamia, in C,J. Bleeker - G, W. Widengren [ed.], <<ID.storia 

Religiomuii»I, Religions of the Past, Leidenl969, pp.160 s~ Cfr. WdM, p.39, 

10~ Th.H. Gaster, The Oldest Stories, cit., pp.109 s. Secondo l'A, idot-

ti sacerdoti di Eridu dovettero riconoscere nell 1assenna~o e pio Adapa il 

progenitore della dina.stia reale. 

46 



te intesa, di saggio. In primo luogo per i corrispettivi attributi di sag

gezza che Adapa ass1D11e nel poemetto omonimo e nelle indirette attestazioni 
lt ... · 105 . nd l 1 lgh · .. · · e .erarie ; in seco o uogo per e ana. o e connotazioni di saggezza e 

di erudizione che gli ·sono riconosciute dalla letteratura tardo ~esopota:Ìni

ca (H.G. Guterbock 106, E. Reiner 107, W.G. La:mbert108), e in ragione di llna 

possibile assimilazione con il celebre saggio Oannes (J.J.A. van Dijkl09, 

105 Le attestazioni indirette relative ad Adapa sono raccolte, più oltre, 

nel Cap.III. 

106 R.G. Giiterbock, ZA 42 (1934), pp.1-91. Una menzione di Adapa in rife-

rimento ai mitici saggi della tradizione è stata integrata dall'A. alle 11. 

l'-4' del testo K 5119, Il riferimento era stato invece attribuito ad Etan.a 

da O .R. Gurney, 

p.80 nota 87, 

JRAS 1905, pp.459 ss. Cfr. Th. Jacobsen, AS 11, Cbicagol939, 

107 E. Reiner, OrNS 30 {1961), pp.1-11. L'A., sulla base del testo bi

lingue LKA 76, ripropone l'integrazione del nome Adapa, già avanzata da R.G. 
Guterbock, loc.cit., riconoscendo per Adapa stesso la natura di saggio della 

tradizione. Il testo è stato però ora diversamente integrato, quale parte 

della III tavola della serie bit meseri, da R. Borger, JNES 33 (1974), p. 192, 

La nuova traduziODe è: " An-Enlilda, il sacerdote scoi:Ìgìuratore di Eridu / 

Utuabzu, colui che ascese in cielo 11 • 

lOB W,G, Lambert - A.R. Millard, Atra-basis. The Babylonian Story ofthe 

Flood, Oxford 1969, p.27. L'A. cita il passo STT 176, 14 in cui "Adapa il 

saggio II è messo in relazione con il primo re antidiluviano Alulu. 

lOg Una correlazione lessicale fra il nome di A.dapa e quello di Oa.Illl.es, 

il noto saggio della tradizione berosiana, ha riscontrato J.J.A. van Dijk, 

UVB 18 (1962), pp.47 s. L'A. non riconosce al termine u\-ma-da-nlllll, che nel 

passo BHT II 3 precede il nome a-da-pà, il valore di pseudoideogramma per 

UllllllanU n maestro II già proposto da B. Landsberger, ZA 37 (1927), p.90 nota. 4. 

In esso, cosÌ come nell'altro termine Iu,-dan(-na), che egualmente precede 
'* 

il nome di Adapa in alcuni casi [Cfr., oltre, le attestazioni Cap.III }, lo 

studioso riconosce l'equivalente del nome Oannes. La scrittura Iu~-dan(-na) 

sarebbe 1lXlll abbreviazione del nome Iu~ - dan(-na)-a-da-pà, con il probabile si-



110 ·111 
W.G. 1-bert , w.w. Ballo .. ). F,d è anzi proprio questa counessione con· il 

saggio Oannes·che sembra oggi prevalere negli studi, tanto che nelle opere 

più recenti Ada.pa viene definito quale "primo dei sette saggi della tradido

ne babilonese Il (E. Reiner 112 ). 

Annoteremo qui, per una certa assonanza di carattère'sapienziale, l'ac-

. costamento proposto fra Adapa e il patriarca Renoc (C. Westermann113). In-, 

teressante, inoltre, è un \singolare passaggio , che permetterebbe un paral

lelo fra un personaggio dal nome Utnaabba, del quale si dice che" è disce

so dal cielo"• e il termine adapu ( = Adapa?) della già citata equivalenza 

lessicale Igid-ab (R. Borger 1H). 
La natura .• sapienziale di Adapa sembra dunque scontata. Non cosi, invece, 

la decisa identificazione con il saggio Oannes per cui, sia sul piano filo

logico sia dal punto di vista iconografico, manca.no prove concrete. Le in

gegnose argomentazioni addotte dal van Dijk sono massimamente ipotetiche, 

né risolvono tutti i problemi. Cosl, ad es., non valgono a chiarire il valo-

gnificato n Licht, das sich am Rimmel befand / das sich mit An traf "• In 

ultima analisi, dunque, Ada.pa ·e Oannes sarebbero la stessa persona. 

llO W.G. Lambert, JCS 16 (1962), pp.73 s. L'A. accetta l'identità fra 

Ada.pa e Oannes~ Il nome Adapa, inoltre, po.trebbe avere il valore di attri

buto sulla base dell'eguaglianza del vocabolario Igidul) ù.tu.a.ab.ba = a

da-pu, cfr. CAD A/1, p.102, s.v. adapu B = wise. Il termine sumerico '')ia
to dal mare" spiegherebbe perché la tradizione babilonese concepi Oannes 

e gli altri saggi antidiluviani quali esseri metà uomini e metà pesci. Cfr·. 

R. Borger, JNES 33 (197%), p.186. 

111
- W.W. Hallo, JAOS 83 (1963), p.176. L'A. istituisce una identità fra 

Adapa e u%-d60 (u•an = Oannes). 

112 E. Reiner, Die a.kka:dische Literatur, in W. Rollig [ed.], « Neues 

Handbuch der Literaturwissenschaft :» I, · Altorientalische Literaturen, Wies

baden 1978, p.162. 

ll3 Nel suo commentario alla Genesi, Vol.I, 197%, pp.%85 s. Riportato da 

R. Borger, Jbi"ES 33 (197%), pp.185 s. 

11% La strana collJlessione è notata da R. Borger, JNES 33 (1974), pp.193 s. 
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'· re del J10D18 Adapa, là 'cui autoJ10llli~ lessicalè pi-.eed~ ogni attestaziòne J:";: 
r: . · lati va ad Omine•• Per restar.e nel ~8111p0 delle, ipotesi, d potnlibe aliora . 

·p@S&re a due personaggi originariamente .indipti!.dentì, Adapa.e Oamiei·{què-
·.·. · . . .·, · . . ··· I d · . . , 
st•ultimo da riconoscersi nella scrittura ~- a.n(-na) accompagnato dal de--

terminativo di persona}, 'Che siano stati poi messi in relazione sullalbaile 
' ' ·, . ,# - ' • . . ' ' - .• 

cJ,ell& loro qualità di aagezza, •. Ne si puo eaeludere che il - ~ abili& 

' qui il valore, già ba.e attestato, di at.tributo, con il significato di·~ 

gio t1 ' così: come è avv~to. per ,il nome AtralJa,sis. Di'Verao è ~l caso del tez-.; 

mine u4 -ma-d-mma ai. quale, fino a prcna contraria,· si P1lÒ .. ancora rieono~~ 

re il valore pseudoide~grammatico di Ullllllmiu, acéettato anche da Alllr• p.1416 •. ; 
• I • - • • ••• 

. {Per maggiori ~icola.ri .. cfr. cà.p.ni,. Jdapa :aeÌla tarda tracl:isione letterut.:)'~ 

Per quanto .riguarda la ~ticolare accezione di eroe culturale,. già da. 
tempo delineatas.i come fonna auto.cto11a a carattere mesopotamico· e: sol~ ul-. 

tll181I1ente comi.essa con mot:i.vi tratti. da 1111a analisi rinologica a più :,..sto 

raggio, essa poggia 8U mòtivi ·diversamè11te interpretabili,. e .su diséutìl>ili. 

pre~upposti di ind;iserìmiData generalizzazione pan.etnologica~ ' •, 

Più attendibile sembrerebbe nel. caso la caratteristica di ~avra.no,. o, più 

preciaamente di dgnoria (belutu), che si può iieat1111ere dalla redazione. più 
. recent~ del tèsto 115 • .Anche· in: que~to c:aso, però, i.a fr-irtarietà. del ·t·e-· 
••• •• • • • • • • '· . ' o ··'·· 

•.. sto·stelJSO e la S11à ambigÙità.,no11 possono che i.nvitue ~'UD& .estrema~· 

denza. · 

Responsabilità:·1110:ralè 

' ' 

Da parte di molti studiosi a.on.o l!ltate :vagliate le responsabilità. che la 

violenta reuione di &lapa a danno· del Vento di!l Sud.a-,re\be avuto aul pia..-... · 

.•••. ii.o .morale. La reaponsabiÌìtà. di Adàpa, ÌJ1 queflt~ caso, è stata ge11era1Ìi.eu.te 

oommis~ta al carattere del Ve11to del. Sud, ed' è _stata pudieata più • l!len.èt '. 
grave a seconda della natura benè:fìca o mleficà del vento. steaso. Per qu- . 

sto problema ,SÌ rima.D.da. quindi alla discussiòne relativa al Vento 11e1Sutf:6• 

115 fr• D, 11. 

· 116 
Cfr. la sezione dedicata al_là biblio.p-afia relativa -al .Vento. del 

Sud. 



·Una tesi particolarmente originale, sulla quale converrà soffermarci,: 

ha rece»:temen.te sostenuto B. Kienast 117. Secondo 1 1 A., A.dapà non avrebbe avu

to I 1 int:i.DB volontà di gfongere ad"\ma azione estrema e violenta, e le pa:ro

le da lui pronunciate non suebbero state quindi UD& vera e propria formula 

di maledizione.·Tali sarebbero diventate solo per l'inaspettato intervento 

del dio Fa. Adapa, in ult:i.DB analisi,· si aar~bbe lasciato sorprendere dagli 

avvenilÌlellti e il suo reato sarebbe stato, quindi, di tipo preterintenzie.aale. 

Questo assunto, indubbiamente interessante, pup essere messo in discua

sione sulla base di alcune osservazioni obbiettivei 1. Adapa è colpevole, 

in primo luogo perché le sue parole risultano, atJ;itti gli effetti, una ve

ra e propria formula di .maledizione ad azione magica, e nulla ci fa inten

dere che in quel momento ci sia stata la diretta interferenza del dio F.a118; 

in secondo luogo,_, perché egli ha c0111111esso un reato, causando 1lll evento che 

sconvolge il normale ordine fenomenologico della Datura, e tale colpevolez

za è esplicitallÌente ribadita dal testo 119, oltre che riconosciuta dallo stes

so Adapa120• Il racconto è incentrato tutto sul motivo della colpevolezza del 

protagonista, e tale colpevolezza è l'elemento propellente dì tutta una di

namica drammatica (accusa di A.nu, èonsigli di Fa, difesa di Dumnzi e Ningiz

zida) altrimenti inspiegabile o Ìlllltile. 2. Adapa è 'ttll personaggio lllll8DO 

con spiccate doti a carattere soprannaturale, fra le quali con tutta proba

bilità rientrava. anche il potere magico, cosl come lascia intendere fra l'al

tro il testo più recente 121• Ed è improbabile, e contrario al.la sua dichia

rata natura di saggio, che egli non avesse coscienza del ano potere e che si 

facesse sorprendere dagli eventi. J. L1 invettha di Adapa, intesa come ve

ra formala di maledizione, è perfettamente consona alla tradizione magico

rituale mesopotamica nella quale era di fondamentale importanza, e ciò non· 

117 . . ...._ . • • 
B. Kienast, uoerlegungen Z1111l "Fluch "des Adapa, in a·. Bruska - G. 

Komoroczy [ed.], FestschrH't fur L. Matous (Aasyriologia IV), Budapest 1978. 

118 Fr. B, R. 5-7-. 

119 Fir:. B, n. 8, 12. 

120 Fr. B, V. 67. 

121 Fr. A,i 5-8. Le·caratteristiche magiche di Adapa sono state messe in 

evidenza, fra gli altri., ·da G. Komoroczy, cfr. nota 7J. 
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si sottolineerà mai abbastanza, la attiva potenzialità che si attrihi.'va. al

la parola, scritta o pronunciata 122 • Sembrerebbe quindi se non altro anacro

nistico che il poeta abbia fatto proferire al protagonista una invettiva 

con il semplice intentò di esprimere una formula minatoria. 

e. Simbologia 

La figura di Adapa e il racconto di cui egli è protagonista sembrano in

dubbiamente riass1J111ere un valore paradigmatico che è stato analizzato sulla 

base di due temi interdipendenti: il tema della morte, e quello della raaae,

gnazione. Alla luce di questa teoria, Adapa realizzerebbe una simbolica e-
spressione del comportamento umano di fronte alla morte, dando ragione del~ 

la inderogabilità di tale legge di natura. A questo proposito si è ~eh~ po

sto l'accento sulle intenzionalità speculative che la classe sacerdotale si 

sarebbe proposta (M. Jastrow 123, H. Zimmern124 , s. Langdon125, A. Dei.me1
126

, 

122 J. Bottéro, in M. de Jong El.li& [ed.], ·Essays on the Ancient Near· 

Fast in Memory of J.J. Finkelstein, Hamden 1977, pp.26 s. 

123 M. Jastraw, The Religion, cit., p.554. Secondo 1 1A., la figura di 

Adapa esemplificherebbe, nelle intenzioni speculative della-classe sacerdo

tale babilonese, la pericolosità per l'uomo della vita eterna, e il motivo 

della rass·egnazione di fronte all I ineluttabile destino di morte. 

124 ·. . 3 
H. Z1mmern, KAT, Berlin 1903, p.527. Il poemetto di .Adapa, coalco-

me l'analogo motivo del Genesi, mostra come mai 1 1uomo perde il beneficio 

dell'immortalità, pur essendogliene stata data l'occasione. 

125 S. Langdon, Le poème, cit., pp.92 ss. Il racconto di Adapa tende-

rebbe a spiegare come mai l'uomo si è trovato escluso da uno stato di feli

. c:Ì.tà, cioè saggezza e vita eterna, di cui· godeva in principio. 

126 
·A. Dei.mel, Or 16 (1925), p.93. Il concetto che è alla base della fi

gura di .Adapa consisterebbe nel descrivere 1.1 aspirazione dell I animo moano 

all'immortalità e il riconoscimento della irraggiungibilità di questo supre

.. mo bene. 
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A. Beidel 127, E.O. James128, . G.R. Castellino 129, E. VoegelinljO, F.M. 

Th d Li. · . n··hl1:;1 · 132 . . · . 133 . 1~)( .•. e agre o , J .• Nougayrol , G.s. lhrk. , P. Xella ;, , B. 

· 127 . A. Beidel, The Babylonian Genesis, cit., p~124. Il problema essen-

ziale che la figura di Adapa riàsstlllle in sé consisterebbe nel sapere perché 

·1 1uomo deve soffrire e morire, e perché egli non può vivere in eterno. 

128 E.O. James, The Tree of Life, cit., p.72. Il poemetto testimonie-

rebbe il collVilic:ì.mento che la morte potrebbe essere evitata, da personaggi 

semidivini e in situazioni particolari, se essa.non fosse stata irrevoca

bilmente. !issata dagli dèi per tutti gli uomini. 

129 · · · · G.R. Castellino, Mitologia, cit., p.130. Il poemetto si impernia, se-

condo 1 1 A., sul pr.oblema sempre assillante della morte, mostrando come sia 

impossibile valicare quel confine che separa l'uomo dalla divinità., e che è 

stato impost·o fin daile origini da una legge superiore paragonabile al Fato. 
130 . 

E. Voegelin, Order, cit., p.21. Il poemetto potrebbe suggerire un 

senso di equiHbrata saggezza, nel rifiuto di nna vita prolungata oltre i li

miti concesd, e nella accettazione della condizione mnana in luqgo di quel

la divina • 

. l3l F.M.Tli.' de Liagre Bohl, WO 2 (i959), p.4.16. La narrazione trovereb

be le sue radici nella profonda rassegnazione che caratterizza la religio

sità babilonese •. 

132· · J. N'ougayrol, La religion balÌylonienne, cit., pp.221 s. L'A. ravvi-

sava nella figura di Adapa il prototipo letterario di una rassegnazione di 

fronte alla morte. Il motivo avrebbe insegnato all'umanità che la vita eter

na è irraggiungibile e che, oltre ogni fallace palliativo, è più saggio at

tener1:1i ai principi di un quotidiano benessere. 

133 G.S. Kirk, Myth, cit., p.12~. L'esempio di Adapa sarebbe stato uti-

lizzato dalla classe sacerdotale per ricondurre il fedele, .ancorché scrupo

loso _e osservante, nei limiti di una maggiore modestia nei riguardi di evell"' 

tuali aspirazioni all'immortalità.. 

134. P. Xella, 0A 12 (1973), p.265. La storia di Adapa rifletterebbe un 

comportamento di dignitosa e consapevole scelta nei confrcmti dello stato 

mortale degli uomini. 
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Kienast 135). 

Il consenso relativamente vasto che queste teorie hànno riscosso :rispec

chia, da una parte, la tematica pale·semente ovvia del poemetto, non da ulti-
·. . . . 

mo nel suo inevitabile confronto con l'analogo episodio biblico; dall'altra, 

la tendenza, pàrticolarmente sviluppata· negli ultimi anni,· ad interpretare 

in chiave sapienziale tratti e figure della lettera.tura mesopotamica ant;.;..; 
ca 136 • Ma se la profonda disparità con i passi biQlici è oggi 11!18l1im.emente 

ricono·sciuta, la tendenza di tipo sapienziale è anch'essa, a nostro giudizio 7 
. . 

discutibile. Si tratta infatti, in questo caso, di una sovrapposizione di i-

conografie letterarie del tutto indipendenti, e di un forzato .allineamento 

di intendimenti chiaramente anacronistici. Né è da sottovalutare, in alCUDi 

fra gli studi più aggiornati ed attenti, la tendenza a ridimensionare 1 1iln

portanza che il problema della morte avrèbbe aVlJio riel pensiero mesopotami--.. 
co più anticò, sostenendo che esso sarebbe stato minimo o addirittura assen

te (G. Komoroczyl37, G.S. Kirkl3S, B. Kienastl39). 

l3,5 B. Kienast, Die Weisheit, cit.,. pp.238 s. Adapa, resosi interprete 

della volontà divina• avrebbe acquistato un alto grado di equilibrata s~ 

gezza. Il racconto intenderebbe quindi dar ragione di quella saggezza che na

sce dalla coscienza delle più gravi trasgrèssioni, e c~e è ~che il tipico 

suggello dei mitici saggi della tradizion_e • 

. 136 Cfr. S~N. Xramer, Man. and his Gods A Sumerian Variation on the "Job" 

Motif, in M. Noth [ed.], «wisdom in Israel and in the Ancient Near East Pre

sented to Prof. H.H. Rovley> (VT Suppl.3), Leiden 1955, pp~ 170-182. G. Buccel

],ati, 0A 11 (1972), pp.1-36. 

l3?° :G. Ko~roczy, Zur Deutung, cit., p.38 e nota 57. La stesura originaria 

·del poemetto non sembra incentrata sul problema dell ':immortalità. Tale concet

to, poco sentito in epoche più antiche, ~embra essersi innestàto nella reda

zione ninivita del testo. 

138 ·G.S. Kirk, Myth• cit., p.125. L'A.. ritiene che il problema della 

scelta :l!ra la vita e la morte non fosse seriamente sentito dal pensiero mi

tico accadico. 

l39 B. Kienast, Die Weisheit, cit., p.23.1&. Fra gli errori della critica 
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La problematica che riguarda la simbologia dell'immortalità nel poemet

to di Adapa, in ogni modo, è particolarmente interessante e vale alcune con

siderazioni specif:iÌche. A questo proposito, ci sembra opportuno rilevare co

me complessi siano i rapporti che intercorrono, nell'ambito del pensiero me-. . 
sopotamico, fra i motivi, ben distinti, della vita, della morte, e dell 1 i&-

mortalità •. 

Il tema della morte, come controparte del tema della vita e inteso come 

problema fisiologico,·non ha un vasto riscontro nella letteratura mesopota

mica. Il tema stesso è espressamente rappresentato solo nell'episodio della 

morte di Enkidu, in Gilgamei VIII, ove è accompag.nato da un atteggiamento 

di dolore e di repulsione del tutto istintiva. Conseguentemente, il motivo 

della rassegnazione di fronte alla morte, presunto indizio di equilibrio spi

rituale e sapienziale, è assente nel pensiero mesopotamico, o vi si inseri~ 

sce in epoche relativ11111eJ1te tarde. 

Più ampio risco,tro ha invece il tema della morte, qualora esso sia po

sto al di là del processo COll.tingente che riguarda l'uomo. A parte l'abbon

dante materiale di tipo rituale, il tema della morte nella letteratura meso

potamica subisce un processD"di sublimazione che lo riconduce ai livelli di 

divinità o di figure.mitologiche. In questi casi, inoltre, vi si instaura 

un fenomeno',di simbolizzazione. Esempio ne sia il caso di Dumuzi, la figu

ra che più è in.equilibrio fra la natura 'l1IIIIUla e quella divina, la cui mor

te· sembra 11Volgere un ruolo mediatore fra gli estremi del ciclo stagiona

le vegetativo che egli, sotto certi aspetti, simbolizza. 

Particolare, infine, è il tema della morte quando esso sia inteso come 

motivo alternativo al tema dell'immortalità. Immortalità che non è un istin

tivo rifiuto di un processo naturale, ma un morale anelito a superare la · 

scomparsa dell'individuo e del. suo ricordo, e che si persegue a volte anche 

a rischio di pericoli fatali. Il motivo è ampiamente rappresentato nella let

teratura mesopotamica ed è certamente appannaggio di llll& tradizione di stam-

che si riferisce al poemetto rientra anche il presunto e simbolico anelito 

dell'uomo alla vita eterna, esemplificato dalla figura di Adapa. L'A. ha ri

badito il concetto in Uberlegungen zum "Fluch 11 des Adapa, cit., esprimendo 

lfidea che la stessa menzione di 11vita eterna 11 , nel testo, sia secondaria, 

e che il poeta sarebbe più interessato al carattere sapienziale di Adapa. 



po eroico, preS1llllibibiente 1110lto antica •. Easo sembra affinarsi nel tempo e, 

a seconda del tipo di testo, si colora di due sf1J111ature fondamentali: l'af

fermazione di una fama duratura, cosl come in Gilgames. e la continuità. nel

la progen1e, cosl come· in Eta.na. 

Ci .sembra quindi ver.o, come affermano alclllli autori, che il motivo pllrO 

della immortalità. è poco sentito dal pensiero mesopotamico più antico, o non 

è mai chiaramente espruao. Ha ciò c~e·soprattutto sembra essere asaente è 
il.motivo generalizzato del contrasto fra vita e morte, tratto caratteristi

co della .tradizione etnologica, in cui l'uomo resta inesorahilmente mòrtale 

ed è vittima di stoltezza o di inganno. I riflessi che questo motivo spe

cificamente etnologico trova nella letteratura mesopotamica, se non sono ca-

5ll&li, hanno colllUllque l'aspetto di sporadici episodi di iconografia narrati

va, forse anche mutuati da un vasto ambiente a cultura etnologica· ma _o~i 

snaturati da un filtro di esperienze spirituali autoctone e colte. Dietro 

alla figura e alle reazioni emotive di Gilgames, che pure è l'esempio eable

matico di questo e di altri schemi narrativi tradizionali, non c•è il con

trasto fra la vita e la morte, né la ricerca di ,ma mediazione del conflit

to che plachi l'ansietà. dell'uomo in quanto m.ortale_. e• è i:avece una comples-

aa problematica individuale, di .tipo eroico e nello steaso tempo paradigma

tico nei rjguardi della società. 1~0 , che affonda le aue radici in una culta

ra i cui presupposti accettano gli svantaggi della morte, ma li cònvertono 

in codici di gloria, di aj.abHità. dinastica e, se possibile, di ri:nnavata 

gioventù. 

Il problema dell'immortalità. ba dmique nell'ambito.del pensiero meso

potamico una sua r'ealtà del tutto peculiare. E' sintomatico, di fatto, che. 

la tradizione abbia conservato la figura del.cosiddetto 118l:'Qe del dilll'l"io", 

dichiaratuumt.e gratificato di rlta eterna. L1incisirità e 11usoluta origi~ 

aalità cii questa creazione letteraria, peraltro trascurata tlalla critica, ri

spondeva evidentemente a principi concett-uali che mùla banno a che fare ccm 

1.\0 · 
Per una analisi del processo eTOlÙtiTO che ba caratte:rizzato il con-

cetto di etica nella società mesopotall!ica, e sulla funzione di paradigma ao

ciale ivi rappresentata dall'eroe, ci:r., dello seriventa, 0A 13 (197-!l), pp. 

81-111. 
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~ ~o.mplesso di limitatezza ~ e con il c~~eguen:te · spirito di sublima-· · 

zione aapiemiale. L'uomo - poiché di llI1 uomo si trat~. anche .~ re, e non . 

di un semidie1·'11 - eh~ ottiene in dono 1 'etenìità rappresenti:.. ,m caso .lette-
1"12 . . . ·. . . ' • ,·· . 

rario unico , una .specie di "scartdalo etico ", che non· puo essere· ignora-

to o, sottovalutato, e che va più giustamente inquadrato in mia visiòne del

la vita basata su int.endimenti cii 'UDl8DA superiorità ed e~oicità. · 

Ci~ premesao, apparirà chiaro come il problema. 'dl!ll• illmortalità che e 
prospettata Jl~l poemetto di A.dapa debba essere vagliato àlla·luce,di dati 

che si accordino. con la coscienza letteraria. dell 1 epoca, e non in base apre

supposti. :filosofici e morali di tipo moderno. Potremo cosl considerare, nel

la gamma delle ipotesi, una logica letteraria secondo la quale le possibili

tà per llI1 uomo di divenire illlllll)rtale fossero concrete, e non inesistenti. 

· Ques.~ coneid~azione puÒ essere fondamentale per un più giusto inquadra

mento della trama narrativa del poemetto. Se, infatti, .àlla logica interna 

del racconto e alla coscienza del lettore si dovesse a.ttribuire 111:lO scònta

to scetticismo ci'r~a la possibilità di. raggiunaere la vita eterna, tutto il 

poemet'to si. ridurrebbe a.d unà vana. ·esè;citazione letteraria. Nullità lette

raria · che non potrebl!e essere ris~attata.nemmeno.da ~ supposto ·caràttere 

. satirico: I t.radizionàli presupposti di saggezza d.el dio F.a pocò si adat

tano ad essere, rid.ièolizsati, né la :fama di A.dapa, se intrisa di. ~tivi -

Urici, àvrebbe raggiunto il livello di embl~ma di· saggezza ·e virtù. In c~n-. . ' ' . '· ' ' . 

elusione CÌ Selllbra di poter affermare c}!.e nel po~tto di Jdapa il probie-< 

ma del raggiungimento della vita et~rna's;ià fondamentale, ·ei ogni elemento 
. . . .·.- ' . _.. . 

converge·nell 1episa.dio finale fino.a far volutamente riaaltare·l'abigua 

natura del dono celeste •. Il confronto fra llI1 essere mortale e l'illmortali-

. tà è irt quindi preminente. E se nel testo esistono momenti . di incongrue:o.-, · · 

· 'sa ciò è dovuto, qnasi cer'tamente, alla incolQl)letesza delle fonti O' ad una 

trascurata tradi:done redazionale. 

l~l .. . . • • . . . • .....,.,,,. I '--~ d..._ ..._ " d" . Gilgames XI, 2:,, lu su-ru-11p-pa-,ku-u .uunu · u ...... a- .. ...-.... uomo 1 

§uruppak, figlio di Ubartutu 11 • Sulla genealogia reale dell 1eròè dei dilu

vio cfr.Th. Jacobsent AS Il, cit.tt p.76nota J4. 

1%2 R~lativamente tardi, e forse sotto l'inflùew:a della stessa tradi

:tione mesopotami~a, è stata·. creata la figura dél patriarca Henoc sottratto 

àl comune destino della morte •. Cfr •. R. Borger. JmS 33 (197~), pp.1s:;..;196. 
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2, Ea 

Il ruolo che il dio Ea svolge nell'economia del racconto e 11 apparente 

contrasto fra l'effetto dei suoi consigli e la gratificazione di vita eter-

. na cui semhrava destinato Adapa, banno indirizzato la critica a discordi giu

dizi sulla natura del dio stesso, dando luogo a quattro fondamentali tend.en-

se. 

a, Natura benefica 

Il riconoscimento delle qualità benefiche che caratterizzano la figura 

del dio Ea, e che dal piano più generico dei rapporti con l'umanità si ri

flettono, nel poemetto, in un intervento a favore di Adapa, trova riscontro 

presso numerosi autori. Il consiglio del dio, secondo questa interpretazio

ne, avrebbe preservato il suo ben~amino dalla morte o da altro male insito 

probabilmente nei cibi celesti. Gli argomenti addotti dagli studiosi va-

. riano a seconda che essi considerino i cibi veri e propri veleni, o che re

' po.tino fatale 1 1 immortalità: ( V, Scheil l'1J, M. Jastrow H\ A, Loisyn5, 

. 1'13 V~ Seheil, Rl1 3 (1891), pp,163 S,j id,, Rf 20 (1898), p,lJl, Ea è 
'giudicato un dio che ama gli uomini. Adapa, pnr rifiutando il cibo di vita, 

sarebbe stato ricompeusato da Ea con l'immortalità e con l'apoteosi, 

HIA 
M. Jastrow, The Religion, cit., p.554, Secondo 1 1A,, il consiglio 

di Ea nòn può andare a svantaggio dell'umanità, da lui stesso creata e pro

fondamente 811lata, Ea avverte. il pericolo insito nei doni di "vita 11 , e im

·:pedisce che I 'uomo acquisti una immortalità per lui sicuramente nociva. 

l'15 A Lo ' L h ' l . , i.sy, es myt es babylo:01ens et es preDUers chapitres de la 

Jìenèse, Paria 1901, p,72, Il.dio Ea, certo, non può ignorare che in cielo 

··si trovano solo alimenti di vita. In essi egli vedé però .dei cibi nocivi, o 

·considera l'immortalità una prerogativa divina che non può albergare in un 

essere umano • 
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lli6 O. Weber , M.J. 
1-0 

Buccellati J , B. 

