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Suadìti?

Suadìti? (più analiticamente: s’hoo a dì-ti?) «che ti devo dire?» è una
simpatica locuzione vernacolare del varesotto/alto milanese che spesso
faceva capolino nelle conversazioni con Francesco Aspesi, vuoi al
termine di una discussione su argomenti di studio di difficile soluzione,
vuoi come semplice constatazione di qualche dato di fatto. Non parrà
irriverente che proprio quest’espressione sia stata scelta come titolo della
raccolta di studi con cui alcuni dei suoi molti amici intendono oggi
rendere omaggio alla sua memoria. In fondo, essa si adatta ad esprimere
il senso di impotenza davanti a quell’evento ineluttabile che è la sua
scomparsa, evocando però al contempo quella leggerezza un po’ ironica e
rasserenante che era tipica della sua persona. 

È difficile parlare di lui al passato, tanta è l’abitudine di pensare a lui
come ad una presenza costante. Semplicemente impossibile, poi,
esprimere con le parole la ricchezza e la profondità del nostro rapporto.
Per me Franco* è stato un compagno di avventure e di disavventure, oltre
che un interlocutore privilegiato di tante discussioni scientifiche, fin dagli
anni dei nostri studi universitari. 

Ricordo le giornate intere trascorse nell’Istituto di Glottologia a
discutere tra noi dei diversi aspetti della distinzione dei generi in camito-
semitico su cui vertevano, da diverse angolazioni, entrambe le nostre tesi
di laurea. La sua era dedicata allo studio delle diverse funzioni che gli
affissi in dentale, tradizionalmente definiti “di femminile”, assumono
nelle varie lingue della macrofamiglia, con un’attenzione particolare
all’antico egiziano, il che ci fornì l’occasione per il primo dei molti viaggi
di studio che abbiamo fatto insieme: a Torino presso il grande Donadoni,
che si era prestato a discutere con lui gli aspetti egittologici della tesi. A
questo avrebbero poi negli anni fatto seguito molti altri viaggi insieme, da
quella volta che ci recammo a Pisa, insieme alla nostra Maestra di
semitistica, Maria Luisa Mayer Modena, per visitare il neonato Istituto di
linguistica computazionale, alle trasferte nelle città che di volta in volta
ospitavano le “giornate di studi camito-semitici”, a partire dalla prima,
pionieristica, a Venezia nel 1978, e poi un po’ in tutt’Italia (Torino,
Bergamo, Perugia, Cagliari, Napoli, Trieste, Firenze, Ragusa, Udine,
Roma...). Senza contare anche qualche puntata all’estero, sempre per

* Come ben sanno tutti i suoi amici, a proposito del proprio nome soleva ripetere
che «si scrive Francesco ma si pronuncia Franco».
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convegni di linguistica camito-semitica (Marburg, Vienna, Parigi).
L’esperienza più lunga e avventurosa fu nel luglio-agosto 1976, quando
frequentammo insieme i corsi estivi di arabo della Bourguiba-School di
Tunisi, condividendo le fatiche del viaggio e dello studio sotto il caldo
africano, insieme a mille simpatici aneddoti di vita vissuta. Uno di essi ci
riporta alla bizzarra espressione che dà il titolo al volume: avendo noi
portato insieme degli indumenti da lavare in tintoria, ci viene chiesto
quale nome vada indicato per il ritiro. Breve attimo di imbarazzo, ci
guardiamo in faccia, incerti se dare il mio o il suo, ed ecco spuntare
l’ennesimo «suadìti?». Il solerte impiegato prende nota del termine,
scambiato per un nome: «Sauditi», e noi ovviamente ci guardiamo bene
dal rettificare, parendoci il malinteso molto appropriato al contesto.

Un altro bisticcio linguistico che ricorreva ogni tanto nelle nostre
conversazioni riguardava un ipotetico biglietto da visita in cui una
definizione abbreviata “ric. conf.”, sarebbe stata in grado di alludere sia
alla sua qualifica accademica di “ricercatore confermato”, sia ai “ricami e
confezioni” della sua seconda attività, nell’azienda di famiglia. In effetti,
un aspetto della sua personalità che non va dimenticato è il senso della
responsabilità verso la famiglia, che non gli fece mai abbandonare del
tutto la ditta Aspesi, fondata dal padre ed oggi continuata dai suoi figli,
nonostante i gravosi impegni che questo comportava, soprattutto quando,
in occasione di alcune fasi molto delicate per la sopravvivenza stessa
dell’impresa, ci volle tutta la sua capacità imprenditoriale per ristabilire la
situazione e far ripartire l’azienda con rinnovate energie. Tutto ciò
inevitabilmente era un freno alla sua aspirazione di dedicarsi a tempo
pieno allo studio, ma egli non se ne lamentò mai, pur consapevole delle
conseguenze che questo avrebbe avuto sulla sua carriera accademica.

Sono tanti gli episodi che vengono alla mente, e sicuramente
altrettanti ne potrebbero evocare tutti coloro che ebbero la fortuna di
conoscerlo ed avere con lui anche solo brevi incontri, tanto si distingueva
per la sua personalità, il suo carattere aperto ma riservato, mai sopra le
righe ma ricco di empatia. Un amabile conversatore, portato all’ironia ma
anche, all’occorrenza, dispensatore di parole di consiglio, conforto e
incoraggiamento. Amante della giustizia e strenuo difensore delle cause
in cui credeva, sapeva però comprendere e anche perdonare chi non la
pensava come lui o gli aveva recato qualche offesa e si mostrava pentito. 

Dilungarsi su questi aspetti di Franco è però in questa sede riduttivo,
dato che il ricordo che si serba nel cuore vale più di mille parole messe
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per iscritto e queste poche righe non riuscirebbero mai a rendere davvero
la vivacità che costituiva la bellezza di ogni incontro con lui.

Il suo carattere si rispecchiava appieno nel suo approccio alla scienza
e alla ricerca. Ciò ne faceva un ricercatore piuttosto anomalo nel panora-
ma accademico italiano, slegato dall’appartenenza (e dall’obbedienza) a
scuole e a potenti capiscuola, e mosso soprattutto, romanticamente, dalla
sua grande passione per la ricerca. Una ricerca della conoscenza che non
si poneva limiti preconcetti e che nel suo percorso scientifico lo ha
condotto ad esplorare numerosi ambiti, approfondendo, ove necessario,
intricate questioni linguistico-filologiche ma senza mai perdere di vista il
contesto di orizzonti più vasti. Questa capacità emerge in modo esempla-
re in quel piccolo tesoro letterario che è Gli uccelli del faro, in cui sogno,
fantasia e fiction si fondono con un documentatissimo rigore filologico.

L’ampiezza dei suoi interessi è ben illustrata dalla varietà degli scritti
che compongono questo volume, ad opera di amici, colleghi e allievi,
attivi nei più disparati ambiti di studio: scritti solo apparentemente etero-
genei, ma in fondo accomunati da quello che è stato il filo conduttore di
tutte le sue ricerche, la linguistica, e soprattutto dal fatto di riuscire,
meglio di qualunque descrizione, a far rivivere un po’ di quella
esperienza speciale che è stata la conoscenza di Franco. In qualche caso,
questo contatto personale viene esplicitato in nota o nel corpo
dell’articolo, ma anche quelli che non si esprimono così esplicitamente
contribuiscono a proiettare il lettore nell’universo dei suoi interessi
scientifici.

Prima di dar voce ai suoi amici che hanno inteso onorarlo con questa
raccolta di scritti, ci è sembrato appropriato riproporre un articolo che lo
stesso Francesco Aspesi scrisse molti anni fa, a mio avviso uno dei suoi
migliori, tuttora pienamente valido e meritevole di essere riproposto a una
comunità scientifica a volte un po’ distratta in fatto di linguistica storica.
In lui la linguistica storica, retaggio degli studi alla scuola pisaniana della
Statale di Milano, si è sempre accompagnata a una solida e rigorosa
cornice teorica, il che gli ha consentito di inoltrarsi in ricerche su di un
passato estremamente arcaico senza cedere alla facile tentazione di
imbastire teorie affascinanti ma astratte, affiancando invece costante-
mente allo studio delle parole quello degli oggetti e dei concetti che esse
designano, nonché la storia e preistoria delle popolazioni che tali parole
usavano e si trasmettevano. E per consentire una maggiore fruizione,
anche a livello internazionale, il comune amico e compagno di tanti anni
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di studi nell’Istituto di Glottologia della Statale, Alex Passi, si è prestato a
fornirne un traduzione in inglese. 

Quanto ai 26 testi che seguono, come si è detto essi abbracciano una
grande quantità di materie e argomenti: linguistica generale e storica,
filologia, linguistica indeuropea e camito-semitica, ebraistica, contatto
linguistico, sostrato mediterraneo, miceneologia, labirinti... Data
l’estrema varietà dei soggetti trattati e l’interdisciplinarità che caratterizza
molti di essi, sarebbe stato problematico raggrupparli per argomenti e si è
preferito disporli semplicemente secondo l’ordine alfabetico degli autori. 

In occasione della preparazione del volume, ho potuto ammirare lo
slancio con cui tutti gli interpellati hanno risposto all’invito ad aderire a
questo ricordo. Quelli che non hanno potuto fornire un testo hanno
comunque tenuto a contribuire con un aiuto concreto per sostenerne i
costi di stampa. È anche probabile che molti altri avrebbero voluto essere
della partita, ma non hanno ricevuto in tempo la notizia di ciò che si
preparava, sicuramente a causa di una certa improvvisazione da parte di
noi curatori, ansiosi di giungere quanto prima alla pubblicazione, e ad
essi chiedo venia in anticipo.

A tutti va il mio più sentito ringraziamento. Pur nel dolore della
perdita, è stato confortante vedere questo spontaneo sforzo collettivo per
onorare nel modo migliore la memoria del nostro Francesco Aspesi.

Caro Franco, suadìti?

Milano, 22 gennaio 2022                                    Vermondo Brugnatelli



Un’amicizia fraterna fino alla fine

Tutti i nemici sono uguali, indifferentemente uguali; ogni amico è
differente, differente a modo suo. Franco poi era il più differente di tutti,
non solo perché era il più amico, ma anche perché era, per sua natura,
completamente diverso da me. E forse questo è l’aspetto che più ci ha
unito.

Ci eravamo conosciuti nel settembre del ’94, a Linate in partenza per
Creta, presentati dal comune amico Mario Negri. Ci eravamo incontrati e
conosciuti, anzi riconosciuti, subito, perché per i casi della vita da anni io
ero buon amico della sua ex-moglie, ormai romana da tempo. E già in
quel primo viaggio di pochi giorni capimmo quali e quante cose erano di
comune interesse. 

Tra tutte, allora, prima la politica. Era l’anno della “discesa in campo”
di Silvio B., e con Franco si stabilì immediatamente una solida alleanza
volta a contenere, certo non a eliminare del tutto, la propensione del
nostro comune amico per quel nuovo volto della politica che – lo
sentivamo distintamente – in pochi anni avrebbe stravolto l’etica stessa,
già assai periclitante di suo, dei nostri compatrioti. La certezza che l’Italia
non potesse e non dovesse sopportare nuove intrusioni nel corso
tranquillo della storia fece sì che si stabilisse subito tra noi una intesa
sincera e decisa, e con un fine chiaro in mente.

A Creta poi ci unì ancora di più il gusto di vedere, di scoprire, di
vivere la natura dei luoghi. Eravamo ancora giovani, allora – giovani, si
fa per dire, perché in quel lontano ‘94 compivamo tutti e due 56 anni – e
ci lanciammo insieme, appassionatamente, nella più celebre delle
escursioni locali: le gole di Samaria. Diciotto chilometri, prima di una
discesa vertiginosa dalla sommità del monte all’abisso delle gole, e poi la
lunghissima camminata fino al mare, e a quello che i cretesi considera-
vano un attracco, ma era una semplice banchina di cemento appena
appena protesa sul luminoso e irrequieto mar d’Africa.

Come scoprimmo presto, una terza e ultima cosa, ma per niente affatto
la meno importante, ci avrebbe legato negli anni a venire: la passione per
la ricerca, per il passato e per la ricerca del e sul passato. E a Creta di
passato ve n’era parecchio.

L’amicizia era iniziata, un’amicizia della seconda età, e poi della terza
– o forse della terza e poi della quarta. Che vuol dire un rapporto
radicalmente diverso da quello giovanile: da ragazzi si è più istintivi, più
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superficiali, più leggeri, e basta appena appena qualcosa in comune, e
magari anche qualcosa in disaccordo, per sentirsi legati da un’amicizia.
Da grandi è tutta un’altra cosa: occorre sentire che tutto il proprio io, e
tutta la vita passata, si rispecchiano e si riscontrano nell’io e nella vita
dell’amico. È un rapporto di un altro livello, più profondo, più ragionato,
più serio, più sostanzioso. Con Franco, poi, fu talmente sostanzioso che ci
ha unito per più di venticinque anni, con lui che seguiva me e i miei studi
e io che seguivo lui e i suoi, fin quando uno di noi due, lui purtroppo, è
mancato. In questi venticinque, anzi ventisei anni e mezzo, il rapporto ha
funzionato così bene che quasi non è passata una settimana senza che ci
sentissimo. La distanza ci divideva – lui a Gallarate, io a Torrimpietra –
ma almeno il telefono ci univa. E oltre e più del telefono gli studi. 

Quello che non ci unì più, invece, fu l’amore per le passeggiate: con
gli anni, io sono diventato più pesante, più pigro, più sedentario, Franco
ha mantenuto sempre la snellezza e l’agilità – insieme alla “nomadicità”
che è anche della sua amata compagna – di quando era giovane. Fu così
fino all’ultima estate, la scorsa, quando Guja e Franco mi vennero a
trovare in Toscana e li portai in cima all’Amiata, tra una incredibile selva
di rara bellezza in un luminoso giorno d’agosto; arrivati in cima, dove la
strada finisce, e parcheggiata la macchina, io mi avviai spedito verso il
ristorante che avevamo scelto, Guja e Franco proseguirono ancora più
spediti di me verso la cima, duecento o trecento metri più in alto.

Comunque anche in Beozia nel ’97 o ’98 riuscimmo ancora a
camminare a lungo, inerpicandoci sotto un caldo già quasi estivo verso
non so più quale piccolo tempio di Apollo, sperduto e diruto sulle pendici
di un monte quanto mai brullo. Lo stesso fu diversi anni dopo a Kavala,
tra Macedonia e Tracia, dove facemmo un lungo giro nell’alta città
vecchia, e ancora prima a Napoli nell’ottobre del ’99. Franco vi era
andato con Vermondo per un convegno, e io mi ero aggregato volentieri.
Sentii la lezione di Franco, molto anzi troppo complessa e tecnica per me,
e il giorno dopo, di comune accordo, decidemmo che del resto del con-
vegno potevamo anche fare a meno: ci trovammo all’alba al porto e
prendemmo l’aliscafo per Procida. Era una giornata splendida, davvero
da vivere in vacanza lontano dagli affari e/o dagli studi, e ci godemmo
quella isola piccola ma straordinaria, facendone passin passetto il giro
completo. Ritrovai così, a distanza di quasi cinquanta anni, la villa dove
avevo passato l’estate della prima liceo, nel 1954. Era la villa del console
inglese a Napoli, un certo Mr. Guerney che era morto da un pezzo ma
aveva lasciato dietro di sé la moglie, una marsigliese che lo aveva seguito
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a lungo in Perù, e che ormai parlava una lingua che non era più né
francese, né spagnolo, né inglese, né – tanto meno – italiano o napole-
tano, un esperanto di cui questa donna ormai avanti negli anni era l’unica
parlante. Poi, non contenti di questa prima passeggiata di una dozzina di
chilometri, altro vaporetto per Pozzuoli, dove visitammo con cura i
templi, le terme e i diversi resti di quello che fu uno dei siti più splendidi
del mondo romano: ricordo che invidiai, certamente a torto, i marinai
della flotta imperiale di Capo Miseno. La giornata, già molto appagante,
si concluse trionfalmente, con Franco, Vermondo e Leonardo al San
Carlo, per Il convitato di pietra di Giacomo Tritto con la regia di Roberto
De Simone.

I nostri viaggi in Grecia si ripeterono a lungo. Per sette, otto o forse
nove volte – impossibile ricostruire con precisione, per me che vado a
memoria, ma non per Franco che teneva sempre perfettamente aggiornato
un “diario di bordo” – continuammo a sentire il piacere, addirittura la
necessità, di vivere insieme quell’esperienza. Della quale erano parte
integrante, quasi più che le visite a quei siti leggendari, le discussioni e le
lezioni: le lezioni splendide come quella indimenticabile di Mario a Dion,
sotto l’Olimpo, sul rapporto tra macedone e greco, e le discussioni,
intense e appassionate, che ci tenevano occupati nelle lunghe tappe di
trasferimento. Discussioni a due, ma anche a tre con Mario, o a quattro
con Antonio Aloni, che finivano sempre per lasciare un’unica domanda
senza risposta: perché noi due, o tre, o quattro, eravamo così presi dagli
studi sul mondo antico, e cosa ci affascinava così tanto del lontano
passato, da farci dimenticare il tempo presente? Ma forse la risposta era
già nella domanda...

Non sempre, però, i nostri viaggi furono così distesi e rilassati. Spesso
vennero scanditi da eventi, non sempre proprio positivi, che li
“fermarono” in un tempo ben segnato. Penso già al primo viaggio a
Creta, durante il quale sentimmo dalla radio della morte dell’allora
celeberrima Moana Pozzi; penso al maggio del 1999 a Olimpia con
l’assassinio di Massimo D’Antona e al maggio successivo a Delfi nel
giorno dello scudetto della Lazio; penso al settembre del 2003 a Parigi
dove mi raggiunse, sfortunatamente attraverso un giornale, la notizia
della morte di mia sorella Maria Grazia.

Penso in particolare al luglio del 2001 a La Maddalena, dove Guja e
Franco erano arrivati passando da Genova il giorno stesso dei tragici
avvenimenti del G8, e avevano trovato una città piena di movimento ma
tutto sommato tranquilla. La sera dopo, però, o due sere dopo, andammo
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a cena in un ristorantino in città. Eravamo in un vicolo dietro la Chiesa
Madre, bruttarella assai per essere la più importante dell’isola; un
vicoletto tranquillo dove la migliore trattoria del tempo aveva disposto
pochi tavolini all’aperto. Era una bella sera d’estate, calda ma non troppo
e ventilata il giusto, Franco e io eravamo a un’estremità del tavolo;
accanto al nostro, un altro tavolino era occupato da sei ragazzotti, bassi e
tarchiati, scuri di occhi, di capelli e soprattutto di umore. Non dissero una
parola durante tutta la cena, non aprirono bocca; solo a un certo punto,
verso la fine, quello che stava proprio accanto a noi due si toccò con la
destra l’anello che portava alla sinistra e, a bassa voce, rivolto al vicino,
disse: “Aho, gliene ho date talmente tante che so’ du’ giorni che non
riesco più a sfilarmelo!” Non ci volle altro per capire che si trattava di
reduci dalla Caserma Diaz, di cui parlavano, e avrebbero continuato a
parlare a lungo, tutti i giornali.

Poi ci sono stati i viaggi con le rispettive signore, o con almeno una di
loro: il giro della Sicilia da Palermo a Mozia, a Agrigento, a Ragusa e a
Scicli, la visita all’Aquila ancora distrutta a distanza di anni dal
terremoto, il Capodanno del 2014 tra Creta prima e poi Atene, con i
fuochi d’artificio dall’Acropoli, ecc. ecc. E in questi viaggi, sempre,
veniva fuori la grande differenza tra Franco e me. Lui si fermava a
osservare, a studiare, a classificare ogni cosa con una attenzione e una
meticolosità incredibile, incredibile soprattutto per me che a volte finivo
perfino per trovarla snervante; e io che, dovunque andassimo, mi
guardavo quasi distrattamente intorno, annusando l’aria, cercando di
assimilarne istintivamente l’atmosfera, senza nessun interesse per il
particolare e il dettaglio, ma solo tentando di ripescarne dalle nebbie del
passato la consistenza reale. Un analitico e un sintetico, si potrebbe dire,
per semplificare e concludere il discorso; o un ragionatore e un intuitivo,
uno prudente e uno irruento, un lento e uno svelto, e così via con tutte le
variazioni immaginabili.

Ma negli studi questa differenza di impostazione mentale diventava
un’arma preziosa: ognuno di noi due vedeva cose che all’altro erano
sfuggite, ognuno di noi due apprezzava nell’altro quello che a lui stesso
non sarebbe mai riuscito di fare. È difficile spiegare meglio questo
aspetto, ma forse un episodio potrà chiarirlo almeno in parte. Eravamo in
pullman, in una delle lunghe e a volte lunghissime trasferte qua e là per la
Grecia. In questa occasione, che non so più collocare nel tempo, ma che
risale a uno degli ultimi viaggi, si era sull’isola di Taso, lungo la boscosa
costa orientale, diretti al tempio di Poseidone, e io dissi a Franco di aver
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trovato sull’Handbuch des Altpersischen di Brandenstein e Mayrhofer, a
dispetto del mio poverissimo tedesco, un’informazione che mi sembrava
interessante: il nome di uno degli alti gradi dell’armata del persiano Dario
Vaumisa, trasportato in greco diventava – era diventato già a suo tempo –
Ὠµίσης. Ora, in origine Vaumisa era un composto: Vahu-misa, con il
primo componente che vale “buono” e il secondo, una deformazione di
miçra-, che vale “amico”. E a me, leggendo questa cosa, era balenato
subito in mente che qui si poteva trovare la spiegazione, tanto invano
cercata, dell’etimologia di Omero, Ὅµηρος, come composto di un primo
elemento dal valore “buono” e di un secondo dalla radice indoeuropea
*(s)mer- col valore di “memoria”; “(Quello) dalla buona memoria” era
indubbiamente un bel significato per il nome del poeta dell’Iliade e
dell’Odissea. Non saprei dire se a Franco venne subito in mente una
prima obiezione, un’obiezione che avrebbe affondato lì per lì la mia
proposta: che l’omicron di Omero non è intercambiabile con l’omega di
Omise. So che ci pensò su un secondo, e poi, sorridendo, mi mostrò il
libro che teneva in mano: Ottanta Canzoni di Hafez, il poeta persiano il
cui nome vale “Colui che sa recitare a memoria (il Corano)”.   

Come dicevo, nella differenza siamo stati molti amici – “è il fratello
che non hai avuto”, come disse una volta mia moglie Valeria – e lo siamo
stati fino alla fine, la sua purtroppo. 

Torrimpietra, 4 maggio 2021                                    Leonardo Magini
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“Overall” Phonemic System and “Morphological” Phonemic Systems
An Interpretation of some Semitic Linguistic Facts

Francesco ASPESI
(Milano)

In the Hamito-Semitic languages, morphologically significant root
modifications are implemented through the use of phonemes taken from
within the overall phonemic system. In ancient Egyptian, for instance, the
phonemes normally transcribed w, y, t, m, s, k – together with the vowel
phonemes not recorded by the script – constitute:

a) all nominal affixes (including suffixes connoting gender and
number);

b) the affixes that characterise the most common verbal constructions,
including negative ones;

c) the personal conjugation suffixes of the pseudo-participle.

The field of observation may be further reduced, and restricted to
nominal derivation suffixes: what emerges is that they are all formed by
the consonantal phonemes w, y, t (for vocalism, see above).1 Can the
Egyptian consonantal phoneme subsets {w, y, t, m, s, k} and {w, y, f},
isolated at two different levels of analysis, be considered two phonemic
subsystems – i.e., do they have an internal coherence of their own,
somehow independent from that which characterises the “overall”
phonemic system of Egyptian? An answer to this question would require:

a) a synchronic analysis aimed at drawing up inventories of the
possible combinations of phonemes in their various sets, in search of
specific dissimilarities with the combinatorial possibilities of the
“overall” phonemic system;

b) a diachronic analysis capable of highlighting any divergence
between the evolution of the individual subsystems and that of the
1 See F. Aspesi, La distinzione dei generi nel nome antico-egiziano e semitico

[Noun Gender Distinction in Ancient Egyptian and Semitic], Firenze 1977, pp.
24, 29 ff.

V. Brugnatelli - L. Magini (a cura di) 
“Suadìti?” Scritti di amici e colleghi in memoria di Francesco Aspesi 
Milano: Centro Studi Camito-Semitici 2022 - p. 1-10.
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“overall” system. Roman Jakobson, in his report delivered at the 6th
International Congress of Linguists (Paris, 1948), in reply to the second
query posited by the congress organisers,2 explicitly said that «any
intended comprehensive study of a phonemic pattern inevitably runs into
the problem of partial patterns mutually distinguishing and specifying the
diverse grammatical categories of the given language». Specifically, «the
combinations of phonemes are different at the beginning, within and at
the end of a word» when in connection with «grammatical entities», and
«some phonemic oppositions can be suppressed in certain grammatical
categories». He also pointed out, among other things, that «of the twenty-
three consonants in spoken Czech only eight phonemes are used in
inflectional suffixes».3

Without wishing to give a comprehensive answer here to the questions
posed above, I would like to state that Hamito-Semitic languages also
exhibit clear indications – made up of subsets of phonemes included in
the “overall” phonemic systems of the individual languages  –  of the
existence of specialised phonemes representing morphological functions.

In Arabic, for instance, the most widely used feminine suffix in the
classical age is ˗atun. As a result of the loss in pronunciation of the case-
ending ˗un, - t becomes word-final and also falls: thus, in the modern
dialects, the suffix in question appears as -a. Classical Arabic’s
t phoneme is preserved in modern Arabic elsewhere in enunciation: its
special evolution when word-final, or syntagm-final in the construct state,
would seem to fall within the particular phonemic regime of those entities
described as «Grenzgignale» by Trubeckoj,4 namely phonemes or
distinctive traits that mark a boundary (or lack thereof) between words or
formal units of a lower order. However, in cases such as that of modern
Arabic bai̯t “house”, final ˗t is non-morphological and therefore not
subject to any sound change. Thus, ˗ t belongs to the subset of Arabic
phonemes used to express grammatical relations,5 and is subject, at least
2 In the following terms: «Dans quelles limites et dans quelles conditions l’étude

synchronique et l’étude diachronique font-elles apparaître une solidarité et une
interdépendance entre la structure phonique et la structure grammaticale d’une
langue?». See Actes du sixième congrès international des linguistes (19-24
juillet 1948), Paris, 1949, p 5.

3 Ibid. pp. 9, 11, 12.
4 N. S. Trubeckoy, Grundzüge der Phonologie, T.C.L.P. 7, Prague 1939, pp. 241

ff.
5 Apart from feminine endings, “morphological” t-phoneme appears in Arabic:

a) in suffixes for abstract nouns, collective nouns, and nomina unitatis; b) in
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in the case of the feminine singular suffix -at, to a phonetic evolution that
leaves radical -t, located within the semantic nucleus of the word,
unaffected.

If the evolution ˗t > Ø is limited in Arabic to a specific case of
“morphological” -t, the shift from h- to ʾ˗ appears to take place in several
Semitic languages in different times, and, according to Garbini,6 “in a
restricted and well-determined number of cases”. The contexts wherein
Garbini sees this evolution taking place are:

a) the article;
b) some particles expressing interrogative, exclamative, and

conditional clauses;
c) the causative suffix;
d) the Aramaic determinate state suffix.
The languages concerned are those of the North-West Semitic area

(Ugaritic, Hebrew, Phoenician, Aramaic), Arabic, and, marginally,
South-Arabian and Ethiopic.7 

verbal form-construction affixes; c) in the suffix of the so-called “feminine
infinitives”; d) as a preformant for infinitives and nouns.

6 G . Garbini, “Sull’alternanza h - ʾ in semitico [On the h - ʾ alternation in
Semitic]”, in Annali dell’Istituto Orientale di Napoli, Sez. Ling. I (1959), pp.
47-52. Recently, the subject has been taken up again by E.L. Greenstein,
“Another Attestation of Initial h > ʾ in West Semitic”, in Journal of the
Ancient Near Eastern Society of Columbia University, 5 (1973), pp. 157-64.
Greenstein adds to Garbini’s examples the purely lexical ones of the Hebrew
forms ʾiwwāh (piʿel) and ʾawwāh (verbal noun) vs. hawwāh (verbal noun).

