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A chi potevo amare di più

Rapìan gli amici una favilla
al sole
a illuminar la sotterranea notte
perché gli occhi dell’uom cercan morendo
il sole
(Foscolo, I Sepolcri, 119-122)

Dedico questo lavoro alle persone che potevo amare di più, o meglio a
cui potevo dimostrare il mio affetto. Non sono poche, tra famigliari ed
amici. Indolenza, insofferenza, egoismo, iracondia, anche un certo carattere che talvolta credo sia, francamente, poco gradevole, me lo hanno
impedito. Mi spiace. Si vede che la generosità e l’altruismo mi difettano.
Amare è un conto, dimostrarlo un altro.
Peccato, perché il mio piccolo sole avrebbe potuto scaldare di più, e fare
nascere nuovi germogli ed erbe e foglie e piante e fiori, accanto a quei
pochi arbusti sorti a mala pena nel mio povero, trascurato, personale
fazzoletto di giardino.

Laudato si’, mi Signore, cum tucte le tue creature,
specialmente messor lo frate sole,
lo quale jorna, et allumini per lui;
et ellu è bellu e radiante cum grande splendore;
de te, Altissimo, porta significazione.

Francesco di Pietro Bernardone
Cantico delle Creature
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Una Premessa
All’isola Trinacria arriverai: qua molte
van pascolando vacche del Sole
(Omero, Odissea, XII: 128-129)

Questo libro non è proprio un “libro di scienza”, nel senso che
non è frutto di scrupolose ricerche che hanno sfruconato per anni nelle
specifiche biblioteche esumando antichi o recenti studi e trattati. Invece
è stato scritto quasi di getto, perché me ne è venuto il desiderio, ed ho
attinto soprattutto alle mie memorie, ai miei scritti passati, a qualche
libro che ho in casa (e l’ho infiorellato, all’inizio di ogni capitoletto,
con delle citazioni che appartengono soltanto ai miei ricordi, senza
molte relazioni col resto). Ogni tanto poi l’ho ripreso, con qualche notizia che mi è sopraggiunta o qualche nota che mi è venuta in mente,
oltre, naturalmente, ad indispensabili scorrerie (e soste) in qualche biblioteca altamente specializzata.
Qui sta forse il suo limite (e prevengo con ciò le giuste ed appropriate critiche che meriterebbe, se fosse scritto con ben altri intenti: critiche sulla carenza di ulteriori fonti oltre a quelle citate, sulla poca o
troppa evidenza data ad alcuni argomenti, addirittura sulla mancanza
di altri; in ogni caso, non amando i traduttor dei traduttori, mi sono rivisto e ritradotto, con non poca fatica, i brani mesopotamici, possedendo per fortuna i sussidi di grammatica e lessico), limite che ho voluto evidenziare con il sottotitolo Considerazioni incomplete. Ma va anche detto che una gran quantità di testi che parlano del dio Sole, e che
ho sotto mano, sono stati volutamente trascurati, e proprio per la loro
quantità, sacrificando con ciò (in fondo in fondo senza gran danni) notizie, epiteti, particolarità che risulterebbero completi solo in una pubblicazione di ben altra enciclopedica portata. Per i Mesopotamici il sole
non era poca cosa.
In compenso ho scritto, nel considerare l’enorme quantità del
materiale, quello che mi è venuto da pensare, o ipotizzare magari sbagliando, su quel sole che tante volte mi ha schiacciato la testa per terra,
infuocandomi tutto; o tramontava rosseggiando dolcissimo tra le pal15
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me nel Tigri; oppure abbagliava lampeggiando sulle pietre antiche, insopportabilmente riflesso; o creava un’atmosfera di pauroso cosmico
capovolgimento della vita, tinteggiando e arrubinando la terra che turbinava in tempesta.
Il suo lato positivo, se questo libro ce l’ha, sta qui: senza essere
troppo elucubrato, può forse risultare leggibile da tutti.
Non posso esimermi dal ringraziare sia l’Aracne, che pone sempre fiducia in quello che scrivo, sia la mia Collaboratrice Serena Ticca
che pazientemente ha ricomposto il tutto in modo da renderlo pubblicabile, secondo quelle norme necessarie che personalmente mi ostino
ad ignorare.

Qualche Indicazione
Le traduzioni dei testi antichi sono in corsivo.
Le parole accadiche (assiro-babilonesi) ed ittite sono in corsivo.
Le parole sumeriche sono in grassetto.
Il numero che accompagna in pèdice alcune letture di segni è dovuto alla necessità di distinguere casi di omofonia.
Parole sumeriche in apice sono determinativi.
La consonante d in apice è l’abbreviazione del segno dinghir (“dio”),
precedente i nomi di divinità.
Le sillabe delle parole accadiche sono separate da una lineetta.
Gli elementi delle parole sumeriche sono separati da un punto.
La consonante Š va letta come nella parola “scena”.
La consonante ³ va letta come nel nome Bach.
Le consonanti ¦ e ‡, cioè con il puntino sotto, sono enfatiche.
Come sopra è stato fatto per la parola dinghir, è segnalata la g dura.
In genere, le parentesi tonde nelle traduzioni contengono parole o frasi
esplicative.
Le parentesi quadre contengono integrazioni in testi corrotti.
Per le sigle delle pubblicazioni rimando all’annuale Keilschriftbibliographie
della rivista «Orientalia» (Pontificio Istituto Biblico).