. 11*7 
Lagrange 1 

Ki . t151)· enas • 

b. Natura subdola 

F,M,Th, de Liagre Bohl 1'*8 , P, Xellal'*9, G. 

Del tutto opposta è la visione, sostenuta da molti autori, del dio in 

funzione di ingannatore, sia dal punto di vista generico sia da quello piÙ 

particolare di fallace consigliere di Adapa. Il carattere negativo del dio, 

secondo questa tesi, avrebbe causato la perdita della vita eter~ al prota

gonista del racconto, e sarebbe co111Dnque improntato ad una certa rivalità 

nei confronti del dio Anu, o per altri autori esso sarebbe causato da un 

·egoistico desiderio di conservare a sé e alle necessità del tempio il devo-

o. Weber, Die Literatur, cit,, p.111. Fa,. secondo l'A,, avrebbe la 

funzione di benefattore, avendo rivelato ad Adapa i misteri del cielo e del

la terra. 

1'*7 M.J. Lagrange, BB 13 (1916), p,267, F.a sarebbe in buona fede, dap-

prima salvando il suo protetto da una condanna, poi istruendolo, in una sua 

seconda ascesa in cielo, affinché in luogo della vita eterna egli ottenga 

l'ufficio di sacerdote di Eridu, 

1'*8 F.M,Th, de Liagre Bohl, WO 2 (1959), p,1*26. Fa eviterebbe ad Adapa 

la morte, mortali essendo per~ uomo i cibi destinati agli dèi, 

P. Xella, OA 12 (1973), p,261. Il rapporto di Fa con l'umanità rive

la intenzioni costantemente benefiche e sarebbe quindi diretto, anche nel ca

so di Adapa, ad evitare un cibo che per l'uomo è certamente fatale, 

150 G. Buccellati, UF 5 (1973), p.63. La tradizione mesopotamica è favo-

revole al dio Fa, mentre non sembra simpatizzare con i grandi dèi Anu e Enlil_ 

Fa interviene costantemente a favore dei suoi protetti, fra cui Utnapistim e 

Atral)asis, non da ultimo proibendo loro l'accettazione di cibo negli Inferi, 

come si verifica nel caso di Nergal, 

151 B. Kienast, Die Weisheit, cit,, p.238. Il consiglio di Fa evitereb-

be ad Adapa un ulteriore atto di tracotanza, permettendogli di raggiungere 

un approfondito grado di saggezza, 

58 



· ( 152 ~ 153 154 . . 155 · to serrltore K. Budde , ;:,. Langdon , G,A. Barton , A, Jerem1as , E. Bur-
156 1J7 158 . 159 , 160 rovs , Th. Jacobsen , Th,H, Gaster • A.L. Oppenheim , E.O, James , 

15;,. K. Budde, TLZ 26 (1901), pp.233 ss. Il dio Ea, analogamente a Prom..,; 

teo, ingannerebbe Adapa per una certa gelosia che intercorre fra gli dèi, e 

allo scopo di trattenerlo al suo serrlzio. 

153 , S. Langdon, Le poeme, cit,, p,101. Il destino di Adapa sarebbe sta-

to condizionato dall'inganno di Ea nei riguardi degli altri dèi, per aver 

rivelato ad un uomo i segreti d · Lni, e quindi nei riguardi di Adapa stesso, 

p~r averlo privato dell'immortalità, 

154 G.A. Barton, Archaeology and the Bible, Philadelphia 1917, p.260. 

L'A, riscontra uno stretto parallelismo fra le vicissitudini di Adamo e quel

le di Adapa. In entrambi i casi la divinità impedisce il raggiungimento del-

1' immortalità. 

l55 A. Jeremias, AO 25/1 (1925), F.21. L'invidia di F.a. avrebbe privato 

Adapa, e con lui tutta l'umanità, della-vita eterna, 

156 E. Burrovs, Or 30 {1928), p,2/t, F.a., in antagonismo con Anu e conmez

zi equivoci o addirittura ingannevoli, si assicura i servigi del suo protet-

.to. 

157 Th, Jacobsen, AJSL 1*6 (1929/30), p.202, F.a. avr~bbe ingannato Adapa 

non volendo che egli, per mezzo del cibo e dell'acqua di vita, asslllll3 11 :im

~ortalità e la trasmetta all'umanità intera. 

l5S Th,H, Gaster, The Oldest Stories, cit., p.108 s. Secondo l'A,, il 

dio F.a., che ha astutamente previsto le intenzioni favorevoli di Anu, non de

sidera che la propria creatura venga trasferita nella schiera degli dèi, poi-

1~hé in tal modo verrebbe privato dei suoi servigi, 

159 A.L. Oppenheim, Ancient Mesopotamia, cit., p.267. I cibi offerti ad· 

4dapa gli avrebbero procurato 1 'immortalità, se ·1, inganno di F.a. non lo aves-
~,,', 

impedito. 

160 E.O. James, The Tree of Life, cit., p.72, Adapa, pur essendo stato 

-\dC1tato dal padre Ea di doti sapienziàli, sarebbe stato da lui privato della 

?\i.ta eterna. 7 . . 
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K.R. Joines 161).· Da tale impostazione si diversifica l'opinione che il dio 

Ea rivesta i caratteri generici del "demiurgo trickstern ·(w.B. Kristen-
162 . 163) sen , G.R. Castell1no • 

c. Natura fallibile 

Alcuni autori hanno avarui.ato l'ipotesi che il dio Ea, pur depositario 

di saggezza, non abbia saputo o potuto prevedere il mutato atteggiamento 
16~ , 165 .166 

di Anu, dalla collera al perdono (E.T. Harper , L.W.King , G. Furlan1 

161 K,R. Joines. ZAW 87 (1975), p.6. Il dio Ea avrebbe ingannato il suo 

protetto, impedendogli di assurgere alla divinità e conservandolo· così al suo 

servizio di sacerdote. 

'1 

162 
W,B. Kristensen, De goddelijke bedrieger (1928), in «Verzameldebij

dragen tot kennis der antìeke godsdiensten)), Amsterdam 19/.17, pp.105-12~.Lo 

studioso riconosce in Ea una divinità. ctonia, strettamente connessa in parte 

con la vita e la scienza, elementi caratteristici dell'Apsù ove egli risie

de, in parte con la morte, in funzione proprio della conoscenza dei misteri 

dell'Oltretomba, Ne~ riguardi dell'uomo il dio non poteva dunque che compor-: 

tarsi da ingannatore, secondo lo schema del 11demiurgo trickster 11 , conce

dendogli le sue stesse qualità.: sapienza e morte. 

163 G.R. Castellino, Mitologia, cit., pp.129 s.; id., Letterature meso

potamiche, cit., p.199, L'A. riprende, ma solo marginalmente, il concettodeI 

n demiurgo trickster "• 

164 E,T, Harper, BA II, Leipzig 1894, pp.~18 sa. Adapa, personaggio no-

to solo attraverso il poemetto omonimo, è figlio del dio Ea ma perde la pos

sibilità. di divenire immortale per l'errato consiglio del padre, il quale no 

aveva previsto il Jl!lltamento d'animo di Anu, 

165 

166 

L.W. King, Babylonian Religion and }fythology, London 1899, pp.188 ss 

G, Furlani, Il mito di Adapa, cit., pp.164 s. Ea, secondo l'A., è 
dio concepito alla maniera degli uomini, con i loro dubbi e la loro limita

tezza. E1 così che mentre sa consigliare gli altri, sbaglia proprio con suo'· 

figlio. 
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, B 167 K , 168 C 11 . 169 " R ,,/ · R.A. rongers , G. omoroczy • G.R. aste lllO , D•. RO 

d. Natura. enigmatica 

Su 'un piano di riserva critica sì possono considerare 1 infine, 

ri che hanno giudicato incomprensibile il consiglio di Ea e le sue conseguen

ze (M. Jastrow 171, P. Jensen 172, G. Roux173 , R. Labat 17\ G.S. Kirk 175). 

167 B.A. Brongers, De Literatur der Babyloniers en Assyriers, Den Haag 

1951, pp.56 ss. 

168 G. Komoroczy, Zur Deutung, cìt., p,39. Ea, che si è sempre rivelato 

buon consigliere, avrebbe anche nel caso di suo figlio conseguito il inìglìo

re dei risultati, se Anu non avesse cambiato inaspettatamente parere, 

169 G.R. Castellino, Mitologia, cit,, p.130. Secondo l'A., Ea non avreb-

be l'intenzione di ingannare suo :figlio, ma si lascia: sorprendere.dagli even

ti, vittima egli stesso di una volontà suprema secondo cui l'uomo è fatalmen

te destinato alla morte. 

170 B.R. Foster, OrNS 43 (1974), p.352, Ea dimostrerebbe ì suoi limiti, 

dapprima bene:fica:ndo il suo protetto, quindi ingannandolo e vanificando le 

buone intenzioni del dio Anu. 

171 M, Jastrow, Hebrew and Babylonia:n Traditions, cit., pp. 47 sa. Le 

intenzioni di Ea, secondo l'A., sarebbero tutt'altro che chiare. 

l72 P. Jensen, Il.LA I, p,34. Nulla si può concludere a proposito del com

portamento di Ea, e il problema della sincerità o insincerità del dio resta, 

a detta dello studioso, aperto. 

173 G. Rou::i:, RA 55 (1961), p.31, Benché l'A. sembri inclinare ad un giu

dizio positivo circa l'operato di Fa, egli afferma che la storia ha caratte

re sibillino e forse proprio tale carattere voleva avere. 

17q .R. Labat, in « Les religio.ns », cit., p.290. Il comportal!lento dì Ea 

e di Anu è giudicato dall'A. sorprendente. 

175 G.S. Kìrk, Myth, cit,, p,130. Il motivo dell'offerta dell'immortali-

tà sarebbe inspiegabile e assumerebbe, nel contesto del poemetto, carattere 

dì incidentalità. 
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" Poter esprimere.tu1 giudizio definitivo sul valore che i consigli del dio 

Ea acquistano nei rapporti con Adap~, significherebbe poter risolvere una 

volta per tutte l'annoso problema di critica che riguarda il significato del 

poemetto. Allo stato attuale delle nostre conoscenze ciò non è possibile.E' 

certo però ohe molti elementi confluiscono a formare del'dio una immagine 

positiva, scevra dai caratteri di ingannatore o da quelli propri a chi non 

sappia prevedere gli avvenimenti. Di fatto, a parte la tradizione religiosa 

ohe unitariamente lo considera un depositario di saggezza, la sua figuralet

teraria è improntata ad un comportamento di schietta alleanza con l'uomo. In 

particolare, va ricordata la protezione elargita all'eroe del. diluvio e la 

salvaguardia di tutta l'umanità, in un qùadro di necessità universali e di 

norme di etica sociale 176• Inoltre è fin troppo ovvio notare come l'avver

timento dato ad A.dapa di non accettare i doni celesti ricordi da vicino gli 

analoghi e salutari consigli dati ad altri personaggi avventuratisi nel mon

do degli Iuferil77. Elementi, questi, che fanno propendere per un giudizio 

in favore del dio, riconfermando il suo caratte.re di accorto e provveduto 

consigliere. 

3 .. Anu 

Il comportamento del dio Anu ha proposto alla critica problemi analoghi 

a quelli dianzi rilevati a proposito dei dio Fa. L'offerta di vita eterna 

che il dio del cielo, contro ogni aspettativa, sembra fare ad Adapa ha di

viso i giudizi sulla natura del dio in due opposte tendenze. 

a. Natlll'a sincera 

<iuesta tesi sostiene la sincerità del dio Anu e riconosce la validità 

176 

177 

Cfr., dello scrivente, OA 13 (197~), p.101 e nota 103. 

E' il caso dei due genietti Ku.rgarra e Galatur nella "Discesa di 

Ina.nna. agli Inferi n, e del dio Nergal nel poemetto 11Nergal e Ereskigal n 
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dell'offerta dei cibi divini. Il dio avrebbe voluto concedere l'immortalità 

ad Adapa, o iilllalzarlo al rango delle divinità, ricompensandolo poi, secon

do alcuni autori, con i benefici del sacerdozio o con il potere della. lllll.gia 
··(ET Ha 178 L w Ki 179 s· T~~-d 1ao A ·0 d181 a· ,, ·• . 182 • • rper , • • ng , • ........., on , • ngna , ... eissner , 

G. Furl~i 183, II.A. Brongers 184, F,M.Th. de Liagre Bò'h1185, Th.H. Gaster 186, 

178 E.T. Harper, BA II, cit,, p,423, Aim, deposta la sua collera, avreb-

be offerto ad Adapa cibo e acqua di vita. 

179 L.W, King, Babylonian Religion, cit,, pp. 188 sa. Anu, secondo lo 

studioso, accortosi che Adapa era ormai assurto alla conoscenza dei segreti 

del cielo e della terra, avrebbe voluto accoglierlo nella sua schiera degli 

dèi, concedendogli l'eternità, 

180 s. La.ngdon, Le poème, cit., pp.89 ss. Anu, dapprima in collera con 

Adapa a causa delle doti soprannaturali concessegli, avrebbe finito per ac

coriiargli il perdono e per offrirgli la vita eterna. 
181 A. Ungnad, Die Religion der Babylonier und Assyrer, Jena 1921, PP• 

128 ss. 

182 B. Meissner, Babylonien unii. Assyrien, II, cit,, p,188. Anu, lascia-

tosi convincere dai due dèi intercessori, avrebbe deciso di elargire ad Ada-· 

pala vita etel'll&, 

lS3 G, Furlani, Ea nei miti babilonesi e assiri, Atti R.Ist.Ven.Sc.Lett. 

ed Arti, 87 {1927/28), pp.679 a, Il dio Anu, forse mosso da gelosia neicon

fronti di Ea, avrebbe voluto eguagliarlo in generosità concedendo ad Adapa 

p immortalità. 

Il.A. Brongers, De literatur, cit., pp. 56 ss. 184 

185 F,M.Th. de Liagre Bohl, WO 2 (1959), p.429. Anu, secondo l'A,, è in 

questo poemetto un dio benigno e facilmente pacificato, Egli avrebbe real

mente offerto l'immortalità ad Adapa, elevandolo poi, alla fine del raccon

to, al rango di sacerdote.· 

186 Th.H. Gaster, The Oldest Stories, cit., p,108, Anu, riconosciuta la 

innocenza di Adapa, vuole conferirgli l'immortalità ed accoglierlo nella 

, schiera degli dèi. 
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A.L. Oppenheim.187, R. Labat 188, P. Xena 189, B.R. Foster 190). 

b. Natura insincera 

Alcuni autori hanno sostenuto la tesi della insincerità del dio Anu, cer

cando di spiegarla in base a motivi di vendetta o di invidia (V, Scheill9l, 

O W b 192 E. Burr 0 ....,193, G .194) 1 . • e er , ~- • Buccellati • Ad essi vanno imp icitamente 

187 A.L. Oppenheim, Ancient Mesopotamia, cit., p.267. Anu offrirebbe sin

ceramente la vita eterna ad Adapa, ricompensandolo poi con speciali poteri 

magici contro dèmoni e malattie. 

188 R. Labat, in « Les religions », cit., p.290 • .Anu sembrerebbe aver 

riconosciuto Adapa meritevole di vita eterna. Il dono, a detta dell'A,, sa

rebbe stata una ulteriore prova di giustizia del dio del cielo, 

189 P. Xella, OA 12 (1973), pp.261 s. Anu paleserebbe un comportamento 

leale e proclive al perdono. 

l90 B.R. Foster, OrNS 43 (1974), p.352. Anu sarebbe intenzionato ad e

guagliare i doni che Ea ha elargito ad Adapa, e a conclusione della vicen

da ironizzerebbe con il suo riso sulla poca avvedutezza dello stesso Fa. 

191 V. Scheil, RR 3 (1891), p.165. Anu avrebbe avuto intenzioni vendi-

cative e avrebbe attentato alla salvezza o alla stessa vita di Adapa. 

192 o. Weber, Die Literatur, cit., p,111. L'invidia del dio Anu nei ri

guardi di Ea, secondo l'A., potrebbe essere paragonata a quella del serpen

te biblico nei riguardi dell'operato di Dio •. 

193 E. Burrows, Or 30 (1928), p.24. Il dio Anu avrebbe avuto l'intenzio-

ne di assicurarsi i servigi di Adapa, e i cibi a lui offerti nasconderebbe

ro in verità un potere vincolante. 

G, Buccellati, UF 5 (1973), pp.63 s. Il dio Anu sarebbe intenzio-

nato a punire Adapa con la morte e dimostra apertamente, attraverso un riso 

provocato dall'ira e con parole esplicitamente allusive, il suo disappunto 

per l'insuccesso subito. Il cibo e l'acqua offerti da Anu, pur letali, an

drebbero considerati doni di ospitalità. 
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I ~.· aggiunti gli autori che, come si è visto, banno considerato favorevole 11 in-
! 

tervento del dio Ea. Singolare, iri.!ine, l'ipotesi secondo cui il dio Anu, in-

nalzando Adapa al livello di divinità, avrebbe avuto la subdola intenzione 

di annullarlo sul piano mnano (K..R. joinesl95}. 

Anche nel càso del dio Anu, così come in quello del dio Ea, nessllJl dato 

sicuro può farci optare definitivamente per una soluzione o per l'altra. i 

Il complesso.di relazioni che il racconto istituisce fra le due divinità, in

fatti, è permeato di troppe sfllllla.turé perché sia sufficiente considerare sin

cera la prima per poter, automaticamente, tacciare l'altra di insincerità, o 

viceversa. 

Alcuni tratti della narrazione, pero, inducono a serie perplessità nei 

riguardi del comportamento di Anu. Ci riferiamo, soprattntto, ad una certa 

atillosfera di anormalità procedurale che caratterizzerebbe l'azione del.dio, 

qualora in essa si volesse riconoscere un vero proponimento di concessione. 

della vita eterna. Senza addentrarci in nna analisi troppo dettagliata, no

teremo qui unicamente l'importanza determinante che il potere deliberativo 

dell'assemblea divina ba nei confronti della volontà di 1ln singolo dio. La 

tradizione letteraria, in ciò coerente, mette spesso in rilievo l'interven

to dell'assemblea nel caso di decisioni di capitale importanza, méntre la

scia intendere, più o meno chiaramente, che ogni eventuale decisione sogget

tiva coinvolge il responsabile in un fatale insuccesso. Ne sia un esempio 

l'atto dispotico del dio Enlil che scatena il diluvio, e la dura critica cui 

viene poi sottoposto dalle altre divinità. Nel caso di Ann, quindi, o il pro

blema non verte su un giudizio dì immortalità, o il dfo, fissando un desti

no di eternità con atto esclusivamente personale, avrebbe concepito una.azio

ne non legale o se non altro dispotica. In entrambi i casi, COIIItlilque, si trat

terebbe di un atteggiamento equivoco. 

195 · K.R. Joines, .ZAW 87 (1975), pp.6 s. Secondo 1 1A., Anu a-vrebbe volu

to evitare ogni ulteriore azione terrena di àdapa, Analogamente Enlìl, ren

dendo immortale Utnapistim, avrebbe avuto lo scopo dì eliminare dalla terra 

l'ultimo rappresentante dell'lJlllallità. 
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4o Cibo e acqua 

La menzione, nel poemetto di Adapa, di "cibo di morte II e "acqua di mor

te", e quella di "cibo di vita" e "acqua di vita 11196, ba richiamato l'at

tenzione degli;studiosi, dandp luogo anche in questo caso a varie interpre

tazioni. I due elementi, nella loro essenza e nella loro funzione narrati-va, 

sono sta.ti considerati spesso il motivo chiave per l'interpretazione del rac

conto, mentre in vario modo si è tentato di spiegare l'aporia che è alla ba

se della loro contrastante definizione. 

a. Elementi fata.li all'uomo 

Non pochi autori hanno riconosciuto nei doni offer.ti ad Adapa degli ele

menti nocivi, ovvero palesemente fatali all'uomo. L'opinione più diffusa è 

che i suddetti elementi, pur potenzialmente atti a procurare l'immortalità, 

siano appannaggio esclusivo degli dèi e, in qt1aD.to tali, siano letali per 

l'uomo (M. Jastrov 197, A. Loisy 198, F.M.Tb.' de Liagre Boh1199 , P. Xella 200, 

196 Cfr. fr. B, R. 36-37, V. 76-78. 
197 M. Jastrov, The Religion, cit., p.55~. L'offerta avrebbe certo pro-

curato la vita. eterna, se lo scopo del poemetto, secondo l'inteD.Zione dei· 

teologi babilonesi, non fosse stato quello di dimostrarne la pericolosità 

per l'uomo. 

198 A. Loisy, Les mythes, cit., pp.68 ss. Secondo l'A., in cielo alber

gherebbero solo cibo e acqua di vita, ma l'immortalità sarebbe risultata fa

tale all'uomo, ovvero sarebbe incompatibile con la sua natura. 

199 
F~M.Th. de Liagre Bohl, WO 2 (1959), pp.q25 ss. L'A. esprime l'opi-

nione che il cibo e l'acqua, così come il nettare e l'ambrosia, siano desti

nati agli dèi e pertanto siano fatali all'uomo. 

200 
P. Xella, OA 12 {1973), p.262. L'aporia alla base della diversa de-
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Kienast 201 , G. Buccellatì 202). 

b. Elementi vincolanti 

L'ipotesi si affianca alla precedente, variando in essa solo il tipo di 

insito nel cibo e nell'acqua. offerti ad Adapa. In essi sarebbe pre

sente un potere vincolante; cbe imprigionerebbe definitivamente la vittima 

in un destino di servitù (E. Bnrrows 20J, Th.H. Gaster
204

). 

,c. Elementi di Ìlmllortalìtà 

Alla conclusione che i doni del dio Anu avrebbero rappresentato per Ada

pa un traoite dì Ìlmllortalità, senza rischi o conseguenze negative, sono gìun-

finizione è2l cibo e dell'acqua si risolverebbe, sec~~do i'A,, at.ra,t~~v la 

diversa angolazione con la quale possono essere considerati i doni: cibo e 

bevanda adatti agli dèi, ma fatali all'uomo. 

201 B, Kienast, Die Weisheit, cit., pp,237 s. Il cibo e l'acqua., nellà 

loro contrastante definizione, rappresenterebbero le connotazioni dì una con-

cezione unica vista da due punti di osservazione diversi: di morte per l'uo

mo, di vita per gli dèi. 

202 G. Buccellati, UF 5 (1973), p,63, L'A., si riferisce esplicitamente 

all'ipotesi di F.M.Th. de Liagre Bohl, per cui cfr, la nota 199, 

203 E, Bnrrows, Or 30 (1928), p,2q, Il cibo offerto da Anu nascondereb

be un potere vincolante cbe avrebbe impedito ad, Adapa il ritorno sulla ter-

ra, 

20q 
Th.H. Gaster, }Jyth, Legend, and Custom in the Old Testament, New 

York - Evanston 1969, pp.29 ss, Secondo una vasta e coerente tradizione let

teraria, attestata in teopi e luoghi diversi, il cibo riservato agli dèi, pur 

avendo il potere di rendere imnortali gli uomini, è ad essi proibito e coi:run

que nocivo. A questo proposito, L'À, adduce vari eseqii che attestano il po

tere vincolante esercitato da alcuni c:ibi propri del mondo infernale, eri

porta una ricca. c:asistic:a di nersona,:!!i che poterono risalire alla luce del 
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ti implicitamente gli autori che hanno sostenuto, come si è già visto, la 

sincerità e la giustizia del dio del cielo. Isolata resta l'ipotesi secon

do cui l'offerta potrebbe rappresentare il riconoscimento delle qualità so-· 

prannaturali di Adapa, ovvero una ironica smentita alle previsioni di Ea, al 

.fine di mettere in risalto la superiorità dì Anu (G.S. llirk 205). 

d. Analogie 

La nota dominante che caratterizza le analogie riscontrate con il cibo 

e l'acqua offerti ad Adapa è il confronto con il racconto biblico di Gen. 2 

e 3 (M. Jastrow 206 , H. Zimmern207, G.A. Barton 208). 

Fra i giudizi espressi dai vari studiosi, alcuni sembrano doversi deci

samente abbandonare. Cosl il diretto parallelo con i passi veterotestamenta

ri che, come ogni confronto con la Bibbia, può essere meglio inteso nel qua

dro di reminiscenze proprie ad una vasta area ·culturale medio-orientale. 

Diverso è il caso delle proprietà negative che il cibo e l'acqua avreb

bero posseduto. Di fatto la tradizione letteraria sumerica e accadica sembra 

confermare il concetto dì vincolo che assU1:1ono, in particolari situazioni, 

alcuni alimenti. Concetto del resto che, come ha ben dimostrato il Gaster, 

è consono ad una vastissima area culturale ed etnologica. Sembra così piÙve-

giorno, dopo un viaggio nell'Oltretomba, solo dopo aver evitato le suddette 

vivande. 

205 G.S. Kirk, Myth, cit,, p.12~. 

2o6 M. Jastrow, The Relìgìon, cit., pp.551 ss. Il cibo e l'acqua di vita 

sono confrontati dall'A. con il frutto dell'albero della vita menzionato in 

Gen. 3, 
207 H. Zimmern, ARW (1899), pp.165-177. L'A. riconosce un.a stretta con

nessione fra gli alberi descritti in Gen.2 s. e 11 il pane e l'acqua di vita 11 

del racconto babilonese, elementi originari dai quali si sarebbe sviluppata, 

nel culto cristiano, l'idea dell'ultima cena e della Eucarestia. L'A. allar

ga l'indagine ad altre testimonian:i;e letterarie babilonesi ìn KA:13, oit.,pp, 

522 ss. 

208 G.A. Barton, Archaeology, cit., pp.260 ss. 
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rosimìle l'ipotesi secondo cui Anu avrebbe avuto 1 1iJ;ltenzione, con i suoi 

doni, di legare Adapa al suo servizio. Ci si avvicinerebbe insomma, per il 

cibo e l'acqua, ad una accezione genericamente negativa, da intendersi for

se nel senso di condaru:ia, cosi come fu proposto a suo tempo dal Furlani 209. 
Sì può anche notare che il concetto di vincolo, genericamente inteso, tro

va riscontro in una possibile interpretazione di un passo della redazione 

ninivita del poemetto 210 • 

5. La veste e l'olio· 

La veste e l'olio che Adapa riceve in dono dal dio del cielo, e che egli 

accetta seguendo il consiglio di Ea., sono stati concordemente considerati dai 

vari autori quali tipici elementi di una cultura che interessa una vasta a.rea 

medio-orientale. Le opinioni si diversificano però quando si è voluto consi

derare la natura più intima de1 due elementi, e in particolare la loro fun

zionalità, le loro analogie e la loro eventuale simbologia. 

a. Funzionalità 

In questo tipo di analisi è prevalso l'aspetto e il significato forma

le della veste e dell'olio. Tali elementi sono stati infatti considerati dei 

doni di ospitalità, e sono stati inquadrati in usi e costumi propri ad un 

contesto cultnrale, quello medio-orientale, omogeneo e· costante nel tempo 

209 G "'--l · Il · 161 •~ .... -ani, mito di Ada.pa, cit., pp. s.; id., La sen,enza ui 

dio nella relìgione babilonese e assira, 1\11.'LM, VIII/II {1950), p.250. L1A. 

supponeva che sotto la denominazione di II pane e acqua di morte/vita tt si ce

lasse il mezzo di condanna o di assolU2ione in uso presso il tribunale di 

Anu, ovvero degli dèi tutti. 

210 
Cfr, Fr. D, 9, nota 2, nella traduzione di W. von Soden, AOAT 25, P• 

%32: "[Da]mals verhangte Anu iiber Adapa die Haft; nach ihr bewirkte F.a sei

ne FreilassllDg "• 



(G. Furlani 211, Th. Jacobsen 212 , · G. Buccèllatì 213). Diversa è invece 11 o·pi-

nione che i doni ricevuti da Adapa, insieme al cibo e all'acqua, siano ele· 

menti vincolanti (E. Burrows 21q). 

b. Analogie 

Anche nel caso della veste e dell'olio sono state riscontrate analogie 

con le Sacre Scritture (M. Jastrow 215). 

c. Simbologia 

Alcuni autori hanno creduto di poter riscontrare nella veste e nell'olio 

offerti ad Adapa un valore simbolico. Questo verrebbe inteso come espressio

ne di un apporto di cultura e di un approfondimento de 1 carattere spiri tua le 

211 G. Furlani, Il mito di Adapa, cit., p.162 nota 1. Il dono della ve-

ste e dell'olio, ancora oggi espressione di ospitalità nel Vicino Oriente, 

avrebbe reso Adapa degno del banchetto divino in cui egli avrebbe dovuto man

giare il pane e bere l'acqua di vita. 

212 
Th. Jacobsen, AJSL '16 (1929/30), pp.201 ss. ,L' A. riconosce nei doni 

di Anu un segno di deferenza e ospitalità, secondo l'uso ancora oggi in vo-

ga presso tutte le popolazioni dell'area ·modio-orientale. 

213 G. Buccellati, UF 5 (197.5), p,63 nota 12, L1A, si uniforma al con-

cetto dei doni di ospitalit;, 

214 
E, Burrows, Or 30 (1928), p,24, I due elementi adombrerebbero una ce

rimonia di unzione e di investitura, con un valore vincolante dì servitÙ,pa

ri a quello insito nella offerta del cibo e dell'acqua. 

215 H. Jastrov, The Religion, cit,, pp,552 s. L'A. riscontrava un paral-

lelo fra il cinto di foglie che Adamo si pone ai fianchi, dopo aver acqui

stato la conoscenza del bene e del male, e la veste offerta ad Adapa. L'un

zione sarebbe stata tralasciata dal testo biblico in quanto elemento super

fluo. 
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( 216 217 218) M. Jastrov. , E. Unger , P. Xella • 

Dato per scontato il valore, bene attestato anche· oggi, dì doni di· ospi

talità, e accantonato ovvia.mente ogni confronto con i passi veterotestamen

tari, c'è solo da osservare che 11 valore simbolico attribuito alla veste e 

all'olio resta nel campo delle pure ipotesi, e risente in ogni modo dei di

fetti, già p~Ù volte notati, di un generaliz~ato e forzato ·confronto con e

lementi tratti dal campo etnologico. 