7 The language material compared by Garbini in the above-quoted paper may be
summarized in a table:

Ugaritic Hebrew Phoenician Aramaic Syriac Arabic Ethiopic
article ha- h- ʾal-
causative hiqtīl haqtel ʾaqtel ʾaqtala ʾaqtala
interrogative particle h- ha- ha- ʾa-
ditto, 
   followed by negation hl ʾalā
exclamatory particle    

(“indeed”) hn hinnēh hny {hnw
hlw

hlw hān ʾinna

conditional particle 

   (“if”) ʾm {hē /en
ʾim

ʾm {hēn /hn
ʾm

 ʾen  ʾin  ʾem ,
ʾemma

The determined-state suffix of Aramaic might present the same evolution: ˗ha
> ˗ʾa > ā; but that reconstruction does not appear to be correct. See Garbini’s
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One may see here that a) in all the four cases reported above, sound
evolution involves only “morphological” h , i.e. h that is either an inde-
pendent relational morpheme or an affix; b) all the languages involved
preserve the opposition h/ʾ in their “overall” phonemic system. What has
been stated so far appears to be robust enough to induce me to present a
new interpretation of the following facts gathered by Semitic linguistics.

Hamito-Semitic languages exhibit in general a concurrence between
the causative prefix (corresponding to an affix in Cushitic) and the base
for the 3rd person dependent pronoun (characteristic of Egyptian) and
suffix pronoun. The consonantism of these morphemes is, respectively,
represented by s(š),8 h, and ʾ. As ʾ appears here to be a development of h,
the alternative is basically a binary one.9

Akkadian, epigraphic South-Arabian (with the exception of Sabaean),
Egyptian, Berber, and Cushitic10 exhibit the sibilant both in the causative
affix and in the pronominal base: Laryngeals (h > ʾ) characterise the same
morphemes in the other languages of the family from the 1st millennium
BC onwards.11

From the standpoint of linguistic geography, the languages with s
represent the lateral areas of the zone in which Hamito-Semitic is
attested: they should therefore preserve the older situation, the one that, in
any event, emerges from 3rd millennium linguistic evidence (Egyptian
and Akkadian: moreover, Eblaite apparently also has a causative in š).12

This observation induces one to consider laryngeal causatives and
personal pronouns as innovations.

North-Western Semitic languages of the second half of the 1st
millennium BC seem to bear witness to the phase in which this innova-
tion begins to appear, and to their definite consolidation (in this and other
areas)13 in the following millennium. Indeed, in Ugaritic there is no over-
lapping between the causative prefix and the base of the 3rd person suffix

own Le lingue semitiche, Napoli 1972, p. 127 where he amends his previous
opinion. 

8 For the correspondence between Akkadian š and “Hamito-Semitic” *s see
Garbini, Le lingue semitiche, pp. 31, 32, 52.

9 The only exception comes from Phoenician, where y appears instead of h both
for the causative prefix and for the suffix pronoun. The independent pronoun is
h-based, anyway, and the Byblos variety shows h instead of y in those
positions. See Garbini, op. cit p. 28.

10 «The ˗s pronoun is completely absent only in Agaw». Ibid., p. 30.
11 Ibid., p. 30
12 See G. Pettinato, in Orientalia 44 (1975), p. 372.
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pronoun: the former is mostly s˗, whereas the latter appears as h . The
Amarna glosses exhibit «alongside the more common causative stem h,
traces of an s (š) stem»;14 and instances of h˗ causatives are found already
in the first half of the second millennium in Amorrean personal names.

It has therefore been shown, by Garbini especially, that the laryngeal
pronoun and causative represent an innovation with respects to the
sibilant-types; but the hypothesis of a genetic relationship between the
two pairs of morphemes has never gained footing, on account of the
solidity of the s/h opposition in the “overall” phoneme system of Hamito-
Semitic languages. However, one cannot but point out the typological
affinity between the two series (s˗, h˗) of 3rd person pronouns, both
suffix and independent; a comparative glance at the more properly
Semitic languages15 brings out the following basic structures:

a) 3rd person singular

- suffix pronoun

masculine s (š)
u

h

feminine s (š)
a

h

- independent 
   pronoun

masculine s (š)
uwa

h

feminine s (š)
iya

h

13 For the diffusion of a sizeable number of linguistic innovations that, after
arising in North-West Semitic, become prevalent also in South Semitic, see the
above-quoted book by Garbini, pp. 62-65 («L’amorreizzazione del semitico
meridionale») and 158-159.

14 Ibid., p. 31. For a detailed account of what has been expounded in synthesis
above, see Garbini’s book from p. 27 to p. 32.

15 These being the ones in which, within the Hamito-Semitic family, the
innovation dealt with here becomes widespread.
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b) 3rd person plural

- suffix and
  independent
  pronoun

masculine s (š)
umu

h

feminine s (š)
ina

h

This diagram, though debatable in some of its details,16 clearly shows
that, if one discards the hypothesis that the laryngeal series derives from
the sibilant series because of a specific evolution s > h, one must posit a
“laborious” remodelling of one series on the other, as it is not reasonable
to conjecture such a close similarity between pronominal forms having
different origins. I will for the present leave the question in abeyance, in
order to continue to  expound the other linguistic phenomena that I
believe are salient for framing a general interpretation.

E. A. Speiser detected an “elative” use, in adjectives and qualitative
verb bases, of the prefix š-, h-, ʾ- in Akkadian, Hebrew, and Arabic

16 In order to present a synthesis of the 3rd person pronouns I have used the
“Proto-Semitic” reconstructions proposed by S. Moscati in S. Moscati, A.
Spitaler, E. Ullendorff, W. von Soden, An Introduction to the Comparative
Grammar of the Semitic Languages, Wiesbaden, 1969, pp. 105, 110. 
L. H. Gray’s reconstructions for the independent forms of the third person
singular, i.e. *hūʾa, *hīʾa, *sūʾa, *sīʾa (see L. H. Gray, Introduction to Semitic
Comparative Linguistics, New York 1934, p. 62) also present the same
structure. Considering that what is relevant here is simply highlighting how the
two pronominal series differ only in their initial phoneme (s(š)/h), taking a
stance on the problem of the phonemic reconstruction of  “Proto-Semitic”
forms is of little account. In any event, one must rule out the hypothesis of a
“Proto-Semitic” contrast between a *huwa masculine and a šiya feminine (G.
Bergsträsser, Einführung in die semitischen Sprachen, München 1928, p. 8), as
it is based on the evidence of Mehrī, that is to say a modern South Arabian
dialect – the situation one finds in all the other Hamito-Semitic languages
(therefore, also the ones attested in the 3rd millennium) does not lend itself to
an explanation in terms of a secondary analogical remaking of the feminine
according to the masculine, and vice-versa. Ethiopic independent pronouns do
not fit the diagram given in the text; for details on their structure, see S.
Moscati et al., op. cit., pp. 105, 106.
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respectively.17  The close connection between that prefix and that of the
causative18 allows me to extend the considerations given above to these
linguistic facts as well. 

The Akkadian conditional particle šumma was seen by Speiser as
composed by the personal pronoun šu and the emphatic enclitic -ma.19

This etymological interpretation, which Speiser himself says having been
received with “cautious interest in some cases and a measure of
scepticism on others”,20 leaves to be desired inasmuch as it does not
provide an adequate explanation for the geminate m or for the curious
semantic link that allegedly underlies a derivation of šumma from the
pronoun šu.  A. Haldar, on the other hand, compares šumma with other
Semitic conditional particles, as follows: 

– Ugaritic: hm
– Hebrew: ʾm, hn
– Aramaic Dialects:

Zincirli, Nerab hn
Nabataean hn
Mandaic hi̯n
Syriac ʾn

– South Arabian Dialects: hn, hm
– Arabic: ʾimma, ʾin21

17 E. A. Speiser, «The “Elative” in West-Semitic and Akkadian», in Journal of
Cuneiform Studies, 6 (1952) pp. 81-92. 

18 Speiser himself noticed this connection, and concluded: “the causative as a
common Semitic category is necessarily a specialized, and hence later,
application of the morpheme [...] which can be identified independently as a
pronoun of emphasis”. Ibid., p. 92. 

19 E. A. Speiser, “A Note on the Derivation of šumma” in Journal of Cuneiform
Studies, 1 (1947), pp. 321-328. Earlier interpretations mostly connected
šumma to the intensive permansive (D) of the root šym (See f.i. A. Ungnad in
Zeitschrift für Assyriologie, 17 [1909], pp. 362-63).

20 Ibid., p. 325.
21 A. Haldar, “On the Problem of Akkadian šumma” in Journal of Cuneiform

Studies, 4 (1950), pp. 63-64. Speiser, however  (“The Elative”, cit., p. 81, fn.
5), retorts: «If the conditional particle hm of Ugaritic is cognate with šum- in
Akkadian šumma, as recently maintained by A. Haldar (JCS, 4 [1950], 64),
then the same h/š correspondence would have to apply to the respective h- and
š- phonemes in general, at least initially; yet note West-Semitic šm, South-
Semitic *šm, Akk. šumu “name” and the countless other instances of the same
kind». Against this argument, see below. 
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Thus the Akkadian base of the particle would in all likelihood be šum-
rather than šu-; the distribution within Semitic of the forms š-, h-, ʾ-
corresponds to that of the causative prefixes.

Again, Speiser compares, despite the differences in vocalisation, the
Akkadian adverbial suffix -iš to the so-called “hē locale” of Hebrew and
the corresponding laryngeal terminations in Ugaritic and Ethiopic
(Hebrew -āh, Ugaritic -h, Ethiopic -hā).22 As he refuses the possibility, in
North-West Semitic, of an s > h evolution limited to particular cases, the
American scholar once again falls back on the base of the third person
pronoun in order to back up the comparison. 

At this point, the hypothesis of a s > h shift limited to independent
relational morphemes or affixes, would allow one to connect all the facts
mentioned above, ordering them in an acceptable sequence, temporal as
well as genetic. It would not merely be a case of progress, in 2nd
millennium North-West Semitic, from sibilant morphemes to laryngeal
ones, but a sound shift from the former to the latter. One finds these
innovations generalised in the North-West Semitic languages of the 1st
millennium, and extended to the South Semitic ones, with the exception
of some South Arabian dialects.23

A *s > h shift limited to particular phonetic contexts takes place in
Greek, Armenian, Lycian, and Iranian – these being Indo-European
languages neighbouring the Semitic domain in the historical age. The
ways and the time-scales of their evolution have been the object of in-
depth and contradictory studies on the part of Indo-European language
scholars: some, agreeing with Szemerény, see the phenomenon as having
separately taken place in different epochs in the various languages,
perhaps as an effect of possible substratum influence; others (Pisani and
Gusmani) see the establishment and spread of the innovation as likely to
have taken place within a koine among said languages, and subsequently
to the dissolution of the Indo-European unity.24 In any case, the sound
shift had already taken place in Mycenaean.

22 E. A. Speiser, “The Terminative-Adverbial in Canaanite-Ugaritic and
Akkadian”, in Israel Exploration Journal, 4 (1954), pp. 108-115. As for
Hebrew, Speiser disagrees with the usual explanation that identifies the hē
locale with the suffix of the ancient Accusative, on the basis of differences of
word accentuation in the two cases. But, for the traditional explanation, see f.i.
also J. Margain, «Le “-ah de direction” en hébreu», in Comptes rendus du
Groupe linguistique d’études chamito-sémitiques, XIV (1969-1970), pp. 1-18.

23 See fn. 13.
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It is therefore not impossible that a similar substratum influence or the
spread of interference phenomena on the part of bilingual speakers25

might have, in our case, made a dent on the phoneme system of North-
West Semitic, a group of languages used by people in very close
territorial and socio-cultural contact with the Indo-European languages
mentioned above – more so if one considers that, apart from the facts
brought out here, the phenomenon is not unknown to the Hamito-Semitic
language area.26

As for the personal pronoun and the causative, Garbini states that “it is
not illogical to connect the s-stem crisis with the progress [“afferma-
zione”] of the Amorite linguistic type, which is what basically constitutes
North-West Semitic as we know it from the 2nd millennium B.C.
onwards”.27 According to this hypothesis, since the s-stem must have
previously extended over the whole Hamito-Semitic domain, the
innovation consisting in the laryngeal must have had its point of origin in
Amorrean, in a period prior to its occurrence. Thus, the earliest phase of a
s > h shift in Semitic within a morphophonemic system could actually
predate the 2nd millennium. 

What is in any event clear is that the prevalence of the laryngeal
morphemes over the sibilant ones becomes final in the course of the
history of the North-West Semitic languages of the 2nd millennium. It is
very likely that the morphophonemic evolution s > h conjectured here
was actively stimulated in this period by a Greek-Semitic bilingualism
due to the extensive interpenetration that took place between the Semitic
populations of the Syrian coast, the Mycenaeans, and the inhabitants of
Cyprus and Crete.28

The theoretical justification for the interpretation given here for the
Semitic facts taken into account is therefore as follows: phoneme

24 The terms of the issue have been drawn up by R. Gusmani, «A proposito del
passaggio s > h in iranico, greco ecc.», in Archivio Glottologico Italiano, LVII
(1972), pp. 10-23.

25 On the problems of phonological interference caused by bilingualism, see U.
Weinreich, Languages in Contact, New York 1953 (Italian translation by G. R.
Cardona, Lingue in contatto, Torino 1974, pp. 35ff. and passim).

26 See J. M. Solá Solé, «Permutation entre laryngales et sifflantes en chamito-
sémitique», in Comptes Rendus du Groupe Linguistique d’études chamito-
sémitiques, VI (1953), pp. 31-33. 

27 G. Garbini, op. cit., p. 31.
28 . See f.i. M. C. Astour, Hellenosemitica, Leiden 1967, pp. 323 ff.
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subsystems, specialised in rendering grammatical relations, may undergo
specific phonetic evolutions different from those of the overall phonemic
system they belong to. Moreover, I feel it is possible to resort to the
observations presented above to describe the structural conditions of such
specific phonetic evolutions.

If the North-West Semitic languages have actually been subject to
pressure, from the substratum or from interference, towards a s > h
phoneme shift, the reception of such an innovation within their overall
phonemic systems would have brought about the cancellation of a
phoneme opposition, which would have triggered a laborious
rearrangement of the entire system in order to avoid the confusion of all
the minimal pairs of words kept separate precisely by that opposition. 

No like difficulty does a morphophonemic subsystem incur wherein
the shift of s to h does not cancel an opposition, but operates merely as a
sound substitution. Specifically, for instance, the Semitic morpho-
phonemic system that characterizes verbal form-constructions is easily
capable of picking up the s > h innovation, since h ends up having the
same paradigm relations that linked s to the consonant morphemes t
(reflexive marker) and n (passive marker); and this may take place even if
s and h are oppositional phonemes within the overall phonemic system.

Clearly, the structural boundary singled out here is relative: if the
thrust towards a phonetic change is powerful enough, the overall system
will also be involved, and perform a restructuring of its own. For it is
certainly not the structure of langue such that it can impose an absolute
limit to the speaker’s communicative intent, which, in the continuing
effort to adapt the language-instrument to its own speech needs, is the
primary source of linguistic change. In any event, at the langue level, a
methodological attention directed to performing distinctions between the
various characteristics of the overall phoneme system and the
morphophonemic subsystems may be useful for highlighting some
innovative processes it would not be possible to properly identify
otherwise.

This seminal paper by Francesco Aspesi was originally published in
Italian as “Sistema fonematico ‘complessivo’ e sistemi fonematici
‘morfologici’: un’interpretazione di alcuni fatti semitici” in Annali
dell’Istituto Orientale di Napoli, 37 (1977), pp. 393-401.



Sabbia, palma o fenice? Su alcune metafore di lunga vita
nel libro di Giobbe (Giobbe 29, 18)*

Anna ANGELINI
(Università di Zurigo)

Nell’ultimo dei suoi discorsi agli amici, al capitolo 29, Giobbe
rivendica con convinzione la sua condotta moralmente impeccabile e
rievoca i giorni gloriosi del passato in cui, proprio in virtù della sua
giustizia, godeva di onore e pubblica stima. La sorte che Giobbe
immaginava per sé stesso, molto diversa dalla condizione in cui il
protagonista si trova a questo punto della narrazione, è illustrata da una
serie di similitudini e metafore che fanno riferimento al tema del
rinnovamento e della rigenerazione. L’immaginario poetico in questione
si estende dal versetto 18 al versetto 20:

18 E dicevo: “Morirò con il mio nido, 
come sabbia moltiplicherò i miei giorni,

19 le mie radici saranno aperte verso le acque,
di notte la rugiada sarà sui miei rami,

20 il mio onore si rinnoverà di fronte a me,
l’arco nella mia mano rifiorirà.”

ואמר עם קני אגוע 18
 וכחול ארבה ימים

מים ׁשרׁשי פתוח אלי 19
וטל ילין בקצירי

כבודי חדׁש עמדי 20
וקׁשתי בידי תחליף

Sebbene questi versi mostrino una certa coerenza tematica a livello
generale, l’identificazione dei referenti metaforici è in alcuni punti
dubbia, proprio perché alcuni di questi referenti non sono esplicitati nel
testo. Nel versetto 19 l’immagine soggiacente è quella di un albero
irrorato, mentre il versetto 20 fa riferimento all’ideale guerriero. L’im-
maginario evocato dal versetto 18 è stato oggetto di particolare

* Franco Aspesi è stato fonte inesauribile di incoraggiamento e ispirazione per i
miei studi per quasi vent’anni. Negli ultimi tempi i nostri scambi si erano fatti
più fitti, grazie a una passione condivisa per la Bibbia dei Settanta e per gli
“uccelli del faro”, cosa che rende la sua assenza ancora più dolorosa. Questo
studio trae ispirazione dalla sua memoria con immensa gratitudine e con la
certezza che, come i rami della palma, i suoi insegnamenti germoglieranno e
daranno frutti nelle giovani generazioni per lungo tempo.

V. Brugnatelli - L. Magini (a cura di) 
“Suadìti?” Scritti di amici e colleghi in memoria di Francesco Aspesi 
Milano: Centro Studi Camito-Semitici 2022 - p. 11-21.
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discussione, dal momento che la metafora del “nido” (קני) sembra mal
conciliarsi con la menzione dei granelli di sabbia (כחול). Di particolare
interesse è l’interpretazione rabbinica, che vede in questo passaggio un
riferimento al mito della fenice: in ebraico post-biblico il sostantivo חול
non designa, come nel resto della Bibbia ebraica, la sabbia, ma è uno dei
nomi del mitico uccello che vive molto a lungo e ha la capacità di
risorgere dalle proprie ceneri. Questa interpretazione, attestata già nel
Talmud, è ulteriormente elaborata nel midrash Rabbah, secondo il quale
la fenice è posta a guardia del giardino di Eden,1 e ben si inserisce nel
contesto dei numerosi miti relativi alla rinascita della fenice che fiorisco-
no tanto nel giudaismo quanto nel cristianesimo antichi. In appoggio a
questa tradizione di lettura di Giobbe 29, 18 si situava inoltre un’ipotesi
avanzata da Mitchell Dahood negli anni Sessanta. Rielaborando a sua
volta un’intuizione di William Albright, Dahood riconosceva il sostantivo
ḥl in un passo della leggenda ugaritica di Keret (KTU 1.16. i. 9-11).2

L’attestazione del sostantivo dimostrerebbe che il mito della fenice era
noto in contesto levantino sin da tempi antichi. Sebbene la lettura di
Dahood poggiasse su basi fragili e non abbia di fatto trovato seguito fra
gli specialisti,3 la comprensione di ,nel senso di “fenice” in Giobbe 29 חול
18 è tutt’ora accettata da molti biblisti. Essa ha il vantaggio di offrire una
lettura coerente del versetto 18, che potrebbe così fare riferimento alla
morte (“morirò con il mio nido”) e alla successiva rinascita dell’uccello
(“moltiplicherò i miei giorni”), simbolo per eccellenza di lunga vita e
rigenerazione.4

Va però detto che le versioni antiche non sembrano recepire questa
linea interpretativa: il siriaco traduce come la sabbia del mare” (w’yk“ חול
ḥl’ dymm’), e anche il Targum comprende il sostantivo nel significato di
“sabbia” (חלא). L’interpretazione della Settanta aggiunge un elemento di

1 b.Sanhedrin 108b; Gen.R. 19, 5: per un’analisi esaustiva delle fonti rabbiniche
il riferimento è Niehoff 1996. Si veda anche Jastrow 1926, s.v.

2 Dahood 1967 e 1974.
3 Si vedano ad esempio Kleven 1988: 29-53; Wyatt 2002: 220; Del Olmo Lete e

Sanmartín 2003, s.v. ḥl. Si veda inoltre la critica di van den Broek 1972: 59,
nota 1. Ancora più speculativo il tentativo di identificare un ḥl “fenice” nei te-
sti di Ebla: la discussione è stata riassunta recentemente da Lecocq
2014: 31-34.

4 Grabbe 1977: 98-100; Gordis 1978: 321; Habel 1985: 411 ss.; Strauss 2000:
192 ss.; Clines 2006: 940 e 991. Si veda inoltre HALOT, s.v. ḥôl II. Contra
Driver e Gray 1921: 201 ss; Dhorme 1926: 389-390; Pope 1965: 189-190;
Hartley 1988: 392; Van den Broeck 1999: 655-657.
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complessità alla comprensione del passo. Il traduttore greco rende infatti
il versetto 18 come segue: 

εἶπα δέ· ἡ ἡλικία µου γηράσει ὥσπερ     στέλεχος     φοίνικος πολὺν
χρόνον βιώσω.
“E dicevo: la mia età avanzerà, come il tronco di un albero di palma
vivrò molto a lungo”.

L’ambiguità in greco deriva dal fatto che φοῖνιξ può indicare sia la
fenice che la palma da dattero,5 anche se la presenza del sostantivo
στέλεχος, “tronco”, “ramo”, sembra non lasciare dubbi quanto all’inter-
pretazione di φοῖνιξ come “palma”, confermata peraltro dalla Vulgata
(palma). Alcuni avanzano comunque l’ipotesi che il traduttore abbia
voluto all’origine utilizzare il termine nel senso di “fenice”, e che il
sostantivo στέλεχος sia una glossa successiva, volta a correggere il
significato del passo evacuando, per così dire, il testo dalla presenza di
animali mitologici.6 In effetti στέλεχος manca nella Vulgata e in alcuni
testimoni della Vetus Latina. Va tuttavia osservato che la scelta lessicale
compiuta dal traduttore greco si inserisce in una serie di cambiamenti più
generali che riguardano la resa delle similitudini dei versetti 18-20. Prima
di mettere in relazione il greco e l’ebraico è pertanto opportuno analizzare
i due passi separatamente, ciascuno nel suo contesto di riferimento.

Dai granelli di sabbia al tronco di palma

Nel testo ebraico di Giobbe 29, 18, la difficoltà di conciliare la
presenza di קן, alla lettera “nido,” con l’immagine del secondo emistichio,
che evoca i giorni moltiplicati come granelli sabbia (כחול), ha dato origine
a diverse proposte di emendazione, per lo più basate sul testo della
Settanta.

Paul Dhorme7 proponeva che, invece di ,עם קני l’ebraico avesse in
origine una forma più o meno corrispondente al greco ,עמי זקן ἡ ἡλικία

5 Com’è noto, il sostantivo designa inoltre i fenici e la porpora: per una
discussione sulle relazioni possibili fra queste aree semantiche si veda
Chantraine 1999 (DELG), s.v. φοῖνιξ. Diverse fonti di età ellenistica
mescolano le credenze sulla palma e quelle sulla fenice, come attesta Plinio,
secondo il quale il nome della fenice deriva da quello dell’albero di palma
(Storia Naturale 13, 42). Cf. su questo tema le fonti discusse da Lecocq 2008:
238-239.

6 Così Bertrand 1996: 233-235.
7 Dhorme 1926: 389-390.
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µου γηράσει: “perirò anziano”, ovvero in età avanzata. Secondo altri, il
versetto 18 b avrebbe invece originariamente avuto לחכנ , “come una
palma”, invece di come la sabbia/come la fenice”, il che“ ,כחול
corrisponderebbe al greco ὥσπερ στέλεχος φοίνικος.8 In realtà, come
vedremo, non è necessario immaginare che il traduttore greco avesse
davanti agli occhi un testo molto differente dal testo masoretico. Quanto
all’ipotesi di intendere nel significato di “forza”, sulla base del קן
confronto con l’egiziano qn/qnt,9 essa non risulta di grande aiuto: non è
infatti chiaro in che modo l’idea di “morire nel pieno delle forze” possa
avere una qualche valenza positiva in questo contesto sapienziale, nel
quale si sottolinea tradizionalmente la longevità come ricompensa per il
giusto.10

Rispetto a queste proposte che implicano un’alterazione del testo o
una forzatura della semantica, l’ipotesi di comprendere ”come “fenice חול
appare dunque più plausibile, oltre che più suggestiva. La presenza di una
nota nella Masora magna suggerisce inoltre che la tradizione di lettura di
,come “fenice” doveva godere di una certa autorità in età medievale חול
tale da essere segnalata dai masoreti.11 Essa si urta tuttavia a due
difficoltà, in quanto (1) richiede di attribuire a un significato diverso חול
da quello solitamente attribuito al termine in semitico (“sabbia” o
eventualmente “fango”), e senza paralleli certi né in ebraico biblico né in
altre lingue semitiche, facendo così della parola un hapax. Inoltre (2), la
struttura logica non immediatamente evidente su cui la similitudine
biblica è costruita sembra costituire un’occasione propizia per l’espan-
sione rabbinica. In altre parole, il riferimento al mito della fenice in questi
versi sembra corrispondere a un procedimento tipico dell’esegesi
giudaica antica, che prende spunto precisamente da passaggi “difficili” o
ambigui del testo biblico.

Due riflessioni permettono a mio avviso di rendere conto del testo
ebraico nella sua forma e nel suo significato correnti, rimanendo
nell’ambito semantico abituale di La prima è un’osservazione di .חול
8 Per un’analisi di queste interpretazioni si veda Clines 2006: 587.
9 Così Driver 1955: 85-86 e Terrien 1963: 200.
10 Si vedano ad esempio Proverbi 10, 27 e 21, 21.
11 Mm 3526 a Giobbe 29, 18 (BHS, apparato e Weil 1971) segnala che

l’espressione appare “due volte in due lingue”, ovvero che la stessa forma כחול
grafica è da comprendersi secondo due significati differenti. La prima
attestazione è verosimilmente quella di Genesi 22, 17, su cui si veda infra.
Ringrazio di cuore Jan Rückl per avermi aiutato ad orientarmi nella lettura
delle note masoretiche.
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James Barr, successivamente ripresa da Maria Gorea,12 sul valore
metaforico di ,il termine, attestato in varie lingue semitiche :קן può
significare sia “nido” che “famiglia”. Esso può, peraltro, essere
confrontato all’arabo kann/kinn, nel valore fondamentale di “luogo in cui
si è al sicuro”.13 Sebbene il nesso logico fra le due aree di significato sia
evidente, Barr osserva che in alcuni passi della Bibbia Ebraica ha קן
semplicemente il valore di “famiglia,” “casata,” senza che la metafora
aviaria sia necessariamente operativa.14 Nel caso del nostro versetto,
l’auspicio di Giobbe di “morire con il suo nido” non è quello di morire in
contemporanea al resto della famiglia, ma di spegnersi circondato dalla
presenza e dall’affetto dei suoi familiari, ovvero in una situazione
diametralmente opposta alla condizione di isolamento e di esclusione
sociale in cui si trova. È dunque l’aspetto familiare, più che l’implicito
paragone con un uccello, ad essere saliente in questo contesto.
L’espressione :potrebbe dunque essere anche tradotta come עם קני אגוע
“morirò in presenza della mia famiglia.” La seconda osservazione
riguarda la similitudine dei giorni che Giobbe si augura siano moltiplicati
“come sabbia.” Il paragone con i granelli di sabbia solitamente serve a
esprimere quantità talmente numerose da non poter essere contate.15

L’espressione, ben attestata nella Bibbia ebraica, ricorre in due contesti
d’uso principali: il contesto militare, dove indica le armate innumerevoli
(di Israele o dei suoi nemici)16 e il contesto familiare: in Genesi, la
similitudine descrive la benedizione elargita dalla divinità ad Abramo
(Genesi 22, 17) e a Giacobbe (Genesi 32, 13),17 che consiste in una
discendenza numerosa. Genesi 22, 17 impiega un linguaggio simile a
quello di del passo di Giobbe: “moltiplicherò la tua discendenza come le
stelle del cielo e come la sabbia che è sulla riva del mare”, utilizzando lo
stesso verbo רבה, “aumentare”, “moltiplicare”. Nel contesto di una società
tribale, quale è non solo quella dei patriarchi ma anche quella che fa da
sfondo narrativo al libro di Giobbe, la moltiplicazione della discendenza
costituisce di fatto un prolungamento della vita del singolo. È dunque
possibile che il versetto 18, associando l’idea di “morire nel nido” a
12 Barr 1991; Gorea 2007: 122-123.
13 HALOT, s.v. Si veda inoltre lo studio di Kopf 1958: 200.
14 Ad esempio in Numeri 24, 21; Abacuc 2, 9.
15 Più raramente la sabbia può indicare qualcosa di pesante, si veda ad esempio

Giobbe 6, 3.
16 Ad esempio in Giosuè 11, 4; Giudici 7, 12; 1 Samuele 13, 5; 2 Samuele 17, 11.
17 Si vedano inoltre Isaia 48, 19; Geremia 33, 22; Osea 2, 1, dove la benedizione

di una discendenza “come la sabbia” è estesa a tutto Israele.
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quella di “moltiplicare i giorni come la sabbia”, contenga un’indiretta
allusione alla grandezza della discendenza che Giobbe si sarebbe
aspettato come ricompensa per la sua virtuosa condotta. 