6, Dwnuzi e Ningiz1;ida 

Il ruolo di guardiani del cielo che le due dìvinità. Dtumizi e Ningizzi

da svolgono nel poemetto. di Adàpa ha. dato luogo a varie supposizioni, e in

dotto ad alcune analogie. 

a. Divinità agrarie 

In accordo alle teorie del "mito nat1JXistico ", ancora oggi diffuse, 

alc1JD.i autori banno considerato le due divinità. come una rappresentazione 

o simbolo della natura, e in particolare d1:1l ciclo stagionale vegetativo· 

216 M. Jastrow, The Religion, cit., pp.552 s. La veste e l'olio, ele-

menti comuni e ancora oggi importanti in Medio Oriente quali mezzi di igie

ne personale, rappresenterebbero i simboli dì un progresso culturale che 

Adapa avrebbe attuato, senza peraltro procedere oltre sulla via della immor

talità. 

217 ( ) E. Unger, Sumer 8 1952, p.194. L'A. esprime l'opinione che la ve-

ste e l'olio simbolizzino un apporto dì cultllra con cui Adapa, in qualità. 

di primo uomo, avrebbe arricchito l'umanità. 

218 P. Xella, OA 12 (1973), p.264. Nel dono della veste e dell'olio sa-

rebbe da riconoscere il simbolo dell'accettazione, da parte di Adapa, dello 

stato mortale dell'uomo, come atto di libera e dignitosa scelta. 
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Il tema è stato trattato anche in relazione alla r.ista problematica che ri-

( . 22~ 225) guarda il dio Tammuz H. Zumnern , O.R. Gurney • 

b. Divinità ctonie 

In accordo alla tradizione letteraria mesopotamica, Dumuzi e Ningizzida 

219 M. Jastrow, The Religion, cit., pp.547 ss. Le due divinità rappre-

senterebbero dei culti solari a carattere locale, e la loro scomparsa indi

cherebbe il declino del sole dopo il solstizio d'estate, nella lotta contro 

i violenti elementi della natllra iden.ti!icahili con il Vento del Sud. 

220 A. Loisy, Les m:ythes, cit •• pp.68 ss, Il carattere naturistico del-

le due divinità sarebbe messo in evidenza dalla loro scomparsa sulla terra 

e dal conseguente lutto di Adapa. 

221 E.D. Van Buren, OrNS 16 (19~7), pp.Jlq s. Dw:ruzi e Ningizzida aVTeb-

bero carattere agrario e andrebbero considerate nel novero delle divinità 

che muoiono e risorgono, simboleggiando così le alterne vicende della natu-

r:l. 

222 
G. Roux, JlA 55 (1961), pp.20 ss. Por non negando alle due divinità 

caratteristiche peculiari, l'A. suppone che esse simbolizzino la natura. Còn 

il suo atto di tracotanza. nei confronti del Vento del Sud, Adapa avrebbe cau

sato l'arresto della fecondità e quindi la sparizione delle due divinità, le 

qnali si sarebbero trovate in cielo in qualità di querelanti. 

223 G. Buccellati, UF 5 (1973), p.64. L'A. aderisce alla interpretazione 

dì G. Rota (efr. nota precedente). I due dèi sarebbero scomparsi dalla ter

ra a seguito della violenza subita dal Vento del Sud, e sarebbero quindi vit

time di Adapa. 

22q 

225 

R. Zi11mern, ASGW 27/XX (1909), PP• 715 ss. 

O.R. Gurney, JSS 7 (1962), p.155. La testimonianza ricavata. dal rae-

conto di Ada.pa, che 1 1A. definisce "semi-htil!lorou.s folk-tale 11 , non può giu

stificare la teoria della resurrezione di Tammuz vista come rinnovo della ve

getazione. 
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sono state considerate, anche nel contesto del poemetto di Adapa, divinità 

carattere ctonio (F.~.Th. de Liagre Boh1226
, P, Xella 227), 

e, Analogie 

Confronti a vario lìvello·sono stati istituiti con le Sacre Scritture: 

gli alberi menzionati in Gen. 2 e 3 (P. Dhorme228 , A. Ungnad229); con 

il lì bro della 

Joìnes2Jl). 

,,-o 
Apocalisse (F. Hommel-J ); con il serpente di Gen. 3 (K.R. 

Sarà opportuno, 

la Bibbia, evitando 

ci sembra, abbandorui.re ogni confronto con il testo del

cosi ogni pregiudizio che ne può derivare. Per quanto 

226 F,2·1,Th. de Liagre Bobl, WO 2 (1959), pp,1(30 s. Dwnuzi e Nin,gizzida 

svolgono generalmente il ruolo di giudici infernali e la loro presenza in 

cielo si spiegherebbe con un diretto intervento di Ea, il quale traendoli 

dal regno degli Inferi li ba inviati a perorare la causa di Adapa, 

227 P. Xella, O.à. 12 (1973), p.261 nota 22, I due dèi sarebbero divinità 

ctonìe, e non solo in questo mito si troverebbero "alle porte 11 • Id., Pro!

blemì del nito, cìt., p,51, L'A, crede di riconoscere alle due divinità una 

certa relazione con il dio Anu e la sua cerchia. 

228 P, Dhorme, RB q (1907), pp.271-27q, Dumuzi e NÌil{!;izzida sarebbero i 

guardiani, rispettivamente, dell'albero di vita e dell'albero della verità, 

alberi che si trovano in cielo, presso il dio Anu. 

229 A. Dngnad, ZD}fG ì9 (1925), pp.111 ss. Le due divinità, simboli del-

l'albero della vita (Dumnzi) e dell'albero della verità (Ningizzida), tro

verebbero un loro corrispettivo negli alberi della vita e della conoscenza 

menzionati nelle Sacre Scritture, 

230 F. Hommel, MA.OG q (1928/29), pp.87-95. I due dèi rappresenterebbero· 

i precedenti letterari dei due testimoni menzionati in Apocalisse XI. 

231 · K.R. Joines, ZAW 87 (1975), p.2. Ningizzida sarebbe un dio serpente 

che, analogumente alla fignra del serpente biblico, rappresenterebbe la vi

ta o la giovinezza ricorrente. In accordo a questa sua funzione Ningizzida 

aVTebbe offerto ad Adapa l'immortalità. 
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conce·rne, invece, il carattere naturistico esso rientra, come noto, in una 

concezione secondo cui il mito è espressione di un atteggiamento riflessi• 

vo di fronte ai tanti interrogativi che la natura propone. Teoria, questa, 

che può essere valida in campo etnologico e può trovare riscontro in alcu

ne pagine di letteratura sumerica, ma che è molto meno evidente nel caso del

la letteratura accadica, e che è ben lungi dau •·essere dimostrata per il ruo

lo svolto. nel poemetto di Adapa dalle due divinità. Dumuzi e Ningizzida, 

in ultima analisi, appaiono estranei alla funzione di gaardiani del cielo e 

la loro natura riflette maggiormente, così come ci informa la tradizione, 

un carattere ctonio, Da questo punto di vista, dunque, la loro presenza in 

cielo è inspiegabile, 

7, Il Vento del Sud 

Il Vento del Sud, e il tema narrativo che lo vede a diretto confronto 

con Adapa, è stato considerato da alcuni autori come la chiave interpreta

tiva dell'intero poemetto. Nella natura di Sutu, infatti, secondo che essa 

sia stata giudicata nociva o viceversa benefica, si è voluto individuare una 

giustificazione all'azione violenta di Adapa, ovvero i termini della sua col

pevolezza. Frà questi due estremi non va poi dimenticato l'atteggiamento di 

indifferenza che la maggior parte degli studiosi ha assunto nei riguardidèl 

Vento del Sud, tralasciando del tutto questo tema o acceDilalldovi appena. 

a. Natura nociva 

La tendenza interpretativa ché è prevalsa negli studi vede il Vento del 

Sud come uoa forza distruttiva, legata ad una illllllB.ginifica natura demoniaca 

che rifletterebbe lo stato d'animo di fronte alle violente perturbazioni 

della bassa valle dell'Eufrate. Unita a questa interpretazione è anche la 

raffigurazione di ~utu in sembianze di volatile, tesi per lo più sostenuta 

( S h ·1232 su base largamente comparativa di tipo etnologico V. c e1 , E,T. Har-

232 V. Scheil, Il.Il 3 (1891), pp.162 ss. Il Vento del Sud è visto come una 
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figurazione alata dell'Uragano, appartenente ad una schiera di spiriti ma

ligni agli ordini del dio Anu. 

233 E.T. Ilarper, BA II, cit., pp.418 ss. Il Vento del Sud sarebbe stato 

particolarmente temuto in quanto causa dei frequenti nubifragi che caratte

rizzano la bassa valle dell'Eufrate. Il vento stesso sarebbe stato rappre

sentato in for.na di uccello, secondo una immagine già nota per altre divi

nità. La stessa leg 6enda di Adapa sarebbe, secondo l'A., da inserirsi in una. 

vasca corrente mitolo~ica che si estende dal mondo dei Veda a quello greco, 

fino alla saga germanica, e che attribuisce particolare importanza a figure 

di divinità alate, come appunto il Vento del Sud. 

~!. Jastrow, The lleligion, cit., pp,541; ss. A detta dell 'A., il Ven

to del Sud sarebbe la rappresentazione dei violenti elementi della natura 

che si accompagnano, in Mesopotamia, ai venti meridionali, Esso verrebbe de

scritto, cosl come nel caso di Anzu, in forma di uccello. 

235 G. Furlani, il mito di Adapa, cit., p.124 s, L'A. riconosce nel Ven

to del Sud una ~atura demoniaca, vista in sembianze di uccello, forse di pro

cellaria, additandone inoltre possibili riscontri nell'arte figurativa as

sira. 

236 Th.H. Gaster; The Oldest Stories, cit,, p.llO. Il Vento del Sud è 

visto dall'A. come "l'uccello delle tempeste 11 , noto in numerose mitologie 

in base alla "credenza che venti e tuoni siano provocati dal battito delle 

ali di una gigantesca aquila o di un analogo uccello rapace"• L'A. ricorda 

il mostro Sllillerico Anzu, l'aquila Garuqa degli indiani, e molte altre figu

razioni analoghe di varia provenienza. 

237 P. Xella, Problemi del mito, cit., pp,47 sa, La preslJ.Ilta colpevo

lezza di Adapa nei confronti'del "dèmone" ~ntu è riconsiderata sulla base 

del "carattere prevalentemente negativo attribuito al vento meridionale", 

sia nel racconto sia nei "resoconti statistici sul clima della regione"• 

Quale "elemento climatico di disturbo" il vento sarebbe stato dunque oppor

tunamente ridimensionato. 't•A. ripropone quindi l'immagine di Sutu come uc-
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rapporti sono stati riscontrati fra il Vento del Sud.e le malattie dell'uo-

1?!0 (R. Labat 238), né sono mancati riscontri con la Bibbia (F. Homme1239), 

b, Natura benefica 

In netto contrasto con la teoria precedente, alcuni studiosi hanno vi-

{ 240 sto nel Vento del Sud un elemento di natura benefica S,A, Strong , G, 
241 . .21*2) Rou;s; , G. Buccellat~ • 

Come in altri casi già esaminati, anche a proposito del Vento del Sud e 

della sua fun:i:ione narrativa specifica nessun argomento positivo p·uò indur

ci ad accettare l'una piuttosto che l'altra tesi, Più equilibrata e preferi

bile, quindi, sembra la posizione di chi non ha accentuato la problematica 

cello e le relative attestazioni presso diverse culture, riscontrando infine 

alcuni parallelismi fra il contrasto Adapa-Sutu e analoghi episodi propri di 

cicli mitici del continente nord-americano, 

23S R, Labat, in '(Les religions)), cit., p,290. Secondo l'A, il Vento 

del Sud sarebbe stato il responsabile delle malattie che affliggono l'uma

nità, e che Adapa ha il dono di guarire, 

239 ( F, Rommel, MAOG % 1928/29), pp,92 ss. In accordo alla sua teoria 

biblistica, l'A. riscontra delle analogie fra Sutu e i draghi del libro del

la Apocalisse, 

21*0 S,A, Strong, PSBA 16 (1891,i), pp,278 s. L'A, sembra propendere per 

una natura benigxia del Vento del Sud, la cui descrizione, fra l'altro, non 

sarebbe necessariamente quella di un uccello, ma potre·bbe riconnettersi ad 

uno di quegli esseri compositi ben noti alla letteratura mesopotamica, 

2~1 G, Roux, RA 55 (1961), pp,13 ss, Sulla base di considerazioni di or

dine climatologico ed econoru:i.co, l'A. sostiene la natura benefica del Vento 

del Sud, L'infrazione di Adapa si sarebbe ripercossa perciò sulla fecondità 

del suolo, coinvolgendo il detrimento della vegetazione e dei raccolti. 

242 G. Buccellati, UF 5 (19ì3), p,63. La scomparsa del Vento del Sud pro

vocherebbe siccità e sarebbe quindi da considerarsi una calamità paragonabi

le allo stesso diluvio, 
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di questo elemento. Il che tenderebbe, impJ.icitamente, a ridimensionare l'e

pisodio relativo al Vento del Sud, riconducendolo al ruolo.di motivo prete

stuale, inizio di una azione psicologicamente orientata verso il drlllllllll!.tieo 

confronto finale e verso la scelta effettuata da Adapa. Poco convinciénti, 

in ogni modo, appaiono sia le affermazioni basate su considerazioni dì or

dine climatologico 243, sia le conclusioni raggiunte in base ad analogie di 

tipo etnologico. Le prime, perché le condizioni climatiche della piana me

sopotamica in epoca antica non possono che avere un carattere di opinabili

tà; le seconde, perché nessun valido indizio coonesta ancora l'ipotesi di 

un contatto fra culture irriducibili sul piano geografico, cronologico e so

ciale, Né sembra lecito, allo stato attuale degli studi, confidare negli 

episodi di analogia, se non addirittura di sconcertante identità formale, 

che si verificano frequentemente nel corso della storia ad ogni livello di 

attività umana. Cosl facendo, e per quanto più da vicino ci riguarda, 11in~ 

d.agine assiriologica che come si è visto si è a stento emancipata dal "pre

giudizio bibliatico II rischierebbe di restaré invischiata nelle panie di un 

incipiente, ma non meno nefasto, "pregindizio etnologico"• 

Per alcune considerazioni sulle caratteristiche meteorologiche dei 

venti meridionali nell'area del Vicino Oriente, cfr. fr. B, 2 nota 1. 

n 



Capitolo II 

La trua 

Prima di presentare il testo nei suoi vari fra.amenti cuneiformi credia

mo opportuno fornire u.n riassunto particolareggiato del poemetto dì Adapa, 

al fine dì darne 1lllB. visione organica e facilitare il raffronto dei passi 

più significativi. 

L'inizio del racconto, 1118.llcante di alcune righe 244 , conteneva certa.men

te i nomi di Ea e di suo figlio Adapa. Di A.dapa stesso sono quindi enumera

te le qnalità di cui è dotato e che gli sono state conferite dal suo divino 

genitore: potenza, intelligenza, sapienza, }fa è anche detto espressamente 

che Ea non gli ha concesso la vita eterna., Ne ha fatto, in ogni modo, 11l1pro

tettore (?) dell'mnanità, lo ha elevato alla suprema sfera degli Anunnaki e 

gli ha infuso la purezza del sacerdozio, A.dapa esercita dunque il sacerdozio 

nella città di·Eridu, ove accudisce al tempio del dio Ea, celebra i riti,al

lestisce i pasti sacri, per i qnali provvede pane e acqua, imbandisce lata

vola e ad essa aggiunge il frutto di una quotidiana(?) pesca. Alla fine del

la giornata, nell'ora in cui tutti si coricano(?), egli provvede il santua

rio di cibo per mezzo della pesca, effettuata evidentemente di notte. , 

Adapa si imbarca sul suo battello a vela, salpa dalla banchina "Splen

dore del ci!lo" e sospinto da un vento favorevole, senza 1 11L'!lo di remo e di 

timone, si trova ben presto al largo, Le acque sono calme e Adapa inizia la 

244 Il primo verso del poemetto si potrebbe ravvisare nella citazione 

del catalogo neoassiro di opere letterarie RM 618, 3, in C, Bezold, Cat., 

IV, p,1627: a-da-pà a-na qé-reb same(e] "Adapa verso il profondo dei cie

li 11 , Cfr, A.H. Sayce, ZK 1 (1884), p,190, Si veda, oltre, Cap,III, Atte

stazione 9, 
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pesca. 

Improvvisamente ecco levarsi il Vento del 6ud che, con impeto violento, 

capovolge la barca e getta Adapa fra le onde. Adirato, Adapa scaglia contro 

il vento un.a 1118.ledizione, con lo scopo di spezza1·e la na ala. L'effetto del-

11 imprecazione è inmediato e l'ala del vento si spezza. 

Per sette giorni, dunque, il· Vento del Sud non spira più sul paese. Anu; 
dio del cielo, chiama allora il suo messaggero Ilabrat e lo interroga circa 

la causa di 1l1l tale fe110meno inconsueto. Ilabrat risponde che Adapa, il fi

glio di Ea, ba spezzato l'ala del vento. Il dio si adira e ordina che il col

pevole gli sia immediatamente condotto dinanzi. 

Illterviene ollora Ea, il dio la cui sapienza penetra anche i ~steri ce

lesti. Egli fa crescere ad Adapa tUU1. lunga e incolta capigliatura, gli fa in

dossare una veste a lutto, e gli dà i seguenti consigli. Adapa dovrà ascen

dere al cielo e presentarsi al cospetto del dio Ailu. All'ingresso della por

ta di Aira. egli troverà due divinità, Damuzi e Ningizzida, che gli chiederan

no come mai egli sia vestito a lutto. Adapa dovrà rispondere che osserva il 

lutto in onore di due dèi che sono scomparsi dalla terra. E quando i due guar

diani del cielo domanderanno chi sono mai queste due divinità scomparse, per 

le quali egli è l lutto, Adapa dovrà rispondere che si tratta di Dmmzi e 

Ningizzida. Gli dèi, vedendosi oggetto di tanta venerazione, saranno COJIIIIK)S

si e intercederanno, con buone parole, presso il dio del cielo. Ma allora~ 

quando Adapa. si troverà dinanzi ad Anu, gli verranno offerti cibo e acqua di 

morte. Che egli non ne mangi e non ne beva! Gli saranno poi offerti in dono 

dell'olio prof1D11ato e una veste. Che accetti questi doni, si unga e indossi 

l'abito nuovo. Fa si raccomanda, in.fine, che Adapa non.dimentichi questi con

sigli, e ne !accia buon uso. 

Giunge il messaggero di Anu, che ricorda l'infrazione c01111Dessa da Adapa 

e che gli annuncia l'ordine di Anu di presentarsi al suo cospetto. Quindi gli 

fa prendere la via del cielo. 

Adapa ascende verso il cielo e giunge alla porta di Anu. Qui incontra i 

due dèi Dumuzi e Ningizzida, i quali gli chiedono come mai egli sia vestito 

a lutto. Adapa risponde che egli osserva il lutto a causa di due divinità 

scomparse sulla terra, e quando i due guardiani chiedono chi sono queste due 

divinità Adapa, secondo il consiglio ricevuto da Fa, risponde che si tratta 

di Dumuzi e Ningizzida. Le due divinità sono palesemente c0111110sse per la ri

sposta di Adapa, sorridono compiaciute e introducono Adapa alla presenza di 
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Ànli. 

Il dio del cielo chiede subito ad Adapa perché egli abbia spezzato 11ala 

del Vento del Sud. Adspa narra allora come ai sono svolti i fatti. Pescava 

per il suo signore Fa e per il suo santuario, in mezzo ad llll. mare calmissimo, 

quando il Vento del Sud, levatosi improvvisamente, lo gettò in acqua facendo

lo inabissare. Con il cuore gonfio di collera, egli ha allora scagliato con

tro il vento una maledizione. 

Al termine di questa esposizione, intervengono i due dèi Dumuzi e Ningiz

zida i quali intercedono per Adspa e calmano, con parole favorevoli, l'animo 

del dio. 

Ànu sembra realmente rasserenato, ma si chiede perché mai il dio Fa ab

bia rivelato all'umanità., ad una umanità 11 imperfetta ", i misteri del cielo 

e della terra. E riflettendo che Fa, in ogni modo, ba dotato suo figlio di 

llll. animo particolarmente gagliardo, si chiede quale dono, da parte sua, po

trà aggiungere a quelli già fatti dal dio della sapienza. Decide, allora, di 

donare ad Adspa il cibo e l'acqua di vita, e dà ordine di offrirglieli. Gli 

viene portato il cibo di vita, ma egli non ne mangia. Gli viene presentata 

1 1 acqua di vita, ma egli non ne beve. Gli sono poi offerti un unguento e una 

veste, e Adspa, questa volta, accetta i doni 1 si unge e si veste. 

Anu sembra meravigliato, sorride, chiama a sé Adapa, e gli domanda la ra

gione di un tale comportamento, a causa del quale, aggiunge il dio, egli non 

vivrà (eternamente?). Adspa risponde che suo padre Fa gli ba ordinato di non 

mangiare né bere. 

Ànu comanda di prendere Adapa e di ricondurlo(?) sulla terra. 

Il testo si interrompe a questo punto, a causa della frat'illllentarietà. del

la tavola di El-Amarna, e non sappiamo purtroppo come il racconto continuas

se. L'unica possibilità di ricostruirne, indirettamente, la fine ci è forni

ta dal frammento D. Questo testo sembra rappresentare una specie di riassllll.

to del poemetto, la cui parte conservata inizia poche battute prima della fi

ne del frammento B. La tavoletta, d'altra parte, termina. con uno scongiuro 

contro una malattia, e il racconto di Adspa, utilizzato a fini magico-ritua

li, è !nlllteggiato per sommi capi. Il testo, inoltre, è largamente frllJlllllen

tario. 

[Frammento D] Il dio Anu comanda ehe siano offerti ad Adapa un unguento, 
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con il quale questi si unge, e una veste, che egli indossa. Il dio del cie

lo ride (si rallegra?), allora, dell'operato di F.a, e si chiede quale altro 

dio, se non il dio della saggezza, avrebbe potuto compiere una simile azio-

ne. 

A.dapa ha intrapreso un viaggio (?) oltre i limiti dell'orizzonte e verso 

il cielo, ha potuto vedere la grandezza di .Anu (?). Il dio del cielo aveva 

imposto su di lui la sua custodia(?), mentre F.a aveva disposto per lui la 

libertà. Ad Adapa {?) viene fissato un destino di gloria e di signoria per 

l'eternità. 

Segue lo scongiuro contro una malattia" simmu ", non meglio definita, 

che un personaggio{?) ha introdotto presso 1 1wna.nità, e che la dea Ninkar

rak lenirà. 
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Capitolo III 

Attestazioni 

L1attestazione piÙ antica, a noi nota, del nome di Adapa, e anchelapiÙ 

completa per quanto riguarda la sua figura, è quella relativa al poemetto 

nella sna versione risalente all'epoca di El-Amarna •. Nesstm altro testo,coe

vo o più antico, ci ha restituito ulteriori aspetti di questo personaggio, 

mentre le attestazioni più tarde che ne possediamo, comprese le più recenti 

redazioni del poemetto stesso, appartengono tutte a testi frammentari e di 

contenuto 

secolo, si 

altrimenti 

relativamente vago. Ancora oggi, dllilque, a distanza di qu.asi 1lil 

può ripetere con E.T. Harper: "L'eroe della leggenda, Adapa, è 
sconosciuto. u 245 

Una nota di rilievo distingue però le attestazioni piÙ recenti, tutte 

l 
l 
I 

i 
di epoca neoassira. In esse Adapa sembra svolgere costantemente una funzio- ~ 

ne secondaria, ma essa è coerentemente interpretata alla luce di una tradì-

zione che gli riconosce doti di erudizione e di saggezza. Tradizione, que

sta, che non si può dire se fosse molto antica e originaria, oppure si sia 

sviluppata in coerenza con l'iconografia propria del poemetto. 

Riportiamo qui, senza pretesa di completezza, le attestazioni più note 

relative al nome di Ad&pa, aggiungendo ad esse un frammento che è quasi si

curamente attribuibile al poemetto, e che corrisponde all'attestazione 23. 

245 E.T. Harper, BA II, cit,, p.423, 
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' ~· 1. "' "b 246 OIP II, 117, 4. Annali di Se:nnaver1 • 

dnin-;i-kÙ id-di-na kar-su rit-pa-su sin-na-at 

apkalli a-da-pà is-ru-ka pal-ka-a l}a-sis-su 

Il dio Nin;iku (= Ea) mi dette profondo giudizio, al pari 

del saggio Adapa mi fece dono di Tasto intelletto 

246 D.D. Luckenbill, The Annals of Sennacherib, Chicago 1924. Sul ti

tolo del dio Ea, dnin-si-kÙ, cfr. W.G. Lambert - A.R. Millard, Atra-l}asis, 

cit., pp.148 s. 

2. lilch A, 45-47. Iscrizione di Asarhaddon. 247 

1 ..... Da• - ••ki,.. ia-a-ti as-sur-al}a-1dd1na sar 4 mat as-sur rubii. 

na-'-du sin-na-at apkalli a-da-pà sa is-ru-ku ru-bu-u 

dnin-si-kÙ sa tam-le-e su-a-tu ina uz-irl-ia ib-si-ma 

me, Asarhaddon, re d'Assiria, principe devot~ che 

al pari del saggio Adapa gratificò il principe Ninsiku, 

l'idea di quella terrazza era nella mia mente 

247 
D. Wiseman, Iraq 14 (1952), pp.54-60. Cfr. R. Borger, AfO Bhf. 9, 

pp.32-35. L'iscrizione narra la costruzione dell'ala SO del palazzo di Ka
lal}. Sul titolo dnin-si-kÙ si Teda la nota precedente. 

3. 4 b . l 248 L, I 13. Iscrizione di Assur an1pa. 
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si-pir ap-kal-li a-da-pà a-bu-uz 

ni-~ir-tu ka-t~tu ku.1-lat -çup-sar-ru-te 

La maestria del saggio Adapa ho appreso, 

il recondito segreto di tutta l'arte scrittoria 

248 M. Streck, Assurbanipal und die letzten assyrischen Konige, Leipzig 

1916, p.254. Cfr. Th. Bauer, Das Inschriftenwerk Assurbanipals, Leipzig 1933, 

p.84. 

4. K 2701, 7-8. Lettera ad Assurbanipal. 249 

249 

dassur ina sutti a-na abi ahi-su sa sarri beli-ia 

apkalli iq-ti-b[i ma] sarru bel sarrani lÌb-bi-lÌb-bi 

sa apkalli u a-da-pà 

Assur ha parlato in sogno al nonno del re mio signore, 

il saggio: "O re, signore dei re, progenie di un 

saggio e di Adapa 

R.F. Harper, ABL, 923. Cfr. S. Parpola, LAS 117. 

5. BM 38299, II 2-3. Pllllegirico di Ciro. 250 

1 . t· d, a 1p- 1-qu e-a mu-um-ma. 

ul l·-di . ki • • d -da ' z1- r-su u4-ma- a-num a -pa 

che non ha plasmato F.a-Mtmmm, 



il cui [del tempio] nome non conosce (neppure) il saggi~ Adapa 

250 s. Smìth, BM, eit., Pl, VI. Cfr. A.L. Oppenheilll, ANRr,p,313, Il 

passo è stato discusso da W.F. Albright, JRAS 1925, p,295; S. Smìth, JRAS 

1925, pp,512 e,; W.F. Albright, JRAS 1926, pp.285 sa.; B. Le.ndsberger, U 

37 (1927), p,90 nota I&, Per un.a interpretazione nel senso dì ,1,.JJ11es-Jdapa 

c!r, la sezione bibliografica, Cap, I, 1, nota 109, 

6. lbid., V 12. 251 

U c,n,d d , ,~, ['] I&'"'°"' a-nim en-111-la aa ik-1u-ru a-da-p a 

Il Crescente llmare d.:i, Anu e Elllil, che ha composto Adapa 

251 Sul passo e!r, W,G, Lambert, JCS 16 (1962), p.64, I, 5, Una di

versa interpretazione è stata proposta da F.Jl, Kraus, BA 68 (1974), pp.92 e,, 

secondo cui il termine u
4 

.sar non corrisponderebbe a uskaru "crescente_ lu

nare ", ma avrebbe il significato di "serie", 8.JIB.logo_a és.gàr. L'analogia 

si baserebbe sull'auonanza iskaru (és,,gàr) ''serie" e usk:aru (u •• sar) "cre

scente "· Il titolo riportato nel passo sarebbe dunque il titolo della se-

.rie astrologica Enuma Anu Enlil. A favore di questa tesi si può citare. la 

equivalenza, altrimenti inspiegabile, II 119 44, 12 aba u,,_,H.kar = is-qa-[ru],, 

quotata da ABv, p.H,JS, s.v. uskaru, 

7, · Iscrizione di Anu'uballit - Kephalon, 6-7, 252 
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Il santuario Rea, che in tempi passati aveva. costruito 

Oannes-Adapa. 

252 · 
J. Jordan, WVDOG LI, p.41, Taf.108. Cfr. A. Falkenstein, Topogra-

phie von Uruk, I, pp.6 s.; J.J.A. van Dijk, UVB 18 (1962), p.47 (An:u'ubal

lit, - Kephalon!)J W.G. Lambert, JCS 16 (1962), p.74 (An:u'uballit,-Kepha-, 
lon"). Sulla presunta identificazione di Adepa e Oannes cfr. la sezione bi-

bliografica, Cap.I, 1, nota 109. 

8. Ass 13955 gv, Cronaca Weidner, 33-35. 253 

apkallu a-de-pà X X X X X X[ ••• ] X[ ••• ] 

[x i-na k]i-i;-~i-ìiu el-li [i]s-me-ma 1en-me-kir. X X[ ••• ] 

X [x] XX Sarru-utkis-satmatati ad-din-sum-maXXXXX [ •• ,] X [ ... ] 

il saggio Adapa 

~ ••••••••• nella sua residenza pura ascoltò e En.merkir •••••• 

la sovranità su tutti i paesi gli ho dato ••••• 

2
53 H.G. Giìterbock, ZA 42 (1934), pp.47 ss. Cfr. A.K. Grayson, Assyrian 

and Babylonian Chronicles, Nev York 1975, p. 147. Sui rapporti letterari fra 

Adapa e En.merkir cfr. anche le Attestazioni 17 e 22, e si veda oltre il testo 

Adapa e En.merkir. 

9. Rm 618, J-4. Catalogo di opere letterarie. 254 

a-da-pà a-na qé-reb same[e] 
d , • 

u4 an en-111-la 



Adapa verso il profondo dei cieli 

Quando Anu e Enlil 

C. Bezold, Cat., IV, p.1627. Cfr. A.H. Sayce, ZK 1 (18811), p.190. 

Il primo titolo del catalogo, da noi riportato, potrebbe rappreaentare il 

primo verso del poemetto di Adapa. Il secondo'rappresenta l'incipit della 

serie di presagi astronomici, citato anche nel ca-talogo di testi e autori 

pubblicato da W.G. Lambert, JCS 16 (1962), p.64. L'opera è attribuita al dio 

Ea. e ciò potrebbe spiegare l'accostamento dei titoli in Bm 618, cosi come ba 

notato anche W.W. B';allo, ~AOS 83 (1963), p.176. Per la pubblicazione della 

serie astrologica cfr. E. :Reiner, The Venus Tablet of Ammi~aduqa; Malibu 

1975. 

10. K 22\8. Catalogo di opere e autori, I 5-7. 255 

[ d '] , , d 1 'l [ '] uq.sar an en.11 l.la: ga.e.me.en.nam en. 1 -1 a 

[an-nu-t'lllll sa] Iu •• an.na a-da-p[à] 

[ ] X id-bu-bu 

Il Crescente lunare di Anu e Enlil : Io, proprio io, sono Enlil 

Queste sono le opere che Oannes - Adapa 

••••••••••• ha proD."Wlciato 

255 W.G. Lambert, JCS 16 {1962), p.60. Per tm.a diversa interpretazio

ne relativa al termine u4.sar cfr, la nota 251, attestazione 6. Sulla pre

sunta identificazione di Adapa e Oa.n:nes cfr. la nota 252, attestazione 7. 
Cfr., inoltre; la sezione bibliografica, Cap.I, 1, nota 109. 
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11. K 9717 + 81-7-27,. 71. Catalogo di opere e autori, VI 15-16.
2
5
6 

[ ••••••••••••• a-da]-pà ina pi-i-su is-iu-ru 

............ che Adapa sotto sua dettatura scrisse 

256 ( [ W,G. Lambert, JCS 16 1962), p.62. Per una integrazione sa uq-

an-na-a-d]a-pà cfr. J.J.A, van Dijk, UVB 18 (1962), p.q8. 

12. AO 7q39. Rituale per la festa di Capodanno ad Uruk, r. 2-3,
2

57 

[a-n]a kisal.mabi ur-[rad •••• ] 

[ .•.•..•• ] an a-da-pà 

•••••• verso la corte maggiore discenderà 

••••••••••• Adapa 

257 F. Thureau-Dangin, RA.cc., p.73. Una probabile integrazione, basa-

( [ 
I d, 

ta su passi paralleli cfr. Attestazioni 7 e 10), potrebbe essere uq- Jan 

a-da-pà. 

13. K 6906 + 8236 + 8292, K 2872 + 10606, K 3q59. Preghiera al dio 

Marduk, II, 72.
258 

. dmarduk a-na ardi-ka a-da-pà Sll ta* X [ ] x-SU ri-Si-Su re-e-ma 

il dio Marduk, al tuo schiavo, Adapa che •••• il suo ••••••• sul 

suo capo la pietà 



J Marduk, al t.uo schiavQ, Ad&pa, che ••••••.• 

il suo sul suo capo la pietà 

258 W,G, Lambert, A.fO 19 (1959/60), p.64. Adapa, i:o. questo passo, po

trebbe avere il valQre di attributo, con il significato di 11 sapiente ", ov

vero quello di 11111aestro "• Si veda, su questa ipotesi, la sezione bibliogra

fica, Cap.I, 1, c, 

* ta :.r: [ ] come da nuovo testo, Comunicazione di W.G. Lambert, 

lq, STT 176, 1\. Lettera apocrifa, 259 

ad Alulu riferisci: così dice Adapa il saggio 

259 W.G. Lambert - A.R. Millard, Atra-basis, cit,, p,27 f. La lettera 

sì considera inviata dal saggio Adapa al re antidiluviano Alulu. 

260 15, .ABL 1~, V. 5-9, Lettera, 

is-sa-Ge-'i-is [n]i-~-al-lik [n]i-qab-bi Mi.AMA LUGAL 

[k]i-1 a-da-pi [t]a-la-'i-i 

ci consulteremo vicendevolmente e (ne) parleremo. La madre 

del re è saggia come (un) Adapa 

260 S, Parpola, LàS lBli, La lettera è inviata dall'esorcista Marduk-
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-ìiakin-Ìi"Ullli ad A.sarhaddon. Per l 1uso forse attributivo di Adapa c:fr. nota 261. 

16. 
261 

K 1Jl9',I, 2-'l.-Lettera. 

u-ma-a an-n[~-rig] ep-se-e-tu iia LUGAL [EN-ia] ra 1-na sa 
a-da-pi mnii-[la] 

ora le gesta del re mio signore sono degne di quelle 

di (un) Adapa 

261 , s. Parpola, LAS 229. L'uso del nome Adapa, cosl come nel caso pre

cedente, sembra qui di tipo attributivo, con il valore di "saggio", analoga

mente ai passi in cui ricorrono le espressioni iia NUN.ME 11 di un saggio", 

e Id NON.ME 11come un saggio"• Cfr. s. Parpola, ibid., 318 e J21. 

90 

17. K 576J, 2-1%. Letterario.
262 

••• ] %-SU i&~kan: a-da-p(à •.• 

•••] X ~elu i-far-ra-a.l): fi-[ooo 

••• ] x-tum & ri-ig-mu an-nu-u [ ••• 

o o o] X qat-su MIN-tum [ "'" o 

] 
• .i_. .id 

••• -ra-a.b & sa 11eli rab1 marduk [ ... 
o o o] :S: X en-me-ki-ir ÌD& urukki sarru [o• o 

] 
- ,. .. [ . 

. •.. :s:-ri : en-me-ki-ir as-su a-da- pa 

••• ] :s: sa u%-me SUD.ME§[ ••• 

••• ] qaq-qa-ra u-Ìiap-pi-lu X[ ... 
] 

? • [ ••• x-ta_la na-ta-la: a-da-pa ana ma- ••• 

••• ] x-sum-ma: a-da-pà ul im-tal-lik-ma [ ••• 



••• ] X X : a-bu a-ba ip-pd X [ ••• 

· ]. . • • GI~ "'"' ...:._r .•. x-nu-t1 : as-sum 00.~··· 
egli poae il suo r Adapa 

con il divino signore si lamenta: ••••••••• 

• • . . • . • • . • • . . . • . • : questo grido .••••••... -•...• 

••••••••• la sua seconda parte 

••••••w• : del gr1111de e divino signore Marduk •• 

. [ ,? ••••••• Enmerkir in Uruk la regalità 

•••••• : Enmerkir a proposito di Ada.pa 

•••••••••• di 1iorni lontani ••••••••••••••••••• 

la terra ha scavato 

••••••••••••••••••••••••• : Adapa verso •••••••• 

•••••••• a lui : Adapa non sapeva, ma•••••••••• 

•••••••••• z l'uno rispondeva dell 1altro ••••••• 

.•.....•..•....... 1 circa il trono •••••••••••• 

262 W.G. La.mbert, AfO 17 (1956), p.321. Cfr. A.K. Grayson, Assyrian and 

Babylonian Chronicles, eit., p.1;1. Il testo, insieme alla Attestazione 22, 

è parte· di· una composizione riguardante Ad.ape. e Enmerkir, identificata da W. 

G. La.mbert, per cui si veda oltre p.102. 

18 K 2537, 2-'I.. Introduzione ad lUlA prescrizione scougiu:ratoria. 263 

lllll-1114 a-da-pa apkallmn-ma [ ••• 

i-Da knllat matì [ •••• 

me burti l}.a-li-Iu-ti [ 

cosi Adapa 11 saggio 

in tutto il paese •••••• 

le acque-àal~lu dì ,m pozzo ' ....... 
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92 

263 R.C. Thompson, AMT, p.52, 1. Cir. E. Ebeling, T'.iL, p.26, ù, 

"7852 - 6 S . 26q 19. BM ~ , J-. congiuro. 

a-da-pà nun.~e eri.d~ 0 x [ ••••• ] 

ga.e lu.~.mu7 den.ki.ka.[keq me.en) 

Adapa, 'u saggio di Eridu ••• 

io sono lo scongiuratore di Enki 

R.C. Thompson, The Devils and Evil Spirita of Babylonia, I, London 

1903, pp.12 es. 

20. 2 . • 265 IV R 58, I, 22-28, Serie Lamastu, Tav.II. 

u-ma-al-la eleppa-ki sim-ma-na-a 

a-n[a x] a-tar-rad-ki ka-a-si 

e-gir a-da-pà (/-pa) apkal eri-d~ 0 
ta-rid-ki i-na eri-d~o i-na-:-at-tal-ki (/i-na-ta-al-ki) ka-a-si 
• - - II u-nak-kar i-mat-ki i-na-as-sab qate - ki 

ina zumur ameli marmar ili-su an-né-e 

pu-ut-ri at-la-ki 

ho riempito la tua [ della Lamastu] barca con provvigioni di viaggio, 

verso ••• scaccerò te, proprio te, 

si interpone Adapa, il saggio di Eridu, 

colui che ti scaccia da Eridu, sorveglierà te, ~proprio te, 

stornerà il tuo veleno, terrà vincolate le tue mani. 



dal corpo di questo uomo, figlio del suo dio, 

liberati, allontanati! 

265 [ PBS I/2, 113, II. 57-60. Trascrizione F. Kocher comunicazione W. 

G. LeJnbe:rt]. Per la ricostruzione della serie Lama.stu cfr, R.:Borger, BKL II,229, 

21, K 101%7, Letterario (?) •266 

l 

2 

3 
4 

; 
6 

i 
8 

••• ] X [ 

••• ]xtux[ ... 
••• ] rab [ ••• 

••• ]-na 1 a-tu-ra-x [ ••• 

a1-bu 1-u1 1]-la-te ta-pa.t-ti [ ••• 

••• ] x-ka-eu-nu k[i ••• 

••• ] x-ru gis-par-ra-ka SU-X[ ••• 
. . . ]-bi tu-èam-x [ ••• 

9 ••• t]u-ka-an is-di [ ••• 

O ] ., • [? 
l ••• -uk-k:u-du aa na.-sa l -
11 ••• ] un1-n.a a-da-pa [ ••• 

12 , , , ] X a-DA tap-pe:-e sa na-[ , , • 

l "' ] UGU ' ' ' ' t "[ ? j ••• p1-1s-nu-q1 qa- 1 m 

14 ,,,]XX X [x] pa? sap AN(,,, 

•...•.•••....•.......•......•..•••..••..•... 
5 ••••••.•. il portone (?) tu ~pri •.••.••••••• 

6 

7 

8 

9 

10 

•.•...••...•....•• il loro••••••••••••••••• 

..•........ · .... la tua trappola ••.••••••.••• 

··-·········································· 
•••••••• tu rendi stabile il fondamento •••• 

............................................ 
11 • • • • • . • . • . .. • • .. .. Adapa ...................... . 

12 • • • • • • • . • al compagno che •..•••..•••••••• ·•• 
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266 

13 
H 

••••••• sul debole 

Cfr. C.Bezold, ZA 9 (1894), p.405; W, von Soden, àOAT 25, cit,, 

;pp.431 s. Foto: Tav.VII. 

94 

22. W 22273, 11-22. Testo letterario, 267 

a-da-pà X[ ... ] 
ki, . __ ,_k[i ] 

en-me- r 1na u.i-UA. ••• 

- - [ ·ki J i-nu-su kul-lat mat akka di •••• 

pa-la-su a-di-na ilanu X(,,.] 
a-da-pà 9 ammata aps[a ••• ] 

en-me-k1r aa-aum a-da-pà [ ••• ] 

is-su-ma ana ~-ri [ ••• ] 

en-me-k1r ana lata[ ••• ] 

sa-l~ta la-bir-ta sa ul-tu [ ••• ] 

u-se-él-mln rig-ma ina g_su/G[AL ••• ] 

9 ammata u-aap-pa-[lu ••• ]; 

[ba]b kfmabbi u-aa1-1Li-iq 7 ••• J 

Adapa ••••• 

Emnerkir ad Uruk ••••• 

in quel tempo tutto il paese di Akkad 

il suo periodo di regno fino a quando gli dèi ••• 

Adapa nove cubiti l'Apsu •••••• 

Enmerkir a causa di Adapa ,,,,, 

·portarono davanti a•••••• 

Emnerkir per non••••• 

un vecchio cadavere che da,,,,., 

egli elevò un malefico grido nella sua casa/palazzo 

nove cubiti scavarono 



, 

la porta del sepolcro dist:russe(ro) (7) 

267 · B. Ifunger, Spàtbabylonische Te:rte aus Uru.k., I, Berlin 1976, p.2J, lt,. 
Il testo, con la Attestazione 17, è parte di una eo111:posizione riguardante 

· A.dapa e Enmerkir, per cui vedi oltre p. 102. 

23 • K 999'1 .• Testo letterario. 268 

R.l :zx[ ••• 
2 a-na [ ••• 

3 i-na :1: [ ••• 

4 a-mat ::a:[ ••• 
5 su-ii-tu[ia ••• 

a-:aa l!'! :J: [ ••• 6 

7 
. . ? 
rin.a pi -i 1-su ::a:[ ••• 

8 sÙ-u-tlllll ina [ ••• 

i-nu-u 4 -mi .z [ ••• 

a-ma"'.'tum. ai-i [ ••• 

9 

10 

u 
12 

13 

inà ql-bi-ti-èu rki ,_ [ ••• 

[ 269 se-bet ur-ri u ••• 
.. # [ tra-u-tlllll. a-n a 

V. l li-:z :r [ ••• 

2 si-kar rd1 [ ••• 

" . ; [ 
J su-u-::ai ••• 
4 ,e-p{ 

5 :r: % [ ••• 

6 su-:r: [ ••• 

7 .. [·' su-pi 

8 1 [ ••• 

9 sa[ ... 
10 :i: [ ... 

270 
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268 

B. l 

2 

:; ,. 
5 
6 

7 
8 

9 
10 

11 

12 

lJ 

v. 

ver3o ••••••• 

in •..•..••.• 

l'ordine di ••••• 

il Vento del Sud••••• 

verso la casa•••••••• 

secondo il suo ordine(?) 

il Vento del Sud nel 

in quel giorno•••• 

l'ordine essa(?) .•. 

secondo il suo comando 

!!lette giorni e 269 

il Vento del Sud sul •••• 270 

······························ 

COIIJllllicazione di W.G. Lambert~ Cfr. W. von Soden, AOAT 25, cit., 

pp.429 s. Il testo presenta una caratteristica grafia del segno NA, analoga 

ai frammenti K 15072 (= fr.~) e K 9951 ( si veda oltre: Adapa e Enmerkir}, 

su cui cfr, W.G~ Lambert, AfO 26 (1978/79), p.111, 4. Il frammento potrebbe 

rappresentare un duplicato di tlI1 passaggio del poemetto di Adapa, o un'altra 

sua versione. Foto: Tavv.IV-V. 

269 Posaibile integrazi~ne: [ se-bet mu-sa-a-ti] 11 sette notti n, con 

un possibile riferimento a fr, B, R. 8. Cfr, Gilgames, XI 127, 199. Cfr. an

che W. von.Soden, loc.cit.: _[se-bé mu-sa-ti]. 

270 Possibile integrazione: a-n[a ma-a-ti u-ul i-zi-iq-qa] 11 sul paese 

non spirò", sulla base di fr, B1,R.8. Cfr. anche li. von Soden, loc.cit.: 

[ ? -t· ul . . ] a-n a ma 1 1-z1-qa. 

24, K 9288 r.II, 13-16 (dup. K 3304 - 9217), Scongiuro 271 

en sag-ki D!ll-un-dib sag-ki mu.-un-dib 
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271 

sag sa!)ar-ra ll!U"'un-dib nn,..,iun-dib · ìrm.-un-dib 

d ~ ki . 
a- a-pa abgal eridu -ga-ke~ sa.g-ki 111t1.-m1-dib 

sag saJiar-ra mn-un-dib u 6-én 

scongiuro: le tempie gli ha sostenuto, le tempie gli ha soatennto+ 

il capo nella polvere (?) gli ha sostenuto, gli ha sostenuto, gli 

ha sostenuto, 

Adapa,. il saggio di Eridu, le tempfe gli ha sostenuto, 

il capo nella polvere(?) gli ha sostenuto. 

formula finale dello scongiuro 

Collltlllieazione W.G. Lambert. 

Adapa nella tarda tradizione letteraria 

I brani fin qui elencati non ra~presentano, sicurlìUlente, la totalità 

attestazioni che si riferiscono al nome di Adapa, o allo atesao nome 

in fllll2ione di attributo. Fra questi ultimi~ ad esempio, possiamo an

c~ra ricordare un passo, frammentario, della lette:fa ABL 689 = LAS 57, in 

legge: 

sarru bel-ni % [ ••• ] a-da-pu [ ••• ] gab-bu [ ••• ] a-ke-e [ ••• ] 

bé-et sar[ru ••••.••• ] e-pn-u[à-u-ni] 

il re, nostro signore,•••• (come
7

) un Adapa ••• ogni cosa••• 

come••• ciò che il re•••• ha fatto 

· In questo passo il termine adapu sembrerebbe avere una funzione di attribu

to, cosl come in altri pàssi da noi già esaminati. Il brano è però poco chiaro, 
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I passi esaminati appartengono a poco più che frammenti, la maggior par- 1 

te dei quali è lacunosa al punto da renderne difficile o impossibile l 1 in

terpretazione. Nel loro complesso, però, le attestazioni ci offrono alcuni 

elementi di giudizio interessanti, che ci aiutano a meglio individuare la 

figura di Adapa nell'ambito della sua complessa tradizione. 

Noteremo, ÌllilaDZi tutto, che dal punto di vista cronologico le attesta

zioni sono comprese in,un arco di tempo che va dall'epoca di Senn.a.berib (70,._,. 

681) a quella di Antioco III (223-187). Cosl per quanto riguarda i testi si

curamente databili, 1-7, ma così anche per gli altri, per i quali 1lllll data

zione approssimativa è deducibile da elementi di critica testuale o da altro 

contesto. In generale, quindi, le attestazioni relative ad Adapa non risalgo~ 

no oltre la fine dell' VIII sec.av.Cr., né scendono oltre il II sec.av.Cr. 

Ciò può essere causato, naturalmente, dalla relativa abbondanza di mate

riali epigrafici provenienti da Ninive e Assur. Ma non sfuggirà, collltlllque, 

il dato di fatto che nessun acceDI10 al nome dì Adapa sì ritrova nei pur nu

merosi testi di epoca anteriore, ad eccezione, naturalmente, del poemetto 

stesso di cui Adapa è protagonista. L'uso di citare questo nome, dunque, è 
relativamente tardo, e non corrisponde in ogni modo all'epoca di composizio

ne del poemetto, cioè, per quanto oggi ne sappiaino, al XIV seo. av. Cr .. 

La. funzione e le caratteristiche che il nome di Adapa assnme in questi 

testi relativamente recenti è, indubbiamente, ve.ria e spesso ambigua. Una 

distinzione basilare, i.DDanZi tutto, va fatta fra casi in cui esso ha il 

valore di nome proprio, e casi invece in cui sembra avere il carattere di 

attributo. In secondo luogo, vanno presi in considerazione quei casi in cui 

il nome, o il termine, Adapa è preceduto dalla espressione u4-ma-da-nllDI., e· 

i casi in cui esso è preceduto dalla espressione 1u4-dan(-na}. 

Nell 1ambito di questa analisi filologica, sarà poi opportuno cercare 

di individuare una connessione cronologica, al fine di stabilire in quale 

periodo di tempo è stato utilizzato un termìne o l'altro. Inoltre, si cer

cherà possibilmente di stabilire l'area geografica di utilizzazione dei ter

mini stessi. 

A questo scopo, abbiamo raccolto in une tabella sinottica le citazioni 

che si riferiscono al nome di Adapa e, quando vi sono, ai suoi attributi, 

ordinandole dal punto di vista tipologico e anche, per quanto possibile, 

dal punto di visto cronologico. Quest'ultimo elemento indirizzerà anche ad 

una differenziazione di area geografica, assira o babilonese. 
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Tabella delle citazioni del nome .A.dapa. 272 

citazione 

i.--------------
1a-da-pa ap-kAl-llJll 

a-da-pa apkallu 

a-da-pà/pa apkal eri-d~
0 

apkallu a-da-pà 

a-da-pà/pa 

-
tipo 

1:NP-attr. •• 

NP- attr. •• 
NP- attr. c. 

attr. -NP 

NP 

·-------------
*apkallu u a-da-pà 

a-da-pé. 

a-da-pu 

NP (7) 

--------------
attr. 

attr. 

- -------------~ d • 
u.\-ma- a-nv:m a-da-pa 
I (d) ( ) • u.\ - an -u a-da-pa 

attr.-NP 

1:NP-attr. { ?) 

·--------- --------

-
attestazione 

1.\ 

18 

19, 20;. 21* 

1, 2, 3, 8 

6, 9, 17, 21, 22 

------
.\ 

--
13 
15, 16 

5 
7,10,11{?),12(?) 

----

epoca 

na. 

u. 

na. 

na./nb. 

na./nb. -
na.. 

na. 

na. 

---
nb. 
nb./sel, 

-

272 I._ 
Abbrevia.zioni usate nella tabellas ~P = nome proprio con determi-

uativo; l{P = nome proprio; attr. = attributo; attr. s. = att:dlnito semplice; 

attr.c. = attributo complesso; na. = neoassiro; nb. = neobabilonese; sel. • 

seleucide; *•forma ricostruita. 

Dalla tabella possiamo rica'Vlll'e le seguenti osservazionis 

1. La citazione 1\, che fa parte dei testi di Sultantepe e che è quin

_di con tutta probabilità la più antica, presenta il nome Adapa con il deter-

. minativo. di persona, caratteristica che si ritrova. solo nel pii antico tes

to del poemetto proveniente da El AmarDa. Ciò tende a riconfermare l'antica 

tradizione del nome Adapa inteso iD qualità di "nom.e proprio", assicurando

ci della sna originaria indipendem:a onomastica. Diversamente sembra inten-
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dare J.J.A.. van Dijk, UVB 18, cit., pp.%7 s. 

2. L'uso del nome Adapa, o del derivato *adapu, in qualità. di attribu

to e con il significato di "saggio II è presente in ambiÌ!nte neoassiro, so

prattutto nel genere epistolare. Nel caso della attestaziqne % si può resta

re in dubbio, in base.al contesto, se si tratti di nome proprio o.di attri

buto. L'uso attributivo del nome, inoltre, può essere supposto anche in am

bie.u.te babilonese, sulla base delle attestazioni 7, IO, 11, 12, che prende

remo ora in considerazione. 
d I (d) . . · 

J. I termini u,_.--ma-a-n:um e u,.- an (-na):sono attestati solamente 

in ambiente neobabilonese e,almeno per il ~econdo 1 fino ad epoca seleucide. 

I .due termini, però, non sembrano sinonimi, e vanno quindi. comiderati se-
. I (d) ( . 

paratamente. Il termine ui.: an -na),in.:tatti,l'llppresent.a la dizione babi-

lonese del nome greco Oannes, cosl come ba giustamente dimostrato J.J.A. va.n 
Dijk, loc.cit. E ciò è di fatto comprovato ulteriormente aia dal. determi.Da

tivo di persona che.precede il nome, sia dal passo AB 2q9,I 1 22. (R.C. fhom

pson, CLBT, Pl. 1) s [ ]-e sa Iu,.-dan (DI!) istur,a (SAR) "••• che Oa:rmes ba 

scritto"• Il nome Adapa che ad esso si accompagna ba quindi T&rosimillaente 

il valore di attributo, con il generico significato di "saggio", seconde 

il ben noto modello A.tral)asis t atra-psis •. L'eaprHsione che Dn4sce i due 

nomi propri, e che si riscontra nelle attestaz·ioni 7~ 10, e forse anche in 

11 e 12, può essere dunque tradotta "Oannes•Adapa ", ma va interpretata nel 

senao di "Oannes il saggio " • 

I due personaggi letterari; Adapa e !)a.mlea, sono c.ertamente diversi. Il 

primo, pi.Ù antico, potrebbe essere una crepzione degli ambienti colti semi

tico-occidenteli, particolarmente no~;agli inizi del XIV sec. Il secondo, 

più recente, sembre~ebbe noto esclllBivamente in ambiente ed epoca neobabi

lonese e seleucide. A questo proposito, si può ben supporre che anche la ci

ta2:ione 10, un catalogo di opere e autori proveniente da Ninive, eia in real

tà copia di un originale redatto in ambiente babilonese. A.dapa e Oannes, pur 

dnnque perfettamente differenii;iati, furono evidentemente posti in relazio-

ne in epoca recente, in ambiente babilonese, e sulla base della loro sostan

ziale caratteristica di saggeii;ii;a. 

Diversa è l'opinione di J.J.A. van Dijk, loc.oit., secondo cui u~-dan 
d ' sarebbe una àbbreviazione del nome proprio u,.- an-a-da-pa, dal significato 

" Licht, das sich am Himmel. befand / das sich mit AD. traf 11 • I due perso

naggi verrebbero così unificati. 
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Per quanto riguarda, in:tine, il termine u~-ma.-da~nlllll bisogna.dire che 

esso resta un apa::t enigmatico. Nulla vieta comnnque che esso possa rappre

sentare llJ1a scrittura paeudoideogramma.tica per tlllllll&lU 11maestro. n, e.osi co

me proposto da B. La.ndsberger, ZA 37 (1927), p.90 nota q, e così come è ac

cettato da w. von Soden in ABw con la. trascrizione um-ma-da-nmll. Va notato, 

però, che J.J.A. van Dijk, loc.cit., ba proposto 
. f . d t _,_, . d d zione ra 1 ue erJU.ilU. u~~ma- a.-nmll e u~- an. 

una. suggestiva identifica

(Sui problemi qui esposti 

efr. anche la sezione bibliografica, Cap.I, i, c., e nota 109). 
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A.dapa e Enmerkir 

La tarda tradizione letteraria, come abbiamo già accennato 273 , pone in re. 

!azione Adapa coo Enmerkir 274 , il noto re di Uruk. Il testo più ooto, da qua

sto punto di vista, è la cosiddetta Cronaca Weidner, le cui versioni, neoassi-
r

ra e neobabilonesi, sono state recentemente ripubblicate da A.K. Grayson tJ. 

Il passo relativo ad Adapa e a Enmerkir, 11.32-37, è frammentario e non è per

ciò chiaro, nell'ambito del carattere leggendario della cronaca, che rapporto 

intercorra fra i due personaggi. Adapa, in ogni modo, riveste il ruolo disag

gio della tradizione, a lui ben consono, e potrebbe svolgere mia azione pro

tettiva o propiziatoria nei confronti del sovrano. Riportiamo qui, per mag

gior chiarezza, la traduzione del brano 276• 

273 

32 Enmerkir, re di Uruk, distrusse la popolazione•••••••• 

32b ·~····················································· 
33 il saggio A.dapa ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

34 nel suo puro santuario egli ascoltò e Enmerkir •• 

35 la sovranità su tutti i paesi gli ho concesso ••• 

36 •••••••• i cieli, ho/ha costruito nell'Esagila •••••••• 

37 •••••• la totalità del cielo e della terra, il figlio diletto , • 

Cfr. Cap.I, 1, b, nota 60. 

274 
Per la lettura Enme(r)kir in luogo di Enme(r)kar cfr. W.G. Lambert, 

AfO 17 (1954/56), p.321. Sulla figura e le attestazioni letterarie relative 

al sovrano.cfr. Th. Jacobsen, 

Wiesbaden 1969, pp.41-48. 

AS 11, pp.86 s.;,c. Wilcke, Das Lngalbandaepos, 

275 A.K .• Grayson, Assyrian and Babylonian Chronicles, cit., pp.145-151. 

Cfr,, per la parte del testo relativa ad Adapa, Cap.III, Attestazione 8. 
276 A.K. Grayson, ibid., p.146, 
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01 tre che nella suddetta cronaca, i nomi congiunti di Ad.apa. e Enmerkìr ri

corrono in altri passi, anch 1easi purtroppo frai:m1entari, ma che, come ha sa

puto riconoscere W.G. Lambert, appartengono ad. una unica composizione lettera

ria. Il primo di questi frammenti, K 5763, fu pubblicato nel 1956 dalLambert, 

e fu dapprima ritenuto un commentario 277. Di fatto, la frequ~a della carat

teristica punteggiatura cuneiforme delle glosse e la presenza della preposi

tione assuin faceva pensare, appunto, a queato genere di testi. Lo· stesso au

tore, più tardi, avanzò l'ipQtesi che il commentario si riferisse alla Crona

ca Weidner, e questa interpretazione fu aceol ta anche da A..K. Grayson ne.Ila 

$ua riedizione del testo storico 278• Nel frattempo, però, il Lambert ideuti-

f i.cava un altro frammento, K 9951279, che sembrava appartenere. alla stessa 

tavola di X 5763. La relazione fra i due frwmnenti, testualmente poco chiara, 

si venne meglio precisando quando il Lambert riconobbe che altri due testi, 

K 9220280 e BM 5382T81 , erano parti della stessa composizione. Nel 1969, in

fine, dmante gli scavi tedeschi a liarka, venne alla luce un ulteriore fram

mento, W 22273, che fu pubblicato da H. :Ehm.ger nel suo primo vol!lllle di testi 

tardo babilonesi 282• Poiché in esso ricorrevano i nomi di Adapa e Enmerkir, 

l'autore interpretò questo frammento quale parte di un testo letterario, il 

cui commentario era rappresentato dal già citato K 5763. Ma anch'esso, inve

e~, fu riconosciuto dal Lambert appartenere alla stessa composizione. Lo stu

dio comparato di questi cinque testi iral!ID.entari, dunque, b.a permesso al 

Lél.:;nbert di identifkare un nuovo testo unitario, di tipo letterario, i cui pro

tagonisti sono Adapa e Emnerkir. Il cosìdetto "commentario" K 5763, inulti-

277 W.G. ~bert, !:fO 17 (1954/56) 9 p.321. Cfr. Cap.III, Attestazione 

17, 

278 

279 

280 

A.K. Grayson, ibid., pp.145 e 151. 