Se il redattore del libro di Giobbe dimostra di saper fare un uso
sofisticato del parallelismo poetico, il traduttore greco non è da meno.
Anche in questo caso non è necessario assumere che il traduttore abbia
letto invece di נחל come è stato talvolta suggerito.18 Va anzitutto ,חול
osservato che dei tre versetti che compongono questa sezione (18-20), i
versetti 19-20 sono assenti dalla versione greca antica, e segnalati con
asterisco da Gerolamo. Questa mancanza non deve stupire più di tanto,
poiché il traduttore greco di Giobbe è notoriamente caratterizzato da un
approccio “epitomizzante” e letterario nei confronti della sua Vorlage.19

Come osserva correttamente Gorea,20 è probabile che il traduttore abbia
voluto di proposito “condensare” la metafora arboricola del versetto 19
nel versetto precedente, inserendo il riferimento a un tronco di palma e
restituendo così un’immagine poetica più coerente.

Nel Levante antico la palma è notoriamente simbolo di fertilità e
regalità, ma anche di longevità, e come tale è un paragone appropriato per
il giusto. Il salmo 92 annuncia che “il giusto fiorirà come una palma,
crescerà come un cedro del Libano…produrrà frutto anche nella
vecchiaia” (vv. 13-15). Inoltre, ed è questo un dato da non sottovalutare,
l’immagine della palma come espressione di lunga vita è ben nota anche
in contesto greco, come ha messo in luce di recente Doralice Fabiano.21

Un passo delle Questioni Conviviali plutarchee discute sull’uso della
palma come simbolo di vittoria e riporta la tradizione secondo la quale la
palma è un albero molto longevo, per questo adatto a indicare “il fatto
che la gloria del vincitore non deve esaurirsi né invecchiare”.22 Plutarco
cita, a sostegno di questa tradizione, una teogonia attribuita al poeta
mitico Orfeo, oggi perduta, che faceva a sua volta riferimento al mito
esiodeo delle razze e descriveva la vita eccezionalmente lunga degli
uomini dell’età dell’argento, equivalente a quella “degli alberi di palma,
18 Così Driver e Gray 1921: 202. Se così fosse, ci si aspetterebbe che il traduttore

adotti la stessa soluzione per l’espressione ערבי נחל in Giobbe 40, 22, cosa che
però non avviene.

19 Sul profilo del traduttore del libro di Giobbe, oltre ai lavori ormai classici di
Gerleman 1946, Ziegler 1985 e Gentry 1995, si possono vedere Gorea 2007;
Dhont 2018.

20 Gorea 2007: 122-123.
21 Per un’analisi dettagliata dei testi di questo paragrafo si veda Fabiano 2015.
22 Plutarco, Questioni conviviali 8, 4, 2 (723 e).
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che elevano la loro chioma verso l’alto”.23 Una conferma ulteriore
potrebbe provenire da un frammento esiodeo, sempre riportato da
Plutarco, che menziona un indovinello divenuto celebre a proposito della
durata di vita straordinaria attribuita alle ninfe:

“La cornacchia gracchiante vive nove generazioni di uomini vigoro-
si; il cervo vive quattro volte più della cornacchia; il corvo invecchia
quando ha vissuto tre vite di cervi; ma la phoinix (ὁ φοίνιξ) vive le
vite di nove corvi; noi viviamo dieci vite di phoinix (τοῦς φοίνικας),
noi, ninfe dalle belle trecce, figlie di Zeus Egioco.”24

Il passo è d’abitudine considerato come il più antico riferimento alla
fenice a noi giunto. Tuttavia, Fabiano osserva che nel dialogo plutarcheo
Cleombroto commenta l’indovinello citando un passo di Pindaro,
secondo il quale la sorte delle ninfe è quella di vivere “tanto a lungo
quanto un albero”. Se consideriamo inoltre il fatto che le ninfe sono
strettamente associate alle piante nel panorama culturale e religioso
greco, è dunque probabile che l’indovinello non faccia riferimento alla
fenice, ma alla longevità dell’albero di palma. Alla luce di questo
scenario, diventa comprensibile la scelta del traduttore del libro di
Giobbe, che si è per così dire “liberato” degli aspetti scomodi della serie
di metafore concatenate nei versi 18-20, che alternavano nel giro di pochi
cola almeno tre immagini diverse: dai granelli di sabbia, alla pianta
coperta di rugiada con le radici tese verso l’acqua, al guerriero che
imbraccia la sua arma. Il testo greco semplifica l’immagine utilizzando
un solo e coerente riferimento metaforico, quello di un albero di palma
longevo, rigoglioso ed elevato: metafora efficace tanto per il parlante
ebraico che per quello greco. 

Alla ricerca della fenice perduta

Le considerazioni avanzate finora a partire dal testo ebraico e greco di
Giobbe 29, 18 permettono di rivedere alcuni aspetti della trasmissione del
mito della fenice e del sapere legato a questo animale nel mondo antico.
Come mostrano gli studi di Françoise Lecocq,25 la diffusione del mito

23 225 K = 218 Bernabè.
24 Plutarco, Sulla scomparsa degli oracoli 11 (298 c-d), trad. Cilento 2002. Il

passo è riportato anche da Plinio (Storia Naturale 7, 49 [153] e Ausonio,
Ecloga 5. Si veda Lecocq 2008: 227-228.

25 Si vedano soprattutto Lecocq 2008 e 2014, oltre allo studio classico di van den
Boeck 1972.
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della fenice rielabora, per tramite greco, una serie di credenze legate
all’uccello egiziano benu, e trova particolare fortuna nel mondo romano.
Sebbene le tradizioni levantine non siano prive di riferimenti ad uccelli
mitologici, non vi sono dati certi che attestino una conoscenza della
fenice nell’area siro-palestinese durante il II e il I millennio a.C. Il passo
di Giobbe non può essere considerato un’evidenza in tal senso, né
nell’originale ebraico, né nella sua versione greca. Mi pare ugualmente
problematico vedere un riferimento alla fenice nel Salmo 103, 5:
“(Yhwh) rinnoverà la tua giovinezza come quella dell’aquila”, come è
stato talvolta suggerito, dal momento che il passo fa invece riferimento
esplicito al vigore dell’aquila. Per quel che riguarda le fonti greche, a
buon diritto considerate “fondatrici” delle tradizioni sulla fenice,
l’interpretazione del passo esiodeo qui proposta elimina di fatto il
riferimento più antico finora noto al mitico uccello. Le fonti più antiche
in nostro possesso rimangono allora il famoso passo di Erodoto che
descrive l’uccello egiziano (Storie 2, 73), unica fonte di età classica, e un
passo dell’Exagogé del poeta Ezechiele il Tragico, attivo nella comunità
ebraica di Alessandria d’Egitto, prima fonte di età ellenistica.26 Nessuno
di questi autori fa però riferimento al ciclo di morte e rinascita della
fenice. Tale aspetto del mito è invece attestato da numerose fonti romane
di età imperiale, in cui la fenice entra a far parte del repertorio dei
mirabilia dell’epoca. Il suo successo è inoltre accresciuto da motivi
politici, in quanto l’uccello rappresenta bene la perennità dell’impero e la
sua capacità di “rinascere” da situazioni di crisi. Il tema della resurre-
zione della fenice sarà inoltre comprensibilmente appropriato sia dalle
apocalissi giudaiche che dagli autori cristiani, per poi trovare il suo posto
d’onore nel Fisiologo e nei bestiari medievali.27 I primi secoli dell’era
cristiana vedono un’ormai ampia diffusione delle credenze sull’animale:
è probabilmente nel confronto con il mondo romano e cristiano che
l’interpretazione rabbinica elabora il suo personale mito di rigenerazione
dell’uccello dandogli una veste biblica, contribuendo così a “prolungare”
la sua vita, e la sua fortuna.28

26 Erodoto, Storie 2, 73 ed Ezechiele, Esodo fr. 17 (Holladay).
27 Vale la pena di osservare che, anche se i Padri non esitano ad interpretare altre

“palme” - φοίνικες bibliche come fenici (ad esempio nel caso del sovraccitato
Salmo 92, 13-15), essi non citano passo di Giobbe come fonte scritturale. Si
veda in merito Lecocq 2014.

28 Questo studio è stato condotto nel contesto del progetto PRIMUS/20/
HUM/010 “Textuality in the Second Temple Judaism: Composition, Function,
and Transmission of Texts”, Charles University, Praga.
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Su arzanà, un arabismo nella Divina Commedia*

Emanuele BANFI
(Accademia della Crusca)

In memoria di Franco, amico
caro e indimenticabile: in ri-
cordo dei numerosi incontri
avuti a Venezia con lui, pro-
prio nei pressi della possente
recinzione del veneziano
arzanà, in anni lontani e meno
lon tan i . L’u l t ima vo l t a ,
nell’agosto del 2020.  

0. Arzanà – prestito tosco-fiorentino dal veneziano arsenà, a sua volta
prestito dall’arabo (orientale) dār aṣ-ṣinā‘a ناَعــة casa di‘ داُر الــصِّ
costruzione’ > ‘casa del lavoro, fabbrica’1– è uno degli arabismi attestati
nella Divina Commedia. Citato per la prima volta da Dante in un luogo
memorabile dell’Inferno (If XXI, 7), arzanà ha in darsena un doppione
lessicale dalla storia parallela e però diversa ed egualmente interessante; e
le due voci sono tra le tante testimonianze dei rapporti instauratisi, tra alto
e basso medioevo, tra il mondo arabo-islamico e la penisola italiana con
particolare riferimento, a questo proposito, al ruolo essenziale di due
città: Venezia e Pisa. Alla prima – come dirò, e attraverso la forma
arsenà – dobbiamo le prime fortune del tosco-fiorentino arzanà (cui
seguirà l’ancor più fortunato succedaneo, e pienamente italiano, arsenale,
che avrà circolazione pressoché paneuropea); alla seconda, dobbiamo
invece le fortune di darsena, termine mediato anche da Genova,
caratterizzato tuttavia da minore fortuna tra le lingue d’Europa. 

Quanto dirò muove da una premessa sulla più generale questione degli
arabismi nella Commedia – argomento questo necessariamente inserito
* Il mio vivo ringraziamento va ad Ali Faraj per avere cortesemente controllato

le trascrizioni dei termini arabi citati in questo contributo e per averlo reso,
quindi, meno imperfetto; e pari gratitudine va anche a Marco Sampietro e a
Marino Pardini per i loro consigli di cui ho tenuto debito conto.

1 Forse nelle varianti ar. dār ṣinā‘a داُر ِصناَعة  / dār ṣanā‘a داُر َصناَعة ‘id.’
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entro il più ampio quadro della polimorfia (§§ 1., 2. e 2.1.), cifra
essenziale del lessico del poema dantesco –; quindi segnalerò (§§ 3 e 4) le
prime e le più significative testimonianze dei luoghi ove ricorrono
arsenà/arzanà/arsenale e tersanà/terzanà/tersanaia/darsina/darsena;
quindi dirò dei reciproci rapporti tra le prime forme (veneziano: arsenà >
tosco-fiorentino arzanà, e poi italiano arsenale) e le seconde (pisano
darsina/darsena, genovese darsanà, italiano darsena) e, infine, le diverse
fortune di arsenale e di darsena anche al di fuori dei confini della
penisola (§ 5).

1. “La polimorfia della lingua della Commedia” – scrive Paola Manni
(Manni, 2003: 111) – “s’impone vigorosamente a livello lessicale”. Di
fatto il lessico della Commedia è costituito da filoni linguistici diversi
che, nel loro intreccio, lo caratterizzano quale essenziale, prodigioso
magma linguistico oscillante tra un polo ‘alto’ – ricco di cultismi, di
latinismi (numerosissimi e derivati dalla latinità classica, ma anche da
quella scritturale e tomistico-teologica), di forme latineggianti (radiare vs
raggiare; vigilare vs vegliare/vegghiare… ; defettivo vs difettivo; suora
vs sorella vs sirocchia; claustro vs chiostro …); di numerosissimi tecni-
cismi connessi con le sfere religiosa, filosofica, scientifica (astronomia,
matematica, medicina, anatomia), musicale (arpa, giga, leuto …),
giuridico-istituzionale – e un polo ‘basso’ in cui ricorrono voci d’ambito
popolare e furbesco (beffa, broda, ghiottone …), crudi colloquialismi,
idiotismi (manicare, introcque …), forme volgari, talvolta interdette
(merda, minugia, trullare …); ma anche originalissimi conii (nelle forma-
zioni verbali, ad es., numerosi sono i verbi parasintetici: infuturarsi,
insusarsi, trasumanare, dismalare …). 

Entro tale magma occupano uno spazio non secondario i forestierismi
da intendersi, in relazione al tosco-fiorentino (che è ‘la’ lingua materna di
Dante), come l’insieme composito di elementi che da quello esulano: a
partire dai dialettismi – derivanti da usi linguistici pur toscani ma diversi
da tosco-fiorentino (il lucchesismo issa ‘ora’…), dai settentrionalismi
(co ‘capo’, ancoi ‘oggi’, barba ‘zio’, veggia ‘botte’…), dai sicilianismi
(disio, disiare, disire …), da un sardismo (donno ‘signore’) – per
giungere ai veri e propri prestiti da lingue altre: dal greco (tetragono,
epa, archimandrita, latrìa … giunti per mediazione del latino classico e
da quello medievale), dal francese antico (cangiare, gioia, augello,
speglio, periglio, bolgia …), dal provenzale (disianza, fallanza, fidanza,
possanza, miraglio ‘specchio’…), dal mondo germanico-longobardo
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(aggueffarsi ‘far matassa’, zuffa, predella, bando …), dall’ebraico (amen,
osanna, alleluia …)  e, infine, dall’arabo.

2. Gli arabismi danteschi,2 rientranti tra quelli documentati nello
spazio italo-romanzo e di cui si è occupato magistralmente Giovan
Battista Pellegrini (Pellegrini, 1972: 91, 142, 424; Pellegrini 1989;
Pellegrini 1970 [2005]),3 sono interessanti indicatori di rapporti interme-
diterranei e, più nello specifico, delle interlocuzioni tra il mondo arabo-
islamico, sia orientale che occidentale, con alcuni centri dell’Italia
2 Cenìt ‘zenit’ (Pd XXIX 4: Quant’è dal punto che ’l cenìt i ’nlibra …) < ar.

samt ar-ra’s ْأِس ;’punto del cielo sopra il capo‘ َسْمُت الرَّ nuca (If XXXII 129: Là
’ve ’l cervel s’aggiugne con la nuca …) ‘fil delle reni’, ‘colonna vertebrale’ <
ar. nuḫā‘ نُـخاع ‘midollo spinale’; alchìmia (If XXIX 119: Me per l’achimia che
nel mondo usa …; e 137: Che falsai li metalli con alchimia …) < ar. al-
kīmīya’ ء الـِكیْمیَا ‘pietra filosofale’, ‘specie di reagente universale e l’arte per
ottenerlo’; assessin ‘membro di una setta islamica’ (If XIX 50: Lo perfido
assessin poi ch’è fitto …) < ar. ḥaššāšīn (pl.) fumatori di‘ حشَّاشـین ḥašīš (un
narcotico di origine vegetale)’; soldan (If V 60: Tenne la terra che ’l Soldan
corregge …) ‘sultano, re’ < ar. sulṭān ُسـْلطَان ‘padrone assoluto’; ragazzo (If
XXIX 77: A ragazzo aspettato dal segnorso …) ‘garzone’ < ar. (maghrebino)
raqqāṣ َرقّــاص ‘staffetta, corriere’; ammiraglio (Pg XIII 154: Ma più vi
perderanno li ammiragli …; XXX 58: Quasi ammiraglio, che in poppa ed in
prora …) ‘comandante’ < ar. amīr أَمـیر ‘comandante’; scacchi (Pd XXVIII 93:
Più che il doppiar degli scacchi s’immilla …) ‘gioco degli scacchi’ < ar.-pers.
šāh شـاه ‘re’; rocco ‘pezzo degli scacchi’ (Pg XXIV 30: Che pasturò col rocco
molte genti …) < ruḫḫ ُرّخ ‘elefante che porta una torre’ (nel gioco degli
scacchi); zara ‘gioco della z.’ (Pg VI 1: Quando si parte il gioco della zara…)
< ar. zahr ;’dado‘ َزْھــر balasso (Pd IX 69: Qual fin balasso in che lo sol
percuota …) ‘tipo di rubino’ < ar. balaḫš rubino’, il nome è derivato‘ بَـلَْخش
dalla regione persiana del Badāḫšān da dove era importato; carato (If XXX
90: Che avevan tre carati di mondiglia …) ‘tipo di misura’ < ar. qīrāṭ قِـیراط
‘peso per oro e diamanti’; risma (If XXVIII 39: Rimettendo ciascun di questa
risma …) < ar. rizma ِرْزَمـة ‘pacco di vesti o di carta’; meschino (I f IX 43: E
quei, che ben conobbe le meschine …; XXVII 115: Venir se ne dee giù tra’
miei meschini …) ‘misero’ < ar. miskīn ِمْسِكین ‘povero’; azzurro (If XVII 59: In
una borsa gialla vidi azzurro …) < ar.-pers. läžwārd َوْردژَال  ‘lapislazzuli’ >
‘colore azzurro’ (ar. classico lāzaward َالَزَوْرد ‘azzurro’); meschita (If VIII 70: E
io: Maestro, già le sue meschite …) ‘moschea’ < ar. masǧid َمْسِجـــد
‘moschea’(con ǧ im -reso come velare, per probabile mediazione di moza ج
rabico mezquita); leuto (If XXX 49: Io vidi un, fatto a guisa di leuto …) ‘liuto’
< ar. al-‘ūd ُعـود ‘legno’; caribo (P g XXXI 132: Danzando al lor angelico
caribo …) < ar. ġarīb َغـریـب‘composizione musicale’ (con probabile media-
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medievale aperti al mare: protagoniste le città di Venezia, Pisa, Genova,
Amalfi4 e, naturalmente, la Sicilia arabizzata viste in una fase temporale
in cui, malgrado i conflitti tra due mondi che faticavano a trovare un
reciproco equilibrio, il Mediterraneo fu uno spazio certamente più aperto
di quanto lo sia ai tempi nostri5 e in cui, esemplarmente, la palermitana
Corte federiciana, ma anche Venezia, Genova, Pisa, a metà Duecento,
come del resto ovviamente i grandi centri mozarabici dell’Andalus,
rappresentarono punti di incontro e di scambio, fortemente interdipen-
denti: tracce di tale ‘dialogo’ si riscontrano visibilmente, del resto, in
architetture arabeggianti di Venezia, Pisa, Genova, Amalfi e di Palermo
evocanti stilemi propri di edifici dei medievali Cairo, Damasco, Aleppo. 

In particolare Venezia, Pisa e Genova furono centri ‘catalizzatori’ in
grado di proiettare il nord italiano verso il sud. Le tre città, con la loro
decisa proiezione marittima, offrirono al nord potenti linee espansive:
Venezia offrì la direttrice danubiano-balcanica, aperta naturalmente al
Levante; Pisa e Genova aprirono le direttrici verso lo stesso Levante, e
più tardi la sola Genova (dal secolo XVI) solcò le rotte verso il mondo
iberico e il fronte atlantico. Contemporaneamente, vivacissimi poli
marittimi della penisola, quelle città fecero da collettori e da tramiti per
flussi di merci (e di idee) tra il mondo mediterraneo e il cuore

zione di prov. garip’ ) ; mazzerare (If XXVIII 80: E mazzerati presso alla
Cattolica …) ‘gettare in mare in un sacco legato con pietra’ < ar. ma‘ṣara
pietra da mulino’. L’espressione‘ َمـعَصرة imprimere in ‘ricevere un influsso da
parte di un pianeta’ (Pd XVII 76-77: Con lui vedrai colui che ’mpresso fue /
nascendo sì da questa stella …), pare essere calco diretto su ar. ’aṯṯara fī أثََّر فِـي
‘lasciare un’impronta’, ‘influire’.

3 Cfr. anche Gianguido Manzelli (Manzelli 1986), Paolo Zolli e Flavia Ursini
(Zolli, Ursini 1991) e Marco Mancini (Mancini 1992; Mancini 1994).

4 Decisivo fu l’intervento di Pisa, Genova e Venezia nella organizzazione delle
Crociate: le città marinare, alla guida di potenti realtà commerciali, non
parteciparono alle spedizioni militari come cobelligeranti ma, piuttosto, in
qualità di fornitrici di servizi logistici, barcamenandosi, fra l’altro, tra
l’impegno ‘morale’ di contribuire alla liberazione dei luoghi santi e la
necessità di mantenere comunque, in termini di scambi commerciali, buoni
rapporti con il mondo islamico.

5 Carlo Ossola, a questo proposito, auspicava possibile il “ritrovare costellazioni
di testi e di senso che circolarono con libertà e influenze reciproche nel
Mediterraneo tra la fine del Medioevo (Mediterraneo oggi irriconoscibile, per
fratture e reciproca ignoranza, rispetto alla sua storia plurimillenaria)” (Ossola,
2014). Interessanti considerazioni in merito a tale questione sono state espresse
anche da Maria Pia Pedani (Pedani, 2014: 404-405).
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dell’Europa. Tra il Duecento e il Trecento, al pari di Firenze, Milano,
Napoli, Palermo, esse erano tra le più avanzate d’Europa (Luzzatto e
Pedullà, 2010: XXIV-XXV), paragonabili, per funzioni e ruolo, ai grandi
centri del mondo contemporaneo: alla Parigi di inizio Novecento o alla
New York degli anni Sessanta.

Gli arabismi vanno collocati appunto entro tale contesto tenendo conto
del rapporto e del debito che Dante ebbe nei confronti del mondo isla-
mico:6 sarà infatti grazie alle traduzioni dall’arabo in latino degli scritti
aristotelici di Avicenna e del commento di Averroè che Dante ‘recuperò’
elementi del pensiero greco, li fece ‘suoi’ e gettò così un ulteriore ponte
verso il mondo della classicità greca la cui grande lingua egli non
conosceva direttamente. Dante partecipò così di un ambiente culturale nel
quale sensibile fu l’osmosi tra Occidente latino medievale e Oriente
islamico, entrambi debitori per altro della comune, primitiva fonte biblica
“su cui più robustamente s’innerva la lezione classica […] e si dissemina
poi l’immaginario medievale” (Ossola 1993: XI) e che, secondo
Massimiliano Chiamenti, avrebbe visto “[…] il Liber Scalae Machometi
attingere ampiamente alla tradizione ebraico-classico-cristiana, quella
stessa della quale Dante si fa rivoluzionario continuatore. Il modello
sommo di Dante, ma anche dell’autore del Liber Scalae, è la Scrittura”
(Chiamenti 1999 [ma 2000]: 51).7 Insomma: un ambiente, quello dei
6 Dante manifestò attenzione e rispetto nei confronti dei filosofi Avicenna e

Averroè, da lui collocati benevolmente nel Limbo (I f IV 140-144: … e vidi
Orfeo / … Avicenna … / Averrois, che ’l gran comento feo), al pari del sultano
guerriero Saladino che pur aveva strappato Gerusalemme ai Crociati nel 1187
(I f IV 129: e solo, in parte vidi ’l Saladino). E si pensi anche alla (tutto
sommato ‘indulgente’) punizione che Dante immagina inflitta a Maometto,
nella nona bolgia dell’ottavo cerchio infernale (If XXVIII 30: Vedi come
storpiato è Maometto!), inteso non quale fondatore di un’eresia, bensì quale
semplice seminatore di discordia tra cristiani al pari del suo cugino e genero
Alì (If XXVIII 32-33: … sen va piangendo Alì / fesso nel volto dal mento al
ciuffetto), responsabile, questi, di un’ulteriore divisione, questa volta interna al
solo mondo islamico, con la fondazione della setta eretica degli Sciiti; e di tale
circostanza Dante fu a conoscenza. E però si pensi anche alla esternazione di
Cacciaguida, trisavolo di Dante, caduto in Terrasanta al tempo della prima
Crociata (Pd XV 142-144: … andai incontro alla nequizia / di quella legge, il
cui popolo usurpa / per colpa del pastor, vostra giustizia), ove ‘quella legge’ è
la legge di Maometto ‘il cui popolo’, per ignavia dei papi, occupa la
Terrasanta, che avrebbe dovuto essere dei cristiani.

7 E ciò a parziale revisione e a integrazione della nota posizione di Maria Corti
(Corti, 2003: 365-379) favorevole all’idea di una fonte islamica per la
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rapporti tra medioevi orientale-islamico e occidentale-cristiano, più
omogeneo di quanto si crede e per il cui giudizio si dovrebbe prevedere
“l’eliminazione di molti compartimenti stagni e la riconduzione della
cultura medioevale a termini di minori contrapposizioni e di maggiori
sintesi” (Moscati, 20002: 135). 

2.1. Venezia fu sì città bizantina ma le sue navi e i suoi mercanti si
spingevano, ben oltre l’Adriatico, in tutti gli angoli del Mediterraneo, fino
ai porti del Levante e del Nordafrica. E nell’828 da Alessandria d’Egitto,
là sottratta da Bono da Malamocco e Rustico da Torcello, due tribuni e
mercanti, giunse a Venezia la reliquia di San Marco evangelista. La
traslazione delle reliquie del santo, che diverrà il patrono di Venezia in
luogo del bizantino San Teodoro, ebbe un importante valore simbolico ed
è indizio dei contatti intensi, soprattutto a livello commerciale, tra
Venezia e i paesi islamici del Mediterraneo e della presenza di persone
che vissero tra due mondi: mercanti, schiavi, convertiti o altre figure
professionali.8 Nel 1095 i veneziani avevano il monopolio commerciale

topografia ideata da Dante per i suoi Inferno e Paradiso; nello specifico, la
traduzione dell’arabo kitāb al-mi‘rāǧ -in casti (Libro della Scala) ِكـتاُب اْلــِمْعراج
gliano alla corte di Alfonso X ‘el Sabio’: il racconto tratta del viaggio
ultramondano e con finalità escatologica del profeta Maometto nei due mondi
– Inferno e Paradiso – accettati sia dall’Islam che dal Cristianesimo (non del
Purgatorio, essendo che l’idea del Purgatorio fu codificata dalla Chiesa romana
solo con concilio di Lione tenutosi nel 1274). La versione in castigliano, oggi
perduta, è da porsi alla base delle traduzioni in latino (Liber Scalae
Machometi) e in antico francese (Le livre de l’Eschièle Mahomet) ad opera di
Bonaventura da Siena, copista e notaio che, dopo la battaglia di Montaperti (a.
1260), fu esule dalla Toscana a Siviglia fiducioso che Alfonso X ‘el Sabio’,
eletto imperatore nel 1257, potesse portare ordine e pace in Italia. E Siviglia,
con Toledo, fu principale punto di incontro tra i mondi occidentale-cristiano e
orientale-islamico anche grazie all’attività di “sapienti ebrei, esponenti
dell’altra grande cultura mediterranea (sc. l’ebraica), impegnati a tradurre in
castigliano testi arabi di scienza, medicina, filosofia e letteratura” (De Martino,
2015: 87). In ogni modo è probabile che Dante avesse letto, a Bologna, il
Liber Scalae Machometi il cui manoscritto fu donato, con l’intera sua
biblioteca (14 manoscritti), da un converso domenicano, tale Ugolino, al
convento di San Domenico: “Item voluit frater Hugolinus predictus quod huic
donationi adderetur liber qui dicitur Scala Mahometi …” (Gargan, 2014: 38).