Inedito. Autografia W.G. Lambert: Fig. 6 

Pubblicato da R.C. Thompson, Gilgames, Tav.14. 
281 Rinvenuto nella eatalogazione,eseguita da E. Leiehty, degli archivi 

di Si~par conservati nel British MuseUlll. Inedito, Autografia W.G. Lambert: 

Fig.7, 

282 H, Hunger, Spatbabylonische Texte aus Uruk, cit., p.23, 4. 
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ma analisi, non risulta tale. La sua struttura va spiegata semplicemente con 

U1la maggiore ampiezza della tavola, la cui colonna accoglie almeno due linee 

della composizione divise regolarmente da una indicazione di glossa. 

La ricostruzione del testo, tuttavia, rimane problematica dato che i vari 

frammenti che la compongono sono fortemente lacunosi. La giustapposizione del

le parti qui presentata è dunque tentativamente congetturale, ed altrettanto 

insicura è l'interpretazione del contesto. Il racconto, suddiviso in sezioni 

per mezzo di linee separatorie, sembra descrivere, laddove è meno impenetra

bile, una azione che mette i due personaggi, o uno solo di essi, in rapporto 

con la violazione(?) di 1l%lA tomba, Il verso della tavola, d'altra parte, par

la di un fabbro e del seppellimento di una certa quantità di rame, in un con-
283 testo completamente oscuro • 

Per quanto riguarda la struttura letteraria del testo non è possibile, al

lo stato attuale di ricostruzione, dire se si tratta di genere poetico ovve

ro prosastico, Qualche indicazione, invece, poseialllo trarre per ciò che con

cerne la data della composizione. La menzione di Marduk in qualità di dio su

premo, analogamente a quanto avviene nella Cronaca weidner, lascia infatti 

supporre che l'opera sia stata composta alla fine del·II millennio. 

Una particolarità grafica riguarda il testo K 9951. Esso presenta infat

ti una scrittura anomala del segno NA., e ciò in comune con altri due testi: 

K 15072, che rappresenta il frammento A1 del poemetto di Adapa, e K 9994, che 

potrebbe essere un duplicato di un brano dello stesso poemetto, o una sua ver

sione leggermente differente, e che è stato qui pubblicato, Cap.III, Attesta

zione 2:S. 

Da ultimo va detto che la ricostruzione della prima sezione del testo è 
quella che offre la maggiore problematicità., Mentre infatti il testo W 22273 

sembra fornire gli inizi delle righe, e il testo BM 53827 sembra indicarcene 

la fine, in realtà la giustapposizione non si adatta, o solo difficilmente, 

con il testo K 576:S. Quest'ultimo, evidentemente, accoglieva in ogni rigamol

te righe del testo originale, e per questa ragione esso; stato disposto in 

linee alternate. 

28:S La tipologia del racconto ricorda il mondo mitologico della serie 

bit meseri, per cui c:tr. R. Borger, JNES 33 (1974), pp.18:S-196. 
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A= K 5763
1 

B = K 99512 

C = K 92203 

d = BM 5'.3827 (82-3-23, 9'868f 

e = li 222735 

Testo 

1 FTammento mediano del ·recto, Cfr. W'.G. Lambert, AfO 17 (1954/56), p. 

321. 

2 Frammento mediano del verso, Inedito, Autografia W.G. Lambert: Fig.6. 

I fran;menti A e B sono probabilmente parti di tilla stessa tavoletta. 

::; 
Frammento deila parte superiore di una colonna., diversa dalla prima; 

Cfr. R.C. Thompson, Gilgames, Tav,l~. 

Frammento, recto e verso, della parte alta. del lato destro. Da Sippar. 

Inedito. Autografia W.G. Lambert: Fig,7, 

5 Frammento del lato sinistro, Cfr, H. Hunger, Spatbabylonische Te:rte 

aus Uruk., cit., p,23, 4, 

A. d e 

Traslitterazione 

r. l X[••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••] 

2 a[•••••••••••••••••••••••••••••••••••] x-Su i8-kun 

3 a-da-p(à ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••] 

4 ad[•••••••••••••••••••••••••••••••••• -a]a ib--x [x] 
5 a-n(a ••••••••••••••••••• ] ra-ns. 1 ~el 1-,ar-ra-al) 
6 . [. ? h•? ] ..• 

f l- lr -~ • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • X 18-IIU.-mB. 
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17 
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23 
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25 

26 
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28 

29 
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31 
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35 
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37 
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um-m[a ì 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• J 

ina Su [ ....•.......................... ] i1-~ab-tul.t 

ri-ig-mu an-nu-u [ •••••••••••••••••••• ] ki-i tà-ab 

ina q{-bi[t 7 •••••••••••••••••••••••••• J x i-~ar-ra-ab 

Ù ilanu ra[butu •••••••••••••••••••••••] X qat-su sanitum 

[ •••• "' •. • •••••••••••••••••••••••••••••• J x-tur-St11D-ma 

qat-su S8-ni-t[ i ...... , ...... , ................ , ... ] 

sa danu (60) denlil (50) [ ••••••••••• i 1-~ar
1

]-ra-a)J 
• ,i. - . .i d [ . J , sa 11el1 rab1 marduk x ••••••••••••••••••• -u 
---------------------------------------------------------
a-da-pà x [ ••••••••••••••••••••••••• , , , •••• , • , J -me 

, . ki • [. . J· en-me-k1r 1na uruk sarru- u-ta 1p-pu-u s 
9 - [ Aki ] i-nu-su kul-lat mat akka di •••••••••••••••••••• 

pa-la-SU a-di-na ilanu X[••••••••••••••••••••••••] 

a-da-pà 9 ammata aps[; ••••••••••••••••• ] x-ri 

en-me-k!r as-sum a-da-pà [ ••••••••••••••••••••• ] 

is-su-ma ana mab-ri [ •••••••••••••••••••• ] 

en-me-kfr ana la ta-[ ••••••••.•.••••••. , .• ] 
V. . V. - ] - - ( MES) sa-lam-ta la-bir-ta sa ul-tlu uli-me ruquti SUD 

u-se-él-m.Ìn rig-ma ina t-su/GA[L •••••••••••••••• ] 

9 ~ta 11-Sap-pa-l [ u .....•...•.•.......• ] 

[ ...... ] 

[ amma]ta qaq-qa-ra u-sap-pi-lu X [ •••••••••••••••j 

[ba]b kimabbi u-bal-l[i-iq ••••••••• ] x-ta la
7 

na-ta-la 

a-da-pà a-[na] ma-[ •• , .••.•••.••••.•••• , ..• ,.] 
................................................... 
[ 

, V 

•, • • • • , , , • , , • , , ••••••••••••••••••••• J x-s"UID.-ma. 

a-da-pà ul im-tal-lik-ma x [ •••••••••••••••• ] 

............................................. ., ..... 
[ , , , , , • , • , , •• , •. , , , •• , , •• , • , , , , • , , • , , , • , , , ] x-r 'a-zu 1 

a-gu a-ba ip-pal-s[u •••••••••••••••••••••••••• ] 

................................................... 
[ ......................................... _. ] x-nu-ti 

V V ':' (Gl~ ) • [ ] as-sum kussi GU.ZA u- ••••••••••••••••• 

................................................... 
[ •• , , • , ••• , , • , • , • , , -k ]un? [ •• , , , •• , , , • , •• , , , , ] 

....................... , ........................... . 



' B e d 

v. l 

2 

:; 

"' 
5 
6 

7 
8 

9 

10 

11 

12 

13 

lii 

15 
16 

[ ••.•• ~ ~ ••.••..••••••••.••...••••• ] x x a-81-ru 

i.i-_pur-111& [ • • • • • • • • • •-•-• • • • • • • • • •] X ~ X X [xl 
[ ••• M]A.NA er; (ummu.:g:I.A.} i.na llb-bi it-me-ru 

nappal)u (ll1SIMUG) sa x[ ... .. •••. ba]ba i-na mu.g-lJ[i) us-zi-z[Ìl'l1 

[ ••• , ••• ••••••• ) x i.Da dan-na-ti iie-ret-·!lll i:r-ku-81!-m&· x 

[ ••••• a-da-p]à su-qa i.na ba.-'i-i-ai 
nappal)a (ll1SIMUG) e-mur-ma ki-a-a.m iq-bi-su 

[ •••••••••••••• ] x-su-ka. ina dan-na-at se-ret-ka. ial-r1118.tl 

[ .......... H]A.NA. e~ (umJDU.UI.A.) x-[tJu'-u e&mu.g-1µ-ia 

a-da-[pà ••••••••••••••••••••••••••••] ip-pal-[ X X] 
[ .•••••... • .....••.•.•••.•.•••••... ] x-b te-em-ru. x [ ••••• ] 

[ •••••••••••••••••••• 1]0.-:~-ul-ma i-tin-ga[l-la •••••• ] 

[ •• · •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ] i8-pu.r-lllia k[ u. ••• ] 

········································~···················· 
[ .. • • • • • • • • -• • • • • • • • • • • •· • • • •• • • • • • • • • • • •] X pi Z' [ • •-• • • • • • • •] 

[••••••••••••••••••••••••••••••••••••J z x·[ ..•.•. ~ ..••.• : .• J 
···············································-····~········· 

Varianti: r,17 A: en-me-ki-ir. r,21 A: en-me-ki-ir; J.: u-su. r.2'1 Ai sa 
u,.-me. r.29 As ana. v.5 ci dan-na-a]tj d: dan-ri]a-a.t; cd: se-re-es-su. v.6 
B: SIIA ina ba-'i-i-su. v,8 d: se-re-es-su. T,9 di x~e; B: rsa1. 

Traduzione 

.......................•.•.•...........•••.... 
2 •••••••••••••••••••••••~•••••••••• egli pose il no•••• 

Ada,pa • • • • • • • • • • • • • • • .• ·• •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

..•........................................•• 
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5 a•••••••••••••••••••••••••• sì la.menta con il divino signore 

6 

7 
8 

9 

il lam.ento •••••..••..•...• •.. essi ascoftarono e .•• •-• 

' cosi ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

nel•••••••••••••••••••••••••••··~··••••• ,furono presi 

questo grido••••••••••••••••••• quanto piacevole 

10 al comando•••••••••••••••••••••••• si l&m.enta 

11 e i grandi dèi •••••••••••••••• la sua seconda parte 

12 •••••••••••••••••••••••••••••••••••~• tornò a lui 

13 la sua seconda parte•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

14 di Anu e Enlil
1 

••••••••••••••••••• si lamenta(?) 

15 del grande e divino signore Mardtlk. •••••••••••••••••••• 

~~~--------~~~~-----------------------------·~~~~· 
16 Adapa •••••••••••.••••. • ••••.•••••..•••••••••••••••••.•• 

17 Emllerkìr esercitava la regalità ad Uruk ••••••••••••••• 

18 a quel tempo tutto il paese di Akkad •••••••••••••••••• 

19 fino a quando gli dèi •••••••••••••••• ìl suo regno .. 
20 Ada.pa nove cubi ti 1 • Apsu ••••••••••••.•••••••••••••••••• 

21 Enmerkir a causa di Adapa ••••••••••••••••••••••••••••• 
22 

23 
24 

2; 
26 

portarono da van.ti a ••••••••.••••••••••••••••••••••••••• 

::E:am.erkir per non ••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

11'11 vecchio cadavere, che da giorni lontani•••••••••••• 

egli elevò un malefico grido nella Slla casa/palazzo••• 

essi scavano ·······················-··················· 
27 9 (?) cubiti di terra scavarono••••••••••••••••••••••• 

28 la porta del sepolcro distrusse(ro) (?)•••••che non deve 

· essere visto 

29 
30 
31 

32 
33 
34 
35 
36 

37 
38 

Adapa a ••••••••••••••••••••• " ••••••••••••••••••••••••• 

........•.•...•••.......•.••..••..........••.....•...... 
• . • . • . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . ~ ....... a lui 

Adapa non e·ra_ al corrente, ma ••••••••••••••••••••••••• 

·················•····································· 
······················································· 
l'uno rispondeva dell'altro••••••••••••••••••••••••••• 

······················································· 
······················································· 
circa il trono•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



v. l 

2 

3 ,. 
5 
6 

7 
8 

9 
10 

11 

12 

13 
a 
15 
16 

..........•.........••••••....•••......••..•..•••• 
················································~· 

············································~······ 
in'ViÒ e •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•••• mine di rame sotterrarono all'interno 

il fabbro che•••••••• vi posero sopra 1lll8 porta 
· 2 3 ••••••••••• !issarono la &pr1l.qa nel telaio 

••••••••• Adapa, mentre percorreva la stra.da ••• ~. 

vide il fabbro e cosl gli parlò 

••••••la.tua•••••• la. t1Ja spr1l.qa è sicura nel tela.io 

• • • • mine di rame • • • • • • • • • • • • • • che davant1· a me 

Ad.apa •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

••••••••••••••••••••••••••••••• il.tuo è sepolto ••• 

•••••••••• lasciami rispondere, l'architetto(?),. 

··········································· egli inviò 

·····································•·············· 

..............•..........................•.......... 
············································~······· 

Note: 1, (r.lq): Possibile anche la lettura dao-delllil-[da], per euiefr. 

~, R. Borger, JNES 33 (197~), p.192, Si veda Cap.I, nota 107. 2. (v.5): Per il 

termine sertu nel senso di oggetto di metallo in relazione alle strutture di 

una easa, cfr. AHv, p.1218, s.v. sertu III. 3. (v,5): Per il termine danne.tu 

qua.le parte di 1lll8 finestra, cfr. CAD D, p,90, 7, ~. (v.12): Il termine,qll&

lora giustamente integrato, corrispone al più normale sitimgallu. 
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J 

I : 



ì l 

2 

J 
lt 

5 

6 

7 
8 

9 
10 

11 

12 

lJ 
n 
15 

16 

17 
18 

19 

20 

21 

22 

23 

112 

Testo 

Trascrizione 

Frammento A* 

[x S]im?-tum1 xx[ ...••.....•.•...............•..•.•...• ] 
[q]{-bit-su ki-ma qi-bit d[a-nu] 1 f1u1? u-ma-r,, 1_rar,12 

[ ] ,... ' .. _,_ 1· ... ' kul~ 1 l J1 z-n.a DAua.u-tuJn u-s ...... - il-su u-fu-rat KlJR - 11-m:u 
1 • ,_ ,., " • , ,. ... "' 

ana su-a-tu ne-me-qa SlJM..su ZI-tam da-ri-tam. ul SUM-su 

in.a u, -me-su-ma ina sa-na-a-ti si-na-a-ti ap-kal-lmn 1 fnm,Jtil eri- d~o 

dé-a ki-ma sed-di 1 ina a-me-lu-ti ib-ni-su 
1 , . # • . 

ap-kal-lmn q1-b2t-su ma-am-mau ul u-sam-sak 

l~é-um at-ra ba,-si-,-sa sa da-nun-na-ki 1 su-ma 
r , • .. ,1 • , . 

eb -bu el-lam qa-ti pa-si-su mus-te-'u-u p&r-i'J. 

[i]t-ti nu-l)a-tim-me nu-l)a-tim-mn-ta ip-pu-us 

[i]t-ti n~-l)a-tim-me sa eri-d~O KIMINl 

ra,-ka-la u me-e sa eri-d~o u,-mi-sam-aia ip-pu-us 

[in]a qa-ti-su el-le-ti pa-as-su-ra i-rak-k:as 

[in la ba-lu-us-su pa-as-su-ra 1 ul ip-pai-'tar 

[GI§] ,r , ~ 1 •, . • 
!-U:1. u-ma-lJar i:>u.KIJ6 .UD.DA-ku-tam. sa eri-d~

0 
ip-pu-us 

fì1-nu-mi-su a-da-pa DOMIJ eri-d~O 

[x]-ru 1 dé-a in.a ma-a-a-li ina sa-da-di 

[ ] l . • .. . . 2 • d i" ., , u, -mi-sam-ma si-ga-ar eri- ~O s-sa-ar 

[ ina k]a 1 -a-ri el-li KAR U
4 

.SAR2 GISM!.§A.ijK ir-kab-ma 

[ GIS1l r. u . GIS,,r ., _ , 
ba-lu ~· ZI.GA..,.,..ni-ma· l'la.-~u iq-qe-lep-pu 

[b 1 GIS . ]l • • . GI~ - .. , , 
a- u gi -mt1.S-si-ma "'MA-su u-mal,-l;Jar 

[ •••••••••••••••••••• ina ta]m-ti 1 ra-pa:..aà-ti 

[•••••••••••••••••••••••••••••••••] ru1 [x X] X 



i 1 

2 

J 

lt 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

2J 

Testo 

Traduzione 

Frammento A 

Il suo comando come il comando di Anu può governare: 

Una vasta intelligenza egli perfezionò in lui, per rivelargli gli 

ordinamenti del paese. 

Inoltre, saggezza gli concesse, vita eterna non gli concesse. 

In quei giorni, in quegli anni, il saggio, nativo di Eridu, 

Come un genio protettore in mezzo all 1lllllal1ità, Ea lo creò. 

Saggio, la cui parola nessuno ha in dispregio, 

Abile, di vasta intelligenza (al pari) degli Anunmµct, egli (era), 

Illibato, di mano pura, sacro untore, osservante del rito. 

Con i cucinieri egli esercitava la cucina, 

Con i cucinieri di Eridu egli esercitava la cucina. 

Cibo e acqua proC'Urava ogni giorno per Eridu. 

Con la sua ma.no pura egli allestiva la tavola, 

Senza di lui la tavola non veniva sparecchiata. 

La barca egli guidava, alla pesca••• egli accudiva per Eridu. 

In quel tempo Adapa, il nativo di Eridu, 

Allorquando Ea ••• nel (luogo del) giaciglio tirava, 1 

Quotidianamente il santuario di Eridu provvedeva di cibo. 

Alla pura banchina, la banchina "splendore del cielo 11 , ~gli si 

imbarcò sul battello a vela 

Senza timone la sua imbarcazione era spinta contro corrente, 

Senza remo la 811a imbarcazione egli conduceva (contro corrente). 

• • • . • • • • .. • • . • • • • • • • • del vasto I!l8re 

H'S 



ii 1 

2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 

2 

3 

1' 
5 

6 

7 

8 

x[ 1 ... 

a-[••• 
a-x[ ... 
a-x[ ••• 
ana k[a?- ... 
ina m[a?- ... 
a-r na, [ ... 
man-[ ... 
x[ ... 

Frammento Ai * 

~ . •• d[ 1-nu-UJ.1-su a- a-pa 

U1' -mi-sam-ma X [ • • • 

ina ka-a-ri e[l-li ••. 
ba-lu GI~z[I.GAN-ni-ma1 

1 [GI~ . .. •. ba-lu g1-ams-s1-ma 

ina ti-[a-ma-ti
1 

••• 

i-n[a? ••• 

9 UA [ ••• 

Frammento B * 

11. 1 

2 

3 

(1] e-BU [ ••• •••••• ••••• ........... ••·••••• ...•.•..••••.••. ] 
[]

., l 2[ . , 
2 su-u-tu :x •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• j 

(3] a-na p{-i l[i-bi 1-i]a r ii1-rsa 1-am-vi-i 1 r1u 1?[, ••••• • ] 

[ ] .. • [ ] 1 .2 [ 1 4 4 su-a:-tu xxx -ra-ni ab-be-e-k1 ma-la i- ••••••••• _ 

5 [ 5] ka-a-[ap-pa ]-ki 1 u-ii-se-bi-ir1 

6 ki-ma i-na p{-1-rsu 1 [i]q-bu-r ii1 



t 
i ii 

R. 

1 

2 

3 ,. 
5 
6 

7 

8 

9 

1 

2 

'.5 ,. 
5 
6 

7 

8 

9 

1 

2 

J. ,. 
5 

. ? 
Verso 

In 1 •.•••• 

Verso 1 
•••••• 

Chi 
1 
•••••• 

Frammento A:!. 

La ba.rea· egli guidava•••••• 

In que 1 tempo Adapa • , , ••• 

Quotidianamente•••••• 

Alla pura banchina •• , ••• 

Senza timone•••••• 

Senza remo•••••• 

Sul mare? • , •••• 

ln ? •••••• 

Frammento B 

. .....•...•.........................•......•.......•.•• 
Il Vento del Sud .••.•..•..•...•.........•.•........••.• 

Secondo il mio desiderio ho/ha fatto corrispondere ? 

[1] 
[2] 
(:;] 
.[ lt] 
[5] 

Vento del Sud••••••••• i tuoi fratelli, quanti••••••• 

La tua ala voglio spezzare! • 

6 Così come aveva detto, 
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7 [6] sa [su-u]-ti ka-a:irpa-sa it-te-es-bi-ir 

8 7 u-r mi 1 [7] [su-u-t]u a-na ma-a-ti u-ul i-zi-iq-qa l 
d ' [ J [ •] . • d. 1 • r , 9 a-nu 8 a-na s u-uk-ka-11-su 1-la-ab-ra-at i-sa- as -si 

10 [9] [a]m-mi-ni su-u-tu is-tu 7 u-mi a-n.a ma-a~ti la i-zi-qa 

11 (10J r;u,-uk-ka-la-su i-la-ab-ra-at i-pa-al-su 

12 bé-(e-l]i [11] 1a-da-pa ma-ardé-a 

/ sa su-n-ti ka-a:irpa-sa [12] is-te-bi-ir 

13 d .... _ . • . [", 1 a-nu a-ma-ta an-ni-.,.. 1-na se-e-mi- sJu 

14 [13] il-si na-ra-ru 1 it-ti-bé i-na ku.-us-si-su 

15 su-P[U?l ••• li 1-i]1 1-qù-ni-su [lii] an-rni 1-ka-a 
6 d, • • . di ·1 [ ] r , 1 e-a sa sa-l!le-e i- e 1 -pu-u.s- su - ma 

[ J [ J r 1 r 1 r 1 r ·1 • • · • 17 15 •••••••••••• ma - la - a us -te-es-si-su 

18 ka-a-ar-r[a] [16] [ ........ , ................... ] 1 

19 [ te J-f e 1-ma i-sa-ak-ka-an-su 

20 [17] [ 1a-da-pa a-na pa-ni da-ni] l sar-ri at-ta ta-la-ak 

21 [18] [a-na sa-me-e te-el-li-m]a? l 

22 a-na s[a-me]-e [19] [i-na] e-le-k[a] 

23 [a-na ba-ab da-ni i-na te 4-b]e 1-k[aJ1 1 · 

24. (20] [i-n]a ba-a-bu da-rni1 [dd1lllltl-zi ù dgiz-zì]-da 1 [21] iz-za-az-zu 

·25 im-ma-ru-ka il-(ta-n]a-a-rlu,-ka 

26 r et 1-[lu] [22] a-na ma-a-ni ka-a e-ma-ta 

27 1a-[da-p]a a-na ma-an-ni (23] ka-ar-ra la-ab-sa-ta 

28 i-na ma-a-ti-ni i-lu si-na ba-al-qn-ma 
r · ] • l 29 L24 a-na-ku a-ka-na e:irse-e-:ku 

30 ma-an-nu i-lu se-na sa i-na ma-a-ti [25] ba-al-qu 

31 dd . ' d . . .. • l tll!ltl-zi u g1z-z1-ua su-nu 

32 a-ba-mi-is i:irpa-la-sn-rna [26] if-11e-né-etH1u
1 

33 su-nu a-ma-ta da-mi-iq-ta [27] a-na da-ni f1 1-f qa,-ab-bu-u 

34 pa-ni ba-nu-ti sa da-ni [28] su-nu u-ka-la-llJU-ka 
-~ . d . . • . , •.. 
J? a-na pa-ni a-ni 1-na u-zu-z1- ...... 

36 [29] a-ka-la sa llill-ti u-ka-lu-ni-ik-ku-ma [30] la-a ta-ka-al 

37 me-e mu-u-ti u-ka-lu-ni-ik-k:u-ma [31] la ta-sa-at-ti 

38 lu-u-ba-ra u-ka-lu-ni-ik-ku-ma [32] f111-it-ba-as 

39 sa-am-na u-ka-lu-ni-ku-ma p:ì'.-is-sa-as 

40 [33] te-e-ma sa as-ku-nu-ka la te-mé-ek-ki 



7 [6] Del,Vento del Snd si spezzò l'ala. 

8 Per sette giorni [7] il Vento del Sud non spirò più sul paese. 

9 Anu chiama [8] il suo messaggero Ilabrat: 

10 [9] "Perché da satte giorni il Vent.o del Sud non spira pi' sul paese?" 

11 [10] Gli risponde il suo messaggero Ilabrat: 

12 1t Hio signore, [11] Adapa, il figlio di Fa, 

/ Pala del Vento del Sud [12] ha spezzato. 11 

lJ Quando Anu ndl tale discorso 

lit [13] gridÒt II Olà. 11 Si levò dal suo trono; 

15 •••••••••••••••• lo si conduca [14] qui. 11 

16 Ea - egli conosce le cose del cielo - lo toccò, 

17 [15] •••••••••••••• una chioma incolta gli fece spuntare, 

18 Una veste di lntto [16] •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
19 Un avvertimento gli dà: 
20 [17] "Ada.pa, dinanzi ad Anu, il re, tu dovrai recarti. 

21 [18] In cielo salirai, 

22 Quando in cielo [19] sarai salito, 

23 Alla porta di Alni quando ti sarai avvicinato~ 

24 [20] Presso la porta di Alni Dumuzi e Ningizzida [21] staranno. 

25 Essi ti vedranno, ti interrogheranno; 

26 11 Giovane, [22] per ehi mai hai un tale aspetto? 

27 Adapa., per ehi [23] indossi una veste di lutto?" 

28 Nel nostro paese due dèi sono scomparsi, 

29 [24] Fd io (per questo) mi presento cosi." 

30 n Chi sono i due dèi che nel paese [25] sono scomparsi?" 

Jl " Dumnzi e Ningiz:1;ida, sono essi t ti 

32 Si guarderanno l'un l'altro [26] e sorrideranno, 

33 Essi una buona parola [27] diranno ad Anu, 

34 Il volto benevolo di Ann [28] essi ti mostreranno. 

35 Quando sarai alla presenza di Anu, 

36 [29] Cibo di morte ti offriranno, [30] (ma) tu non mangia.r(ne). 

37 AcqW!. di lllOrte ti offriranno, [31] tu non ber(ne). 

38 Una veste ti offriranno, [32] tu indossala. 

39 Unguento ti offriranno, tu ungiti. 

40 [33] L'avvertimento che ti ho dato non trascurare, 
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41 a-ma-ta [3'1] sa aq-ba-k'U lu ,a-ab-ta-ta 
, • ., w • • • [35] .. d · · k

0 

... _ 1 d .. _ ma-ar s1-1p-r1 sa a-n1 1 -=-a - a 

43 1a-da-pa sa su-u-ti (36] [k}a-ap-pa-sa is-bì-iT 
. . "" ,,. ..... 1 44 a-na 111U-òi-1a su-bi-la-as-su 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 
53 
51,,. 

55 

56 

57 

58 

59 
60 

61 

62 

6:; 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 
72 
73 

74. 

[37] [ba,r]-rra 1-an r;a 1-me-e u-se-e~-bi-is-su-ma 

ra 1-[n]a sa-me-e i-rli 1-[ma] 
(38] a-na sa-me-e i-na e-le-su 

a-na ba-ab da-ni i-na 1,e4 -be-sul 

[39] . b b d . dd . d . . d . 1 1-na a-a- u a-n1 u:mu-z1 g1z-z1- a 1z-za-az-zu 

[40] i-llltl.-ru-su-ma 1a-da-pa il-su-11 na-ra-ru 

[41] et;-lu a-na ma-an-ni ka-a e-r.ia-a-ta 

a-da-pa [42] a-na l!la-a.n-ni ka-ar-ra la-ab-sa-a-ta 

[43] i-nà ma-ti i-lu se-e-na Ì)a-al-qu-ma 

a-na-ku ka-ar-ra (44] la-ab-sa-ku 

ma-an-nu i-r1u 1 rsi 1-na sa i-na ma-a-ti ba-al-qu 

[4.5] ddumu-zi drgiz 1-zi-da 

a-1)a-lllÌ-ris 1 ip-pa-al-su-ma (46] 
I da . d . • i a- -pa a-na pa-ni a-n1 sar-r 

i-mu-ur-su-ma da-nu il-si-ma 

it-~e-né-e.1)-ou 

[47] i-na qé-re-bi-su 

[48] al-ka 1a-da-pa am-lllÌ-ni sa su-u-ti ka-ap-pa-sa (49] te-e-es-bi-ir 
I d d , 1 a- a-pa a-na 1p-pa-a 

be-li [50] a-na bi-it be-11-ia 

i-na qa-a-ab-la-at ta-am-ti [51] nu-ni a-ba-ar 1 

ta-am-ta i-na mé-se-li in-si-il-mal 

[52] su-u-tu i-zi-qa-am-ma ia-a-si uv-ie-eb-ba-an-ni 

[53] [a-n]a bi-it nu-ni 1 ul-ta-am--1i-il 2 

i-na ug-ga-at li-ib-bi-ia [54] [su-t]a 1 at-ta-za-ar 

ip-pa-lu i-da-[su 1 ddumu-zi] [55] rdirgizl-zi-rda, 

r a ,_r ma ,_su ba-[ni]-r ta 11 a-r na 1 da-ni [56] i-qa-ab-bn-u 

it-tu-uJ:1 li-ib-ba-au is-sà-ku-at 1 

[57] am-mi-ni dé-a a-lllÌ-lu-ta la ba-ni-ta 

sa sa-me-e [58] ù er-~e-e-ti u-ki-il-li-in-si 

li-ib-ba [59] ka-ab-ra 1 is-ku-un-su 

su-r ul-ma i-te-pu-us-su l 
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46 
47 

48 

49 

50 
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52 
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64 

65 
66 
67 

68 
69 
70 
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73 
74 

La parola [34] che ti bo detta possa tu ri.tenerla. n 

Il messaggero [35} di Anu giunse: 

ff Adapa del Vento del Sud (36] ba spezzato l'alat 

Dinanzi a me conducilo~ 11 

[37] La via del cielo gli fece prendere. 

In cielo sall. 

[38] Non appena egli fu salito in cielo, 

Non appena egli si fu· avvicinato alla porta di Anu, 

[39} Presso la porta di Anu stava.no Dmnu.zi e Ningizzida. 

[40] Essi lo videro, Ad.apa, e gridarono: ''Olà~ 

[U] Giovane, per chi mai bai un tale aspetto? 

Aciapa, [ 42] per chi indossi una veste di lutto? 11 

[1*3] "Nel paese due dèi sono scomparsi, 

e io (per questo) una veste di lutto [41i] indosso. 11 

n Chi sono i due dèi che sono scomparsi nel paese? 11 

[45] " Dmnuzi e Ningizzida." 

Si guardarono l'un l'altro [46] e sorrisero. 

Allorquando Ad.apa ad Anu, il re, [47] si approssimÒ, 

Lo vide Ann ed esclamò: 

[It8] "Vieni, Ad.apat Perché l 1ala del Vento del Sud [49] hai spezzato?" 

Ad.apa risponde ad ÀIIU: 

n Signor mio, [50] per la magione del mio signore, 

In llll!Zzo al mare, [51] io pescavo. 

Il mare era come levigato. 

[52] U Vento del Sud prese a soffiare, e mi. sommerse, 

[53] Fino alla dimora dei pesci mi fece inabissare. 

Nel furore del mio animo [54] ho (allora) maledetto il Vento del Sud. n 

Intercedono al suo fianco Dumuzi [55] e Ningizzida. 

Una buona parola in suo favore ad Anu [56] suggeriscono. 

Gli si placò il cuore, ed egli tacque. 

[57] "Perché Fa ad una nmanità imperfetta 

I misteri del cielo [58] e della terra ha rivelato? 

Un cuore [59] gagliardo ha posto in lui. 

Egli ba (dunque) fatto ciò! 
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75 [60] ni-nu mi-na-a ni-ip-pu-u[s-s]u 

76 a-k.a-al ba-la-ti [61] le-qa-ni-su-um-ma li-kul 

77 [a-k]a-sl ba-la-ti [62] [i]l-qÙ-ni-su-t1111-ma u-ul i-[k]u-ul 

78 me-e ba-la-ti [63] [i1]-qù-ni-su-um-ma 1 u-ul il-[ti] 

79 lu-ba-ra [64] [i1]-rqù 1-ni-su-'Wll-ma it-ta-al-rbal-as 

80 sa-am-na [65] [i1]-qù-ni-su-1llll-ma it-ta-ap-si-is 

81 [66] id-gu-ul-su-ma da-nu it-fi-i; i-na mu-;i-su 

82 [67] al-ka 1a-da-pa am-mi-ni la ta-ku-ul lata-al-ti-ma 

83 (68] la bà-al-ta-ta 1 a-ani-si da-ra1-[x t]i 2 

84 dé-a be-1! [69] iq-ba-a la ta-rk.a,-al la ta-s[a-a]t-ti 

85 [70] r1i,-i-rq;1_r;u 1-rma 1 [x x]-ra-àu 1 a-[n]a qa-qa-ri-su 

86 [71] [,, •••••• ,,,,,,,,,,, ••••• ,,,,,,,,.,]XX ul X[,,,] 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

11 

12 

13 

Hl 

15 

16 

17 

18 

19 

Frammento e * 

[ t]J.' Xl ;~. s·e-llll.' _::.,... 
••••••••••••••••••••••••••••• ~ Q~ 

[ •••••••••••••••••••••••• i-na ug]-gat Il~bi-Su 

[ ••••••••••••••••••••••••••• DU]MU Sip-ri i-Sap-par 

[ •••••• , dé-a rap-sa uz-ni l m]u-du-u Ilb-bi DINGm~ GAL~ 
ME§ 

[ •••••••••••••••••••••••• DING]IR i-bar-rÙ-u 

[ ] X S• 6 -ri· •--_::.:_di' 1 
•••••••••••••••••••••••••••••• -.a,- lUi ~ 

[ .• • • • • • • • • • ·• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •] :x-ma a-ma-ti uS-ta-bil 
1 

[••••••••••••••••••••••••••••••] % ana Sar-ri dé-a 
1· 

[ •••••••••••.••.•••••••••••• -r]i il-tap-ra 

[ •••••••••••• dé-a rap-sa u]z-ni mu-du-u llb-bi DINGmME§ G[AL~] 
[ •••••••••••••••••••••••••• ] x AN-e U-kan-SU 
[ ] 

w w, .,. 

••••••·•••••••••••••••••• ma-la-a ul-tas-s1-su 

[ •••••••••••••••••••••• ] 1ti1-ba-lil-ma 1 k.ar-ra ul-tap-pi-[it 1] 2 

[ •••••••••••••••••••• a-m]a-ta i-qab-bi-SU 

[a-da-pa a-na pa-ni da-ni] 1 sar-ri at-ta ta-lak-ma 

[ ••••••••••••••••••••• t]e-ma a-ma-ti va-bat 

[ •••••••••••••••••••••• } ana rba1_rab1 da-ni ina je 4-oe-k.a 

[ ••••••••• ddlilll11-zi dnin-giz-zi-da ina ba-ab d]ial-ni iz-za-az-z[u] 1 

[ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11 • • • •• • • •, • •"' • "'•, • • • •] :X X [:x] 



75 [ 60] · Noi cosa potremo fare per lui? 

76 Cibo di vita [61] prendete per lui, che (ne) .mangH n 

77 Cibo di vita [62] presero per lui, ma egli non (ne) mangiò. 

78 1.cqua di vita [63} presero per lui, ma egli non (ne) bevve. 

79 U~ veste [64] presero per lui, ed egli si vestl. 

80 Unguento [65] presero per lui, ed egli si unae. 

81 [66] Lo gual'dÒ Ami, e gli sorrise: 

82 [67] " Orsù, Adapat Perché non bai amgia.to e non bai bevuto? 

a, [6S] Non Y1v:ra1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

8-1.t "Fa, il mio signore, [69] ba detto: Non màngiare, non beret 11 

85 [70] "Prendetelo, [riconducetelo] alla 8U8 terra. 

s6 [71] ... ~ ...•. ; .. _ •...•..•.•..•...•...••...•....•...•.• 

Frammento e 

l ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• qqando egli udl 
2 ...•..• -. •..•....•..•..•. ·••.• . . . . • • • nell'ira del suo cùore 

J ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~un messaggero 

1s •••• Ea} di grande in.telligenza, che cono.ace l'animo dei grandi dèi 

5 ................ -..••••• • .••••..••••• degli- 1 dèi diac.èrne 

6 

7 
8 

• • • • • • • •••••••a•••••~•••••••••••••••••• 

······································· ....•..•..........•..••....•.•.•.••••. 

il re per raggiimgere 

recò 1 il messaggio 

al re Ea 

9 
. . ? . ....., • 

• • • • • • • • • • • ., ~ ............ ~ • • .• • un ussaggero mv .1.0 

10 •••• Ea, di grande intelligenza, che conosce 1 'animo dei grandi dèi 

Il ••••• • •••••••••••••••.• ~ • .-•••••••• nei cieli lo preserva 

12 •••• ; •. • •••••••• una capigliatura i.neo! ta gli fece spuntare 

lJ ••••••••••• strofinò, (ne) cosperse la Teste di lutto 

li •••••••••• un avvertimento gliidà: 

15 "Adapa, alla presenza di Ann, il re, tu ti dovrai recare 

16 ••••••••••••••••••••••• un avvertimento, tJ:11 consiglio ricevi 

17 • ••••••• ,.,., •••••••••• quando ti. avvicinerai alla porta di Ann 

18 

19 
••••••••••• Dmlluzi e Ningizzida staranno presso la porta di Anu 
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1 

2 

J 

5 
6 

7 

8 

9 

FrBlllll.ento D * 

[ .................. i}q-bi-[S~J su-U x. [ ••••••.•••••••• ] . 

[ • . 1 . ] b" • .. • . [ .. ··] sa--aa 1 q-. 1-S1D1rma su-u ip-p a-sis 

[p-ba]_r ta 1 1 :iq-bi-sum-ma su-11 il-la-b[is] 

[ d]f 1 1 . • .. d, ... .• . . '1, 2· a -IlU ana ep-se.. e-a sa-qis 1-;1-iv-ma 

[ H]ES 1 .. • .. • ki . [ , ··] 2 inaDINGm sa AN-e u KI-timma-la ba-su-uman-11U -a-aiinp-p u-us 

[q!]-bit-su 1 sa ki-ma q{-bit da-nu man-nu li-at-tar 

[x x x1] ra1_rda 1-fpa 1 TA i-sid AN-e ana e-lat AN-e 1 

[x x 1 l ip]-pa-lis-ma 2 pu-lulJ-r ta ,_rsu, i-mar 

[ . ] . · ... 1 d • • . .. • r 1 2 • k[ J ina ulA-m 1-su a-nu sa a-da-pa e-li-su ma- §&r -ta is- un 

[ ] 
1 ... d, • ... 2 ... 

10 xx ki sa e-a su-ba-ra-su is-kun 

11 [ d ? ] ? EN- • ,.!... .. . . .. . tam . ..[ . ] a -n u us-su ana ar-...... ulA -me ana su-pi-1 sl.III- 1-s im 

12 [x x x] x1 a-da-pa ze-er a-mi-lu-ti 2 

13 [ ] r ·, • •1 • 1 + • • ka · • • t · · • b · X X x- IU -su Ba -rl.S p-pl. su.-u- l. l.S- 1-ru 

l i. [ ?]l U.T 1· • • • • 1 k" 2 '* X X X X . a-aa .... .-e e- ll-U Sl.-l.. u-u 1-a-am 

[ 
? ·J, 1 • .2 , • _ _),JES •• 15 :a: :a: x x s a zaq-sa lem-IUs ana UN". is-tak-nu 

16 [ . . ]l •• . su ~ .... _,_ s1-:un-mu mnr-~ sa ina mr- is- ........ -nu 

17 [ ••••••••••• ] .IID-tUJD 
1 

dnin-kar-ra-alt2 u-na-alJ-bu 

18 [ •••••••••• li]t
7
-bé-ma

1 
si-im-mu mar-~ lis-bux 

19 [ ........... s]u-a-tum l)ur-ba-su lim-qut-ma 

20 [ •••••••••••••• ] x sit-tum DUlO-tum la i-~al-lal 

21 [ ••••••••••••••••• ] x bu-..;_dul nu-ug lÌb-bi ~ 
22 [••••••••••••••••••••••••••••••••] X rda.1 bi I· 

23 (tracce) 



Fnmmento D 

\ •••••••••••••••••• ordinò per lui. Egli•••••••••••• 
2 Unguento ordinò per lui. Egli ne fu 1lllto. 

3 Una nate ordinò per lui. Egli ne fu riTestito. 

lt .Ami rise altamente dell'operato di Ea.: 

5 • Degli dèi del cielo e della terra, quanti sono, chi avrebbe 

potuto agire cosl? 

6 ll suo comando, che è come il comando di Anu, chi renderà più grande? 

7 ••••••••• Adapa, dall'orizzonte fino all'alto del cielo, 

8 ••••••••• ha scrutato, la sua terribilità ha visto. 

9 In quei tempo Ami (im)poH su Adapa la (sua) custodia. 

10 ••••••••• la (dis)pose per lui la libertà. 

11 .. Ami? aasegnÒ come desti.ao di far risplendere nel cor~o dei tempi 

lana signoria. 

12 ·••••••••• Adapa, progeuie di uomo, 
1:, • • • • • SUD, Ti ttorioaamente spezzò l'ala del Vento del Sud, 

lq ••••••••• verso il cielo è salito. Sia veramente cosl~ 

15 •••••••••• il.cui ali~e ha!imposto maleficamente ·su11a gente, 

16 Il male-siimau., la malattia che nel eorpo dèlla gente ha posto 

17 ••••••••••••••••••••• la dea Rinkarrak calllle:rà. 
18 ••••••••••• possa.avia.rsi, il •le-8Ùllllll, la malattia si Tolga, 

altrove. 
19 ••••••••••• qaeato il briTido si possa abbattere, 

20 

21 

22 

2' 

. . 

.••• : • • • • • • • • • • • • • possa non dormire 1111. son.o buono. 

•••••••••••••••••••• la ~la, la gioia delle genti 

·····································~················ i : I~.•.•·--~-· e •••••.••••• 4. 4 • ••••• 4. 4 •••••••• ..................... .-.- ... 
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Commentario 

Frammento A 

* Il fr. A=BBM IV 3 fu pubblicato da V. Scheil, RT 20 (1898), pp.12~ 

133. E' conservato oggi presso la "Morgan Library: n di Nev York, N.inT. MLC 

1296. Misure: 6,7::z:7,3 cm. 

i 1. 1 Possibile integrazione: tasimtum "intendimento,. intelligenza ii • 

2. 1 Cfr. fr. D, 6: [q{]-bit-su sa ki-ma q{-bit da-nu. 

2 W.G. Lambert, [Collazione]: d[dis] lu? ut-mat_,?_a[r] 1• 

3. 1 Testo: MU-lu-mu [Collazione]. Cfr. P. Jensen, KB 6/1, p.92. In!i~ 

iµto in locativo avverbiale con valore finale, cfr. GAG, 66 b, 150 i; HED Il, 

p.122; J. Aro, StOr 26 (1961), p.lll, 4.2. 

4. 1 W.G. Lambert, [Collazione]. C:fr •. già P. Dhorme, Choi::z: de te::z:tes 

religieu::z: assyro-babyloniens, Parie 1907, p.148. 

5. 1 Sull'attributo di epkallam riferito ad Adapa si veda la sezione 

bibliografica, Cap.I, 1, c. Più in generale, sulla fignre degli apkallii 

" saggi della tradizione 11 , cfr. da ultimo B.B. Foster; OrNS 43 (1974), pp. 

ss. 
/ 

6. 1 La lettura red-di, tradizionalmente accettata, con significato di 

"condottiero II ovvero "modello", cosl come proposto da E. Speiser, ANEr2 , 

p.101 nota 1 a, non trova giustificazione. Il termine redu/reddu si riallac

cia inietti al significato di "seguire 11 , "succedere " , ed è normalmente usa

to in relazione a subalterni. Cfr. W. von Soden, AQ:\T 25 (1976}, p.1*28; id., 

AHw, p.981. Si propone quindi la lettura sed-di (tipo: redu/reddu, bitu/bit-, 

tu} per se-e-di, da sedu "spirito benigno, genio protettore"• Cfr. la for

ma [se]-ed-du (// dalàd) IV &2 , 16, N.2,}. = CT 17, 31, 3 s. 

7. 1 I versi 7-9 contengono una successione di attributi riferiti ad 

Adapa, suddivisi in quattro coppie, ognuna delle quali è composta dall'at

tributo stesso e dal relativo parallelo espresso in termini di parafrasi e

lativa. La figurazione è analoga a quella della "Ballast Variant 11 ; propria 

della poesia del Vicino Oriente, per cui cfr. C.H. Gordon, UT (1965), pp.135, 
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IJ,116. Si veda, oltre, lanota 9 1. 

8, 1 L'epiteto si addice al dio F.a, cfr,K.Tallqvist, Akkadische Got

terepitheta, Helsinki 1938, p.289, ma non ad Adapa. Discutibile quindi la 

interpretazione in CAD A/2, p.501, 3, s.v. atru adj.: " ••• the foremost in 

wisdom among the Anunna.ki. 11 • ,1a traduzione da noi adottata pr.opo,ne un ri

scontro con il "genitivo di eccellenza" in uso nel semitico nord-occiden

tale, per cni cfr, C.H. Gordon, UT, cit., p.113, 13.22. Analoga traduzione 

in G. Komoroczy, Zur Deutung, eit~, p.35 e nota ~O ttiiberstromend von der 

Weìshei t der Anunnaki ". 

9• 1 Sulla figura del sacerdote pasisu cfr, J. Renger, ZA 59 (1969), 

pp.143 ss. Il passo ha il correlativo SUlllerìco PBS 5, 76 VI 5: gudu~,su.sikil 

n sacro untore dalla mano pura". I versi sembra.no però suddivisi in due 

emistichi ebbu ellam qati / paaisu musteu par§i, composti da attributi ana

loghi e paralleli, 

11. 1 Termine di ripetizione, simile al termine idem. 

1%. l Accusativo, in luogo di nominativo, per attrazione della linea 

precedente. Cfr. W. von ~oden, AO.AT 25, cit,, p.~28. 

15, l Il termine ~.KU 6 ,UD.DA-ku-tll!ll è fino ad oggi un apu:, e anche se 

il suo significato generico di "pesca "è chiaro, di esso sf-ngge una analisi 