8 L’episodio è illustrato, fra l’altro, in un mosaico della prima metà del secolo
XII posto a ornamento della cappella di San Clemente nella basilica marciana
ove si vede la trascrizione della parola araba pronunciata dai doganieri islamici
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delle spezie e degli articoli di lusso provenienti dall’Oriente asiatico e
mediati dai porti del Levante arabo-islamico. All’inizio del secolo XII fu
poi impiantato nel cuore della città il primo nucleo dell’arsenale,
destinato a divenire, fra Trecento e Quattrocento, uno dei cantieri più
importanti del Mediterraneo e dell’Europa tutta: articolato su molti settori
(carpentierie, scali di costruzione, fonderie, armerie e corderie) e, via via
ampliato, l’arsenale si estenderà nel Cinquecento su un’area di
venticinque ettari, protetta da mura e fossati per quasi quattro chilometri:
una vera e propria città nella città, retta da un proprio governo, severa-
mente preclusa a chi non vi lavorava e, in molti frangenti storici, agli
stranieri. Nell’arsenale veneziano si costruirono, fin dalla sua fondazione,
navi che, organizzate in convogli (le ‘mude’), partivano periodicamente
sotto controllo pubblico. Dal 1031 la zecca veneziana aveva già iniziato a
battere una moneta affidabile (il ‘grosso’) in argento, e dal 1284 circolerà
poi il ‘ducato’ in oro. Venezia, sempre più importante agli occhi delle
potenze occidentali, particolarmente al tempo delle Crociate, entrò in
forte concorrenza con Pisa e Genova: l’iniziale prudenza veneziana nei
confronti delle spedizioni miranti a liberare il santo sepolcro dalle
presenze islamiche – Venezia temeva di turbare in particolare i rapporti e
i traffici commerciali con l’Oriente, specialmente con i Fatimidi – mutò
di segno quando la città si rese conto che Genova e Pisa cominciavano a
ricavare vantaggi dalla loro, peraltro saltuaria, partecipazione alle
imprese in Levante. Il primo quarto del secolo XII aveva del resto già
visto interventi della flotta veneziana, oltre che in operazioni di
contenimento della pressione croata e ungherese nell’Adriatico, anche a
Haifa, Akka, Sidone e Tiro, città destinate a divenire teste di ponte per i
commerci veneziani in Levante. Venezia entrò in conflitto con Genova,
tra il 1205 e il 1381 e particolarmente ai tempi della quarta Crociata (tra il
1202 e il 1204), non potendo Pisa e Genova prendervi parte a causa del
dissidio che divideva le due città, fu Venezia a fornire ai crociati
provenienti dall’Europa cristiana una imponente flotta e a ottenere come
compenso insediamenti veneziani a Costantinopoli, con grave pregiudizio
degli interessi genovesi in Oriente: nel 1258 la flotta di Genova fu battuta
dai veneziani una prima volta nelle acque di San Giovanni d’Acri e i
possedimenti locali genovesi furono distrutti dai veneziani e, nel 1264, i
genovesi saranno estromessi dai veneziani dal quartiere veneziano di
Costantinopoli del quale i genovesi si erano a loro volta impadroniti.

(ḫinzīr ِخْنزیر ‘maiale’), resa in caratteri latini kanzir e più volte ripetuta accanto
all’immagine della nave (Pedani 2010: 163).
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2.2. Quanto a Pisa, tra i secoli XII e XIII, essa era la città più
importante della Toscana, oltre che per potenza e ricchezza economica
anche per numerose prove d’eccellenza in campi diversi dell’arte, della
cultura, della scienza. Le navi pisane spaziavano per l’intero Mediter-
raneo, i suoi artisti davano vita ai monumenti della sua Piazza, nella città
vivevano intellettuali capaci di leggere e tradurre il greco, i suoi uomini
pubblici si proponevano alla collettività imitando le forme della
pubblicistica classica. A Pisa si fondava la matematica moderna, si
conservava il più venerabile testimone manoscritto del diritto romano, si
leggevano i testi degli scrittori classici come modelli di vita, si scriveva in
lingua araba, si elaboravano i primi portolani. Le navi pisane favorivano
scambi e contatti con realtà le più diverse: dalla Francia al Maghreb, da
Bisanzio a Roma. La città era abitata da uomini provenienti da tutta l’area
mediterranea: Domnizo (o Donizo/Donizone), un monaco vissuto tra i
secoli XI e XII, denunciava che la città era invasa da “turchi, libici e
anche parti” e che anche “i tetri caldei frequentano i suoi lidi” (Battaglia
Ricci e Cella, 2009: 7). Nei secoli XII e XIII Pisa fu una grande potenza
militare: nel 1087, con l’aiuto dei genovesi e, in parte, con quello di
amalfitani e romani, Pisa organizzò spedizioni contro le città (ora
tunisine) di al-Mahdiya e Zawila; nel 1092, d’intesa con i genovesi e con
il papato, la città intraprese una spedizione (dall’esito infelice) per
liberare le città musulmane spagnole di Valenza e Tortosa; nell’autunno
del 1098 salpò da Pisa, guidata dall’arcivescovo Daiberto, una flotta di
centoventi navi in soccorso alla prima Crociata e, infine, tra il 1113 e il
1115, insieme ad altri toscani, provenzali e catalani, Pisa mosse guerra
contro i saraceni stanziati nelle Baleari. Testimonianza della vivacità
della cultura pisana del secolo XII è il Liber Guidonis compositus de
variis historiis, risalente al 1118,  ampia compilazione di testi di carattere
geografico e storico; in modo analogo, suggestivo esempio dei legami
istituiti da Pisa con il mondo mediterraneo è il prologo del Constitutum
Usus (a. 1160), raccolta di norme consuetudinarie di carattere commer-
ciale proposte come frutto delle relazioni instaurate dalla città di Pisa con
genti di diverse parti del mondo “[scil. Pisa] propter conversationem
diversarum gentium per diversas mundi partes suas consuetudines non
scriptas habere meruit” (Ceccarelli Lemut, 2009: 19). Quale tramite
culturale tra Oriente e Occidente, Pisa ebbe una funzione importantis-
sima: un suo illustre figlio, Leonardo Fibonacci (a. 1170? - a. 1250?),
fece conoscere all’Occidente, all’inizio del sec. XIII, i numeri arabi e la
scienza matematica con essi connessa (aritmetica e algebra, ma anche
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matematica applicata alle finanze e alle tecniche di contabilità
mercantile). La formazione del Fibonacci era avvenuta, del resto, nei
grandi spazi mediterranei: suo padre, scrivano alla dogana dei pisani, lo
aveva inviato – come il Fibonacci stesso ricorda nel prologo del suo
Liber Abaci – nella città algerina di Bugia, ove fu educato da maestri
arabi e da là fu in Egitto, Siria, Grecia, Provenza e Sicilia dove svolse
anche attività commerciali. Alla fine del sec. XIII risale invece il Liber
de existencia riveriarum et forma maris nostri Mediterranei – carta
nautica e insieme anche portolano (Gautier Dalché, 1995) –, opera preco-
cemente anticipatrice di altre antiche carte marittime e di portolani, del
tutto in sintonia, oltre che con l’elaborazione teorica e con l’applicazione
pratica del diritto, anche con l’uso del volgare pisano scritto, testimoniato
all’inizio del secolo XII dal celebre Conto navale pisano scoperto
fortunosamente da Ignazio Baldelli in un fondo d’archivio conservato a
Philadelphia (Baldelli, 1973: 5-33; Marazzini, 2007: 211-212). Indicativo
della interazione tra Pisa e il mondo arabo-islamico maghrebino è il
‘diploma XXXIIII’ presente nella raccolta di diplomi arabi del Regio
Archivio Fiorentino pubblicato da Michele Amari (Amari 1863): si
tratta di parte del carteggio diplomatico tra Abu-l-Abbas Ahmed, emiro
delle algerine città di Bona (‘Annāba) e Bugia (Biǧāya), e Giovanni
dell’Agnello (Giovanni de’ Conti), doge di Pisa. Il diploma in questione
– unico esempio a noi noto di testo italo-romanzo reso mediante caratteri
arabi –, datato 10 giugno 1366, è da intendersi quale ‘contatto linguistico’
tra i due interlocutori, contatto possibile e in absentia grazie alle buone
relazioni politiche e commerciali tra Pisa e alcuni centri del Maghreb: si
tratta di una promessa di sicurezza e di favori per i mercanti pisani da
parte di Abu-l-Abbas Ahmed, promessa destinata, assai probabilmente, a
essere ‘letta/recitata’ di fronte al destinatario. Per l’Amari il testo sarebbe
stato scritto in una “lingua italiana qual si potea parlare nella costiera
d’Affrica” (veneziano, genovese, pisano coloniali?) da “un giudeo di
Tunis [...] o spagnuolo [...], il quale avea pur appreso da’ Pisani molte
parole toscane e vi mescolava a volta a volta particelle arabiche o
spagnuole” (Amari, 1863: 12). Ma, come osserva Daniele Baglioni,
piuttosto che di un ‘italiano d’Africa’, si tratta della resa in caratteri arabi
di un testo in volgare pisano appreso spontaneamente da un maghrebino
non necessariamente arabofono grazie ai frequenti contatti con mercanti
pisani (Baglioni, 2015). 
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3. La forma dell’ar. (orientale) dār aṣ-ṣinā‘a ناَعـة -casa di co‘ داُر الـصِّ
struzione’, ‘casa del lavoro, fabbrica’9 compare attestata, a Venezia, nel
sec. XIII in documenti latino-medievali (Stussi 1965: 31) come arsana (a.
1206) e arsanatus (a. 1272); e poi, di nuovo, in documenti latino-medie-
vali redatti sempre a Venezia nel secolo XIV nelle grafie arsenatus (a.
1327), arcenatus (a. 1314).10

La forma ven. arsenà compare per la prima volta in due documenti
veneziani (TLIO s.v.) risalenti al 1305 e al 1313: Doc. venez. 1305 (5)
pag. 41.15: “Pesa J chanevo che mi vendesemo a ser Pero Trevisan lib.
CCXXXV et fo dall’arsenà” (Sella 1944: s.v.); Doc. venez. 1313 82), pag.
100.16: “Laso la mia casa de sancto Joh(ann)es Novo a Bon meo nevo et
la casa de sancta Marcola co vatha de rethe in rethe sì co’ le altre dite de
sovra; le me’ case de Barbaria et arsenà vatha lo fito per anema mia et
così voi oca sia de quela de sancto Silvestro ca eo co(a)prè de ser
Malgarito Copo…”. Da ven. arsenà dipende, quale prestito, la forma
tosco-fiorentina arzanà attestata in un celebre luogo dell’Inferno.

Partiamo quindi da Dante, If XXI vv. 7-15:

Quale ne l’arzanà de’ Viniziani
bolle l’inverno la tenace pece,
a rimpalmare i legni lor non sani,

ché navicar non ponno - in quella vece
chi fa suo legno novo e chi ristoppa
le coste a quel che più vïaggi fece;

chi ribatte da proda e chi da poppa;
altri fa remi e altri volge sarte;
chi terzeruolo e artimon rintoppa -.

La scena del fervore di opere nella più grande ‘fabbrica’ della
Repubblica di Venezia, così vivacemente descritta da Dante, lascia
immaginare che il poeta sia stato davvero all’arzanà de’ Viniziani, lo
abbia visto, lo abbia visitato, probabilmente tra il 1303 e il 1305 (Sella,
1944: s.v.) e ne sia stato talmente impressionato da evocarlo per rendere,
con immagine icastica, il medesimo fervore di attività caratterizzante la
9 O una delle sue già menzionate varianti ar. dār ṣinā‘a داُر ِصـناَعـة  / dār ṣanā‘a
’.id‘  داُر َصناَعة

10 E in Priuli, Diari I 289 (a. 1500) è attestata ancora la forma arsenato ‘arse-
nale’: “facevanno  [sc. i Veneziani] gram.me provisione in lo arsenato veneto sì
de artellarie, come di homeni” (Cortelazzo, 2007: 97).
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quinta bolgia dell’ottavo cerchio dell’Inferno: luogo vivace di diavoli, di
ribollire di pece e di tormenti di dannati che, nello specifico, sono i
malversatori, i barattieri. 

I primi commentatori della Commedia, a questo proposito e stando ai
dati del GDLI (I-702-703) e del TLIO (s.v.), non avevano dubbi: Jacopo
della Lana (Inferno, 1324-28, bologn.; c. 21, 1-18, col. 2.7.): Quale
nell’arzanà … dà exempio al buglire della pegola … È da sapere ch’i
Viniciani hanno un logo, lo quale appellano Arzanà, in lo quale tutt’i
navilii l’inverno quando non navegano, sí se repono e aloganseli …!;
l’Ottimo (I-376) così si esprime a proposito di arzanà: “Qui [sc. Dante]
esemplifica questa bolgia a uno luogo nella città di Vinegia detto
l’arzanà, del quale diverse e varie fabbricazioni, mestieri e operazioni, vi
si fanno a racconciare i navili e li strumenti da navicare”. E, sempre a
proposito dei medesimi versi, il Landino (132) annota: “Non altrimenti
bolliva quella pece qui che si bolle nell’arzanà di Venezia, quando con
quella vogliono impeciare e’ legni, l’inverno, quando non si navica,
accioché sieno acconci la state quando si navica” e, parimenti, il
Vellutello (a proposito di If. XXI 7) “Bolliva nel fondo di questa bolgia
una tenace e spessa specie simile a quella che bolle il verno, quando non
si naviga, a Vinegia ne l’arsenale, a rimpalmar, cioè a rinfrescar di pece,
stoppa e chiodi i loro non sani e difettosi legni, a ciò poi la state possino
andare a viaggio”. 

Il termine arzanà entra così, e presto, in circolazione; e nella forma
arsenale, già attestata nella prima edizione del Vocabolario degli
accademici della Crusca (VaC, 1612: s.v. arzanà “oggi più comunemente
arsenale”), ormai perfettamente italianizzata, si ritrova in Guicciardini
(II-261), prima del 1540 e sempre relativamente alla grande fabbrica
veneziana: “Appiccatosi o per caso o per fraude occulta di qualcuno il
fuoco nel loro [sc. dei Veneziani] arsenale”; poi, nella forma arzanale,
dal sapore comunque venezianeggiante (più prossima essendo ad arzanà),
è in Berni (1985: 95): “Stemo in una contrada et in un rio / presso Santa
Trìnita e l’arzanale”; la forma arsenale è adottata invece da Botero (I-
221): “gli arsenali di Venezia e di Dresda, pieni d’ogni ordigno militare e
da mare e da terra, possono servire e di specchio e di libro ad ogni savio
prencipe” e da Galileo (4-3-5): “Largo campo di filosofare agl’intelletti
speculativi, parmi che porga la frequente pratica dell’arsenale di voi
signori veneziani”. 

Nella accezione di ‘officina ove si fabbricano e riparano armi e
attrezzi militari; luogo ove vengono conservate le armi’ la forma
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arsenale è attestata (prima del 1158) in B. Segni (25): “Il Duca meritò
gran lode d’arte di guerra, per aver passato il Tesino, e condotto
l’artiglieria a quella terra, e battutale dalla parte onde era l’arsenale”; e
poi in Tassoni (11-11): “Ma un petto senza cor, che l’aria teme / non
l’armerian cento arsenali insieme”.

Da qui la fortuna del termine in tutta la tradizione italiana, anche con
estensione semantica (repertoriate in GDLI: I, 702-703): ‘località ove
sorgono importanti arsenali o fabbriche di materiale bellico; città,
regione o stato, che in tempo di guerra sia grande produttore e fornitore di
armi’; ma anche ‘raccolta, ammasso spesso disordinato di oggetti diversi;
luogo ove sono conservati’ (prima del 1698, attestata da F. Baldinucci 12-
4-50); e, in senso figurato, ‘sede di elaborazione di idee, di sistemi
filosofici, giuridici, morali; insieme, non sempre ordinato, di leggi, di
codici, di credenze, di princìpi, di dottrine’. Infine è opportuno ricordare
che in veneziano, e già dalla fine del sec. XV, come attestato da Manlio
Cortelazzo (Cortelazzo, 2007: 96-97), ricorre ormai solo la forma
arsenàl, un tosco-italianismo adattato fonologicamente al veneziano
(Sanudo, De origine 36 (a. 1493) “L’Arsenal veramente – che è una delle
belle cosse che sia – è uno gran circuito da XX stadj situado in la contra’
di San Martino, con muraglie attorno bellissime; et quivi si fabricha
continuamente galie grosse per li viazi, et galie sottil per l’armata…”;
Calmo, Lettere I 14 (a. 1547) “La Sensa vien de Zioba, l’Arsenal ha levao
regazzo …”; Maggi, Tradim. amor. III 14 (a. 1604): Hastu licenza? – E
ho licenza da l’arsenal con un petaffio, che se tanto fatto”. 

4. Sempre dall’ar. dār aṣ-ṣinā’a, e però per mediazione di una variante
di arabo occidentale, dipende la forma darsina (forma latinizzata di ciò
che sarà poi it. darsena) ‘parte interna del porto, che comprende un
piccolo bacino con specchio d’acqua perfettamente tranquillo, circondato
da banchine e da officine in comunicazione con bacini di carenaggio,
serve per lo più per il ricovero delle navi in avaria o disarmo’ (GDLI: IV,
36; Nuovo Etimologico, 1999: 431).

La prima attestazione di darsina ricorre in un documento latino-
medievale pisano risalente all’anno 1162 (Pellegrini, 1972: 424;
Etimologico 2010: 310). A tale forma corrispondono, quali varianti, e
sempre in documenti pisani, darsanà e tersanà (sec. XII), tersanaia (sec.
XIV) di cui ha trattato Arrigo Castellani (Castellani, 1989a: 32-40;
Castellani, 2000: 217-225). Oltre a queste varianti si hanno anche le
forme tersana, tarsana, terzanà. La prima, tersana, ricorre in documenti
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pisani redatti in latino: (a. 1304) Stat. Pis. Cap. 89, pag. 739.4 “De la
quale pena e bando, la metà sia de la tersana del Comune di Pisa, e l’altra
metà della corte della Lana; (a. 1334) Stat. Pis. Cap. 23, pag. 1037.30
“delle quali le VI siano de la tersana, e le doie diano dei consuli …”. La
seconda, tarsana, è attestata nel siciliano Declarus di Senisio: (a. 1348)
297v, pag. 133.24 “Testrinum ni…, a texo is, idest locus ubi naves
fabricantur, quod vulgo dicitur tarsena”. Quanto a terzanà, la forma
ricorre nelle Chiose selmiane (sen.), cap. 21, pag. 105.1 (a. 1321/1337)
“La terzanà è una contrada ch’è quasi longa uno meçço miglio e largha
come a la longhezza si richiede e ine si fanno molti legni, e rastoppano e
rappeççano molti legni usati, e con pecie bollita e con sevo gli stucchano
e gli ongono, e a cquesto mestiere sono continuamente molti e varij
huomini e di molti linguaggi e paesi …”; citata da Giovanni Villani,11

terzanà appare registrata nella terza edizione del Vocabolario degli
accademici della Crusca (VaC a. 1691: s.v.): G.V. 9.281.1. “Ordinò, ec.
Che in Napoli dovessero uccidere il re Roberto, e il Duca, e metter fuoco
nella Terzanà, ove era il navilio”.

In Guicciardini (IV-254) ricorre darsina: “Tenendo circondata intorno
intorno Pavia, e il Gravelone e il Tesino e la Toretta, che è dirimpetto alla
darsina …”. Nella forma darsenà, il termine sarebbe passato da Pisa a
Genova; o, più probabilmente, sarebbe entrato in genovese direttamente
in forza dei contatti tra la grande città portuale e il mondo arabo orientale
e occidentale: il termine appare attestato (a. 1311) in Anonimo genovese
(ed. Contini: a. 1311, 16.109, pg. 755): “Zeyxa g’à e darsenà / chi a Pisan
arbego dà / e [u]n gran paraxo de lao / chi a prexon albergo è stao” (TLIO
s.v.). 

Con accento ritratto, dàrsena è accolto dalla terza edizione (a. 1691)
del Vocabolario degli accademici della Crusca (VaC a. 1691 s.v.): “La
parte più interna del Porto, cinta per lo più da muraglia”- Red. Oss. An.
183: “Sta sempre con una delle sue estremità radicata, ec. Negli scogli, o
muri de’ Porti, e delle darsene”); da Torricelli (136): “Io non nego che
molti schiavi nella darsena del trionfal porto di Livorno si affatichino”;
da L. Bellini (II-72): “E Livorno e Marrocco, e ’l fanal v’era, / e la

11 Giovanni Villani (a. 1348), L. 10, cap. 280, vol. 2, pag. 449.15: “Nel detto
anno, del mese di gennaio, sentendo il re Federigo che tenea Cicilia che ’l re
Roberto e ’l duca suo figliuolo faceano a Napoli grande apparecchiamento per
fare armata per andare in Cicilia, ordinò con assessini catalani e toscani che in
Napoli dovessono uccidere il re Ruberto e ’l duca, e mettere fuoco a la Terzana
ov’era il navilio …”.
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darsena, e ’l molo, e la fortezza, / e d’ogni nave d’Asia, o Americhiera /
nei di lor fondi l’ancora in cavezza”; da Baruffaldi (II-132): “Giunto sul
labbro a dàrsena del porto / le Najadi de’ fonti, / col crin di giunchi
attorto / guizzando risalutano / le Orcadi de’ monti”. E quindi in molti
altri luoghi, in italiano moderno e contemporaneo: la forma darsena,
stando ad Arrigo Castellani (Castellani 1989: 32-40), si sarebbe diffusa in
italiano nel corso dei secc. XVIII-XIX: Cattaneo (II-2-311): “La darsena
interna ch’è presso l’Ospitale, e si chiama il ‘Laghetto’, essendo il punto
più prossimo al Duomo, serviva allo scarico dei marmi per quell’edificio”
(GDLI: IV, 36). 

5. La grande fortuna europea di arsenale è attestata da DIFIT (s.v.), e
per mediazione veneziana, in numerose lingue a partire dal francese: fr.
archenal (sec. XIV), arcenal, arsenal, arsinal (sec. XV), arsenal (sec.
XVI); poi in tedesco: td. arzenal, arschanal (sec. XV), arschinal,
arsenal, arsinale (sec. XVI); in russo: rus. arsenal (sec. XVIII); in
polacco: pol. arsenał; in albanese: alb. arsernali; in rumeno: rum.
arsenal; in portoghese: port. arsenal; in spagnolo: sp. arsenal, ecc.

Minor fortuna europea ha avuto dàrsena: per il tramite di Genova, il
termine ricorre in francese rinascimentale fr. darse (TLF s.v.; DIFIT s.v.):
con la precisazione che fr. darse, nel corso del sec. XV, indicava il porto
di Genova. Sempre per il tramite di Genova, il termine è passato in sp.
dàrsena, ove è attestato dal 1606 (ma oggi il termine è un arcaismo ed è
sostituito da sp. muelle) e, sempre per il tramite di Genova ma nella
variante tersanà, propria del genovese antico, il termine è entrato in ngr.
ταρσανάς, ὁ ‘cantiere navale, darsena’ (DGMI: 977). Altrove in lingue
europee le cose sono diverse: fr. quai; td. Dock; rus. dok; pol. dok; ingl.
dock; pg. doca; rum. doc; alb. dock…; là dove, in tutte, dominano voci
(sostanzialmente) germaniche: fr. quai è sì antica voce celtica (attestata
anche da lat. med. caiagium), ma entrata in francese per probabile tramite
normanno; ingl. dock è invece voce di origine o basso-tedesca o medio-
olandese (docke), e la grande sua fortuna internazionale è dovuta
ovviamente all’inglese. 

Altre parole, quindi, e altri mondi: segni di tempi diversi e di diverse
dinamiche.
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Il Siddur giudeo-provenzale:
lingua, stile e metodo di traduzione
tra ebraico e idiomi giudeo-romanzi

Erica BARICCI
(Università degli Studi di Milano)

Il mio primo ricordo di Franco risale al giorno della discussione della
mia tesi triennale. Non appena prese la parola, ebbi l’immediata
percezione di trovarmi davanti a una persona speciale: sensibile, curioso,
empatico, capace di rapportarsi col grande e il piccolo con la stessa
garbata autenticità e con una invitta, profondissima umanità. 

In questa sede desidero dedicargli uno studio che mi è molto caro
e a cui Franco si è sempre interessato, da fine linguista ed entusiasta mae-
stro qual era: la lingua e il metodo di traduzione del Siddur giudeo-
provenzale.

1. Premessa

Il manoscritto Roth 32 della Brotherton Library (Leeds) fu copiato in
Provenza, probabilmente nei pressi di Avignone, verso la fine del
XV secolo.1  Questo libro costituisce l’unico testimone a tutt’oggi noto

1 Lazar, 1970: 576; Frojmovič, 1997: 54: entrambi affermano che il ms. è
databile al XV secolo. Un dato sulla storia del manoscritto che finora è stato
quasi del tutto omesso dagli studiosi concerne le note che alcuni proprietari
hanno vergato alla fine del codice, per ricordare la nascita di bambini, venuti
al mondo tra il 1587 e il 1614. Queste date costituiscono un sicuro (benché
ampio) terminus ante quem. Per quanto riguarda il luogo di composizione del
Siddur, la più immediata conclusione sarebbe che il manoscritto sia stato
esemplato nell’area di Avignone (così Lazar 1970; Frojmovič 1997), ma
anche questo è un punto su cui occorre tornare con un’argomentazione più
precisa. La lingua non è, almeno a un primo studio, di grande ausilio nella
localizzazione, poiché si riscontrano tratti riconducibili a più varietà di
occitano e persino alcuni forti catalanismi; sembrerebbe trattarsi di una lingua
di carattere sovraregionale che, se inibisce una precisa localizzazione,
costituisce tuttavia un interessante parallelismo a quanto avviene in Italia nelle
traduzioni medievali giudeo-italiane (Cassuto, 1930, Sermoneta, 1976,
Sermoneta, 1978a, Ryzhik, 2008a).

V. Brugnatelli - L. Magini (a cura di) 
“Suadìti?” Scritti di amici e colleghi in memoria di Francesco Aspesi 
Milano: Centro Studi Camito-Semitici 2022 - p. 41-55.
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di Siddur “giudeo-provenzale”.2

Il manoscritto, un tempo appartenente alla Collezione di Cecil Roth,
fu in seguito donato alla Brotherton Library di Leeds, dove è tuttora
conservato. Solo nel 1970, quando Moshè Lazar dedicò al soggetto un
breve ma fondamentale articolo, l’esistenza del Siddur giudeo-provenzale
fu portata all’attenzione della comunità scientifica. In quella sede, Lazar
promise che ne avrebbe curato l’edizione (Lazar, 1970: 576). Tuttavia,
fino al 2012, anno della sua scomparsa, Lazar non produsse un’edizione
del ms. Roth 32. Ad oggi, dunque, solo pochi e incompleti sono gli studi
su questo manoscritto: il summenzionato articolo di Lazar (Lazar, 1970);
una scheda codicologica che gli è stata riservata nel catalogo della mostra
Hebraica and Judaica from the Cecil Roth Collection, tenuta nel 1997 a
Leeds (Frojmovič, 1997: 54-55); e alcuni brevi riferimenti in Jochnowitz,
1981, Aslanov, 2001, Kahn, 2011, Baricci, 2014, Strich-Jochnowitz,
2017.

In questo articolo presento alcuni spunti di riflessione di carattere
linguistico che ho tratto dopo un primo contatto con il testo integrale del
Siddur giudeo-provenzale. 

2. La destinazione del ms. Roth 32

I secoli ci hanno conservato diversi codici di Siddurim scritti in lingue
romanze, in caratteri ebraici o addirittura in caratteri latini. In particolare,
Siddurim “giudeo-romanzi” sono attestati in Italia, in Spagna (sia in
Castiglia sia in Catalogna)3 e in Provenza. 

I manoscritti che li conservano non risalgono a prima del XV secolo,

2 In questa sede, il termine “giudeo-provenzale” sarà impiegato per designare la
lingua provenzale scritta in caratteri ebraici (equivalente a “giudeo-italiano”,
“giudeo-spagnolo”, etc.). Per uno studio generale sull’argomento, vd.
Aslanov, 2001. 

3 Quest’ultimo (Bodleian Library Or. 9) fu presentato al pubblico scientifico da
Paul Studer in un articolo su Romania del 1925 (Studer, 1921: 98-104), che
riporta brevi stralci del testo. L’articolo non può essere ritenuto un autentico
studio critico - e del resto non ne ha l’ambizione, ponendosi semplicemente
come saggio, un po’ pionieristico, di presentazione del manoscritto. Tra i
Siddurim giudeo-romanzi, questo giudeo-catalano è l’unico caso a noi noto in
cui il codice riporta il testo ebraico, mentre la traduzione catalana, interli-
neare, è in caratteri latini, sinistrorsa e di una mano diversa da quella
dell’ebraico. 
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ma la lingua in cui sono redatti è talmente tradizionale, che essi
potrebbero costituire gli ultimi affioramenti di una catena ininterrotta di
trasmissione – senz’altro in gran parte orale – risalente almeno al XIII
secolo (Lazar, 1970: 577). 

Tradurre il Siddur nella lingua parlata fu un’esigenza concepita
innanzitutto per un pubblico femminile (Cassuto, 1930: 260; Ryzhik,
2008a: 155). Per esempio, in calce a una delle prime edizioni a stampa
del rituale giudeo-italiano o 4 pubblicato a,(tefilloth latini) תפילות לטיני
Bologna nel 1538, si legge: «Essendo costretto e pregato da molte gentili
donne e dabbene, quali desidirano de dire la lor tefillà latino, deliberai
con l’aiuto di Dio traslatare in latino un Siddur di tutto l’anno». (Cassuto,
1930: 273) 

Nel caso del Siddur giudeo-provenzale, gli studiosi convengono
nell’affermare che fosse il dono di nozze per una sposa, probabilmente da
parte del fratello di lei (Lazar, 1970: 576; 586);5 sul frontespizio del
manoscritto infatti, si legge una parafrasi della benedizione data a
Rebecca da parte dei suoi fratelli in Gn. 24:60: “sorella mia, possa tu dare
vita a migliaia di miriadi”.

Tuttavia, nelle ultime due pagine del ms. Roth 32 vi sono quattro note,
scritte in una corsiva sefardita tardo-cinquecentesca, di proprietari
uomini. Da queste note, siamo informati che il manoscritto fu di proprietà
della famiglia de Montelliz;6 qualcuno dei proprietari sfruttò le pagine
finali del manoscritto, rimaste vuote, per ricordare (in ebraico) la nascita

4 Tefilloth, “preghiere”, è femminile; l’aggettivo “latini” solo apparentemente
non si accorda al femminile, poiché si tratta del plurale in -i, indistinto per
maschile e femminile, tipico dei dialetti giudeo-italiani (Cassuto ibid. 272).

5 Il fratello potrebbe essere il copista stesso. Cfr. a questo proposito Pasternak
2001:10, che cita il caso di un Siddur giudeo-italiano, datato 1498/1499,
esemplato da David ben Menahem di Arli, a Cento, per sua sorella Bona (ms.
Parma, Biblioteca Palatina, 2147). Anche l’uso, pur molto meno sviluppato
nel ms. Roth 32, di ornamenti grafici a mo’ di segnalibro, è un elemento
comune ai due codici. Naturalmente, si tratta di questioni ancora da
approfondire, che in questa sede mi limito a segnalare.

6 In Provenza è attestato sin dal Medioevo il cognome De Monteux e anche
Montel (Saror 1992); De Monteliz, come si legge nel nostro ms. (ד מונטיליץ), è
attestato ancora come luogo di provenienza ( מונטילץ ממגדול ) di uno scriba
provenzale, Shlomoh ben Immanuel, che conclude il suo manoscritto nel 1304
(cfr. sfardata.nli.org.il/#/manuscript/0Y018). Tutti gli studiosi finora hanno
letto Montello, ma è una lettura errata.
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di alcuni bambini e bambine, tra gli anni 1587 e 1614. Si veda per
esempio alla c. 164r:7 

L’ora benedetta e la buona sorte giunge e germoglia, amen e amen sela.
Nel giorno del Santo Shabbat alle ore 15, ovvero il 15 del mese di Tishrì
5353 (= 1593) nacque a me, Gad figlio dell’onorato Shemuel de Monteliz,
il suo ricordo sia di benedizione nel mondo a venire, la figlia che si
chiama Zippora, dal figlio della Torah e da chi l’ha data alla luce del
mondo. Le sia riconosciuto il diritto di essere nel novero delle donne
giuste in Israele e le sia dato il diritto a crescere, ad azioni buone e alla
huppà, con tutte le figlie di Israele, buone e rette agli occhi di Dio e
dell’uomo, amen, amen sela amen, così sia volontà.

Se però guardiamo al contenuto del Siddur, la sua destinazione
“femminile” risulta, a mio parere, indubbia. Una delle più notevoli
particolarità di questo specifico libro di preghiere, infatti, riguarda un
interessante e raro caso di ‘femminilizzazione’ di una preghiera. Alla c.
4v, tra le benedizioni del mattino, leggiamo:8

Benezeg tu, sant benezet nostre Dieu rei del segle qui non fis me serventa, 
Benezeg tu sant benezet nostre Dieu rei del segle qui non fis me goyah,9

Benezeg tu, sant benez(et) nostre Dieu rei del segle qui fis me fenna.

7 Per questioni di spazio, riportiamo in questa sede solo la traduzione italiana.
Ove non altrimenti indicato, le traduzioni dall’ebraico e dal provenzale sono
di mia responsabilità. 

8 Tutti i passaggi del testo del Siddur qui citati sono stati controllati e confron-
tati sul microfilm del manoscritto, che si trova alla Biblioteca Nazionale di
Gerusalemme, presso l’Istituto dei microfilm dei manoscritti ebraici. La copia
microfilmata del manoscritto fu fatta ancora vivente Cecil Roth, come
testimonia lo stesso Lazar, che ringrazia lo studioso all’inizio del suo articolo
(Lazar, 1970: 575). Il microfilm (15265 אוקספורד אוסף רות = Oxford (sic!),
collezione Roth 32) mi è stato interamente riprodotto in formato CD
dall’Istituto dei manoscritti ebraici microfilmati, previa concessione della
Brotherton Library of Leeds.  

9 Il femminile goyah tanto quanto il maschile goy, è termine diffusissimo negli
idiomi ebraici nel senso di “gentile”, “non ebreo”, “cristiano”, spesso con una
sfumatura lievemente dispregiativa (in ebraico biblico goy significa “nazio-
ne”). Data la funzione eufemistica che molti ebraismi assumono negli idiomi
ebraici per coprire, con la loro natura di xenismi, realtà su cui cade l’interdi-
zione linguistica, non stupirà la frequenza con cui si trova la parola goy negli
idiomi ebraici, se si considera l’instabilità e spesso la negatività che hanno
caratterizzato i rapporti tra ebrei e cristiani. Cfr. Fortis, 2006: 231-232 per
l’attestazione di goyah nelle parlate giudeo-italiane.



Il Siddur giudeo-provenzale 45

Siamo nel XV secolo: una donna ringrazia Dio per averla fatta donna,
quando, nella preghiera standard è l’uomo che, pronunciando la
benedizione, ringrazia Dio di non averlo creato goy, né schiavo né
donna.10 La presenza di una formula tanto straordinaria ha senso solo in
rapporto a un’utenza femminile. In più, si sarà trattato di una gentildonna
colta e appartenente a una famiglia legata sì alla tradizione, ma al
contempo aperta a nuove letture e idee.

Il codice Roth 32 non è l’unico Siddur che attesta la benedizione “al
femminile”;11 esso è tuttavia anche uno dei rari libri di preghiere per
donne che, a quest’epoca, riporta passi della Mishnà, come le tredici
regole di R. Ishmael su come interpretare la Torah (c. 11r: RABI Ishmael
dis: en treze manieras es darshada la lei) o am cauza alumant במה מדליקין
om e am cauza non alumant (cc. 78r-80r). 

Posto dunque che questo libro di preghiere sembra proprio pensato per
una donna, possiamo dedurre che l’identità delle donne ebree nella
cultura provenzale dell’epoca fosse (o potesse essere, almeno ai livelli
più alti della società) forte e aperta a un confronto con il mondo maschile
su un piano sì di diversità, ma di parità, al punto che fu loro consentito
persino l’accesso ai testi della tradizione rabbinica.12

10 Per la questione rimandiamo a Kahn, 2011.
11 Altri Siddurim sono noti per contenere questa benedizione; due di essi: ms.

New York JTSA 8255, c. 5v (1478) e ms. Jerusalem, 8° 5492, cc. 6v-7r
(1480), sono scritti in ebraico, ma commissionati da donne ed esemplati a fine
Quattrocento a Ferrara e a Mantova. Il copista, Abraham Farissol, è un cantore
ed erudito ebreo che vive in quell’epoca tra Mantova e Ferrara, ma è
originario di Avignone. In un precedente articolo avevo ipotizzato che questa
benedizione “al femminile” rappresentasse una tradizione locale provenzale
(Baricci, 2014a), ma la supposizione va in parte rivista, poiché sono venuta a
conoscenza di altri due Siddurim, in giudeo-italiano, che presentano il
medesimo ringraziamento: ms. London, Or. 10517 (XVII sec.) e la stampa di
Fano, Soncino 1506. Entrambi i Siddurim provengono da ambiente italiano (il
ms. secentesco dall’Italia settentrionale). Non si può del tutto escludere che
questa sia una tradizione provenzale poi trapiantata in Italia; ma attualmente si
può solo affermare che essa dovette diffondersi a fine XV secolo in circoli
particolarmente colti e aperti di ambiente provenzale e nord-italiano.

12 Si tratterebbe, a essere precisi, non di una scoperta, quanto della conferma di
una attitudine particolarmente aperta della cultura ebraico-provenzale verso il
mondo femminile, attitudine che gode di riscontri persino in epoche più
antiche e che sarebbe da ascrivere alla notevole considerazione della donna
tipica della cultura provenzale in senso lato (vd. Mayer Modena, 2010: 408).
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3. Metodo di traduzione e rapporto tra ebraico e provenzale nel ms.
Roth 32

Probabilmente il modello del nostro testo era in ebraico e il copista
tradusse trascrivendo.13 Se non si tratta di una diretta operazione di copia a
partire da un antecedente in giudeo-provenzale, ciò non vuol affatto dire
che la traduzione fu improvvisata al momento della sua commissione. Al
contrario, questa operazione fu possibile perché il copista aveva imparato
a scuola il metodo per tradurre in la‘az la Bibbia e gli altri testi sacri. 

Il metodo, o meglio, la ‘tradizione della traduzione’ (Sermoneta,
1978b) dei testi sacri che riscontriamo nel Siddur giudeo-provenzale è il
medesimo che si riscontra negli altri documenti “giudeo-romanzi”:
letteralismo estremo, calco della sintassi biblica, neologismi ove
necessario, traduzione di un vocabolo ebraico sempre con il suo
immutabile “doppione” romanzo (per esempio il cui primo ,קול
significato è “voce”, a seconda del contesto potrebbe essere reso anche
con “suono”, ma, per tradizione, è sempre tradotto con votz).14 Si veda un
brano dalla cantica del mar Rosso (cc. 35v-36r): 15

E salvet Sant Benezet el jorn aquel וישוע Israel de poder de Mitzraim, e vi
Israel Mitzraim mortz sobre riba de la mar, e vi Israel lo poder lo grant
que fes Sant Benezet en Mitzraim e temeseron lo (35v) pobol en Sant
Benezet e crezegueron en Sant e Benezet e en Moshè son sers. 
Adoncs cantet Moshè e enfanz d’Israel lo cant aquest a Sant16 (Benezet e
diseron a dir cantarai a Sant) Benezet <cantas> car isauzar isauzet caval e
son cavaldor getet en mar. Ma forza e salmejament Dieu e fon a mi a la

13 Cfr. Kahn (2011: 73) e, nel caso analogo di un Siddur giudeo-spagnolo, da
Lazar, 1995: XXI. Potrebbe anche essere che il copista trascrivesse ciò che un
traduttore gli dettava traducendo da un Siddur in ebraico. Tuttavia, il testo
presenta una serie di micro-errori e sviste, e soprattutto una gran quantità di
saut du même au même e diplografie, che mi sembra più facile spiegare col
lavoro di un unico individuo che a volte si distrae, piuttosto che con la
collaborazione di due persone, soprattutto nel caso delle diplografie di intere
frasi (come in conclusione di c. 47r).

14 Per una schematica ma completa rassegna della tecnica tradizionale di
traduzione dall’ebraico, cfr. Lazar, 1970: 578-579.

15 Ex 14: 30-31; 15: 1. Sono impiegati i seguenti segni diacritici per la trascrizio-
ne e resa del testo manoscritto: ( ) = integrazione congetturale; aaa = rasura del
copista; < > = integrazione del copista o sua nota a margine.

16 Saut du même au même: a Sant... (Benezet e diseron a dir cantarai a Sant)
Benezet. Mentre cantas è una nota per la lettrice che segnala che nel rito a
questo punto si canta.  
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salvazion. Cest mon Dieu e amasarai el, Dieu de mon paire e isauzerai
(36r) el. Sant Benezet baron de batalha, Sant Benezet son nom. Cairecas
de Par’oh e sa ost getet en mar, e melhor de sos garnitz periron en mar de
Suf. Abis cobreron els, descenderon en preonzinas con peira (...) (37r)
aleniest en ton alen, cobri els mar, afonzeron con plomp en aiguas fortz.
Qui tal con tu en los fortz, Sant Benezet? Qui tal con tu formozugat en
santoaria? Temoros de lauzos, fazent meravilhas! 

La base linguistica è un provenzale sintatticamente plasmato sull’ebraico
(per es. nell’uso del participio provenzale per rendere il beynoni ebraico,17

nonché nell’ordine delle parole nella proposizione, etc.). Rare sono le
parole ebraiche presenti a testo e, se ve ne sono, si tratta di quelle che
ricorrono generalmente nelle traduzioni tradizionali dei Rituali o della
Bibbia, ovvero i nomi propri (per es. Isra’el, Mitzraim, Moshè e altri), i
tecnicismi cultuali o religiosi e i termini che rappresentano dei sinonimi
più noti di altri meno consueti e che, per il largo impiego, vengono senti-
ti come parte integrante della lingua d’uso, al punto da non essere più
intesi come Whole Hebrew, ma già come Merged Hebrew (nel senso di
Weinreich).18

In sintesi l’ebraico, sia in absentia sia in praesentia, instaura col pro-
venzale uno strettissimo rapporto di interdipendenza a vari livelli,
dall’interferenza linguistica pura, alla sintassi semitica che forgia il
periodare romanzo, fino a una compresenza fisica delle due lingue sulla
pagina: alcune preghiere sono introdotte dalla prima parola della
corrispondente preghiera in ebraico, che appare rubricata in rosso, come
un richiamo che permette un’immediata referenza incrociata col Siddur
ebraico. Inoltre, in alcune sezioni del libro, corrispondenti alla Cantica
del Mar Rosso e ad altri testi che la seguono, compreso lo shemà Israel,
ricorrono ampi passaggi bilingui, in cui la traduzione provenzale si
affianca persino visivamente alla fonte ebraica, poiché i due testi sono
posti su colonne parallele.

Questa è, apparentemente, una unicità del nostro Siddur e spontaneo
viene da chiedersi perché si sia provveduto a trascrivere anche l’ebraico, e
solo in determinati casi; forse si tratta dei testi letti ad alta voce in

17 Vd. infra. Cfr. Ryzhik, 2017: 275-282.
18 Weinreich 1980: 352; Bunis 2013: 37-40. Il caso paradigmatico è tefillin

(filatteri) al posto di totafoth (filatteri), oppure yom tov (lett. giorno buono) al
posto di mô‛ēḏ (festa). Si veda a f. 26r: En Shabbat diga Salme de cant en yom
tov dal Shabbat: e en yom tov diga «bon a lauzar a Sant e Benezet e a salmejar
a ton nom sobeiran».
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sinagoga o ‘cantati’, tanto che sarebbe stato opportuno seguire anche solo
melodicamente l’originale? A c. 35v infatti, subito dopo l’inizio della
Cantica del Mar Rosso, che è il primo testo corredato della sua versione
originale, leggiamo a margine cantas, che è nota per il lettore e segnale
che il testo seguente va cantato.19

4. Lingua e stile del Siddur

Vediamo ora il Salmo 19 nella traduzione giudeo-provenzale del ms.
Roth 32. In particolare, dedicherò spazio alla analisi dei termini per
“miele” e “favo”, in memoria di Franco e dei suoi impareggiabili studi su
questo argomento.

(12v) SALME a David: los cels retrazenz onor de Dieu, e obra de sas
mans nonzan lo cel. Jorn a jorn parla dicha, e nug a nug nonza senz. Non
dichas ni paraulas que non sia auzida lur votz. En tota la tera eissi lur
linha, e en estrem de siegle lur paraulas; al solelh mes doble en els. E el
con novi eissent de son taume, lautuga con vassal a corre camin. De
estrem dal cel sono eissiment, (13r) e son regesnament entro lur estrem, e
non acultant de sa calor. Lei de sant e benezet complida, confortant arma,
testament de sant benezet fizel, ensavizent fol. Comandamentz de sant e
benezet drechurie(r)s, alegranz cor; comandamenta de sant benezet neta,
esclarzent ulhs. Temor de sant e benezet monda, durable a sample ; judizi
de sant benezet veritat, justegueron ensens. Los cobeziatz plus d’aur fin, e
douces plus que mel e brescas. Neis ton sers es incauta en elz; en gardar
elz, pron moltuduze. Eramenz qui avertis ? d’acultas deneja mi. Neis de
inpis deveda ton sers e (13v) non podestaran en mi, adoncs serai complit e
serai net de colpa grant. Sian a volontat dichas de ma boca e parlament de
mon cor devant tu, sant benezet, mon criador e mon rezemedor.

Di fronte a un brano poetico, il compilatore-traduttore potrebbe operare
scelte stilisticamente preziose o ricercate, richiamando la splendida

19 Cfr. a questo proposito Reif, 1993: 203, che accenna al dibattito in corso, già
nella Spagna del XIII secolo, sul leggere lo Shema‘ ad alta voce o tra sé e sé;
sappiamo per esempio che Shlomò ben Abraham Adret nei suoi responsa
halakhici manifestò una attitudine tollerante nei confronti di queste e altre
pratiche, sentite come variabili da comunità a comunità. È possibile dunque
che un dettaglio come quello di trascrivere a margine anche il testo ebraico di
determinati momenti liturgici (alcuni dei quali, appunto, cantati o letti ad alta
voce) sia da connettere a certe posizioni in materia liturgica proprie dell’uso
locale cui si rifà il nostro Siddur e forse legate alla lettura ad alta voce,
collettiva, dei testi.
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stagione della lirica trobadorica. Tuttavia, è evidente che la lezione lirica
provenzale non ha il minimo peso sulle scelte di resa.

Come già s’è visto nella Cantica del Mar Rosso, anche qui la sintassi
riproduce piattamente quella ebraica. Il participio rende il presente
indicativo: confortant arma, ensavizent fol, alegranz cor, etc. La copula,
che al presente è inesistente in ebraico, viene regolarmente omessa,
laddove il senso in provenzale ne richiederebbe la resa: lei de Sant e
Benezet complida. Prevale la paratassi, tratto sintattico biblico, mentre i
verbi provenzali si adeguano alle reggenze ebraiche: mes doble en els;
sian a volontat dichas; non podestaran en mi, etc. Le ripetizioni si
affastellano, senza alcuna volontà di variatio, ripercorrendo le scelte
lessicali dell’ebraico. 

Per contro, seppur in modo non sistematico, questa prosa presenta un
ritmo prosodico interessante, perché scandita dai numerosi omoteleuti
delle parole terminanti in -ment o -enz: regesnament, eissiment,
comandamentz, parlamenz, etc. Queste formazioni deverbali sono
pensate ad hoc per calcare l’originale, in cui il sostantivo ha sempre una
forte connessione etimologica col verbo, visto che in ebraico ciascuno
schema verbale possiede un proprio modello di derivazione nominale. Lo
stesso avviene con i nomina agentis in -dor: rezemedor, criador. Tale
attenzione etimologica diventa anche ricerca fonica, tanto più
comprensibile in un testo poetico, per ricalcare la ricchezza omoteleutica
dell’ebraico, tendenzialmente ossitono e ritmato dalle terminazioni plurali
dei sostantivi in -im (maschile) e -oth (femminile). 

Per quanto riguarda il lessico, talvolta sono impiegati termini che in
provenzale hanno una lunga e raffinata storia nella lirica: alegranz,
vassal, onor, arma, (aur) fin. Eppure nel nostro Salmo non ne è recepito
il peso semantico e letterario: essi rendono solo, con coerenza, la lingua
originale, tanto che «même les mots enregistrés chez Raynouard et Levy
ont souvent un sens ou une nuance pour lesquels on ne trouve pas
d’exemples dans les dictionnaires de ces derniers». (Lazar, 1970: 590).

A prescindere dai mancati riferimenti al mondo trobadorico, altra è, in
effetti, la tradizione linguistica cui il testo rimanda, e in particolare
proprio quella “giudeo-romanza”. La regola della traduzione di un
vocabolo ebraico con il suo immutabile “alter ego” romanzo è un metodo
costantemente applicato: complitz e esser complitz traducono gli esiti del-
la radice essere perfetto”, così come“ תם eissir e derivati aderiscono alla
radice uscire” e“ יצא acultar equivale a terra” è“ ארץ nascondere”;20“ סתר

20 Cfr. Sermoneta (1978b: 224) a proposito di Salmo 19:13: «Quindi la versione
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terra; אמר “discorso” dicha; la Torah è la lei e Dio è Sant e Benezet. 
A questo proposito, diventa interessante il confronto con il lessico

giudeo-italiano analizzato e presentato da Sermoneta nel suo articolo
sulla traduzione giudeo-italiana dei Salmi:21 a volte, il termine prescelto
dal Siddur giudeo-provenzale è lo stesso di quello giudeo-italiano, per
esempio nel caso di fatto”, che è tradotto nell’uno“ מעשה obra e
nell’altro22 “opera”. Come dice Sermoneta: 

Per tradurre l’ebraico c’era possibilità di scelta tra מעשה opus e factura.
Opus compare nella traduzione giudeo-italiana e nelle traduzioni latine più
comuni, mentre proprio il Salterio giudaizzante di Montecassino preferisce
factura (...) La scelta dei vocaboli stessi dipenderà piuttosto da una
tradizione che dalla mancanza di scelta. (Sermoneta 1978b:210-211).

Non si tratta dell’unico caso; anche la traduzione costante di ebr. כבוד
“onore” con, appunto, onor o “onore”, a fronte del gloria delle traduzioni
latine (o del claritas geronimiano),23 parrebbe dirigere verso la stessa
constatazione. 

Si noti infine la similitudine: «douc’es plus que mel e brescas».
Immediato è, ancora una volta, il riferimento al background scolastico
degli ebrei della Romània, poiché prov. bresca, «la cire et le miel dont se
compose un rayon de miel»,24 è uno di quei termini panromanzi

giudeo-italiana sembra riecheggiare tanto le versioni latine cristiane comuni,
quanto quelle “giudaizzanti” e rispecchiare una tradizione che potrebbe
rimandarci sia alle une che alle altre. Absconsus - Absconditus (סתר) Ps. 19,13:
de li innescostimi; Salt. Cass. (scil. Salterio Cassinese): de absconsis meis; di
contro a: ab occultis meis delle altre versioni (He: ab occultis)»; considerando
che il Siddur provenzale presenta proprio de occultas, allineandosi lessical-
mente alle versioni latine comuni contro il giudeo-italiano e la traduzione
giudaizzante del Salterio Cassinese, la questione parrebbe farsi ancora più
complessa di quanto già supponesse Sermoneta. Queste coppie di sinonimi che
continuano nella fase giudaica romanza, ma che sono da porre in conto già per
l’epoca latina , portano a credere che ci furono più scuole di traduzione e
interpretazione che, con il tempo e la crescente dispersione delle comunità
ebraiche nell’Impero, acuirono le differenze, moltiplicandole, dal momento
che non c’era un unico testo fisso a fungere da deterrente all’entropia.

21 Sermoneta, 1978b: 196-239.
22 In riferimento però a un altro passaggio, Salmo 92:5 «che allegrasti mi

Domedèṭ ne li operi toi, ne l’opera de li mani toi cantarajo» (Sermoneta,
1978b: 218).

23 Sermoneta, 1978b: 210-211.
24 FEW s.v. brisca.
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onnipresenti nelle traduzioni giudaiche, specializzato nel rendere
l’ebraico ,נפת oppure o (tzuf) צוף 25 ovvero il miele ancora(ya‛ar) יער
grezzo, colto nell’atto di colare dal favo.26 Aslanov cita il termine bresca
tra le glosse di Yosef Caspi e ricorda come «l’équivalence = (ṣwf) צוף
bresca remonte donc à loin (...) ce mot traduisait dès les débuts de la צוף
littérature provençale» (Aslanov, 2001: 21).

Sia nella Vulgata sia nella Vetus, sono invece resi con נפת e יער e צוף
favus; si vedano a questo proposito due passi, Salmo 18:10-11 e Cantico
4:11, secondo la Vulgata:27

Iudicia Domini vera giustificata in semet ipsa desiderabilia super aurum et
lapidem pretiosum multum et dulciora super mel et favum.

Favus distillans labia tua sponsa mel et lac sub lingua tua et odor
vestimento rum tuorum sicut odor turis. (Gryson, 1969)

Bresca non è termine etimologicamente latino. Esso deriverebbe, per
ricostruzione comparativa, da gall. *brĭsca «Honigwabe»28, anche se la
sua diffusione nel latino volgare deve essere antica, poiché le sue
derivazioni emergono in tutta la Romània, mentre i derivati di lt. favus
hanno attecchito soprattutto in alcune aree linguistiche periferiche, tra cui
il romeno fag, il basco aba, port. e galiz. favo, etc.29 

Questa parola costituisce dunque una differenza tra le traduzioni latine
cristiane, che hanno il più aulico favus, e le traduzioni giudeo-romanze,
che trasmettono evidentemente il termine di latino volgare. 

A conferma, però, di quanto sostennero Fiorentino e Banitt, in
contrasto con la teoria di Blondheim,30 sul fatto che non si possa parlare
di un lessico romanzo solo ebraico, bensì di un vocabolario scolastico,
conservativo e fisso, per la traduzione della Bibbia, acquisito dalla lingua

25 Sermoneta, 1976: 92 e Aslanov, 2001: 21: ‘miele grezzo’ o ‘miele colante’. 
26 Aspesi, 2008: 17-31; Aspesi, 2011: 63-92.
27 Nella Vetus le variazioni sono minime: il testo di Sal 18:11 è identico alla

Vulgata: «desiderabilia super aurum et lapidem pretiosum et dulciora super
mel et favum», mentre Cant 4:11 presenta delle differenze, ma sul piano
interpretativo, non lessicale: «favum distillant labia tua, o sponsa; mel et lac
sub lingua tua, o sponsa: et odor vestimento rum tuorum sicut odor Libani»
(Sabatier, 1743: 381, vol. II; consultata nella riproduzione anastatica Brepols
1991).

28 Cfr. REW s.v. *brĭsca, n. 1309.
29 Cfr. FEW, s.v. brisca, 536. 
30 Blondheim, 1925, Fiorentino, 1951-1952, Banitt, 1963.
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‘viva’, il termine bresca non è di esclusiva pertinenza ebraica, tanto che
lo troviamo anche in alcuni testi in provenzale “cristiano”. Peire
d’Alvernha canta in Deus, vera vida, verays:

(...) e des als filhs d’Israel 
lach e bresca, manna e mel
(Fratta, 1996: 109, vv. 62-63)

E prima ancora la Sancta Fides cita espressamente Salmo 18:11:
(...) dolz’e suaus es plus que bresca
E plus que nuls pimentz q’òm mesca.
(Lafont, 1998: 58, vv. 18-19)

Si noti la coerenza biblica delle occorrenze di bresca nei testi provenzali,
ebraici e non. Sia la Sancta Fides sia Peire d’Alvernha stanno citando
questo salmo o un altro passo della Bibbia in cui ricorre lo stesso termine.
Se c’è un contatto tra i testi provenzali e giudeo-provenzali, dunque, esso
non si instaura tanto (almeno in questo caso) a partire dalla tradizione
stilistica più forte e matura della lirica trobadorica; esso, significativa-
mente, si origina dal testo biblico, risorsa culturale e linguistica
imprescindibile per entrambe le tradizioni.31

Bibliografia 

Anglade J. (1977), Grammaire de l’ancien provençal ou ancienne langue
d’oc : phonétique et morphologie, Paris: Klincksieck.

Anonimo (1998), La Chanson de Sainte Foi. Texte occitan du XI siècle, R.
Lafont (éd.), Genève: Droz.

Aslanov C. (2001), Le provençal des Juifs et l’hébreu en Provence. Le
dictionnaire Sharshot ha-Kesef de Joseph Caspi, Paris-Louvain:
Peeters.

Aspesi F. (2008), Il miele di Gionata, in Rosenzweig C., Callow A.L.,
Brugnatelli V., Aspesi F. (a cura di), Florilegio filologico-linguistico.
Haninura de bon siman a Maria Luisa Mayer Modena, Milano:
Cisalpino Istituto Editoriale Universitario, pp. 17-31.

31 Il fatto che questa citazione si trovi già consolidata nella Sancta Fides, uno dei
più antichi testi provenzali, lascia supporre che traduzioni provenzali cristiane
dell’Antico Testamento siano state presenti già nella prima fase della storia di
questa lingua. Per questo argomento, vd. Berger, 1977 e Nobel, 2004: 60-87.