esauriente~ Il termine su-lJ.11.,UD.DA, cui ·esso .si riporta, è variamente letto 

e interpretato, B, Landsherger, JNES 8 (1949), p,252 nota ·30, sulla base di 

una ega.a.gliaru:a !}ad= ablu "secco "t ha proposto la lettura su.l)a.b.id.da = 
*ba'ir nabali "pescatore d'entro terra*', e in MSL VIII/2, p.III (g) il cal

co S'IJl)adakku. Cfr. CAD B, p.32, 1 e 1 1 : ba'ir UD.Il! '' inland fi![!herman "; 

E, p,221, s.v. S'IJl)ad.akkutu. A. Salonen, Die Fischerei im Alten MesopÒtamien,. 

Helsinki 1970, p.46, accetta la forma su.\}a.lµi:d.da = supdakku., ma traduc& 

n Fischer, der Fische zum Dorren fischt, Fischdorrer ". E.I. Gordon, Snme

rian Proverbs, New York 1968, p.100, 1% propone per su.ijA la lettura su.pes(d), 

già indicata come possibile da B. Iandaberger,. HSL VIII/2, l.cit., con il 

calco *supesda.kku. J. Krecber, Slllllerische Kultlyrik, Wiesbaden 1966, p.217, 

VIII 48*-49*, riprende l'eguaglianza su.{iA.UD.DA = sukudakku, anch'essa pro

posta da B. Landsberger, WO 1 (1950), p.372 nota 73. Cfr. AHw, p.96 s,v. 

ba'eru: b. UD.DA= sukudakku "Tages-Fiscber (??). W. von Soden, AOAT 25, 

cit., p.q28, confenia. la lettura sukudakku in base all'eguaglianza su.kn6 = 
su-ku-ud

1
-d[a 1

-ku]HS 195012 (Serie sig7'alam = nabnitu). Del passo in que

stione sono state date due differenti traduzioni: 11 (Adapa) does the fishing 
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daily for Eridu ", CAll E, p.221, loc.cit.; n (Adapa) fangt Fische zum Dorren 

fiir Eridu ", A. Salonen, Die Fischerei, cit., p.q8. 

17. 1 La. lacuna compromette la comprensione del passo. Le integrazioni 

proposte sono: [ma]-ru "figlio 11 , A.T. Clay, YOSRes. 5/III, cit., p.39. [sip]

ru "lavo-roll, R. Borger [comunicazione scritta]; cfr.lì'.Schramm, OrNS l{j 

(1974), p.162: "Zu der Zeit uberwacht Adapa, ••• [das lierk] Fas auf dem Lager 

iiberdenkend, taglich das Heiligtum von Eridu 11 , dove sadadu è considerato co

me forma ellittica di sadadu ana libbi, cfr. AHw, p.1122, 15. [sar ]-ru" re n, 
B. Foster, OrNS 43 (197q), p.3q5 nota 5; cfr. già R. Labat, in«: Les reli

gions», cit., p.291. [ni]-ru"giogo", W. von Soden, AOAT 25, cit., p.1{29: 

"indem er das Joch Ea's (sogar) auf dem Nachtlager zog 11 1 [gis]-ru "bolt 11 

(?) in relazione con majalu 11 socket 11 (?), W.G. Lambert [comunicazione scrit

ta]. Sembra invece che siano da escludere le traduzioni che danno al.verbo 

sadadu il significato, ad esso estraneo, di "disteudersi (su un giaciglio) Il. 

così come assunto da F.M.Th. de Liagre Bohl, lì'O 2, p.423. 

18. 1 Integrato su fr. A,_, 3. 

P • . 1 •. - (gis) . {gis) . 2 er sigarn sigaru, smn. si.gar, e.s. si.mar, si dedu-

cono diversi, anche se analoghi, significati: 1. "Chiavistello 11 , cfr. CT 

18, q, K q375 R. 2, coi sinonimi medelu, naprah-u, parku, sa.kkapu, sikknru, 

sulbu. 2. "Giogo, capestro", cfr. MAD 3, p.266, s.v.; CADE, p.295, s.v. 

erinnu, Lex.; E. Sollberger, IRSA, Paris 1971, p.98 nota J. 3. "Collare 11 , 

cfr. ~L 131, 9; MSL VI, p.70 nota 199-205 = erim.GUS II 48. 4. "Gabbia", 

~L 131, 7; }lSL VI, 1.cit., ~ erim.ijus II 1{7; ibid., = antagal e, ~-43; AHv, 

p.697, s.v. nabaru 2 11Kafig 11 • 5. "Edificio", cfr. M. Streck, Asb., 2q0, 

6, 10; si veda il parallelismo lu~abl}id bit[ka] / sigaraka lusaz[nin] "la 

tua casa voglio arricchire/ il tuo tempio provvedere"• AGH 36, 21-22. 
6. "Volta (di edificio)", cfr. M. Streck, Asb., 2ql{, 7, lit; CAD B, p.345, 

s.v. burumu b. Sul termine inteso come "« Neckstock» als Fanggerat" si 

veda A. Salonen, Jagd und Jagdtiere im alten Mesopotamien, Helsinki 1976, 

pp.57 s.; id., AOAT 25, cit., pp.399 s. Data l'ampiezza semantica del ter

mine sono pla·asibili anche le seguenti tradu;ioni : "[A.dapa] gibt taglich 

acht au:f den Riegel von Eridu", P. Jensen, KB VI/1, cit., p.93; "[AdapaJ 

taglich betreut er die 1Halsz-winge I von Eridu 11 , 'i .. von Soden, AOAT 25, cit., 

p.429. La tradu;ione da noi adottata fu già proposta da F.M.Th. de Liagre 

Bohl, WO 2, p.423. 

19. 1 Integrato su fr. A,_,~. 
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2 L'interpretazione del termine u4 .SAR è generalmente fondata sul

la equivalenza con l'accadico uskaru "crescente di luna", cfr, AHw, p.1428, 
* s.v.; CAD K, p.233, s.v. karu 1 A 1 e: n .•• the Crescent Eìnbankment ". La J 

nostra traduzione si basa invece sulla equivalenza u4 .SAR = na.nnaru "splen

dore celeste", cfr. ~L 381, 215 e; AHw, p.731, s.v., ed è desunta dalla si

nonimia ellu: namru, Diri I 108 ss. Questa traduzione si adegua alle leggi 

di parallelismo di tipo poetico dei due emistichi karu ellu/kiru nannari. 

Cfr. R. Borger, AfO 23 (1970), p.11 b. Per una diversa lettura tam-Gir (tam

biru) cfr. R. Borger, in W. Schramm, OrNS 43 {1974), p.163. 
. . ·GI~,,r ~1 • ~ ;· -3 Per il tel"l!lllle na.,;::,a,ijA = sa.bbitu sa.bbutu "barca a vela" 

cfr. A. Salonen, Die Wasserfahrzeuge in Babylonien, Helsingforsiae 1939, p. 

20; id., Die Fischerei, cit., p.72. 

20. 1 La tradizionale integrazione [sa-a-ru i]-zi-qan-ni è stata cor

retta dal duplic~~o fr. Ai• 5, Cfr. anche W. von Soden, AOAT 25, cit·., p.429. 

Per il termine giszi.gan = sikkannu "timone " cf:r. A. Salonen, Die Wasser

fahrzeuge, cit,, p.107; AHw, p.10%1, s,v,; CAD G, p.101, s.v. gisallu. Il 

preciso significato del termine sarebbe "large steering oar " 1 "Steuerru

der ", cioè "largo remo direzionale ". 

21, 1 Integrato in parte su fr. Ai• 6. Per il termine gisgi.nms = gi

ÌIJllssu, sinonimo di paria/su "remo a pertica", cfr. A, Salonen, Die Wasser

fahrzeuge, cit., p.102; id., Die Fischerei, cit., pp,72 s.1 CAD G, p.101, s. 

v, gisallu; AHw, p,833, s.v. parisu I. La forma particolarmente allungata 

del remo trova conferma, oltre che nella figurazione glittica, per cui si 

veda A. Salonen, Die Wasserfahrzeuge, cit., Tav,III 2-3, IV 3-6, VII 1, an

che in paralleli letterari. Il remo viene infatti paragonato all'anguilla, 

cfr. H. Civil, Iraq 23 (1961), p,170, ad 77-79, e altrove anche al "dio ser

pente 11
1 cfr. A.-H.A. al-Fouaai, Enki's Journey to Nippu:r, Ph.D., Philadel

phia 1969, p.144, ad 86. 

22, 1 _L'integrazione trova un probabile riscontrc nella integrazione 

di fr. Ai• 7: ina ti-[a-ma-ti ••• ]. 

ii 1. l i Un tentativo di integrazione e collocazione, nell'ambito del 

fr. B, della seconda colonna è stato fatto da W. Schramm, OrNS 43 (1974), 

pp.163 s.: 3. a-[na •• ] = B, R. [22]; 4, a-d[a-pa ••• ] = B, R. [22]; 

5, x (x) [ ••• ]; 6. ina m[a-a-ti-ni ••• ] = B, R. [23]; 7, a-na-[ku •• ] 

= B, R. [24]; 8. man-[nu ••• ] = B, R. [24]; 9. d[dumu-zi ••• ] = B, 
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R. [25]. 

Frammento Ai 

* Il fr. Ai= K 15072 è stato pubblicato da W, Schramm, OrNS 43 (1974), 

pp.162 ss. Esso è il duplicato di fr, A, 15-16, 18-22, al cui commenta.rio 

si rimanda, }1isure: 3,2 x 2,7 cm, 

5. 1 L'inizio del verso qui conservato ba permesso di coneggere la 

la tradizionale integrazione di fr, A, 20 (si veda ad 1,), 

6. 1 Il passo integra il fr, A, 21 (si veda ad 1.). 

7. 1 L'integrazione trova un ,possibile riscontro nel fr, A, 22 (ai ve

da ad 1.). 

Frairmento B 

* Il fr. B = VA'f 3%8 :fu pubblicato da H. Winckler - L, Abel, Der Thon

tafel:fund von El-Amarna., Mi ttheilnngen aus den oriental.ischen Sammlungen, III, 

Berlin 1889, N. 2~0 [= WA 240]. Gia frammentario, esso è andato soggetto ad 

ulteriore deterioramento. Pertanto la copia migliore resta quella edita da 

o. Schroeder, VS XII, N. 194, Il testo fu copiato ed usato a El-Amarna per 

scopi didattici, Ne è prova la divisione prosastica del testo, originaria

mente in versi; la esclusione di alcune frasi che in origine erano certa

mente ripetute, come è in uso nella poesia, ma che risultavano inutili dal 

punto di vista didattico; l'uso, i.n:fine, di punti ad inchiostro rosso e ne

ro apposti al termine della maggior parte delle parole, per meglio identi

ficarle. Una cronistoria del ritrovamento e delle successive collocazioni 

delle tavole di El-Amarna. è in A.H. Sayce, PSBA X: (1888), pp,1'88 ss. 

La.trasposizione metrica del testo da noi proposta conisponde, con tut

te le inevitabili approssimazioni che un tale metodo comporta, a semplici 

principi di "sticometria II e di logica sintattica. I numeri in parentesi 

q~dra si riferiscono alla numerazione originale del testo amarniano, così 

come in o. Schroeder, l.cit. Le note nel eou:iment.ario al testo si riferisco-
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no alla ntllllerazione della. tra11iwsizione in versi. Misure: 16 x 9 cm. 

R. 2• l Sulla figura di sutu " Vento del Sud 11 , cfr. G. Roiu:, RA 55 
(1961), pp.l:; ss.; Wd.M, p.1:;7. Sì veda anche la sezione bibliografica, Cap. 

I, 7. Il Vento del Sud corrisponderebbe all'odierno "sardiy ", vento di SE 

che proviene dall 10ceano Indiano e si incanala nel Golfo Persico. Cfr. E. 

lkiger, Antiquity 9 (1935), pp.:;11 ss, R.Mc c. A.dams - H.J, Nissen, · The Urnk 

Countryside, Chicago 1972, pp,l ss. I venti dì SE dell'area medio-orientale, 

meno frequenti ma più violenti di quelli di ~O, si determinano ìn coinciden

za di periodiche depressioni atmosferiche invernali, accompagnate da piogge 

e da tempeste di polvere. L'aria, attraversata dalle precipitazioni, si raf

fredda e forma una corrente discensionale che a terra viene deflessa e sì 

espande con raffiche che possono raggiungere i cento chilometri orari, e in

teressare vaste regioni. 

2 P. Jensen, EB VI/1, cìt., p,94 legge (i/ ed integra, in base 

a V. 65: i-[zi-ga-am-ma sa-a-su ut-ti-ba-as-su]. J,A. Knudtzon, BA IV, Leip

zig 1899, p,128 in.nota, nega decisamente che si possa trattare di una /i/, 
• I 

·B. Kienast, Uberlegongen zum "Fluch 0 des Adapa, cit., p.184, legge: t[a·-

zi-qa-am-ma ja-a-si tu-ut-tè-ba-an-ni] 11D[u hast mich du.rch dein Wehen zum 

Kentern gebracht]. 

3. 1 Difficili la lettura è l'integrazione, basate sul presunto 

parallelo V. 66, proposte da P, Jensen, EB VI/1, cit., p.94: a-na bi-i-t[u 

nu-nì]-{ u-sa-am-l}i-i-[ il-su ••• ] ' che in parte modificava 11 integrazione dì 

J.A. Knudtzon, BA IV, cìt., p.128; id., VAB 2, p.964 {con nota in cui si ri

badisce l'impossibilità della lettura /e/ di P. Jensen): a-na bi-i-t[u be

l{]~ia. Sul passo, decisamente dubbio (ci si aspetterebbe: ana bit beli-su), 

e sulle difficoltà relative alla forma verbale cfr. C. W"ìlcke, AfO 23 (1970), 

p.85 nota 3. B. Kienast, Oberlegongen zum 11Fluch II dea Adapa, cit., p.184 , 

riprende la lettura di J.A. Knudtzon, loc,cìt. eaccet,ta il verbo ma.'}U con il 

valore§ di ''ausreichen lassen", interpretando: a-na. bi-i-t[u be-11-j]a ru
sa1-a.m-r!Ji1-i-m[a nu-ni a-ba-ar] "Fiir den Tempel meines Herren hatte ìch 

(gerade) genng Fische (gefangen]! ". Una interpretazione 11-sam--'li-i-s[u ?] 
11 er liess ihn entsprechen II è stata proposta anche da W. von Soden, AOAT 25, 

cit., p.430. Per la nozione di 11casa dei pesci" cfr., oltre, la nota V. 66. 

1. 

4. 1 B. Kienast, Uberlegringen zma"Fluch II des Adapa, cit.,p.184, 
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propone: [su-um-Iµ}-ra-ni aQ.-òe-e-:.ki ma-la i-[ba-as-su-u] "Ru..fe = deine 
Bruder gegen mich (zu Hil:f e), soviel ihrer sind u • 

2 Cfr. F,M.Th. de Liag:re Bohl, WO 2 (1959), p.~23 nota. 3: aiJ

be-e-ki ma-la i-[ba-su-u] 11 i tuoi fratelli, quanti essi sono"• Nel caso si 

tra:l:.terebbe dei venti del Nord iltauu, dell'Est sadu, e dell'Ovest amarru, 
considerati di genere maschile, a differenza di sutu. Diversamente P. Jensen, 

KB VI/1, cit., p.~ll, che interpreta come ulwu "schiuma", riferita al ma-
re. 

5, 1 Non escluderemmo una lettura lii sebù: "possa essere spe:i:za-

ta tt, forma più consona al carat·tere imprecativo del contesto, per qi:LaI1to 

essa non sia aneora riconosciuta possibile dalle norme grammaticali. B. Kie

nast, Die Weisheit, cit., p.237 nota 5, nega decisamente si tratti di una 

fo!'l!IUla dì maledizione. 

8, 1 Sì noti la forma preteritale 1z1qqa (= iziqa), in parallelo 

con R. 10. Cfr, GAG 20 g; I.J, Gelb, BiOr 12 (1955), p.101. 

9. 1 Sulla divinità Ilabrat cfr. W, von Soden, OrNS 26 (1957), p. 

314. ad IV 11; :S:.E. Hirsch, AfO Bhf. 13/14 (1961), p.25. Tale divinità, di 

origine probabilmente microasiatica e dal nome di incerta etimologia, fupre

sto assimilita alla divinità sumerica Ninsubur, con le fnnzioni di messag

gero di Anu. 

1;. l Cfr. fr. C, 1. 

14. 1 Letteralmente "g:ridÒ: Aiuto!"• L'espressione, ripetuta al 

verso 50, corrisponde però meglio ad una generica esclamazione di stupore. 

Cosi anche R. Labat,, in«Les religions », cit., p.291. 

15, 1 Una emendazione su-<a>-t[ u ] 11 ilrn.,. n, proposta da W. von 

Soden, AOAT 25, cit., p.430 ad 1., è considerata improbabile dallo stesso 

A. Né migliore, perché poco coerente con la logica narrativa, sembra la in

terpretazione_su-[u-tu ] proposta da P, Jensen, KB VI/1, p.94. Si potrebbe 

integrare su-p[u-ur-ma li-i]l-qÙ-ni-èu "ordina che lo si conduca"· 

16. l Proposizione parentetica, efr. la traduzione di A. Heidel, 

The Babylonian Genesìs, cit., p,149. Altri autori, fra cui E.A. Speiser, 
2 ,\NET_, p.101, interpreta.no analogamente ma con frase relativa. In questo ca-

so, per la lllaI!Canza del congiuntivo quale forma di tipo nord-oecidentale, 

dr. F.M.Th. de Liagre Bohl, LSS V/2, Leipzig 1909, p.75 r. Differente in

terpretazione in .AHw, p.535, s.v. lapatu 1 h: (Arme) il-pn-us-[su]-ma. Cfr. 

ancora W, von Soden, AOAT 25, cit., p.431: "Hier beriihrte der 'Ea des liim-
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mels' [ihm] die Arme. 11 Tale interpretazione è resa difficile dalla e-

straneità dell'attributo "sa same II riferito al dio Ea, cfr. K. Tallqvist, 

Akkadische Gotterepitheta, cit., p.181. Sembra meglio interpretare l'espres

sione in base al concetto espresso anche dal passo V. 72: .sa same "le cose, 

i misteri del cielo 11 • 

18. 1 L'integrazione generalmente accettata è basata sul verbo la

baìiu, cfr. da ultimo W. von Soden, AOAT 25, cit., p.1*31: "[kleidete ihn] 

([ul-ta-al-bi!-is!-su]) in ein Trauergewand "• L'integrazione stessa è basa

ta sul passo R. 27, ma e di fatto ipotetica e non si accorda con l'altro pas

so parallelo fr. e, 13. 

20. 1 Integrato su V. 58. Cfr. fr. C, 15. 

21. 1 Integrato su V. 46. 

23. 1 Integrato su V. 48. Cfr. fr. e, 17. 

24.- 1 Integrato su V. 49. I versi R. 24-32 corrispondono, salvo al

cune varianti, ai versi V. 49-57. 

29. 1 Sul valore accentuativo di uno "stato prolungato nel tempo 11 

che questo permansivo esprimerebbe cfr. M.B. Rowton, JNF.S 21 (1962), p.256 

ad 177: 11Two gods are disappeared ••• , and (for that reason) I persist in ac

ting this way n • 

32. 1 Il confronto con il passo parallelo V. 57 induce a considera-

re il pronome come apposizione della proposizione nominale, piuttosto che co

me soggetto del predicato verbale che segue. 
2 Sul verbo 1alJu "ridere, sorridere II e non "meravigliarsi 11 

cfr. B. Landsberger, ZA 40 (1931), p.297, 3; id., ZA 42 (1934), pp. 163 ss.; 

W. von Soden, AOAT 25, cit., p.431. 

44. 1 L'uso, da parte del messaggero, di riferire in termini di di-

scorso diretto il messaggio del dio è visto come un topos legato al mondo ve

terotestamentario da A.S. van der Woude, Nederlands Theologisch Tijdscbrift 

18 (1963/64), pp.l ss. 

V. 48. 1 

49. 1 

63. 1 

Cfr. fr. C, 17. 

Cfr. R. 24, nota 1. 

Sull I importanza e sulle tecniche della pesca ne.Il I antica Meso-

potamia cfr. A. Salonen, Die Fischerei, cit. 

64. 1 Per la corretta interpretazione della espressione ina meseli 

meselu "essere levigato II cfr •. .\liv, p.623, s.v. masalu G 2 ·c. 

66. 1 Lettura e interpretazione già proposte da P. Jensen, KB VI/1, 
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cit., p.96, contro una possibile emendazione bi-.it be-11-(ia). L'espressio

ne "casa dei pesci 11 riferita al mare non sembra altrÌlllenti nota, ma per un 

motivo analogo cfr. M. Civil, Iraq 23 (1991), pp.154 ss.[The Home of Fish]. 

Si veda anche il passo TMENF III, Tav.IY, 97-98 = C.A. Benito, Enki and the 

World Order, Ph.D., Philadelphia 1969, p.91, 97-98: é.111t1 [autJurIDl6,e] u,làl.e 

· • · • r 1 / ·t[ bh."116 · · d' · 1 • 1-- • r 1 "1 · (d · SU6 :un.si.su. e es u g1,z1. Ji~. a AWi 111t1.un,na.su, e a Dll.a 1 

Enki) casa, in cui la carpa-sugur verso le piante-miele fa ondeggiare la bar

ba/ la carpa-estub fra le giovani canne-gìzi fa ondeggiare per lui la coda"· 

Per una nuova interpretazione della composizione "The Home of Fish ", in ba

se alla quale essa sarebbe un canto propiziatorio per la pesca, in cui "la 

casa 1! rappresenterebbe la rete, efr. M.L. Thomaen, JCS 27 (1975), pp,197 sa. 

2 

A!O 23 ( 1970) , 

67, I 

68. 1 

Sul passo e in particolare sul verbo sll!llfUlu cfr. C. Wilcke 

p,85 nota 3, Si veda anche sopra, R. 3, nota I.· 
Integrazione di A, Heidel, Babylonian Genesis, cit., p,151. 

Per 1' espressione idiomatica di epoca mB apalu idi 1t inter-

cedere 11 nei NP cfr. J,J, Stamm, Namengebung, p.75 nota 2; .AHv, p.56, s.v. 

apalu, G ~; CAD A/2, p,161, f 2', 

69. 1 Integrazione qtlallto piÙ possibile coerente con le tracce del 

testo e in accordo con il passo R. 33, su cui cfr. W. von Soden, AOA:r 25,cit., 

p.1*31. 

70. 1 11 Graphie rompue n per issakut. Cfr. 'W. von Soden, AOAT 25, cit., 

p.q31, e ancora prima, ma con interpreta:z.ione alquanto diversa, A. Heidel, Ba

bylonian Genesis, cit., p.151, nota 28. L•emendazione già proposta da P. Jen-
' sen, KB Vl/1, p,98, con lettura li-ìb-ba-su i~-fa-ba"-at "il suo cuore fu 

toccato", per cui cfr. L. Cagni, L'epopea di Erra, Roma 1969, p.108, IY 36, 

è resa difficile dal valore del tutto opposto che l'espressione libbu natbutu 

ha nei confronti del verbo Jl.aiìU. 
73. 1 k.a.bru, dal significato letterale di "grasso, spesso, pesante 11 , 

è da intendersi qui, nel senso di II gagliardo, vigoroso ", in accordo con le 

qualità che il dio Ea ha concesse all'mnanità. W. von Soden, AOAT 25, cit., 

p,431, traduce invece "ùòerhebliches, amnassendes Ber.i:"• Diversamente an

cora CAD K, p.23, s.v. kabru, h. : libba ka-ab-ra ••• (probably !or gamra) 
n a devout heart "• 

L'espressione su-u-ma i-te-pu-us-su è stata tradizionalmen-

te tradotta " gli [ad Adapa] fece un nome 11 , nel senso di II lo rese famoso 11 • 

Ma, a parte la considerazione che una tale espressione non sembra avere ri-

135 



scontro nell ,1 lettératura mesopotamica. va notato che il sostantivo sUlllU 
11 nome '' ba vocale breve •. Bisognerà dunque riconoscere in iu.-u-ma un prono

me e tradurre "egli (F.a.] fece ciò"• Si noterà cosl il parallelismo logico 

che intercorre fra 1e due frasi su-ma Itepu.ssu / ninu mina nippussu 11 egli 

[F.a.] fece ciò/ noi [A:nu] cosa faremo?"• Diversamente w. von Soden, AOAT 

25, cit., p.4Jl: 11 er (Adapa} tat es, namlich infolge des ihm von den Got
tern gegebenen anmassenden Herzens "• 

78. l Si noti qui, come nei versi successivi, la mancanza della ri

petizione dell'ordine di A:nu, certa.taente dovuta ad esigenze di semplifica

zione didattica, per cni si veda la nota introduttiva al fr. B. La ripeti

zione doveva essere certo contenuta nella versione originale, in versi, del 

poemetto. 

83. 1 La nostra traduzione segue UD.a interpretazione logica e pru

dente, anche se una traduzione definitiva non può ignorare la lac,i.na del te

sto. Si noti la traduzione di B. llienast, Die \ieisheit, cit., p.238, nota. 7: 
11 denn dann varest du nicht (mehr) am Leben". L'A. si basa sulla giusta con

sider~zione che il verbo balatu non ha mai il significato di "vivere eterna

mente"., ma solo quello di "essere in vita tt. Diversa la. traduzione di A. 

Heidel, Babylonian Genesis, cit., p.151: "Art thou not well? "• 

2 Il passo non trova nessllna integrazione o interpretazione plau

sibile. Cfr. da ultimo w. von Soden, AOAT .25, cit., p.431: a.-a ni-si da-a.

[sa]-ti "vehe iiber die sich mehrenden Menschen Il. 

Sii,. 1 Probabile e logica. integrazione: [te-er]-ra-su "riconducete

lo" [R. Borger, comunicazione scritta]. Identica comunicazione W.G. Lambert. 

Fra.na.ento e 

* Il fr. C = K 8743 fu pubblicato da s. Langdon, PBS 10/1, Philadel

phia 1915, Tav. IV, J. Esso rappresenta l:lI1 testo parallelo a fr. B, R. 13-21*. 

Misure: 5,7:i:3,5 cm. 

1. 1 Si deve escludere, in base alla collazione, l'integrazione 

-t]i già proposta da P. Jensen, KB Vl/1, cit., p.XVII: [(ilu} A-nu an-ni-t]i 

'' Als [A:nu diè]s ••• 1', basandosi sul passo parallelo fr. B, R. 13. 



lt. 1 Integrato sul verso 10. Per gli attributi rapÀ uzni e mudÙ 

riferiti al dio Ea cfr. K. Tallqvist, Akkadische Gotterepitheta, cit., p.289. 

6. 1 I versi 6-9 sono di difficile interpretazione a causa della 

mancanza del soggetto. A. Heidel, Babyloniari Genesis, cit., p.151, interpre

ta: 4. [ ••• But Ea, who] k:nows the heart of the great gods 5. [And vho] sees 

through [the plana of the go]ds, 6. [Before] the arriva! [o! the messenger 

of Anu], the king, 7. [ ••• ] sent vord [to Adape.]. a. [Adapa came-(?)] to 

Ea, the king. 9. He sent [ ••• ]. 

7. 1 amati ahalu "recare parole 11 , "recare Jll1 messaggio". Altri

menti: amati sutabulu "discutere la cosa, il problema", per cui cfr. E.A. 
Speiser, ~. cit., p,102, nota 10; CAD A/1, p.27, s.v. abalu, 10 cl'. 

9. 1 P. Jensen, KB VI/1, cit., p.XVUI: [ mar sip-r]i " [einen Bo

te]n ". 

lJ. 1 Collazione. Cfr. anche li. von Soden, AOil 25, cit., p.431: i
ba-lil t "er verscbmierte [mit Tranen? mit Schumtz ?}Il, Si veda già F.M.Th. 

de Liagre BoÌll, WO 2 (1959), p.424, il quale parafra.sat "bestreicht sein Ge

sicht mit Asche n. 

2. L'integrazione, suggeritaci da R. Borger [comunicazione scrit

ta], ai armonizza bene con il precedente termine balalu 11me111colare, strofi

uare "· Il passo 12-ij è parallelo a fr. B, R0 17-18, di cui rende però dif

ficile lUla integrazione sict1ra (cfr. fr. B, R. 18, nota 1). Diversamente CAD 

K, p.222, s.v. karru Bt ul-tap-pi, senza traduzione. 

15. 1 Integrazione di P. Jeuen, 1B VI/1, •cit.,, p.XVIII, basata su 

fr. B, R,-20 e V. 58, 

18. 1 L'integrazione è basata su- fr. B., v. 1'9 

Fr.-eniòo D 

* ll fr. D = K 821.\ fu pubblicato da S.A. Strong, PSBI. 16 (18~), 

pp.274 ~·· [Su un.a polemica a proposito della pr~ edizione cfr. C. Bezold, 

ZA 9 (18~), p.1*05, nota lJ s.A. Strong, PSBI. 17 (1895), p."]· Misurei 8:,;6 · 

2. l Integr,azione basata sul paralleli811lo-fol'lll&le dei versi 1-3,_ e 
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sul confronto con fr. B, 'R. 38-39. Così anche tutti gli altri autori, fra i 

quali, da ultimo, c:f'r. W. von Sòden, AOAT 25, cit., p.~32: 11 [Ul] befahl er 

fiir ihn, darauf salbte er [sich] "• 

J. 1 [;]u-bà-ta si legge ancora nella copia di S.A.. Strong, PSBA 

16 (1894), p.275~ Cfr. V. von Soden, AOAT 25, cit., p.qJ2: 0 [ein Ge]vand be

fahl er fur ihn, darauf. bekleidete. er [ sich] tt • 

-'• 1 Nella copia di s.A. Strong, PSBA 16 (1894), p.275, si legge 

chiaramente da-DU. 

2 i11il1 "rise n' nel seneo di 11 si rallegrò H I in accordo con i 

termini elogiativi che seguono. Analogamente B. Kienast, Uberlegungen ztua 

"Fluch n des Adapa, eit., p.186: "lachelte uòerlegen ". Sul verbo Pl;u. c:fr., 

sopra, fr. B, 32 nota 2. 

5. 1 DINGIRME§ è ancora conservato nella copia S.A. Strong, .PSBA. 

16 (189/1), p.275. · 

2 W.G. Lambert [collazione]. Diversamente W. von Soden, AOAT 25, 

cit., p.qJ2: ip-p[ùs]. 
6. l B. Kienast, tlberlegungen Zt1D111Fluchu des.Adapa, cit., p.la6 1 

riferisce il suffisso pronominale ad Adapa, traducendo: "Ver konnte seinem 

{ dea Adapa) Wort, als vire es ein Vort dea Anu, Gel tung verschaffen ". 

7. l P~r 11 espressione elat same II the top part of the sky II c:f'r. 

CADE, p.79, s.v. elatu A. 
8. l B. Kienast, tlberlegungen ZtlDI "Fluch II des Adapa, cit., p.185, 

integra: ui;ab-ba] "[allea] 11 • 

2 F.M.1'h. de Liagre Bobl, WO 2 (1959), p,l.i.27, integra la tradu

zione: "Da hat er [den Himmelsherrn selber] angeschaut "• 

., 
su. 

9. l Cfr., da ultimo, W. von Soden, AOA'l' 25, cit., p.%32: [i-nu-m]i-

2 Dobbiamo la lettura del segno~ a s. Parpola e, indipenden

temente, anche a R. Borger. Indipendente è stata anche la conferma. pervenuta

ci poi da W.G. Lambert [collazione]. Così anche w. von Soden, AOAT 25, cit., 

p.qJ2.,Notevole è l'interpre'taa:ione che il von Soden, l.c., da dei versi 9-10; 

Il [Da]mals verhangte Anu Ùber Adapa die Hait; n.a.ch ihr ([ar ]-ki-sa) bewirkte 

Ea seine Freilaaaun,; 11 • In proposito, si veda la sezione bibliografica, Cap. 

1, %, nota 210. Diversamente interpreta B. Kienast, tlberlegungen zum "Fluch n 

dea Adapa, cit., p.185, che traduce il termine ma;;artu con 11Schntz ". 

10. 1 Per una integrazione [ar]-ki-sa "dopo di essa 11 , si veda la 
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' • nota precedente. La lacuna si presta però ad altre ipotesi possibili, del ti

po: [ina mil]-k.i sa; [ina URU]KI sa, con interpretazioni del tutto diverse. 

2 Il termine suba.ru è prestito dal Stllllo su.ba(r) "aprire la ma

no 11 , cioè "lasciare libero", attestato gii all'epoca di Ur III, in rela

zione a persone, anilllali e cose. Cfr. A. Falkenstein, NG III, p.163; E. Soll

berger, TCS I, p.1oi., 97. Nella letteratura accadica il termine ricorre spes

so in testi storici, e ha approssimativamente il valore di "libertà". 

12. 1 Cfr. l'integrazione proposta in AHw, p.953, s.v. ramu. III, D 

lockern; entlassen: [u-ram]-mi. Si veda la traduzione di w. von Soden, A1JAT 

25, cit., p • .1(32: 11 [er begna]digte ". Ma è anche possibile una integrazione 

del tipo: [ki-i ·e}-l}mn "[così come il giova]ne ", con frase comparativa 

e verbi al congiuntivo, per cui si veda la traduzione di F.M.Th. de Liagre 

Bo'bl, WO 2 (1959), p.428: 11\\'ìe dama.la Adapa ••• 11 • 

2 L'espressione zer a.miluti, letteralmente "seme dell 11lJllallità." 