Il Siddur giudeo-provenzale 53

Aspesi F. (2011), Archeonimi del labirinto e della ninfa, Roma: L’Erma di
Bretschneider.

Baldinger K. (1992), Dictionnaire onomasiologique de l’ancien occitan,
Tübingen: Niemeyer.

Banitt M. (1963), « Une langue phantôme: le judéo-français » , Revue de
linguistique romane 27: 245-294.

Baricci E. (2014), “Bendig tu…qui fis me fenna: donne, libri e letteratura nel
Medioevo giudeo-provenzale”, Altre Modernità, vol. spec. Letteratura
Ebraica ‘al femminile’: 222-244.

Bec P. (1973), Manuel Pratique d’Occitan Moderne, Paris: Picard.
Berger S. (1977), La Bible Romane au Moyen Âge. Bibles provençales,

vaudoises, catalanes, italiennes, castillanes et portuguaises, Genève:
Slatkine. 

Blondheim D.S. (1925), Les parlers judéo-romans et la Vetus Latina : étude
sur les rapports entre les traductions bibliques en langue romane des
Juifs au Moyen Âge et les anciennes versions, Paris: Champion.

Bunis D.M. (2013), “Whole Hebrew: a revised definition, in Bartal C.,
Hasan-Rokem G., Rapoport-Albert A., Rosenzweig C., Shifriss V.,
Timm E. (eds.), A Touch of Grace: Studies in Ashkenazi Culture,
Women’s History, and the Language of the Jews – Presented
to Chava Turniansky, Jerusalem: Shazar, pp. 37-68. 

Cassuto U. (1926), “La Vetus latina e le traduzioni giudaiche medioevali
della Bibbia”, Studi e Materiali di Storia delle Religioni 2: 145-162.

Cassuto U. (1930), « Les traductions judéo-italiennes du Rituel », Revue des
Études Juives 89, 2: 260-280.

Fiorentino G. (1951-1952), “The general problems of Judaeo-romance in the
light of the Maqrè Dardeqé”, Jewish Quarterly Review: 57-77.

Fortis U. (2006), La parlata degli ebrei di Venezia e le parlate giudeo-
italiane, Firenze: Giuntina.

Peire d’Alvernha (1996), Poesie, A. Fratta (a cura di), Roma: Manziana.
E. Frojmovič E. – Felsenstein F. (1997), Hebraica and Judaica from the

Cecil Roth Collection. Decorated manuscripts and broadsheets in the
Brotherton Library, Leeds: Brotherton Library, University of Leeds.

Jochnowitz G. (1981), “Who made me a woman”, Commentary 71, 4: 63-64.
Kahn Y. (2011), The three blessings. Boundaries, Censorship, and Identity

in Jewish Liturgy, Oxford: Oxford University Press.



54 ERICA BARICCI

Lambert M. – Brandin L. (1905), Glossaire hébreu-français du XIII siècle:
recueil de mots hébreux bibliques avec traduction française, Paris: E.
Leroux.

Lazar M., « La traduction hébraïco-provençale du Rituel (Manuscrit inédit
du XVe siècle) », in Mélanges de langue et littérature du Moyen Âge
et de la Renaissance offerts à Jean Frappier, professeur à la
Sorbonne, par ses collègues, ses élèves et ses amis, vol. 2, Genève:
Droz, 575-590.

Lazar M. (1995), Siddur Tefillot: a woman’s Ladino prayer book (Paris,
B.N., Esp. 668; 15th c.). A critical edition, Lancaster (California):
Labyrinthos.  

Levy E. (1894-1924), Provenzalisches Supplementum Wörterbuch.
Berichtigungen und Ergänzungen zu Raynouards Lexique Roman,
Leipzig:.

Levy E. (19232), Petit dictionnaire provençal-français, Heidelberg: Reisland.
Mayer Modena M. (2010), “Il teatro giudeo-provenzale e il personaggio

drammatico di Vashti”, in: P. Bosisio (a cura di), Studi sul teatro in
Europa in onore di Mariangela Mazzocchi Doglio, Roma: Bulzoni,
pp. 401-415.

Meyer-Lübke W., (1935) Romanisches Etymologisches Wörterbuch (=
REW), Heidelberg: Universitätsverlag Winter.

Mistral F. (1979), Le trésor de Felibrige ou Dictionnaire provençal-français,
Raphèle-lès-Arles: Marcel Petit.

Nobel P. (2004), « De la qualité d’une translation française en occitan: le cas
du manuscrit BNF fr. 2426 », in Histoire, Espace et Marges de
l’Antiquité”, Hommages à Monique Clavel-Lévèque, Besançon:
Presses Universitaires Franche-Comté, vol. 3, pp. 60-87.

Pasternak N. (2001), “Graphic drawings as signposts for easy spotting of
prayers: A curious navigation aid found in a Judeo-Italian manuscript
(MS London, BL Or. 2443)”, Gazette du livre médiéval 39: 10-20.

Reif S.C. (1993), Judaism and Hebrew Prayer. New perspectives on Jewish
liturgical history, Cambridge: Cambridge University Press.

Ryzhik M. (2008), “La lingua dei volgarizzamenti giudeo-italiani: genesi,
caratteri e sviluppi”, Medioevo Letterario 5: 155-167.

Ryzhik M. (2017), Futuro messianico vs. vita quotidiana: la traduzione
del beynoni (‘participio’) nelle preghiere in giudeo-italiano, in:
Buschinger D. – Rosenstein R.S. (Hrsg.), De Christine de Pizan à
Hans Robert Jauss: études offertes à Earl Jeffrey Richardspar ses



Il Siddur giudeo-provenzale 55

collègues et amis à l’occasion de son soixante-cinquième anniver-
saire, Médiévales 63: 275-282.

Ronjat J. (1930-1941), Grammaire historique des parlers provençaux
modernes, Montpellier Société des langues romanes.

Sabatier P. (1991), Bibliorum sacrorum latinae versiones antiquae seu Vetus
italica, et caeterare quaecunque in codicibus mss. & antiquorum
libris reperiri potuerunt, Turnhout : Brepols (riproduzione anastatica
dell’edizione Remis 1743).

Saror S. (1992), “Onomastique juive du Comtat Venaissin”, Provence
Historique 169: 537-547.

Sermoneta G. (1974), Un volgarizzamento giudeo-italiano del Cantico dei
Cantici, Firenze: Olschki.

Sermoneta G., “Considerazioni frammentarie sul giudeo-italiano”, Italia 1:
1-29.

Sermoneta G. (1978), “Considerazioni frammentarie sul giudeo-italiano, II:
Testi Italiani in caratteri ebraici”, Italia 1, 2: 62-106.

Sermoneta G. (1978), “La traduzione giudeo-italiana dei Salmi e i suoi
rapporti con le antiche versioni latine”, in R. Bonfil, D. Carpi, M.
Modena Mayer, G. Romano, G. B. Sermoneta (a cura di), Scritti in
memoria di Umberto Nahon: Saggi sull’Ebraismo Italiano,
Gerusalemme: Fondazione Sally Mayer, pp. 196-239.

Stimm H. - Stempel W.-D. – Selig M. (1996-), Dictionnaire de l’Occitan
médiéval ( = D O M ) , M u n i c h : Bayerische Akademie der
Wissenschaften. http://www.dom-en-ligne.de/.

Strich A. – Jochnowitz G. (2017), « Judeo-Occitan (Judeo-Provençal) », in:
Kahn L. – Rubin A.D., Handbook of Jewish Languages. Revised and
updated edition, Leiden-Boston: Brill : 518-552.

Studer P. (1921), “Notice sur un manuscrit catalan du XVe siècle (Bodley
Oriental 9)”, Romania XLVII: 98-104.

Terracini B. (1956-1957), “Recensione a M. Berenblut, A comparative study
of Judaeo-italian Translations of Isaiah”, Romance Philology X: 243-
258.  

von Wartburg W. (1922-1967), Französisches Etymologisches Wörterbuch.
Eine Darstellung des galloromanischen Sprachschatzes (= FEW),
Bâle: R. G. Zbinden.

Weinreich M. (1980), History of the Yiddish Language, Chicago-London:
University of Chicago Press.





Un’analisi contrastiva nella Zergliederung di Franz Bopp:
la radice tra indoeuropeo e semitico

Maria Patrizia BOLOGNA – Francesco DEDÈ
(Università degli Studi di Milano)

Una narrazione storiografica prevalente

Quasi tradizionalmente la narrazione storiografica sugli albori dell’in-
doeuropeistica pone in risalto il ruolo svolto dalla conoscenza del
sanscrito, dalla cosiddetta ‘scoperta del sanscrito’ secondo una fortunata
formula ottocentesca,1 e si fonda sulla presupposizione condivisa che,
negli anni Cinquanta del secolo scorso, esprimevano le parole di un
eminente linguista indologo: «In the dawn of Western linguistics light
certainly came from India» (Emeneau, 1955: 153).

La proiezione della nuova linguistica storico-comparativa verso i dati
provenienti dall’India era particolarmente percepibile nell’opera di Franz
Bopp. Il suo metodo di analisi, basato sulla dissezione delle forme flesse
(Zergliederung), nel contesto epistemologico dell’epoca trovava un
modello nell’anatomia comparata, ma anche guardava alla tradizione
grammaticale indiana.2 Quest’ultima forniva il modello della segmenta-
zione della parola secondo un procedimento che, come con puntuali
argomenti ha dimostrato Tiziana Pontillo (2003), risulta presupposto ma
non indicato da Pāṇini.

La scomposizione delle forme flesse negli elementi costituitivi (la
radice in primis) è alla base del riconoscimento del rapporto genealogico
con il sanscrito delle lingue prese in considerazione e anche del legame
più stretto e specifico che le unisce l’una all’altra:
1 «This is a most critical period in the history of every science, and if it had not

been for a happy accident, which, like an electric spark, caused the floating
elements to crystallize into regular forms, it is more than doubtful whether the
long list of languages and dialects, enumerated and described in the works of
Hervas and Adelung, could long have sustained the interest of the student of
languages. This electric spark was the discovery of Sanskrit» (Müller, 1862:
145-146). 

2 La storiografia della linguistica annovera al riguardo diversi, significativi con-
tributi; per alcuni riferimenti bibliografici, si rinvia a Bologna, 2016: 17 n. 16. 

V. Brugnatelli - L. Magini (a cura di) 
“Suadìti?” Scritti di amici e colleghi in memoria di Francesco Aspesi 
Milano: Centro Studi Camito-Semitici 2022 - p. 57-66.
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Die vergleichende Zergliederung grammatischer Formen, welche wir hier
eröffnen, wird nicht nur das nähere oder entferntere Verhältniß der
obengenannten Sprachen zu dem Sanskrit entwickeln, sondern such
zeigen, in wiefern mehrere unter ihnen neben der allgemeinen
Verwandtschaft noch durch ein näheres mehr spezielles Band an einander
geknüpft werden (Bopp, 1824: 122-123).

Proprio attraverso questa identificazione dei segmenti che compon-
gono il segno modulare tipico del sanscrito, individuabile come tale
anche nelle lingue poste a confronto,3 e attraverso il lavoro etimologico
che li concerne,4 Bopp giunge alla nota Agglutinationstheorie, ipotesi
ricostruttiva che nel secolo scorso veniva evocata dalla ricerca moderna
relativa alla grammaticalizzazione,5 come del resto già dall’uniformismo
della seconda metà dell’Ottocento.6

L’idea boppiana della costruzione del segno per mezzo dell’aggre-
gazione alla radice di elementi originariamente autonomi, quali i morfemi
verbali di persona ricondotti a forme pronominali, e la nozione stessa di
radice depongono indubbiamente a favore della narrazione storiografica
che rinvia al ruolo svolto dalla conoscenza del sanscrito e della sua
tradizione grammaticale. 

Tuttavia, senza essere smentita, la narrazione prevalente trova un
arricchimento significativo in una narrazione complementare che guarda
a una familiarità di Bopp con l’ambito linguistico semitico e al modo in
cui essa interagisce con l’attenzione all’ambito indiano. Si tratta di un

3 Quello delle lingue prototipicamente flessive è un segno «dinamico o
modulare», internamente articolato e non fisso, secondo la nota, efficace
definizione di Belardi (1985: 42).

4 «Sinnfällige Übereinstimmungen in den Wortstämmen und -formen leiteten
BOPP zu einer Arbeit, die in ihren Zielen vorwiegend etymologisch war. Woher
die Formativelemente? was bedeuteten sie, als sie noch selbständig waren?»
(Gabelentz, 1901: 170).

5 Cfr. Stolz, 1991: 336: «Auch bereits vorhandene gebundene Morphologie
blockiert ganz offensichtlich die Rekurrenz von Agglutinationsprozessen nicht.
Der grammatikalieserungstheoretische Ansatz seinerseits geht geradewegs von
der Permanenz von Grammatikalieserungs- und Morphologisierungsprozessen
aus, so daß die Reapplikation von Agglutination zu seinen Grundaussagen
gehört». 

6 Cfr. Whitney, 1880: 337: «The aggregative theory of Bopp is simply an
application of the processes seen at work in all the historical periods of the
language to explain the productions of the pre-historic period».
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aspetto per lo più ignorato, come sottolinea Jean Rousseau, a cui si
devono due rilevanti contributi sul tema (Rousseau, 1980a e 1984): 

Tant comme “inventeur” de la Racine en Sémitique, que comme initiateur
de la décomposition morphématique qui l’a rendue possible, Bopp
demeure injustement méconnu (Rousseau, 1984: 321).

Una narrazione storiografica complementare

Nel tentativo di mostrare la profonda influenza che lo studio dell’arabo,
che Bopp intraprese a Parigi nei suoi anni giovanili seguendo i corsi di
Silvestre de Sacy,7 ebbe sulle sue successive ricerche dedicate al sanscrito
e alle altre lingue indoeuropee antiche, Rousseau giustamente ricorda
come la conoscenza della grammatica dell’arabo (e dell’ebraico) facesse
parte del bagaglio culturale degli studiosi che si occupavano di lingue e
linguaggio a partire dal Rinascimento fino almeno al XIX secolo e cita
una serie di passi del Conjugationssystem in cui Bopp si serve di esempi
tratti dall’arabo per confortare le sue interpretazioni sul valore di
determinate forme grammaticali sanscrite, latine o greche (Rousseau,
1980a: 53-54).

I passi citati da Rousseau testimoniano senza dubbio l’importanza che
Bopp attribuiva all’arabo come termine di confronto per giustificare
l’ipotesi di certi fenomeni anche per le lingue indoeuropee. A partire da
questo dato, Rousseau arriva a sostenere che il nucleo fondamentale della
teoria dell’agglutinazione, che nell’opera giovanile di Bopp viene già
esposto con piena consapevolezza, non avrebbe le sue radici nella
tradizione di riflessione teorica della grammaire générale, ma sarebbe
piuttosto dovuto all’attenzione di Bopp ad alcuni fenomeni di grammati-
calizzazione, osservabili in arabo e in ebraico, che coinvolgono in alcuni
casi il verbo “essere”, in altri i pronomi personali.8

L’ipotesi di Rousseau è certamente suggestiva e ha il pregio di
individuare con precisione, sulla base dell’analisi comparata delle
grammatiche dell’epoca, una serie di elementi della struttura delle lingue

7 Questo aspetto della formazione di Bopp è messo in rilievo da Rousseau
(1980a: 53-54), a cui si rimanda per alcune fonti biografiche relative. 

8 Rousseau 1980a: 55-59. In questa sede non è opportuno soffermarsi sui singoli
fenomeni citati da Rousseau per l’arabo e l’ebraico, né di stabilire se – e in che
misura – al giorno d’oggi tali fenomeni siano interpretati come effettivi casi di
grammaticalizzazione. Ciò che importa è che ai tempi di Bopp tale interpreta-
zione era sicuramente possibile e in molti casi sostenuta dagli studiosi del
tempo.
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semitiche che Bopp sicuramente conosceva e doveva avere presenti
durante la scrittura del Conjugationssystem. Il tentativo di Rousseau di
ricondurre all’influenza delle trattazioni delle grammatiche arabe ed
ebraiche quella che egli definisce la «trouvaille essentielle» (Rousseau,
1980a: 55) di Bopp, ovvero l’analisi di certe forme sintetiche del
sanscrito come originariamente ‘composte’ (zusammengesetzt), può,
tuttavia, basarsi principalmente soltanto sul fatto che nel testo si trova il
solo  rinvio all’opera di de Sacy (cfr. Bopp, 1816: 50),9 in assenza di
espliciti riferimenti diretti ai fenomeni che Rousseau cita come
riconosciuti da una più ampia tradizione coeva di analisi grammaticale
delle lingue semitiche. Da ciò deriva il quesito che egli si pone:

On voit que loin d’être circonscrits à la Grammaire de Sacy par qui Bopp a
pu en prendre connaissance, les deux modes de Composition mentionnés
prennent place dans une tradition d’analyse des langues sémitiques
passablement vivace. Mais cette constatation implique-t-elle que Bopp ait
effectivement exporté ces découpages dans son étude du sanscrit et des
langues dérivées? (Rousseau, 1980a: 58).

La conclusione proposta attribuisce alla conoscenza della grammatica
araba un ruolo nella fondazione del metodo storico-comparativo proprio
dell’indoeuropeistica:

Si Bopp peut être invoqué comme le fondateur de la grammaire comparée,
c’est sans doute à sa pratique première de la grammaire arabe et à son
application de la méthode étymologique, alors en usage, qu’il en est
redevable (1980a: 63).

L’idea boppiana della grammaticalizzazione del verbo “essere” per
esprimere valori temporali e dei pronomi personali per esprimere la
persona nelle forme verbali è comunemente ricordata nella storiografia e
anche viene confrontata con la prospettiva attuale,10 ma non è altrettanto
comunemente sottolineato come il modello interpretativo di Bopp si serva
dell’arabo quale termine di paragone.

Questo modello interpretativo e la comparazione tipologica con
l’arabo, quest’ultimo divenuto «le faire-valoir de sa théorie» a detta di

9 Come ricordava il Secrétaire Perpétuel dell’Académie des inscriptions et bel-
les-lettres nella seduta del 19 novembre 1869, «Paris était, au commencement
de ce siècle, le foyer des études orientales, surtout par l’école de philologie
sémitique dont Silvestre de Sacy fut longtemps le chef respecté» (Guigniaut,
1877: 203). 

10 Cfr. Cotticelli Kurras, 2016: 179-181.
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Rousseau (1980a: 61) trovano una ancora più evidente applicazione nella
versione inglese del Conjugationssystem (Bopp, 1820), che di fatto ne è
una riedizione ampliata, e in lavori successivi.

La ‘radice’: un’analisi contrastiva 

Nel corso dello sviluppo dell’indoeuropeistica ottocentesca la nozione di
‘radice’ che compare al centro dell’analisi boppiana del segno modulare
dell’antico indiano fu una protagonista il cui ruolo è ricostruibile già nel
costituirsi della nozione di flessione agli albori della nuova scienza, come
ad esempio si evince da un’analisi comparativa delle differenti prospetti-
ve di Adelung, Friedrich Schlegel e Bopp (Rousseau, 1980b).11

La nozione di radice è legata alle discussioni dell’epoca sulla natura
meccanica od organica dell’apofonia, due orientamenti diversi rappresen-
tati rispettivamente da Bopp e da Jacob Grimm.12

La ‘radice’ fu anche oggetto di una controversia ottocentesca
sull’affidabilità dei dati forniti dai repertori grammaticali indiani, che
vide Bopp schierato a favore di un’indagine linguistica indipendente da
quei dati,13 come più tardi William Dwight Whitney, il quale, a proposito
delle radici riconosciute  dalla grammatica, sosteneva che «to account for
them is not a matter that concerns at all the Sanskrit language and its
history; it only concerns the history of the Hindu science of grammar»
(Whitney, 1884: 283)».

La ‘radice’ propria dell’analisi boppiana appare protagonista anche in
una svolta interpretativa relativamente alla natura della radice semitica. È
ancora Rousseau nell’articolo del 1984 a suggerirlo attraverso una
disamina delle diverse concezioni individuabili nell’ambito della
tradizione di studi occidentali sull’arabo.  Egli giunge ad attribuire a
Bopp, «dont l’apport dans le domaine sémitique reste curieusement
méconnu» (Rousseau, 1984: 308),14 un ruolo di innovazione interpretativa

11 Per una breve rassegna di idee ottocentesche sulla ‘radice’, cfr. Jucquois, 1978.
Una recente, articolata disamina dello statuto teorico della nozione di radice
tanto nell’analisi diacronica quanto nell’analisi tipologica è Alfieri, 2016.

12 Cfr. Petit, 2016. Per ulteriori riferimenti bibliografici su questo dibattito si
rinvia a Bologna, 2016: 28 n. 37.  

13 Cfr. Paustian, 1977.
14 La qualifica di «méconnu», qui come in un altro luogo citato sopra, sottolinea

l’intenzione di offrire un’interpretazione storiografica complementare a quella
vulgata. 
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avente come oggetto la radice araba ed ebraica e insieme un ruolo
funzionale all’analisi del segno indoeuropeo:

On découvre encore la remarquable perméabilité entre les domaines du
sanscrit et du sémitique, saisissable chez plusieurs auteurs. Dès qu’une
technique d’analyse morphologique est mise au point, elle voit sa
supériorité saluée et sa fécondité potentielle reconnue. Son exportation à
un champ parallèle suit de près. Bopp joue, de ce point de vue, un rôle de
pivot essentiel (Rousseau, 1984: 321).

S’intravede un percorso di influenza bidirezionale che unisce la radice
sanscrita e la radice semitica nella Zergliederung boppiana: da un lato il
riflesso della possibilità di individuare contrastivamente la natura delle
radici arabe ed ebraiche grazie al modello fornito dalla scomposizione del
segno della lingua flessiva, dall’altro una possibilità inversa suggerita
dall’idea che la ‘composizione’ individuata nel segno semitico abbia
avuto un ruolo nell’Agglutinationstheorie.

Comunque si voglia valutare questa ipotesi di interazione tra i due
ambiti linguistici, risulta incontrovertibile il dato, preso in considerazione
da Rousseau (1984: 308-312),15 che nell’opera di Bopp, in particolare
nella versione inglese del Conjugationssystem e in una conferenza tenuta
presso l’Accademia delle Scienze di Berlino nel 1823,16 si trova un’ana-
lisi contrastiva dello statuto delle rispettive ‘radici’.

Se nell’opera del 1816 la nozione di ‘radice’ – con il corrispondente
dispositivo metalinguistico ted. Wurzel – è utilizzata ma non problema-
tizzata,17 la versione inglese presenta un paragrafo ad essa esplicitamente
dedicato (On the root) in cui la dimensione contrastiva tra l’ambito
indoeuropeo e quello semitico è messa in grande rilievo:

The reader will observe, that in its first elements the Sanskrit shews a
strong contrast to the Arabic and its sister languages (Bopp, 1820: 8).

15 Nella bibliografia più recente il contributo di Rousseau sulla complessa trama
di rapporti che lega la visione delle radici indoeuropee e semitiche nella
riflessione di Bopp trova una giusta attenzione in Alfieri, 2014: 71-76.

16 Il testo fu pubblicato sul volume dell’annata 1824 delle Abhandlungen der
Königlichen Akademie der Wissenschaften di Berlino (che tuttavia riporta sul
frontespizio la data del 1826).

17 Cfr. anche l’osservazione di Alfieri, 2014: 71: «at first the presence of the root
in Sanskrit and Semitic was taken as a historical fact but was not considered a
typological problem».
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Questa modalità di esposizione dell’argomento ‘radici’ è destinata a
rimanere una costante negli scritti boppiani, come si può evincere dal
confronto di due passi, tratti rispettivamente dalla conferenza berlinese
del 1823 e dalla successiva Vergleichende Grammatik:

Der wahre Charakter der Wurzeln des Sanskrits und der mit ihm
verwandten Sprachen zeigt sich am deutlichsten durch Entgegenstellung
der Wurzeln des Semitischen Sprachstammes (Bopp, 1824: 126).

Die Natur und Eigentümlichkeiten der Sanskritischen Verbal-Wurzeln läßt
sich noch mehr verdeutlichen durch Vergleichung mit denen der
Semitischen Sprachen (Bopp, 1833: 107).18

Rispetto all’opera del 1820, nella conferenza berlinese Bopp appro-
fondisce ulteriormente la sua analisi delle differenze tra le radici
indoeuropee e quelle semitiche. Questo approfondimento è dovuto anche,
e forse soprattutto, a una circostanza contingente, ovvero al fatto che le
posizioni espresse nell’Analytical Comparison erano state oggetto di
critiche in una recensione da parte di J.G.L. Kosegarten, un altro
orientalista allievo di de Sacy che aveva compiuto i suoi studi di arabo
contemporaneamente a Bopp.19 Le osservazioni di Bopp riprendono
puntualmente i dati delle lingue semitiche citati da Kosegarten e li
reinseriscono in un quadro interpretativo nuovo, dando origine a una
dimostrazione che a buon diritto Rousseau (1984: 309) definisce
«lumineuse» e che prende corpo in efficaci formulazioni di grande
spessore teorico. Ne riportiamo una, in particolare, dove l’ottica
contrastiva è ancora una volta dominante: 

Man könnte sagen, dass die Semitischen Wurzeln eigentlich keine
Stammvocale haben, und hierdurch in einem entschiedenen Gegensatze zu
den Sanskrit-Wurzeln stehen. In dieser Sprache trägt nämlich der Vocal
sehr wesentlich zur Bestimmung der Grundbedeutung bei, und wenn man
ihn mit einem andern als nahe verwandten vertauscht, so entsteht eine
ganz andere Wurzel, ausser allem Zusammenhang der Bedeutung (Bopp,
1824: 129-130).

Queste osservazioni, che costituiscono probabilmente il più alto punto
di ‘tensione euristica’ originata dall’analisi contrastiva degli ambiti
indoeuropeo e semitico nell’opera di Bopp, sono in qualche modo un
18 Questa parte rimane immutata nel primo volume della seconda edizione della

Vergleichende Grammatik pubblicato nel 1857.
19 Cfr. Rousseau, 1984: 309-310, dove il recensore è citato come H.G.L.

Kosegarten, secondo una variante del nome.
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punto di arrivo relativamente stabile nella definizione dello statuto della
radice delle lingue semitiche. Da questo punto di vista, si può certamente
concordare con l’analisi di Rousseau (1984: 309), secondo cui Bopp
«propose de la notion de Racine une conception complètement
renouvelée qui met un terme à sa quête en Sémitique».

Ben diversamente, come è noto, andranno le cose sul versante
indoeuropeistico: la conclusione di Bopp, secondo la quale nelle radici
indoeuropee le vocali contribuiscono tanto quanto le consonanti a
identificarne la semantica lessicale, è solo uno dei punti di partenza di un
percorso di più ampia portata che, attraverso vari passaggi e intreccian-
dosi con numerosi altri problemi della ricostruzione indoeuropea,
culminerà nel riconoscimento della diversa funzione dei vari segmenti
vocalici nella radice indoeuropea.20

Questa breve nota storiografica, nata dalla rilettura dei contributi di
Rousseau che hanno messo in rilievo il background semitistico del padre
dell’indoeuropeistica, intende essere un piccolo omaggio simbolico alla
memoria di Franco Aspesi nel ricordo di come egli sapesse muoversi con
maestria filologica all’interno del «percorso intricato» – nel ‘labirinto’
secondo l’immagine, a lui cara, che a noi evoca una sua magistrale
ricostruzione linguistica e culturale (Aspesi, 2011) – verso il cui centro lo
guidava il continuo confronto tra i due mondi.
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Nel labirinto del sostrato egeocananaico1, il nostro filo d’Arianna è 

l’indoeuropeo ricostruito e la stessa Arianna è metafora dell’Anatolia. Al 
presente, la situazione dossografica vede un’autorevole presa di posizione 
(a proposito della sŭmmă rappresentata da Aspesi 2011) da parte di Gar
bini (2012b), che, con alcune eccezioni (ĕ. g. nāḇīʾ ÷ νυµφη), accoglie le 
proposte di confronto, ritenendo che «rappresentino un’eredità filistea 
piuttosto che arcaici relitti di un ipotetico sostrato» (Garbini ²2012a: 378), 
implicitamente riprendendo in un certo modo la prima denominazione di 
«sostrato egeofilisteo»; in questa sede, ciò che proponiamo è di conside
rare tutte le comparazioni (anche quelle – del resto poche – passibili di ri
formulazione come paromofonie) quali appunto relitti di un articolato so
strato identificabile con la lingua dei biblici Etei, Evei, Gebusei, Gergesei2 
&c. preisraelitici e a sua volta riconoscibile come eteo o comunque ana
tolico indoeuropeo (fra l’altro in piena convergenza con le conclusioni 
dello stesso Garbini ²2012a: 244, per cui la lingua filistea si rivela «una lin
gua indeuropea, il cui lessico e la cui onomastica la collocano nell’ambito 
dell’anatolico»3), mentre le corrispondenze in greco sarebbero da distri
buire in misura di due terzi a uno fra l’asse genetico ereditario e le mu
tuazioni da un sostrato anellenico, esso pure indoeuropeo e forse anatoli
co (in tal caso distinto in due fasi diacroniche o due varianti diatopiche). 

Cinque isoglosse presentano fonetica storica anellenica in greco e 
protoanatolica (ma non di alcuna specifica lingua anatolica) in ebraico 
(con le due eccezioni di ṭabbr [№ 4e] e, per */#ʔ°/ > 0, di grĕn [№ 2]): 
1) βωµός ‘altare’ < ¿misio (?) o macedone *bōms4 < tardoindoeuropeo 

(non anatolico) *bʱōms < indoeuropeo comune *bʱŏh₂ms ‘ciò che 
appare’5 (← √*bʱĕh₂ ‘splendere, brillare, apparire’6) ÷ *bʱ₂m‧h₂₄ 
± ‘appariscenza, splendore (?)’ (data la collocazione degli altari in cima 
ad alture e/o per la presenza del fuoco?) > anatolico *bămh (> *bă
m[h]) > semitico nordoccidentale *bămh7 > ebraico bāmh  ‘alta
re’ (oppure [cessato */ā/ > /ô/] da un ⁽ʾ⁾īrānico *bāmḥ < *bʱŏh₂ms); 

2) γέρην, γέρᾰνος ‘luogo di danze labirintiche a Delo intorno all’altare a 
corna, presumibilmente implicate con originarî riti agresti’ < tardoindo
europeo (non greco per */#h₄°/ > 0) *rēn, *r[]ŏs < indoeuropeo 
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*h₄rēn ± ‘raccolta (per antonomasia)’ ÷ *h₄rhₓŏs ‘quello della 
raccolta’  (← √*h₄ĕr ‘raccogliere’) > anatolico *ʔgrēn > *grēn > ebra
ico *gĕrĕn > grĕn  ‘luogo della trebbiatura, del raccolto agricolo’8; 

3) Δᾱµατηρ / minoico DAMATE (KY Za 2?) < indoeuropeo *Dāmtēr 
< *Dăh₂₄mh₂tēr ‘ripartitrice’ (← *dăh₂₄măh₂Sŏh₂ ± ‘ripartisco’ 
[cfr. *dh₂₄mŏs > greco TUµος > TVµος ‘popolo’] ÷ *dŏh₂₄măh₂Sŏh₂ 
→ *Dŏh₂₄măh₂tēr > Δωµατηρ) > anatolico *Dămmh/ʔtWr (→ dativo 
*Dămmh/ʔtĕrX > tessalico ΔαµµYτZρ[); minoico IDAMATE < tardoin
doeuropeo *\dāmtēr < indoeuropeo *H₂Xdăh₂₄măh₂tēr ‘ripartitri
ce’ ← *h₂X]dăh₂₄măh₂Sŏh₂ ± ‘ripartisco a, presso’ ← *h₂X ‘a, presso’ 
÷ *h₂ŏ ‘Xd.’9 → *h₂ŏ]d(ă)h₂₄mh₂Sŏh₂ ± ‘ripartisco a, presso’ → ag
gettivo deverbale *H₂ŏ]d(ă)h₂₄măh₂t10 ‘ripartito a, presso’ (÷ *H₂ŏ] 
d(ă)h₂₄m‧h₂₄ ± ‘ripartizione’) > anatolico *^d_(m)m_t, *^d_(m)
m`(h) > *^dă(m)măt, *^dă(m)m([h]) > semitico *ʾ^dă(m)mătŭ, 
*ʾ^dă(m)m`h > eblaitico dadamtum, dada(m)ma(um), ebraico ʾabā
māh  ‘terra come sostanza materiale; suolo; terra fertile, fruttifera’; 

4) cᾰβυρdνeος < miceneo /dăbfrXntgŏs/ <DAPU₂RITO> ‘(luogo [edificio] 
del) fŏcŭs cultuale (caverna)’ (composto locativo in dνeος < indoeuro
peo *hndʱŏ ± ‘dissodamento’ < *h₂₄hndʱŏ > vēd. hndʱă ‘che illumina, 
accende il fuoco’) ← minoico *dăbŭr(ă) < anatolico *dăbŭr(ă) < indo
europeo *dʱŏbʱij (→ [come elemento finale di composti?] *(])dʱ(ŏ)bʱ
iĕr → dativo o locativo *(])dʱbʱŭrS / *(])dʱbʱŭrhk > minoico 
/dbŭrl(S)/ <DUPU₂RE>?) o *dʱŏbʱŭrŏ (con suffisso *ŭrŏ di mor
fologia Caland?) ← √*dʱĕbʱ ± ‘scavare’ (?) → *dʱ(ĕ)bʱmr (isterodina
mico)11 > anatolico *d(ĕ)bmr > protoluvio (?) *d(X)bnr (prima di */#d°/ 
> */#t°/; oppure – forse meglio – indoeuropeo *dʱĕbʱh]hkorŏ ± ‘che 
va nello scavo’ [← √*hkĕr ‘pervenire, capitare in’ / √*hoĕr ‘mettersi in 
movimento, proseguimento’12] > protoanatolico *dĕbhʔrŏ > *dĕbnră13) 
> semitico nordoccidentale *dĕpXbnrŭ > ebraico dqḇīr  ‘Sānctă Sānc
tōrŭm, fŏcŭs cultuale del tempio di Gerusalemme’; 4b) indoeuropeo 
*dʱbʱrr (olodinamico)14 ± ‘scavo’ → *dʱĕbʱŏr (o *dʱĕbʱŏ ‘sca
vo’ → *dʱĕbʱŏr?) ± ‘quello dello (/ nello?) scavo’ > anatolico *dĕ
băr > *dXbăr (prima di */#d°/ > */#t°/) > semitico (locale) *dh
bărŭ > ebraico *dqḇār ‘miele’ (Aspesi 2008a: 21); 4c) indoeuropeo  
*dʱŏbʱsră‧h₂₄ / *dʱŏbʱră‧h₂₄ ‘l’insieme di quelli dello scavo’ o 
*dʱŏbʱ]hkoră‧h₂₄  ± ‘l’insieme di ciò che perviene negli / scorre da
gli scavi’ (← √*hkĕr ‘pervenire, capitare (in)’ / √*hoĕr ‘mettersi in 
movimento [proseguimento]’, v. sŭprā) > anatolico *dăb([ʔ])rā[h] 
± ‘miele’ > semitico nordoccidentale *dăbrāh > ebraico dqḇôrāh 
 ‘ape (del miele)’ (se non interviene anche un riflesso anatolico 
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*dăbrā[h] di un altro composto indoeuropeo *dʱăbʱ]hkră‧h₂₄ 
± ‘l’insieme di ciò che perviene in modo stupefacente’ ← √*dʱăbʱ 
‘stupirsi’ o perfino *d pnĕbʱ]hkoră‧h₂₄ ‘l’insieme di ciò che viene dal 
cielo’15 > anatolico *dĕbrā[h] ‘miele’ > ebraico dqḇôrāh); 4d) indo
europeo *dʱŏbʱŏr  > anatolico *dăbăr > semitico (locale) *d
bărŭ > ebraico dāḇār  ‘parola ispirata (poetica o profetica)’; 4e) 
indoeuropeo *dʱbʱŏ]irŏ ± ‘avvolto nello scavo’ (← √*iĕr ‘girare, 
volgere, piegare’) > anatolico *dbăiră > *dbbtră (Legge di Čop) 
> *tbbtră ([ˈtʰɑbːʊːrɑ]?)16 > semitico (nordoccidentale) *ṭbbtrŭ > e
braico ṭabbr  ‘ombelico’17 (oppure indoeuropeo *dʱbʱŭ ± ‘sca
vo’ → *dʱbʱŭ]hkorŏ ± ‘che va nello scavo’ [← √*hkĕr ‘pervenire, 
capitare in’ / √*hoĕr ‘mettersi in movimento, proseguimento’, v. sŭprā] 
> anatolico *dbŭʔră > *dbbŭʔră > *tbbtră > ebraico ṭabbr); 

5) cdβᾰνός ‘incenso’ < adstrato anellenico (non anatolico per la conserva
zione [?] di /ŏ/?) *lXbăns < tardoindoeuropeo *lXbʱns / *lXbʱ[]s 
< indoeuropeo *h₄lXbʱkons risp. *h₄lXbʱhₓs ÷ *h₄lXbʱhkonă‧h₂₄ 
/ *h₄lXbʱnă‧h₂₄ (→ *h₄lXbʱhkonăh₂₄tŏ / *h₄lXbʱnăh₂₄tŏ?) > a
natolico *[ʔ]lXbnăh (*[ʔ]lXbnăh/ʔtă > *lXbn_tă?) > semitico *lXb
nāh / *lXbnătŭ > ebraico lqḇunāh  (tigriña lvbanät) ‘incenso’18. 

Tutte le altre isoglosse includono in greco lessemi ereditarî indoeuropei 
preistorici; le corrispondenze in ebraico risultano di fase anatolica recente: 
6) γρυw ‘grifone’ < *grfhkps (← √*grĕihkp ‘curvo, arcuato’) → *grfhk

pŏs > anatolico *grfʔpŏs > *grpăs > *krbăs > *k()rbăs 
> semitico nordoccidentale *krbŭ > ebraico kqrtḇ  ‘cherubino’19; 

7) Tέµας ‘somiglianza generica e sommaria’ (non diagnostico; presumi
bilmente ereditario, in assenza di indizi contrarî) < *dmh₂₄xs ‘statua’ 
(← ¹√*dĕmh₂₄x ‘costruire’20) ÷ *dyh₂₄xŏ]hk₂z₄{ŏi([hₓ])tŏ ‘forma, a
spetto, immagine come artefatto’ (← *hk₂z₄{ŏi([hₓ])tŏ21 > tardoindo
europeo, celtico *ŏitŏ > irlandese ²úath / fúath ‚forma, aspetto, imma
gine; spettro, apparizione, mostro’) → *dyh₂₄xŏ=hk₂z₄{ŏi([hₓ])t ‘che 
ha una forma, aspetto, immagine come artefatto’ (?) > anatolico *dăm
ʔă[h]ăit > *dăm[ʔ]āit > *dămtt (prima di */#d°/ > */#t°/) > se
mitico nordoccidentale *dămttŭ > ebraico dqmt|  ‘somiglianza’; 

8) cαµ}Yς ‘fiaccola’ < *l₂₄npn~ds ÷ *lh₂₄pSă‧h₂₄ (> lituano lóp� ‘luce’) 
→ *l₂₄phh₂₄tŏ ‘fornito di luce’ > anatolico *lăphʔtă > luvio *lăppn
dă > semitico nordoccidentale *lăppndŭ > lappīb  ‘fiaccola’22; 

9) cέ��η ‘locale di riunione, assemblea; conversazione, discorso’ < *l�ʱ
s�ă‧h₂₄ (← √*lĕ�ʱ ‘giacere’) ÷ *lĕ�ʱs�‧h₂₄ > anatolico *lĕ[k]sskh 
> *lX�k(h) > ebraico li�kāh  + ni�kāh  ‘stanza, deposito, ca
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mera per le riunioni dei Leviti o altri Ministri del Tempio’ < anatolico 
*nX�k(h) < *nĕskh < indoeuropeo *nĕsk‧h₂₄ (← √*nĕs ‘tornare’)23; 

10) µU�α ‘ciò che è impastato, pasta; pane (d’orzo), torta d’orzo’ < indoeu
ropeo *mh₂₄dX‧h₂₄ ← √*măh₂₄d ‘essere, diventare umido’ → *m₂₄d
t‧h₂₄(tŏ) ‘fatto diventare inumidito’ > anatolico *mătst`h/ʔ(tă) > semi
tico nordoccidentale *măt�(tŭ) > ebraico ma��h  ‘pane azzimo’24; 

11) µέc[ ‘miele’ < indoeuropeo *mlXt ÷ *mlŏs > µέcος ‘canto’ ÷ *mĕl
n‧h₂₄(tŏ) (cfr. *mĕlnXhₓtŏs > latino mĕllītŭs) > anatolico *mXll`h/ʔ
(tă) > semitico nordoccid. *mXll(tŭ) > ebraico millh  ‘parola’25; 

12) νυµφη (νυµφᾰ) ‘ninfa’ (se distinta da νυµφη ‘sposa’ < *snf‧n‧bʱă‧h₂₄ 
← √*snĕibʱ ‘sposare’) < ‘profetessa, *ape’ < *nfm]bʱ(ă)h₂₄ / *nfm] 
bʱh₂₄(ă‧)h₂₄ ± ‘che parla qui e ora’ (← ²√*bʱĕh₂₄ ‘parlare, dire’) ÷ 
*nŏ]bʱmh₂₄ ‘che parla sopra’ > anatolico *năbmh/ʔ > anatolico meridio
nale *năbn[h/ʔ] > semitico nordoccid. *năbnʾ > ebr. nāḇīʾ  ‘profeta’26; 

13) ο�νος ‘vino’ < indoeuropeo *iS[hk]nŏs > anatolico *iSnăs > se
mitico nordoccidentale *wynŭ > *yynŭ > ebraico yáyin  ‘vino’27; 

14) �[τ�ν ‘tunica’ < indoeuropeo *gʱXdʱŏhkon ± ‘relativo a / che ha un 
vincolo’ (← √*gʱĕSdʱ *‘legare’ [?] > ‘desiderare’) ≠ *(s)kŭ‧tiĕnt ‘co
pertura’ (← √*(s)kĕi(t) ‘coprire, avvolgere’) → *kŭtŭnt ‘provvi
sto di copertura’ → *kŭtfntŏ ‘quello provvisto di copertura’ (deri
vato individualizzante) > anatolico *kŭtfntă > luvio *kŭttfntă > se
mitico nordoccidentale *kŭttfntŭ > ebraico kuttnĕ|  ‘tunica’28. 

Si delineano dunque due gruppi di isoglosse grecoebraiche (escluse 
quelle ereditate da eventuali antenati comuni all’indoeuropeo e al camito
semitico): quelle ereditarie sia in greco sia in anatolico, dal quale l’ebrai
co ha mutuato (614) e quelle ereditarie nel solo protoanatolico (donde il 
greco ha mutuato) e da questo in una o più singole specifiche lingue anato
liche, da cui l’ebraico ha mutuato (15). L’esempio più perspicuo del primo 
gruppo è la celebre coppia ο�νος ÷ yayin (№ 13), del secondo ΔαµµYτηρ* ÷ 
ʾabāmāh (№ 3), ma gli esempi più famosi sono ν�µφη ÷ nāḇīʾ (№ 12) per il 
primo e cαβ�ρ[νeος ÷ dqḇīr, dqḇōrā per il secondo (№ 4), perciò possiamo 
chiamare i due gruppi rispettivamente ninfeo e labirintico: isoglosse ninfee 
= ereditarie in greco e anatoliche in ebraico, isoglosse labirintiche = proto
anatoliche in greco e in ebraico. In ebraico, sia le isoglosse ninfee sia le la
birintiche rappresentano residui di sostrato; in greco, le isoglosse ninfee 
fanno parte dell’asse genetico diretto (dall’indoeuropeo), quelle labirinti
che sono mutuazioni di adstrato (sostrato forse solo a Creta). L’apparente 
irregolarità delle corrispondenze fonetiche all’interno delle singole iso
glosse diventa una sistematica regolarità attraverso le trasformazioni dia
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croniche anatoliche (indipendentemente stabilite), a tal punto caratteristi
che che ognuna sarebbe sufficiente ad attribuire all’anatolico il lessema 
che la presenta: il sostrato, nella sua integrità, si rivela una lingua storica29. 

Si può quindi affermare che, con gli studî del nostro carissimo amico, 
insieme alla preziosa recensione in proposito di Garbini (2012b) e agli al
trettanto fondamentali contributi del medesimo Maestro (Garbini ²2012a), 
il sostrato labirintico (egeo[pre]filisteo, egeocananaico) è positivamente 
riconoscibile come gruppo di lingue (proto)storiche, della classe anatolica 
nella famiglia indoeuropea, con una precisa e ramificata fonologia diacro
nica dall’indoeuropeo preistorico, attraverso l’anatolico del II. millennio 
a.C., fino agli esiti ebraici, che rappresentano per l’anatolico ciò che per 
l’īrānico è la Nebenüberlieferung costituita dalle mutuazioni nelle altre lin
gue dell’Impero Persiano (o per il gallico/paleoligure i celtemi preromanzi). 

Certo, l’idea originaria era che il sostrato egeocananaico fosse una 
parte del sostrato indomediterraneo non indoeuropeo e, in particolare, 
preindoeuropeo; quest’ultimo, tuttavia, è pur sempre costituito da lessemi 
– attestati in lingue indoeuropee – che possono in modo del tutto regolare 
continuare antecedenti indoeuropei preistorici30: in tale prospettiva, come 
il sostrato mediterraneo si può riscrivere in forma indoeuropea (quale par
te integrante delle tradizioni indoeuropee del Mediterraneo), così anche il 
sostrato egeocananaico è passibile di essere ‘trasferito’ per intero (quale 
componente delle classi anatolica e greca) nell’àmbito indoeuropeo (in mo
do simile a una lingua apparentemente non indoeuropea che in prosieguo 
di tempo venga invece attribuita alla famiglia indoeuropea, ĕ. g. il basco31). 

L’interrogativo che si pone a questo punto riguarda la cronologia della 
presenza Xn lŏcō di tale gruppo di lingue (proto)storiche (il sostrato egeo
cananaico). Il limite superiore (più recente, in prospettiva stratigrafica) è 
dato dal momento – che la fonetica storica indizia – della mutuazione nel
l’asse genetico ebraico (verosimilmente, come visto, in fase ancora perlo
meno semitica occidentale – se non addirittura protosemitica – ma con 
qualche eccezione più tarda; in ogni caso, dapprima in fonologia anatoli
ca relativamente arcaica, poi invece in forme ormai monoglottiche, luvie o 
etee o altre secondo i casi)32 e, per le isoglosse ‘labirintiche’, anche greco 
(le isoglosse ‘ninfee’ sono, in greco, parte integrante del lessico ereditario, 
di modo che il nodo genealogico comune con le corrispondenze ebraiche 
è l’indoeuropeo preistorico); il limite cronologico inferiore (più antico) è 
quello dell’arrivo nelle sedi (proto)storiche dei primi locutori locali di u
na fase di lingua lungo l’asse diacronico del sostrato labirintico (in senso 
lato, inclusa – nel solo Levante – la componente rappresentata dalle iso
glosse ‘ninfee’). In Anatolia si può dimostrare, attraverso la toponomasti
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ca, che l’asse genetico dell’anatolico è presente almeno dalla fase indoeu
ropea preistorica, così come il greco in Grecia33; per il Levante (e per Cre
ta) non risultano, al presente, indizi paragonabili e la questione rimane in 
sospeso, dipendendo da come si preferisca interpretare – se come persi
stenza dalla fase linguistica preistorica o solo come portato di (im)migra
zioni seriori – il cŏntXnŭŭm territoriale fra gli ipotetici (sub/ad/super)stra
ti indoeuropei (fino al V. millennio a.C.) in Mesopotamia (eufratico) e 
Basso Egitto e i nomi geografici indoeuropei in Libia e �frXcă proprie 
(passando per i citati anatolici nel Levante)34: corrispondentemente, il so
strato egeocananaico sarà inteso come un’ultima sopravvivenza di indo
europeo in quanto tradizione linguistica encorica dell’intero Bacino del 
Mediterraneo oppure come spia di una successiva espansione anatolica. 

Le dinamiche interlinguistiche di sostrato si svolgono di norma secon
do il verso dal basiletto all’acroletto (dalla lingua precedente alla lingua 
successiva, vincente) e quest’ultimo è per definizione il codice che stori
camente si impone sul territorio; le dinamiche di superstrato vanno dall’a
croletto al basiletto (dalla lingua più forte alla più resistente), che in que
sto caso è il codice che prevale in diacronia sul territorio (il superstrato è il 
sostrato nelle famiglie dei dominatori). Le dinamiche di adstrato si svolgo
no fra due o più lingue nessuna delle quali soccombe; se vanno in un solo 
verso, è dalla più forte (prestigiosa) alla – relativamente – più debole. 

In Grecia, fuorché forse a Creta, ogni componente anatolica è di ad
strato; nel caso degli anatolismi in greco (preellenistico e non d’Asia), la 
linguabersaglio (anatolica) è relativamente più forte e la linguareplica 
più debole. Nel Levante, l’anatolico rappresenta un sostrato preebraico e 
quindi la linguabersaglio è la più debole (perché soccombe) e la lingua
replica (l’ebraico) la più forte. Il sostrato egeocananaico è dunque per 
definizione la parte più debole e identificarlo con un asse genetico indo
europeo significa ricostruire una dinamica in cui è stata la lingua indoeu
ropea a soccombere e l’ebraico a vincere (opposto è il caso degli ebraismi 
o più in generale i semitismi nel greco – per esempio – dei Settanta: in 
questo caso è l’ebraico a ricoprire il ruolo, in un certo senso, di sostrato). 
L’“imperialismo linguistico” del greco, del latino &c. non deve deforma
re la percezione che abbiamo dei “rapporti di forza” preistorici e protosto
rici, nei quali l’indoeuropeo (e poi l’anatolico) rappresenta il polo recessivo. 

Nel suo piccolissimo, se accettiamo queste premesse e teniamo per buo
ne le conclusioni cui inevitabilmente portano, siamo costretti a intravvede
re una sorta di “rivoluzione copernicana” (Kuhn 1962 [1979]), innescata 
da Franco Aspesi: il labirinto e la ninfa ci impongono di tenere conto di 
se stessi in quanto dati “fastidiosi” (Iannàccaro 2000: 7377), difficilmen
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te relegabili alla periferia epistemologica di una scienza normale in cui gli 
Indoeuropei sono cattivi ma vincitori e gli altri popoli non prendono parte 
alla dinamica linguistica se non come candidati a sostratizzarsi, o al più 
ad adstratizzarsi. Se accettiamo questo cambio di prospettiva, irregolarità 
e stranezze diventano centrali e anzi probanti, e contribuiscono a lumeg
giare da lontano altri fatti predicibili e eventualmente rinvenibili in futuro35. 
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NOTE 
1 Per evidenti e insuperabili limiti di spazio e di tempo, dobbiamo dare per nota 

(senza riproporne alcun dettaglio) la tesi del sostrato ‘labirintico’ egeocanana
ico e la relativa bibliografia di Francesco Aspesi (riportata sŭprā nei riferimenti). 

2 I nomi delle quattro popolazioni sono indoeuropei attraverso la fonetica storica 
anatolica: oltre al non controverso �ittīm  ← eteo �atti < indoeuropeo 
*H₂ăth₂₄X‧h₂₄ ‘(territorio) delle cime (montuose)’, per metonimia ‘Altipiano’ 
(÷ *H₂₄ătX‧h₂₄ ‘punta [di promontorio?]’ > ���α, se non riflette una formazio
ne *H₂₄ătX‧h₂₄ ‘[regione] relativa al viaggiare’ da radice omofona), lo sono 
anche Evei (�iwwīm  < semitico nordoccidentale *�ăwyt < eteo *�ăiSĕs 
< indoeuropeo *H₂ăi[h₂]Sŏĕs ‘discendenti’, in opposizione a *([Ho])Sĕbʱfsĕs 
‘intrusi’?), Gergesei (Girgā�īm  < semitico nordoccidentale *Gărg_�t 
< anatolico *Gărg_(�)sĕs < indoeuropeo *Găr�ăh₂sŏĕs / *Găr�ŏssŏĕs ‘sel
vaggi, montani’ non urbani; *garga è stato ritenuto un sostratema mediterraneo, 
cfr. īnfrā) e Gebusei (Yqḇtsīm  < semitico nordoccidentale *Yĕbtst 
< anatolico *�ĕbsĕs < indoeuropeo *([Ho])Sĕbʱfsĕs ‘che sono penetrati’, 
± ‘gli intrusi’; cfr. l’idronimo Ebro < (H)Xbēr(ŭs) < *(Ho)Xbʱēr(ŏs)); altrettan
to è possibile per l’astionimo Yqrt�ālmm  / Yqrt�āláim   / Yqrt
�ālyim  < semitico nordoccidentale *Wĕrŭ]�ălăymŭ (accadico Uru] 
�alim <(KUR) URUU₂ru�alimki> ‘città della Pace’) < eteo *�ĕrŭ]�ăllăSmă < in
doeuropeo *�ĕrhₓŭ]sŏlhₓŏSmŏ ‘capoluogo ampio’ ← *irhkŭs ‘ampio’ 
+ *sŏlhₓŏS > ittito �all(a)i ‘grande, ampio, importante, accresciuto, vasto, prin
cipale; capo, notabile’ ÷ *sŏlhₓ(i)ŏ ‘sano e salvo, intero’ (Uru]�alim < *�r
(r)ŭ]�ăllXmă < indoeuropeo *�jhₓŭ]sŏlhₓXmŏ ‘Xd.’) e il suo monte �iyyun / 
�īyun  < eteo *Zīyānă < indoeuropeo *TXhkSŏhzk{onŏ ‘quello che ha com
piutezza’ (← √*tĕShk ‘diventare caldo’ → *tX‧n‧hktX ‘cuoce’ > *‘prepara’ > e
teo zinizzi ‘compie’) nonché Kqná�an  < semitico *KXnă�nŭ / *KXnă�nŭ < e
teo *KXnă�nă < indoeuropeo *�Xnŏhzk{onŏ ‘Che ha la (pianura) che giace 
distesa’ e �ηρ�τός, *BXʾrttŭ < anatolico *Bīrʔttă < indoeuropeo *Bʱēr]h₂₄ŏi
tŏ (maschile?) ‘piccola quantità di case’ (eteo per ‘casa’, medioirlandese ⁵úath 
‘piccola quantità’). Particolarmente significativo è l’idronimo Yărdmn , sa
maritano Yardan (> greco �YρTανος) < semitico nordoccidentale *YărdXnŭ, 
*Yărdăn(n)ŭ (nei documenti anticoegizi Yrdn, Yrdwn <Y[ă][X]rădtnă> /Yar
duna/) < semitico *WrdXnŭ(m), *Wărdăn(n)ŭ(m) < eteo *�ărdXns, *�ăr
dănns < indoeuropeo *�jdXns ‘che si piega’ (*ijdXns > greco �ᾰT[νός 
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‘agile, slanciato, vivo’, lesbio βραT[νος = �ραT[νος ÷ �οTᾰνός ‘oscillante, tre
mulo, flessibile’ < *�ροTᾰνός < indoeuropeo *irŏdns ← √*i(ĕ)rĕd ‘pie
garsi, inclinare, oscillare’ [← ³√*iĕr ‘girare, piegare, voltare’] o √*irĕd ‘in
debolir(si)’), *�jdns ← √*i(ĕ)rĕd ‘piegarsi, inclinare, oscillare’ (ămbXtX
ōsŭs […] iĕlŭt Xniītŭs, cfr. Plīn. nāt. hXst. V 15, 71, fra il Lago di Tiberiade e il 
Mar Morto il Giordano si svolge per 320 km coprendone una distanza lineare 
di soli 109) → *iŏrds ‘che si piega, inclina, oscilla (abitualmente)’ → col
lettivo *irdŏs ‘insieme di (acque) che si piegano, inclinano, oscillano’ → no
me proprio *�rdō� ‘l’insieme per antonomasia di (acque) che si piegano, in
clinano, oscillano’ > celtico *�ărdt > latino Vărdō > francese Gard(on), pro
venzale lou Gardoun (a meno che  il celtico *�ărdt continui un diverso ante
cedente indoeuropeo *[Hₓ]irdʱō� ‘l’insieme per antonomasia di [acque] che 
crescono’ ← *[hₓ]irdʱŏs ‘insieme di [acque] che crescono’ ← *[hₓ]iŏrdʱs 
‘che cresce [abitualmente]’ ← √*hₓiĕrdʱ / √*hₓirĕdʱ ‘crescere’). Anche i due 
principali affluenti del Giordano hanno una perspicua etimologia indoeuropea 
attraverso la fonetica storica anatolica: Yărmk  (di nuovo con /#y/ < */#w/) 
< eteo *�ărmkăs < indoeuropeo *�ŏrmfhₓkŏs ‘sinuoso’, Yăbbq  < e
teo *�bbŭkăs < indoeuropeo *(Ho)Sbʱŭkŏs ‘affluente’. Per tutti i particolari, 
anche bibliografici, si deve rinviare a Borghi (2011: 75107, 113; 2019: 184189). 