va intesa, come è ormai ben noto, nel senso di "appartenente al genere mila

no ". 
13. l w. von Soden, AIJ.Aj' 25, cìt., p.433, integra: [;a si]-ni-su 

"[der zw]eimal "• Ma, a pa.rte le difficoltà. paleografiche, non si vede per

ché Adapa abbia spezzato l'ala del Vento del Sud per due volte. D'altra par

te, l'integrazione proposta da F.M.Th. de Liagre Bo'bl, WO 2 (1959), p.428: 
11 mi t blosser Faust " ( cfr. W • von Soden, l .ci t.: [ ina _up J-ni-su ) poco li a

datta, fra l'altro, al contesto di riferimento fr. B, R. 5-6 che descrive 

l'azione contro il vento unicamente in fllIIZione delle parole magiche profe

rite da Adapa. Migliore dunque la soluzione adottata da R. Labat, in« Les 

religions », cit., p.294: n [ par ses propres] moyens 11 , intendendo cioè: [ana 

/ina ra-m]a-ni-su. Diversamente B. Kienast, tiberlegungen zt1111 "Flueh" desJ.da

pa, cit., p.185:[sa i-zi]-ir-su " ( dessen Beschìm]pfung ". 

Ìti,. 1 W. von Soden, AOAT 25, cit., P• 1133 integra: [ar ?-kis ?] 
n [danach?]. B. Kienast, Uberlegun.gen zt1111 "Fluch" des Adapa, cit., p.185-, 

integrai [ù sa] "[und der] ". 
2 Per l'espressione cfr. CAD K, p.327, s.v. kiam, ·b1

; J.Hv, p. 

q70, s.v. kiam. Essa conclude la proposizione (comparativa?) precedente e in

troduce la sezione seongiuratoria del testo, cosl come ha bene interpretato 

R. Labat, in« Les religions », cit •. , p.294. 

15. 1 Giustamente osserva W. von Soden, AOA'.l.' 25, cit., p.433, nota 

12: 11Der Text nannte hier gewiss eine Krankheitsdamonin oder eine als Femini-
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nnmkonstruierteKrankheitsbezeichnung". L'A. pensa a si111111atu "la paralisi'' 

ovvero a pasittu "colei che oblitera". Diversamente, F.M.Th de Liagre Bohi 

WO 2 (1959), p.428, seguito da R. 11--·.bat, in« Les religions », cit., p.291;, 

restituisce II Il Vento del Sud 11 ( sii tu), facendone il responsabile della ma-

lattia. In questo caso il testo sarebbe uno scongiuro contro il Vento del Sud, 

E' sicuro, in ognf modo, che a questo punto inizia uno scongiuro diretto a 

stornare una non meglio identificabile malattia, e che questo scongiuro si 

riallaccia al racconto di Adapa, secondo una pratica magica comune al pensie

ro religioso mesopotamico, per cui cfr. A.L. Oppenheim, Ancient Mesopotamia, 

cit., p.267. 
I 

2 zaq'-sa, secondo W.G. Lambert [collazione]. Cosl anche W. von 

Soden, AOAT 25, cit., p.433. Il termine zaqu esprime non di rado l'alitare 

malefico delle forze del male e dei dèmoni delle infermità, ed e spesso pa

ragonato, come è certamente qui il caso, al soffio del vento. 

16. 1 Integrato sul verso 18. 

17. 1 Il segno Kù è sicuro [collazione]. W. van Soden, AOAT 25, cit., 

p.433, propone: [e?-nu?-ma? K]ù-tum 11 [Wenn die] reine (Ninkarrak) ••• 11
• 

2 Su Ninkarrak, divinità a carattere iatrico, cfr. WdM, p.78; 

SAHG, p.287, 33. Per un sincretismo Ni.nkarrak - Ninisinna - Gula, attivo già 

forse in epoca cassita, cfr. W,G. Lambert, OrNS 36 (1967), pp.109 ss. 

18. 1 Possibili integrazioni sulla base del verbo tebu "levarsi; 

allontanarsi" sono: [mar~u li]tbe "il malato possa alzarsi 11
, cfr. E. Ebe

ling, AGH, p.132, 40; id., TuL, p.68, 15. [mur~u li]tbe 11 1a malattia se ne 

vada 11 , cfr. ·rCL 3, p.26, 151. · [muqqu li]tbe 11 colui che è debole possa le

varsi", cfr. W.G. Lambert, OrNS 36 (1967), p.120, 87. 

19. 1 W. von Soden, AOAT 25, cit., p,433, nota che nei versi 19-20 

è contenuta una maledizione contro una persona la cui natura e il cui nesso 

con il testo precedente restano problematici. Non escluderemmo, invece, che 

si possa trattare di una formula magica riguardante la pratica di sostituzio

ne per mezzo di un piil,u, per cui si vedano i diversi tipi in E. Ebeling, TuL, 

pp.65 ss, 

21. 1 W. von Soden, AOAT 25, cit., p.433, trascrive BU-u-du, e nota 

che il termine stesso è incomprensibile. L'interpretazione tradizionale del 

termine budu "spalla, regione interscapolare II è stata da noi accettata, in 

luogo di una scrittura elusiva BU U DU. 

22. 1 W.G. Lambert [collazione]. Così anche W. van Soden, AOAT 25, 



I ; cit., p.1133, che propone; [u]-~a.-bì 11 er tauchte =ter 11
1 con riferimento 

all 1 epiaodio dell'immereione di Adapa; oppure propone: [libba-su i]-1a-bi 

" sein He.rz wird :f.roh O , considerando possibile 1,' introduzione, nel verso 

21. di 1lll nuovo elemento narrativo. 
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Glossario 
1. Accadico 

A 

"vicendevolmente ": a-ga-mi-is ip-pa-la-su-11111./ìp-pa-&1-su-ma. B R. 

32, v.57. 

$ "fratello n: ab-l,e-e-ki B R.'1. 

aja ''ahimè": a-ani-si B V.83. 

aka.lu "panet cibo 11 : r a 1-ka-la u me-a A i 12; a-ka-la sa :nm-tì B 11.36; ai-

ka-al ba-la-ti v.76, 77. 

a.kalu 11mangiare ": la.-a/la ta-ka-al B R..36, V.81.l; li-kol B V.76, 77; la 

ta-ku-ul B V .82. 

akamla "cosl tt: a-ka-na ep-se-e-kn B R.29. 

alaku "andare 11 : a.t-ta ta-la-a.k/ta-lak-ma B R.20; C 15; al-ka B V.60, 82. 

amaru "vedere 11 1 im-ma-ru-ka B R.25; i-mo.-ru-su-ma B V .so; i-um-ur-su-ma 

B V.59; i-mu:.r D 8. 

amatu "parola, consiglio '': a-uia-ta an-ni-ta B R.13; a-ma-ta da-mi-iq-ta 

B R.33; a-uia-'ta sa aq-ba-kn B R.ltl; r a i_r ma 1-su ba-[ni]-r ta 1 B V.69; a

ma-ti ua-ta-bil C 7; [ a-m]a-ta i-qab-bi-su e 1%; [t]e-ma a-ma-ti C 16. 

am.elutu "Ull!anità 11 : ina a-me-lu-tì A. i 6; a-mi-lu-ta la ba-ni-ta B V.71; 

ze-èr a-mi-lu-ti D 12. 

"perchè? 11 : e.m,..mi-ni B R.10, v.60, 71; am-mi-ni la ta-ku-ul la ta

al-ti-ma B V .82. 

ana "a, verso, su, secondo, per, riguardo a": a-na/ana A i 4, ii 5, 7; 

B B~3, 8, 9, 10, [20], (21], 22, 23, 26, 27, JJ, 35, ~, V.46, 47, 48, 
51, 52, 58, 62, 66, 69, 85; C 8, 15, 17; D 4, 7, 11, 14, 15. 

"io " : a-na-k:u a-ka-na ep-se-e-kn B R.29; a-na-kn ka-ar--ra la-ab-sa

kn B V.54. 



.i 
annika [ .? ] 1 , • r , "qui ": lJ. -i 1 -qu-ni-su an- ni -ka-a B R.15. 

annu "questo 11 : a-ma-ta an-ni-ta B R.13. 

apalu "rispondere ' 1 : i-pa-al-su B R.11; ip-pa-al B V.61; ip-pa-lu i-du· 

[su] B V.68. 

apkallu "saggio": ap-kal-lum A i 5, 7. 

arki tu tt futuro " : ana ar-kàt u4 -me D 11, 

,... ' d 11 " • d .... , ' A 8 asara 'sorvegliare, provve ere : si-ga-ar er1- u10 1s-sa-ar i 1. 

atta 11 tu ": at-ta ta-la-ak B R.20; at-ta ta-lak-ma. C 15, 

B 

babu "portan: a-na ba-ab da-ni B R.[23], 48; e 17; i-na ba-a-bu da-ni 

B R.241 V.49; C [18], 

balalu D "cospargere, strofinare 1t: ru 1-ba~lil-ma C 13. 

balatu 11vita ": a-ka-al ba-la-ti B V,76, 77; me-e ba-la-ti B V,78, 

balatu "vivere": la ba-al-ta-ta B V.8'.'l, 

balu 11 se112a 11 : [in]a ba-lu-us-su A i 14; ba-lu GISZI,GA..'l'-ni-m.a A i 20; 

Ai 5; ba-!u GISgi-mus-si-ma A i 21; Ai 6. . 

banu 11buono, favorevole": pa-ni ba-nu-ti B R,34; ra1_rmal-su ba-[ni]-rt4 1 

B V.69; a-mi-lu-ta la ba-ni-ta B v.71. 

banu "fare, creare t1: ib-ni-su A i 6. 

baru "pescare 11 : nu-ni a-ba-ar B V,63, 

baru "discernere 11 : [DING]IRMES i-bar-rn-u e 5, 

basu "esser presente, esistere": ma-la ba-su-u D 5. 

belu "signore": bé-[e-l]i B R,12; be-li B V,62; be-li-ia B V.62; dé-a 

be-1:i'. B V,84, 

bitu "casa, magione 11 : bi-it be-li-ia B V.62; bi-it nu-ni B V.66, 

budu "spalla": bu-u-du nu-ug llb-bi D 21. 



D 

dagalu "guardare, scrutare": id-gu-121-s'O.-ma B V,81. 

damqu 0 buono l11 a-ma-ta da-mi-iq-ta B R.:n. 
daru "durevole, eterno u: Zl-tam. d.a-r1-tam A i li. 

E 

ebbu "illibato ": eb-b'O. A i 9, 

edu "sapere, conoscere": dé-a sa sa-me-e i-de B R.16; [m]u-du-u/mu-du-u 

1lb-bi e ii, 10. 

eli II sopra "; e-li-su ma_r ,ar l_ta is-k[ un] D 9, 

elitu "parte alta, sommità lf: e-lat AN-e D 7, 

ellu "puro": el-lam qa-tì A i 9; [ina k]a-a-rì el-li A i 19; Ai 4; [in]a 
qa-ti-su el-le-ti A i 13, 

elu "salire "1 a-na AN-e e-lu-u D 14; [te-el-li-m]a 1 B R.21; [i-na] e-1.

k[a] B R,22; i-rli1-ma B V,46; e-le-su B V,47, 

emi 0 diventare, apparire": ka-a e-ma-ta B R.26; ka~a e-ma.-a-ta B v.51. 

epesu II fare, allestire, comportarsi ": ip-pu-us A i .10, 12, 15; a-ka-na 

ep-Ìe-e-ku B R,29; i-te-pu-us-su B V.74; ni-ip-pu-u(s-s]'O. B V,75; ip-p[ùs] 

D 5, 

epistu 11 azione ": 
• d, 

ep-set e-a D 4. 

er,etu "terra 11 : sa sa-me-e Ù er-,e-e-ti B V,72, 

et,lu "giovane••: et-lu B R,26, V,51. 

gimussu 

ba.la.qu 

barranu 

G 

11 remo 11 GIS . • - . . 21 [6 ] ba-lu gi-!lllls-si-ma A i , Ai . 

H 

11sparire ": i-lu ... l)a-al-qu / ba-al-qu-ma B R,28, 30, V,53, 55, 
11 strada " : [ J:iar ]-r ra l_an r sa 1-me-e B V. 1.ì5. 
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basisu 
burbasu 

11 intelligenza 11
: at-ra lla-si-sa A i 8. 

"brivido 11 : bur-ba-su li.me-qut-ma D 19. 

I 

idu "braccio, fianco": ip-pa-lu i-da-[su] B V.68. 

ilu "dio": i-lu si-na / se-na / se-e-na B R.28, 30, V.53, 55. 

ina "in, presso, da, secondo 11 : i-na / ina A i 5, 6, 13, lq, 17, [19], [22], 

ii 6; A1 q, 7, 8; B R.6, 13, lq, [22], [23], 2q, 28, 30, 35, V.q7, 48, q9, 

53, 55, 58, 63, 64, 67, 81; C 1, [2], 17, [18]; D [9], 16. 

inumi-su 11 in quei giorni 11 : Ì-nu-mi-su A i 16; Al 2. 

isdu "fondamento 11 : TA i-sid AN-e D 7. 

istu "da 11 : is-tu 7 u-mi B R.10. 

itti "con 11
: it-ti nu-ga-tim-me A i 10, 11. 

J 

jasi 11 a me 11 : ia-a-si ut-te-eb-ba-an-ni B V.65. 

K 

k.a "così 11 (cfr. kiam ): ka-a e-ma-ta/ e-ma-a-ta B R.26, V.51. 

kabru "spesso, pesante, gagliardo": li-ib-ba ka-ab-ra B V.73. 

kanu D "rendere stabile": u-kan-su C 11. 

kappu "ala": ka-a-[ap-pa]-ki lu-u-se-bi-ir B R.5; ka-ap-pa-sa it-te-es

bi-ir B R.7; ka-ap-pa-sa is-te-bi-ir B R.12; [k]a-ap-pa-sa is-bi-ir B R. 

q3; ka-ap-pa-sa te-e-es-bi-ir B V.60; kap-pi su-u-ti is-bi-ru D 13. 

karu "banchina, molo 11 : ka-a-ri el-li A i 19; A1 4. 

karru "veste di lutto 11 : ka-a-ar-ra B R.18; ka-ar-ra la-ab-sa-ta / la-ab

aa-a-ta B R.27, V.52; ka-ar-ra la-ab-sa-ku B V.5q; kar-ra ul-tap-pi-[it 1] 

e 13. 

kasadu "raggiungere, arrivare": ik-ta-al-da B R.42; ka-sa-di C 6. 

kiam 11 cosÌ" (dr. k.a): ki-a-am ip-p[ùs] D 5; si-i lu-u ki-a-am D 14, 
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kima. "come 11
: ki-m.a q1-bit da-nu A i 2; D 6; ki-ma sed-di A i 6; ki-ma 

i-na p{-i-rsul B R.6. 

kullu "tenere a disposizione, offrire": u-ka-lu-ni-ik-ku-ma/u-k.a..:111-

ni-k:n-ma B R.36, 37, 38, 39. 
t 

k:nllumu. "lasciar vedere, mostrare 11 ; k:nl·-1u-mu A i 3; u-k.a-la-mu.-ka B 

R.3~; u-ki-il-li-in-si B V.72. 

k:nasii 11trono": it-ti-bé i-na ku-us-si-su B R.14. 

L 

la "non 11
: la i-zi-qa B R.10; la ta-sa-at-ti B R.37; la te-mé-ek-kì B 

R.40; la ba-ni-ta B V.71; la ta-k:n-ul lata-al-ti-ma B V.82; la ba-al

}a-ta. B V.83; la ta-rkal-al la ta-s(a-a]t-ti B V.84; la i-~al-lal D 20; 

la-a ta-ka-al B R.j6. 

labasu G/N "indossare 11 : ka-ar-ra la-ab-sa-ta. / la-ab-sa-a-ta B R.27, V. 

52; rli 1-it-ba-as B R.38; ka-ar-ra la-ab-sa-k:n B V.54; it-ta.-al-rba 1-as 

B V.79; il-la-b[is} D j. 

lapatu G 11 toecare "; D 11 coapergere ": il-pu-us-[su]-fmal B R.16; kar

ra ul-tap-pi-[it 1] C 13. 

le'u "abile": le-é-t1m A i 8. 

lemnis 11 in modo malefico tt t lem-nis ana mt~ is-tak-nu D 15. 

lequ "prendere, afferrare 11 : [1i 1-i]1 7-qù-ni-su a.n-rnì 1-k.a-a B R.15; le-

qa-ni-su-um-ma B V.76; [i]l-qÙ-ni-su-um-ma B V.77, 78, 79, 80; r11 1-i
rqal_r;u1_rmal B V.85. 

libbu "cuore": a-na p1-i 1[i-bi 1-i]a B R.3; i-na ug-ga-at li-ib-bi-

ia B V.67; it-tu-ug li-ìb-ba-su B V. 70; li-ib-ba ka-ab-ra B V. 73; 
[i-na ug]-gat lÌb-bi-su C 2; [ m]u-du-u/ 111t1-du-u llb-bi C '*, 10; nu-ug 

lÌb-bi D 21. 

lÙ 11 invero tt: r1u 17 A i 2; lu ~a-ab-ta-ta B R.41; si-i lu-u ki-a-a:m D 14. 

lubaru "veste": lu-u-ba-ra u-ka-lu-ni-ik-ku-ma B R.38; lu-ba-ra [il} 



H 

~ D 0 guidare (contro corrente)": [G~]M.( u-ma-bar A i 

11-malJ-bar A i 21; fM.(1 r u1-f ma ,_rbar 1? ~ 1. · 

majjalu "stanza da letto": ina ma-a-a-li A i 17. 

15 
GI.1.!! • •. ; "MA-su 

mala "tanto quanto 1': alJ-be-e-ki ma-la B R.%; ma-la ba-su-u D 5. 

malu "capigliatura incolta": r ma ,_r la 1_r a 1 r ù1-te-es-si-su B R.17J ma.-

la-a ul-tas-ih-su C 12. 

"chiunque '' : ma-am-man ul u-sam-sak A i 7, 

maimu "chi? u: a-na ma-a-ni B R.26; a-na ma-an-ni B R.27, V.51, 52; ma-

an-nu i-lu B R.30, V~55; man-nu ki-a-am ip-p(ùs] D 5; man-nu u-at-tar 

D 6. 

maqa.tu "colpire, affliggere 11 : l,:or-ba-su li.m-qut-ma D 19. 

tf H d' • • • • I. figlio; appartenente a : ma-a:r e-a B R.12; ma-ar s1-1p-r1 B R.~2. 

masalm § 11avere in dispregio tt I ma-am-ma.n ul u-sam-sak À i 7. 

manartu "custodia 11 : e-li-su ma-r var 1-ta is-k[un] D 9. 

maflÌ ! "far corrispondere 11 : a-na p[-i 1[i-bi 1-i]a fu1_r;a1-am-,i-i B R.J. 

matu "territorio, paese lt: su-u-tu a-ne. ma-a-ti u-ul i-zi-iq-qit / i-zi-qa 

B R.8, 10; i-na ma-a-ti-ni i-lu si-na l,a-al-qu-ma B R.28; i-na ma-a-ti 

B R,30, V,55; i-na ma-ti B V.53, 

men "trascurare 11 : te-e-ma •• , la te-mé-ek-ki B R,40. 

meselu "livellare 11 : i-na mé-se-li in-si-il-ma B V,64. 

DÙnu 11 che cosa.?": mi-na-a ui-ip-pu-u[s-s]u B V.75, 

ma. "acqua 11 : me-e sa eri-d~O A i 12; me-e om.-u-ti B R,37; me-e ba-la-ti 

B v.7s. 

'mu.lwu 11aommìtà del capo; cospetto 11 : a-na mu-Jìu-ia su-bi-la-as-su B R.4:4; 

i;-;i-ib i-na mu-bi-su B V.81, 

"malattia": =-1iu D 16; mur-~u lis-l}ur D 18, 
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mii.tu "morte 11
: a-ka-la sa mu-ti B R.36; me-e m:u-u-ti B B. •. 37. 

N 

nalJu G "esser ealmo, plaearsi "; D II placare 11 : i t-tu-ug li-ib-ba-su 

B V. 70; u-na-aJ:1-)lu D 17. 

11aiuto "; il-si/il-su-u D&-ra-ru B B..11.l, V,50. 

11 far alzare, far porta.re ": ma-la-a i us1-te-es-si-su B R,17; ul

tas-si-n C 12. 

nazaru 

nemequ 

neqelpu 

ninu 

.-UJ.S1l 

nngu 

"maledire": (àu-t]a at-ta-za-ar B V.67, 

" saggezza 11 : né-me-qa A. i 1t , 

11 scivolar via, esser sospinto": G!SMA iq-qé-lep-pu A i 20, 

u noi 11 : ni-nu mi-na-a ni-ip-pu-u( s-s ]u B V. 75. 

ttgente (?) ": a-ani-si B V.83, 

"gioia"; nu-ug llb-bi ~ D 21. 

nugatimmu 11cuoco 11 : (i]t-ti nu-b,&-tilll-me A f 10, 11. 

Imòatìmmutu "attività di eucina 11 : nu-b,&-t.im-mu-ta ip-pu-us A i 10, 

nunu "pesce 11 : nu-ni a-ba-e.r B V.63; bi-it nn-ni B V .66. 

p 

palasu N "guardare, osservare": a-ba-mi-is ip-pa-le.-su-111a B R,32; ip-

pa-al-su-ma B V,57; [ip]-pa-lis-m.a D 8, 

p8Ilu {1) "parte anteriore 11 : a-na pa-ni B R.[20], 35, V,58; C [15). 

(2) plur. "volto u: pa-ni ba-nu-ti B R,31,h 

11u.fficio sacro, rito t1: mus-te-'u-u par-'i A i 9, 

pasasu "cosparger(si) di olio 11 : sa-am-n.a ••• pi-is-se.-as B R,39; it-ta-

ap-si-is B V.80; ip-p[a-èisJ D 2. 

pasisu "sacro untore (sacerdote) t1: pa-si-~ A i 9, 

paSsiru "tavola; mensa u: pa-88-Su-ra i-rak-kas A. i lJ; pa-U-Su-ra ul 

ip-pa}-~ A i lll. 
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"sparecchiare n: pa-as-su-ra ul ip-pat-~ A i 1% • 

po. "bocca; parola, comando ": a-na pi-i B R.3; ki-ma i-.c.a p{-i-rau ì B R.6. 

Q 

qabaltu 11parte mediana, centro": i-na qa-a-ab-la-at ta-am-ti B V.63. 

qa~ 11dire, comandare 11 : ki-ma i-na p{-i-rsu 1 [i]q-bu-r u.1 B R.6; a-ma-ta 

••• i-qa-ab-bu-u B R.33, V.69; aq-ba-k:u B R.%1; i-qab-bi-su C 1%; dé-a 

••• iq-ba-a B V.84; [i]q-bi-[sum-ma] D l; [sa-am-na i]q-bi-s'UJll-ma D 2; 

[1u-ba]_r ta 1 iq-bi-sum-ma D 3. 

qaqqaru "suolo, terra 0: a-[n]a qa-qa-ri-su B V.85. 

qatu "mano": el-lam qa-ti A i 9J [in]a qa-ti-su el-le-ti A i 13. 

qerebu "avvicinarsi; entrare 11 : i-na qé-re-bi-su B V.58. 

qibitu "parola, ordine": q:l'.-bit-au ki-ma / sa ki-ma q:!-bit da-ll11 A i 2; 

D 6; q[-bit-su ma-am-man ul u-sa.m--sak A i 7. 

rakabu 

rakasu 

:a 

11 imbarcarsi ": GI~.§1.lj.l ir-kab-ma A i 19. 

"aìlestire ": pa-aa-au-ra i-rak-kas A i 13. 

rapsu "largo, vasto 11 : [ina ta]m-ti ra-pa-as-ti A i 22; [rap-sa u]z-ni 
e %, 10. 

s~ru 

sakatu 

simmu 

§&batu 
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"vogersi altrove ": nror-11u lis-l)ur D 18. 

"tacere 11 : is-sà-k:u-at B V. 70. 

0 terita, malattia della cute 11 : si-im-mu D 16, 18. 

"prendere, ritenere" t a-ma-ta lu 1a-ab-ta-ta B R.%1; [l}ar]-



rra 1-a:n fsa1-111e-e u-se-e9-bi-is-su-ma B V.45; [t]e-ma a-ma-ti 9a-bat. 

e 16. 

tabu II sorridere 1':. i:r;e-né-et-bu B R.32, V.57; if-9i-i~ i-na lllll-9i-su 

B v.a1; sa-qts 1-,i-ib-ma » 4. 

falalu 

fUbatn 

"distendersi, dormire 11 : la i-tal-lal D 20. 

"veste 11 : [tu-ba}-,i.taJ iq-bi-stllll-lll8. D :;. 

sa (Pron.det.) (1) (di annessione): sa B R.Jq, 36, '*2; sa A i 11, 12, 

15; D 5. (2) (di anticipazione): sa su-u-ti ka.-ap-pa-sa B R.7, 12, l.t3, 

V.60; sa a-da.-pa e-li-su D 9. (:;) (assoluto): sa sa-me-e B R.16, V.72. 

(4) (moda.le), at-ra jJA-si-sa sa da-nun-D&-ki A i 8. (5) (relativo): sa 

B R.40, 41; sa D 15, 16; sa kima D 6. 

sadadu 11 tirare; far scorrere 11 : ina sa-da-di A i 17. 

sakanu "porre; provvedere di": [te]-r e 1-mà. i-sa-ak-ka.-an-su B R.19; te-

e-ma sa as-ku-nu-ka. B R..liOJ li-il>-ba ka.-al>-ra is-ku-un-su B V. 73; ma:•.f tar 1-

ta is-k[un] D 9; su-ba-ra-su is-kun D 10; is-tak-nu D 15, 16. 

aaltis "vittoriosamente li: sal-tis ••• ia-bi-ru D 13. 

salu "chiedere": il-[ta-n]a-a-r1u1-ka. B R.25. 

samnu "olio, 1mgUento ": sa-am-na u-ka.-lu-ni-ku-ma B R~39; sa-am-na [il]-

qÙ-ni-su-um-ma B V.SO; [ia-am-na i]q-bi-sum-ma. D 2. 

samu. "destinare ": sim-tam i-s[ im] D 11. 

samù :"cielo 11 1 sa sa-111e-e B R.16; sa sa-me-e Ù er-,e-e-ti B V.72; [a-na 
sa-me-e te-el-li-m]a B R.21; a-na sa-111e-e i-na e-le-ka. /e-le-su B R.22, 
V.47; [lilar]-rra 1-an r;a,_e-e B V.45; fa 1-[n]a sa-me-e ri 1-li-[ma] B V. 

Z..6. 

. -saparu 

.... 
saq1s 

sarru 

11 inviare, 11pedire ": [DU]MO sip-ri i-sap-par C 3; il-tap-ra C 9 • 

"altamente, sonoramente 11 : sa-qis i-9i-i9-ma D %. 

"re" 1 a-na pa-ni ••• sai-ri B R.20, V.58; C 15; sa.r-ri C 6; ana 

sar-ri C B. 
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saaù 11chiamare; gridare 11 : [a-na s]u-uk-ka-li-su • , , i-sa-ras 1-si B R.9; 

il-si na-ra-ru B R.14; U-su-u na-ra-ru B V,50; il-si-ma B V,59, 

Ìattu "anno 11 : ina sa-na-a-ti si-na-a-ti A i 5, 

satu 11bere ": la ta-Ìa-at-ti B R,37, V,841 u-ul il-ti B V, 78; am-mi-ui 

•••lata-al-ti-aia B V,82, 

se'u II cercare; preoccuparsi di 11 : muà-te- 'u-;ci par-fi A i 9, 

seberu "spezzare II s ka-a-[ap-pa]-ki lu-u-se-bi-ir B R,5; ka-ap-pa-sa it-

te-es-bi-ir B R,7; ka-ap-pa-sa is-te-bi-ir B R,12; ka-ap-pa-sa is-bi-ir 

B, R,43; ka-ap-pa-sa te-e-es-bi-ir B V.601 _kap-pi iu-u-ti is-bi-ru D 13, 

sedu 11geuio protettore 11 : ki-ma eed-d.i ••• ib-ni-ìiu A i 6. 

semu "ascoltare 11 : a-ma-ta , •• i-na se-e-mi-[s]u B B,13; ina se-1111-n C 1. 

ai (Pron,J,sing,femm,): si-i lu-u ki-a-am D 1,\, 

sigaru "santuario 11 
: si-ga-ar eri-d~o J.. i 18, 

sim.tu "destino 11 : [s]im. 1-tum A il; sim-tam i-s[im.] D 11, 

Sin.a, Sena "due 11 : i-lu si-na B R,28, V ,55; i-lu se-na B R&JO; i-lu se-

e-na B V .5:;, 

sinati (Pron.J.plùr,fe11111.,)2 ina sa-na-a-ti si-na-a-ti A i 5, .. 
Sl.pru 

s1ttu 

"messaggio 11 1 ma-ar si-ip-ri B R.42; [DU]MU sip-ri C 3, 

"sonno II s sit-ttllll 0010-tlllll D 20, 

aii (Pron.J,sing,ma~ch.): 

au-u D 1, 2, 3, 

suatu (Pron.J,sing): .. , # [·] ana su-a-tu A i 4; s u-a-tum D 19, 

subarru "liberazione": iiu-ba-ra-su is-kn.n D 10, 

sllkkal.lu "messaggero": [a-na i]u-uk-ka-11-su 

fsu1-uk-ka-la-su ••• i-pa-al-su B R,11, 

suklulu "rendere completo, perfezionare" s (u]z-na DAGAL-tum. u-sak-lil-

m A i 3, 

s~ulu "prender quartiere; far dimorare": (a-n]a bi-it nu-ni ul-ta-

am-11-il B V ,66, 
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Sunu (Pron.:;.plur.ma.sch .• ): B R.32, 33, 34. 

sutu ttVento del Sud 11: su-u-tu B R.2, •; sa su-u-ti ka-ap-pa-sa B R.7, 

12, V.lt3, 60; [su-u-t]u ••• u-ul i-zi-iq-qa B R.8; su-u-~ ••• la ;J.-zi

qa B R.10; su-u-tu i-zi-qa-am--ma B V,65; [su-t]a at-ta-za.~ar B V.67; 

kap-pi su-u-ti D 13, 

f 

.. # .. [ ] ? #• tebii "alzarsi 11 : it-ti-be i-na lm-ua-ai-su B R.14; li t -be-111a D 18. 

tiamtu, tamtu ."mare 11 : [i:ua tam]-ti ra-pa-as-ti A i 22; iDa ti-[a-ma-ti] 

~· 7; i-na qa-a-ab-la-a.t ta-em-ti B V.63; ta.-am-ta , •• in-si-il-ma B 

V,64, 

T 

iebu D "affondare, sommergere": ia-a-si ut-te-eb-ba-an-Di B V.65. 

teàu 11avvicin.arsi ": i-na te,,,,-àe-ka B R,[23], C 17; i-na te,,,,-àe-su B V. 

%8. 

temn "avvertimento 11 : [ "t,e]-r e l_ma i-sa-a.k-ka-an-su B R.19; te-e-ma sa 
as-ku-nu-ka B R,%0; [ t ]e-ma a-ma-ti 1a-bat C 16. · 

u 

u 11 e 11 1 u/ù A i 12; B R.[2%], 31, V.72; D.5. 

uggatu "collera 11 1 1-na ug-ga-at li-ib-bi-ia / 13.b-bi-su B V ,67; C 2, 

ul "non 11: ul/u-ul A i '1, 7, 14; B R.8, V.77, 78, 

11ogni gioru.o, quotidianamente": u,.-mi-sam-ma. A i 12, 18; ~ 3, 

1111!U "giorno": ina Uzi-me-su-ma A i 5; .7 u-mi B R,8, 10; [i:na u4-a]i-n 
D 9; ana ar-kàt u4-me D 11, 

"disegno, ordinamento 11: u-;u-rat KllR A i J. 

llZJlU "intendimento, saggezza tt; [U:]z-na DAGAL-tum u-sak-lil-su A i J; 
[dé-a rap-sa u]z-ni C '1, 10. 
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UZUZZU 11 stare 11 : i-na ba-a-bu / ba-ab da-ui iz-za-az-zu B R.24, V .l.i9; C 18; 
. d . . • . ka B -5 a-na pa-ni a-ni i-na u-zu-zi- R.) • 

w 

vabalu "portare, condurre 11 : a-na mu-gu-ia su-bi-la-as-su B R.l.i4; a-ma-

ti us-ta-bil e 7. 

waru D "governare 11 : [q]!-bit-su ••• u-ma-r,1?_rar1? A i 2. 

wapU "apparire "1 ana Su-pi-i D 11. 

vataru "sorpassare in importanza 11 : [q{]-bit-su ••• man-nu u-at-tar D 6. 

watru "vasto, esteso 11 : at-ra ba-si-sa A i 8. 

z 

zaqu "soffiare, -alitare": su-u-tu ••• u-ul i-zi-iq-qa B R.8; su-u-tu 

la i-zi-qa B R.10; su-u-tu i-zi-qa-11111-ma B V.65; zaq-sa D 12. 

zeru "seme, discendenza": ze-er a-mi-lu-ti D 12. 

2. Nomi propri 

a. Divinità e semidivinità 

(I)adapa 1a-da-pa B R.[20], 27, 43, V.50, 58, 60, 61, 82; a-da-pa A.. 2; 
l. 

B V.52; C [15]; D 7; a-da-pa ze-er a-mi-lu-ti D 12; a-da-pa DUMU eri-d~ 0 I d, • . • , 
A i -16; a-da-pa ma-ar e-a B R.12; sa a-da-pa e-li-su D 9. 

danu da-nu A i [2]; B R.9, 13, V.59, 81; D l.i, 9, [11]; a-na pa-ni da-ni 

B R.[20], 35, V.58; e 15; a-na ba-ab da-ni B R.[23], V.l.i8; e 17; [i-n]a 

ba-a-bu da-rnil B R.24, V.49; C [18]; a-na da-ni B R.33, V.69; pa-ni ••• 
• d . B R ~,. •. ' ' • d . B R '-2 . 'b't d D 6 d sa a-ni •J~; ma-ar si-1p-ri sa a-ni .~; qi- 1 a-nu ; a-na 

B V.61. 

danunnaki at-ra ba-si-sa sa da-nun-na-ki A i 8. 
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dd • dd • • d . , d / dd: . d . i ~- J. L 6 :u.muz1 umu-z1 u g12-z1- a mim-zi g1z-z -w,. B R.2~, 31. v.~9, 5, 
68; e 1a. 

d d, . 6 6 d, , · [ ] · u e-a A 1 ; B R,l t V,71; e i., 10; D 10; e-a be-h B V.alt-; . X -ru 
d, . d, " . d> " d, e-a A 1 17; ma-ar e-a B R.12; ana sar-r1 e-a C 8; ep-set e-a D ti.. 

dgizzìda. ddumu-zi Ù dgiz-zi-da./ddumu-d dgiz-zi-da. B R.2ti., '.H, V,%9, 56, 

68; e 1s. 

(d)ilabrat [a-na s]u-uk-ka-li-su di-la-ab-ra-at B R,9; rsu 1-uk-ka-la-su 

i-la-ab-ra-at B R.11. 
d nin-kar-ra-ak D 17, 

sutu (efr. Glossario, 1.) 

h. Toponimi 

eridu Dfil!U eri-d~O A i 5, 16; nu-ba,-tim-me sa eri-d~O A. i 11; r a 1-ka-la 

u me-e sa eri-d~O A i 12; §u.xu6 .OD.DA-ku-tam sa eri-d~ 0 A. i 15; si-ga

ar eri-d~ 0 A i 18. 

3, Logogrammi 81llllerici. 

AN "cielo" z AN-e C 11; [DINGIRM]~ sa !N"."e D 5; li ì-sid AN-e ana e-lat 

AN-e D 71 a-na AN-e D lii.. 

DA.GAL II grande " : [ u]z-na DAGAL-twn A. i 3. 

DINGIR "divinità": [DING]IR~ C 5J [DINGIRM]~ sa AN-e u KI-tim D 5; 

llb-bi DINGIRMES GAL~ e z.,, 10, 

Dl\o ''buono ": sit-tum nu10-tum D 20. 

DU}IO Ufiglio; appartenente a": DUMD eri-d~o A i 5, 16; [DU]MU sip-ri 

e 3. 

JiN II signorè/ signoria " : EN-us-su D 11, 
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KAR "banchi.Da, molo II t KAR Ult .SAR J. i 19. 

( M]ES ., · . 
KI n terra " s DINGIR sa AN-e u KI-tl.DI 

KIMIN "idem, come sopra 11 : A i 11. 

KUB. "regione, paése II i u-11u-rat lllR .l i 3, 

(GIS)M.( "barca II r A i 15, 20, 21; ~ 1. 

GI~.!l.p "battello a vela 11 : .l i 19. 

SU 11corpo "t ina SU~ D 16. 

SUM "dare " t né-me-qa SUM-su ZI-tam 

&J.m6 .un.DA "pesca giornaliera (?) 1': &J.m6.IID.DA-kn-tam àa eri-d1,_ 0 
A. i 15. 

'l'A. "da " ; 'il i-sid AN-e D 7. 

U'* .SAR (Ult .54AR, Borger A.BZ 331 e) 

A. i 19. 

11 splendore del cielo 11 : KAR u
4 

.SAR 

UN "gente, popolazione 11 : ana ~ D 15; SU~ D 16; llb-bi ~ 
D 21. 

ZI II vita " : ZI-tam dà,-r!-tam A i 4. 

G!SZI~GAN "timone" i ba-lu GI§Zl.GAN-'ni-ma A. i 20; ~ [5]. 
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ELENCO DELLE FIGURE 

Fig. l BRM IV:; .... Fr. A 

Fig. 2 VAT ,Z.8 R. = Fr. B 
Fig. :; VA'r :;r..s V. = Fr. B 

Fig. 4 K 8743 = Fr. e 
Fig. 5 K 82U, = Fr. D 

Fig. 6 K 9951 = Adapa e Emnerkir 

Fig. 7 BM 53827 = A.dapa e Ermierkir 
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BRM IV 3 

Fig. 1 
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194- .Adape und der SQdw!nd". 

YAT J4A-
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Fig. 2 



VAT .• 3~p· 

' 

....... J: -· . 

• 

Fig, 3 
163 



K 8743 

Fig. 1t 
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K 821/i 

Fig. 5 
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K 9951 

Lambert) (Copia W,G, 

Fig. 6 



BM 53827 H. 

(Copia w.G. Lambert) 

Fig. 7 

BM 53827 V. 

(Copia w.G, Lambert) 
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TAVOLE 



ELENCO DELLE TAVOLE 

Tav. I BRM IV 3 = Fr. A 

Tav. Il VAT 348 R. = Fr. B R. 

Tav. III VAT 3/,r,8 V. = Fr. B V. 

Tav IV K 8743 R. = Fr. C R. 

K 15072 R. = Fr. ~ R. 

K 9994 R. = Attestazione 23 R. 

Tav. V K 8743 V. = Fr. e v. 
K 15072 V. = Fr. ~ v. 
K 999/1 V. = Attestazione 23 V. 

Tav. VI K 8214 = Fr. D 

Tav. VII K 10147 = Attestazione 21 

/ -
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BRM IV 3 

Tav. I 
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VAT 348 R. 

Tav. II 
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VAT 348 V. 

Tav. III 



K 871'3 R. - K 999'J R. - K 15072 R. 

Tav. IV 



K 87q3 V. - K 999q V. - K 15072 V. 

Tav. V 
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K 82llt 

Tav. VI 
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K 10H7 

Tav. VII 
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