3 Accanto all’ebraico barzēl   ‘ferro’ < semitico *brzXlŭ < (protoanatolico 
*bărsXln [prima di */#b°/ > */#p°/] < *bărsXln / *bŏrsXln <) indoeuro
peo *bʱjsXlm / *bʱŏr([hₓ])sXlm (con suffisso *Xlŏ di morfologia ‘Ca
land’?) ← *bʱjsm / *bʱrsŏm (÷ *bʱĕrsŏm > protolatino *fĕrzŏm > latino 
fĕrrŭm > ferro) ‘rigido / rigidezza’ (← √*bʱĕrs ‘fissare’, Pokorny 1959: 108
110, Mallory – Adams 1997: 439) / ‘frammento’ (di ferro meteorico) < ‘sbri
ciolatura’ (← √*bʱĕrs, √*bʱrĕs ‘scoppiare, frantumare; esplodere, crepitare’, 
Pokorny 1959: 169) /  *bʱŏr([hₓ])sm ‘(materiale) che ferisce / per la feritu
ra’ (← ³√*bʱĕr ‘lavorare con un attrezzo aguzzo, incidere, tagliare, [s]fregare, 
cancellare, spaccare’, Pokorny 1959: 133135, Mallory – Adams 1997: 549, 
cfr. √*bʱĕrhₓ ‘lavorare con un attrezzo aguzzo’, Rix – Kümmel ĕt ăl. ²2001: 
80) / ‘(metallo) nero lucido’ (← ⁵√*bʱĕrhₓ ‘brillante, nero lucido’, Pokorny 
1959: 136) > anatolico *bărsā (cfr. Kimball 1999: 239, da √*bʱĕrs, √*bʱrĕs 
‘scoppiare’) > (se non da *pŏrsŏ) eteo parsa <parsaa> (di genere comune) 
‘pezzo, frammento, boccone, tipo di pane’ (Kloekhorst 2008: 642643 con bi
bliogr.) → parsul neutro, parsulli neutro / comune (÷ parsiulli neutro ← te
ma verbale parsiSa + ulli di nōmXnă īnstrtmĕntī [Matzinger 2008: 39] o rēī 
āctăe deverbali [Berman 1972: 190191], propriamente aggettivi sostantivati 
in li da nomi verbali in ul) ‘frammento, boccone, grumo, pezzettino, bricio
la’ (Kloekhorst 2008: 643) > ‘ferro’ (perché i mercanti anatolici lo avrebbero 
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misurato a ‘pezzi’ ossia a ‘barre’, Deroy 1965) > semitico *părzhllŭ > accadico 
parzillu, arabo firzil, il sudarabico frzn < ebraico  ( [filisteismo] per 
Garbini ²2012a: 242) potrebbe invece continuare un antecedente semitico 
*pr�ŭnŭ < anatolico meridionale *păr�Sŭns < anatolico *părgSŭns 
< *bŏrgSŭns < indoeuropeo *bʱŏr[hₓ]�Sŭns ± ‘che ha brillantezza’ (con 
suffisso secondario *iĕr pn di nōmXnă rēī āctăe deverbali, Matzinger 2008: 19
21) ← √*bʱĕrhₓ� ‘splendere’ (Pokorny 1959: 139140, cfr. Mallory – Adams 
1997: 6566), per cui eventualmente si potrebbe ipotizzare anche una ricostru
zione alternativa o complementare *bʱŏr[hₓ]�Xls > protoanatolico *bŏrgX
ls > *bărgXls > *băr�Xls [prima di */#b°/ > */#p°/] > semitico *br�Xlŭ 
> ebraico barzēl   ‘ferro’; in questa prospettiva, anche il controverso , 
che Garbini (²2012a: 8586, 242243) interpreta come filisteo pqrazh ‘villag
gio (non fortificato)’ < *‘ferriera’, potrebbe riflettere, per il tramite di un semi
tico nordoccidentale *pvră�`[h], l’esito anatolico meridionale *p()ră�Sh 
< protoanatolico *brŏgSh dell’indoeuropeo *bʱrŏ�ʱS‧h₂₄ ‘(comunità) connes
sa alla protezione (della cittàfortezza, miḇ�ār ?)’ (→ *bʱrŏ�ʱSh₂₄nŏs 
‘quello del villaggio’ > protoanatolico *brŏgShnŏs > anatolico meridionale 
*p()ră�S[h]năs > semitico nordoccidentale *pvră�nŭ > ebraico pqrāzun 
 ‘contadino’ o ‘capo’, secondo le alternative esegetiche tradizionali) 
← *bʱr�ʱŏs (> antico nordico bragr ‘nobilissimo, principe’) ‘protettore’ o 
‘alto’ (se non *bʱ(ĕ)r�ʱSăh₂₄tŏ [equabile etimologico di borgata] ‘fornito di 
protezione’ > protoanatolico *băpĕrgShtŏs > anatolico meridionale *păpXr�Stăs 
> semitico nordoccidentale *păpXr�tŭ > ebraico pqrzu|  [perciò pltrālĕ 
tăntŭm]?) ← √*bʱĕr�ʱ ‘proteggere’ (Pokorny 1959: 145, Rix – Kümmel ĕt ăl. 
²2001: 7980) risp. √*bʱĕr�ʱ/ *bʱrĕ�ʱ ‘alto, elevato’ (Pokorny 1959: 140141, 
Rix – Kümmel ĕt ăl. ²2001: 7879) → *Bʱrĕ�ʱSSŏs > anatolico *BrĕgSSăs 
> *P()rĕgS�ăs > anatolico meridionale *PrX�Sn(S)ăs > semitico nordocciden
tale *PvrX�nyŭ > ebraico Pqrizzî  ‘Perizzita / Ferezeo’, con trasformazioni 
fonistoriche parallele a Pqli�tî  ‘Filisteo’ < semitico nordoccidentale 
*PvlX�tnyŭ < anatolico meridionale *PlXstn(S)ăs < anatolico *P()lĕst�ăs 
< *BlĕstSăs < *BʱlĕstSŏs ‘quello dello splendore’ ← *bʱlstXs ‘splendore’ 
← √*bʱlĕs ‘splendere’ (Pokorny 1959: 158)? Da notare la vicenda fra esiti 
sordi e sonori delle occlusive sonore iniziali anatoliche (anche da sonore 
fiatate/mormorate aspirate indoeuropee), indizio di una variazione (diatopica/ 
etnica o diacronica) fra tradizioni; la sonora di barzēl  , congruente con 
quella di Gergesei (Girgā�īm , v. sŭprā), corrisponde a /#g°/ della se
rie toponimica basata su gābēr  ‘mur(ett)o di pietre’ (filistea per Garbini 
²2012a: 8284), ĕ. g. Gdĕr  YTZρ (Jōs. XII 13) = Géber  e i tre Gebōr  
< semitico *gdrŭ risp. *GdXrŭ, *Gdŭrŭ < protoanatolico *Găd(Xpŭ)rs (pri
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ma di */#g°/ > */#k°/) < *Gŏd((Xpŭ)rs < indoeuropeo *GʱŏdʱXrs, *Gʱŏdʱŭ
rs ÷ *gʱŏdʱrs ‘che stringe, tiene insieme, unisce’ (con suffissi *rŏ, *X
rŏ, *ŭrŏ di morfologia ‘Caland’) ← √*gʱĕdʱ ‘stringere, tener fermo, insieme 
> unire, esser strettamente legato, star bene insieme’ (Pokorny 1959: 423424). 

4 Per ottenere *bōms da *bʱŏh₂ms occorre una lingua non solo caratterizzata 
dalla resa sonora modale delle occlusive sonore fiatate / mormorate aspirate, 
ma nella quale altresì le vocali indoeuropee */r/ conservassero (a differenza 
che in anatolico, tracio, dardanico, illirico; in frigio, */ō/ > <ου>, cfr. γcουρός· 
�ρυ�ός  < indoeuropeo *�ʱlōrs < *�ʱl(ŏ)hors > greco �cωρός, Haas 1966: 
162) il proprio timbro, come il macedone o (purché anche ivi si avesse ⁽*⁾/b/ 
< */bʱ/) quella (misia?) donde sono stati mutuati – se non risalgono direttamen
te alla fase indoeuropea – ¡ρο�η (cfr. miceneo TOROJA /trhjā/), ¡ρω¢ᾱ < indo
europeo *Trr£sXSā < *Trr£sXSă‧h₂₄ ← *Trsĕs (> ¡ρ¤Zς) ← √*trĕs ‘tremolare’; 
anche il cretese se βρ[τ¥· γcυ¦�. §ρVτZς < *bʱrXtf ÷ *bʱrXtS > brid(d) > bird? 

5 Grado forte della radice + *m accentato = nominalizzazione del soggetto (‘ciò 
che splende’; invece con grado pieno della radice, accentata + *mŏ si esprime 
la nominalizzazione del predicato: dalla medesima radice si ha *bʱh₂₄mŏs 
> antico indiano bʱmăḥ ‘luce, splendore; rabbia’, Ronzitti 2006: 77, 85) 
secondo lo schema di corrispondenza fra strutture predicative, modelli apofo
nicoaccentuali e tipologia dei derivati elaborato (precipuamente per il vēdico, 
ma estensibile alla preistoria indoeuropea comune) da Ronzitti (2006: 8388). 
Nelle altre classi linguistiche indoeuropee, *bʱŏh₂₄ms potrebbe essere incor
porato nell’antecedente del nome della località britannolatina di Bomio (abl.,  
Holder 1896: 477), controverso per la concorrente lezione abbreviata BOV su 
mattoni (connessa al toponimo Bouio, Rivet – Smith 1979: 273274) e passibi
le di essere riconosciuto come equato dell’antico indiano gămyă ‘accessibile’ 
(Monier Williams 1899: 348) < indoeuropeo *g¨ŏmSŏ (> celtico *bŏmSŏ), 
ma anche come equabile di βωµός < *bʱŏh₂₄ms (→ *bʱŏh₂₄mhSŏ ± ‘dell’al
tare’ > celtico *bŏmhSŏ, con azione della Regola di Dybo, cfr. Schrijver 1991: 
225248, 334357, 512536, pācĕ Zair 2012: 132150); Holder (1896: 477) e 
Delamarre (2007: 45) menzionano anche gli antroponimi Bomarthŭs (dalla Bă©
tXcă) e Bomatiă* (Sălōnă), Holder (1907: 903) il gentilizio BommXŭs* (letto 
BomXŭs*) su iscrizione dalla Pannonia (CĪL III 11347). Se la prima attestazione 
Bamebach (XII. sec.) dell’idronimo assiano Bombach (Greule 2014: 6768) è 
veridica, il suo antecedente germanico ± *Bămăz potrebbe continuare diretta
mente *bʱŏh₂₄ms (ugualmente con Regola di Dybo; l’unica altra ricostruzio
ne possibile, ‡*bʱŏmŏs, non ha – almeno finora – il conforto di una radice in
doeuropea √*bʱĕm), forse nel significato etimologico di ‘splendente’. Per la 
medesima Regola di Dybo, non può riflettere *Bʱŏh₂₄mpª£� – bensì tutt’al più 
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*Bʱh₂₄mōpª� > *Bʱmōpª� > protoitalico *Fōmō(ns) > *Ftmt(f) (con */ō/ > ⁽*⁾/t/ 
per eventuale mediazione dei vicini Volsci?) – il nome antico (non attestato, 
ma evidentemente ricostruibile come *Ftmō) della città ernica di Fumone (Fro
sinone), che tuttavia si presta a un più diretto confronto con l’antico indiano 
bʱmăn n. ‘territorio, contrada, distretto; Terra, Mondo’ (MonierWilliams 
1899: 763; cfr. bʱtmn m. ‘abbondanza, ricchezza, opulenza, numerosità, mag
gioranza’ Xbīd., la cui ossitonia impedisce per la Regola di Dybo un’equazione to
tale con *Ftmō) < indoeuropeo *bʱfh₂₄mŏn (risp. *bʱŭh₂₄mn) ← √*bʱiăh₂₄ 
‘crescere, sorgere, diventare’ (Pokorny 1959: 146150, Mallory – Adams 1997: 
53, Rix – Kümmel ĕt ăl. ²2001: 98101) ← √*bʱh₂₄ăi (Schrijver 1991: 512513). 

6 Pokorny 1959: 104105 ¹√*bʱā, *bʱō, *bʱ, Mallory – Adams 1997: 513, cfr. 
352353, Rix – Kümmel ĕt ăl. ²2001: 6869 ¹√*bʱĕh₂, Wodtko – Irslinger – 
Schneider 2008: 711. La ricostruzione del fonema finale è controversa (rispetto 
all’alternativa */h₄/) e dipende dall’interpretazione dell’elemento antroponimico 
anatolico mPí�a (se da intendere come ‘fulmine’) < *bʱēh₂ŏ (ma v. nota seg.). 

7 L’assiro bāmātŭ (Mayer 1960: 333; da identico antecedente semitico?), con di
verso vocalismo della prima sillaba, sembra presupporre (in questa prospetti
va)  un anatolico *bāmāt < *băʔmăʔt < indoeuropeo *bʱăhz₂{₄măhz₂{₄t 
± ‘reso visibile’, aggettivo verbale (produttivo in anatolico, cfr. Melchert 1999: 
368373) di *bʱăhz₂{₄măhz₂{₄Sŏh₂ ± ‘rendo visibile’ ← √*bʱăhz₂{₄ (con ŭltXmă 
lăr«ngālXs più verosimilmente */h₄/, a differenza di quanto rif. alla nota prec.). 

8 Per √*h₄ĕr v. Pokorny 1959: 382, Mallory – Adams 1997: 35, 217, Rix – 
Kümmel ĕt ăl. ²2001: 276 (la ricostruzione di */#h₄°/ iniziale dipende da ¬γZ�
ρω < *h₄ĕrSŏh₂). Sul mutamento *gĕrĕn > grĕn in ebraico v. Aspesi 2006. 

9 Ogni interpretazione di IDAMATE come composto con (dorico) µατηρ ‘madre’ 
< indoeuropeo *mh₂₄tēr (ĕ. g. �Tᾱµατηρ con primo elemento  [Tη, [Tᾱ ‘selva, 
monte selvoso’, cfr. l’oronimo cretese ®¯Tη, dorico ®¯Tᾱ < IDA < *H₂₄hh₂₄Xdă‧h₂₄ 
‘forte rilievo’ [intensivo; greco ο�Tος]) precludebbe il confronto con ʾabāmāh e 
priverebbe di spiegazione la sequenza /mm/ del tessalico ΔαµµYτZρ[; la pur 
possibile riconduzione della vicenda DA/IDA/ada a (esito anellenico, in par
ticolare anatolico di) variazione apofonica indoeuropea (ĕ. g. *hkd/*hkĕd
/*hkŏdŏ ← √*hkĕd ‘mangiare’ < ‘mordere’, Pokorny 1959: 287289, Rix – 
Kümmel ĕt ăl. ²2001: 230231) potrebbe giustificare Δαµµατηρ* (< *Hkdăh₂₄
măh₂tēr ± ‘che fornisce di quantità di cibo’), ma renderebbe pesantemente 
macchinosa la ricostruzione della storia derivazionale di Δωµατηρ. L’alternanza 
dei suffissi verbali *tŏ e *tĕr è invece in pieno accordo con la postulazione 
della presenza (o assenza) di prefissi verbali, in questo caso i pressoché sinoni
mi *h₂X e *h₂ŏ ‘a, presso’ (Dunkel 2014: [II] 323325, cfr. 311; per *#h₂ŏ 
> eteo #ă v. Kloekhorst 2008: 75) e permette di considerare /ō/ di Δωµατηρ 
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come un consueto grado apofonico forte della radice (v. sŭprā in testo); per 
/mm/ < */h₂m/ cfr. Kimball (1999: 400401) nonostante Kloekhorst (2008: 
78, 956957), altrimenti si può specificare la radice √*dăh₂₄ come √*dăh₄. In 
ogni caso, la riduzione a unità di tutte le varianti fa di questa isoglossa uno de
gli esempi portanti dell’intera teoria del sostrato egeoanatolico (così formulata). 

10 Sugli aggettivi deverbali in *tŏ in anatolico cfr. Melchert (1999: 368373). 
11 Cfr. già Gallavotti (1957) per il collegamento con eY}τω ‘sotterro’ < indoeuro

peo *dʱybʱSh₂ ← ²√*dʱĕmbʱ ‘seppellire’ (Pokorny 1959: 248249, Rix – 
Kümmel ĕt ăl. ²2001: 143144), nell’ipotesi, qui obbligatoria, che ²√*dʱĕmbʱ 
rappresenti una forma con infisso nasale (generalizzato) di una radice √*dʱĕbʱ 
± ‘scavare’ (come nel fonologicamente identico caso di ³√*dʱĕmbʱ ‘distrugge
re, annientare’ ← √*dʱĕbʱ ‘ridurre, diminuire’ [Pokorny 1959: 240, Rix – Küm
mel ĕt ăl. ²2001: 132133, 144] e in quello, a sua volta prossimo, di √*dʱămbʱ 
[→ *dʱămbʱŏs > greco eYµβος] ← √*dʱăbʱ ‘stupirsi’ [Pokorny 1959: 233, 
forse pure concorrente etimologico di √*dʱĕbʱ quale iconimo delle denomina
zioni del miele, v. sŭprā nel prosieguo del testo dopo il rimando di nota], cfr. 
anche ĕ. g. √*bʱĕ°g ← √*bʱĕg ‘rompere, distruggere’ [Pokorny 1959: 114
115]; l’insistenza sulla questione è proporzionale alla sua importanza per l’eti
mologia indoeuropea della famiglia lessicale di cᾰβυρdνeος ÷ dqḇīr, dqḇôrāh, 
dāḇār, ṭabbr [v. īnfrā], centrale per l’intera ipotesi del sostrato egeocananai
co). Per i temi indoeuropei in *iĕr, con particolare riguardo all’eteo, cfr. Rieken 
(1999: 265267, 287289), per quelli isterodinamici in *ĕr Rieken (1999: 263). 

12 V. Pokorny (1959: 326329), Rix – Kümmel ĕt ăl. (²2001: 238 risp. 299301). 
13 Meglio che indoeuropeo *dʱŏbʱhh₂₄rŏ (*Xh₂₄ di mozione + *rŏ ‘Caland’) 

> protoanatolico *dŏbhh/ʔrŏ > *dăbhh/ʔră (per la fonetica v. Kloekhorst 2008: 78). 
14 Per i temi indoeuropei in *rr olodinamici, con particolare riguardo all’anatoli

co, cfr. Rieken (1999: [261]262263, 278281). Si noti che le discrepanze di vo
calismo nelle comparazioni fondanti dell’ipotesi sul sostrato egeocananaico 
trovano giustificazione in alternanze apofoniche indoeuropee, a loro volta rego
lari e prevedibili in base alla morfologia dei paradigmi dei temi consonantici. 

15 Da √*dʱăbʱ ‘stupirsi’ (Pokorny 1959: 233). Per la motivazione (‘prodigio’) cfr. 
Aspesi (2002: 920): «fino a tutta l’antichità classica il miele essendo, non solo 
cibo […], ma anche dono degli dei. ¶ L’ipotesi più concreta che i popoli del 
Mediterraneo antico hanno saputo formulare circa l’origine del miele in terra è 
stata quella della sua caduta dal cielo, sotto forma di rugiada […] o di manna». 

16 Sulla radice ³√*iĕr ‘girare, volgere, piegare’ v. Pokorny (1959: 1152[1162]), 
cfr. Mallory – Adams (1997: 134 [65, 199], 202), Rix – Kümmel ĕt ăl. (²2001: 
684685, 688689, 690, 691692); per la Legge di Čop (*/b/ > /bb/, vali
da anche per le altre occlusive sonore protoanatoliche) v. Melchert (1994: 62, 
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252253, cfr. 34), per la fortizione delle occlusive iniziali (anche sonore) Mel
chert (1994: 1820, 252), Kimball (1999: 8284[90], 265266[268]), Kloek
horst (2010: 228231), per la monottongazione di */ăi/ > /t/ in luvio Melchert 
(1994: 265). La ricostruzione di /_/ eteo come ⁽*⁾[ɑ(ʌ)] si trova in Canepari 
(2007: 448); per [tʰ] iniziale (reso in semitico con /ṭ/ = [tˀ]) cfr. la nota seguente. 

17 Che il fonema anatolico ⁽*⁾/#t/ iniziale da fortizione di */#dʱ/ indoeuropeo, an
che se non seguìto da laringale preistorica, potesse corrispondere a /ṭ/ (= [tˀ]) in 
una lingua semitica è suggerito dalla prevalente grafia con <#da> < paleoba
bilonese <da> = /da/ [da] / /ṭa/ [tˀa] (altrimenti pressoché esclusiva degli esiti 
di */dʱhk°/ e */dʱho°/, v. Kloekhorst 2010: 202207, cfr. Kloekhorst 2013: 
128, 140) dell’eteo d/taandukii� ‘mortale; uomo’ (Tischler 1991: 111113), 
che Kloekhorst (2010: 204) è costretto a esorcizzare come mutuato da tradizio
ne (e fonologia) alloglotta, ma normalmente è confrontato con eYνατος ‘morte’ 
< indoeuropeo *dʱh₂z₄{ĕtŏs (: yăjŭrvēdico prdʱănvătX ‘muore’, v. Beekes – 
van Beek 2010: I 533534; in greco è confluito con l’omofono continuante di 
*dʱih₂xĕtŏs [: antico indiano dʱvănīt, Pokorny 1959: 266, Rix – Kümmel ĕt ăl. 
²2001: 159], come prova l’opposizione in composto negativo *±]dʱh₂z₄{ĕtŏs 
> ¬eYνατος ‘immortale’ ≠ αeYνατος ‘Xd.’ < *±]dʱih₂xĕtŏs), dunque è ricostru
ibile come ± *dʱŏn[h₂z₄{]tŭkXs > d/taandukii�. Per la cronologia della mu
tuazione dall’anatolico al semitico, è da notare che in ṭabbr  non ha luogo 
la Legge di Attenuazione */a/ > */e/ /_CCV(C)$ (su cui Suchard 2020: 168189). 

18 Suchard (2020: 61, con bibliografia sull’origine del lessema) propone l’eventua
lità di ricondurre /ŭ/ dell’arabo lubānun ad assimilazione alla bilabiale seguente. 

19 La radice √*grĕip (Pokorny 1959: 389) è analizzata come ampliamento di 
³√*gĕr ‘girare, volgere’ (Pokorny 1959: 385390); la laringale */hk/ è imposta 
da γρ�}ός ‘curvo’, che può continuare solo *grŭhkps (cfr. Olsen 2009 [2010]: 
350351). Sulla vocale epentetica nei gruppi consonantici iniziali in eteo v. Kim
ball (1999: 195196); per la lenizione di occlusiva sorda (forte) intervocalica 
dopo vocale lunga accentata in anatolico v. Melchert (1994: 60), Kimball (1999: 
273274), Kloekhorst (2008: 65), per la fortizione delle occlusive iniziali (an
che sonore) Melchert (1994: 1820, 252), Kimball (1999: 8284[90], 265266 
[268]), Kloekhorst (2010: 228231). Il cumulo di regolarità fonistoriche è tale 
da rendere l’isoglossa γρυw ÷ kqrtḇ uno delle migliori prove della tesi del sostra
to egeocananaico come duplice asse genetico indoeuropeo, anatolico e greco. 

20 Pokorny (1959: 198199), Mallory – Adams (1997: 87, 565), Rix – Kümmel ĕt 
ăl. (²2001: 114116, dove, sul piano della fonologia diacronica, vanno notate le 
formazioni di astratto deverbale [dal fientivo *dyh₂z₄{hk/hktX] *dyh₂z₄{hkt 
e *dyh₂z₄{hktj > eteo /dămĕt/ [comune] ‘eccedenza’ risp. /dămĕtă(r)/ [neutro] 
‘bene immobile’ [cfr. in luvio geroglifico i preteriti tamata, tama�ta ‘costruì(ro
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no)], che richiedono di ricostruire il fonema finale della radice come */h₄/, dal 
momento che l’esito di una sequenza */mh₂/ sarebbe †*/mm/, cfr. Kimball 
1999: 423 su damass, da(m)mess ‘premere, opprimere’ ← ²√*dĕmh₂ ‘doma
re, addomesticare, rendere docile’, Pokorny 1959: 199200, Rix – Kümmel ĕt 
ăl. ²2001: 116117). Questa radice è stata positivamente considerata da Aspesi 
(2004b: 8): «Una prima ipotesi che l’arcaico nome δέµας, considerato nelle sue 
occorrenze omeriche, potesse essere in origine portatore anche di una connota
zione di significato riferibile a “immagine costruita, idolo, statua” renderebbe 
più trasparente sul piano linguistico la sua abituale ma altrimenti male argomen
tabile connessione con il verbo δέµω “costruire”»; nel quadro qui presentato, 
con  l’interpretazione ereditaria di Tέµας, questo aspetto positivo si conserva 
(anziché andar perso nell’attribuzione a un sostrato anario) e si aggiunge quel
lo segnalato alla nota seguente (t| < anat. *]tt ‘forma, aspetto, immagine’). 

21 La radice √*hk₂z₄{ĕi(hₓ) rappresenta √*ĕi ‘indossare’ (Pokorny 1959: 346, cfr. 
Walde – Hofmann ³1938: I 434435) = √*hkĕi (Mallory – Adams 1997: 109) 
/ √*h₂z₄{ĕihₓ ‘indossare (calzature)’ (Rix – Kümmel ĕt ăl. ²2001: 275). La giusti
ficazione di t| in ebraico come riflesso di un lessema indoeuropeo (anatolico) 
nel significato di ‘forma, aspetto, immagine’ (iconimo di cui è difficile pensare 
uno più perspicuo), insieme all’evidenza dell’iconimo ¹√*dĕmh₂z₄{ ‘congiun
gere, connettere, costruire’ (v. nota precedente), colloca l’isoglossa Tέµας ÷ dq
mt| fra quelle fondanti per l’intera teoria del sostrato labirintico egeocananaico. 

22 Le difformità sul piano del significante dell’isoglossa cαµ}Yς ÷ lappīb (fondata 
anzitutto sull’identità semantica) diventano altrettante regolarità nell’interpre
tazione qui proposta: l’infisso nasale in greco (Rix – Kümmel ĕt ăl. ²2001: 
402, Beekes – van Beek 2010: I 829830) entro la specifica radice √*lĕh₂₄p 
‘brillare, risplendere’ (la cui indoeuropeità è garantita, fra l’altro, dal lituano; 
Pokorny 1959: 652653), la notoria produttività del suffisso greco (Balles 
2008: 216217), la positiva attestazione di equabili anatolici (richiamata da A
spesi 2008b: 7¹⁸, con bibliografia; inoltre ĕ g. eteo lāppzX/lăpp ‘balenare, ri
splendere, essere incandescente’, cfr. lăppXSăs ‘febbre’ [eteo], ‘calore [?]’ [lu
vio cuneiforme], Kloekhorst 2008: 519520) e le specifiche trasformazioni fo
nologicodiacroniche in quest’ultima classe linguistica (allungamento di voca
le seguìta da qualsiasi laringale + occlusiva, Kloekhorst 2008: 77; lenizione di 
occlusiva sorda [forte] intervocalica dopo vocale lunga accentata, Melchert 
1994: 60, Kimball 1999: 273274, Kloekhorst 2008: 65; geminazione delle oc
clusive sorde intervocaliche in luvio, Melchert 1994: 2021, 248). La concomi
tanza di tante circostanze aggiunge anche quest’isoglossa a quelle portanti del
l’ipotesi di un sostrato egeocananaico e in particolare della sua origine da e
quabili indoeuropei ereditarî sia in anatolico sia (in questo e altri casi) in greco. 
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23 L’etimologia cέ��η < *l�ʱs�ă‧h₂₄ presenta la Legge di Bartholomae (*/�ʱs�/ 

> */[�]z�ʱ/) con esito greco di */�ʱ/, quindi si tratta di un lessema ereditario 
e di conseguenza il fonema */#l/ è primario, per cui non si possono chiamare 
in causa le trasformazioni anatoliche */n/ > /l/, */n/ > /d/ e */d/ > /l/. Dalla ra
dice √*lĕ�ʱ ‘sdraiarsi, coricarsi’ (Pokorny 1959: 658659), Rix – Kümmel ĕt 
ăl. ²2001: 398) si ha *lĕ�ʱrŏm > germanico *lĕ²răn > antico altotedesco le
gar > tedesco Lager (anche) ‘deposito, magazzino’ (Kluge ²²1989: 425; sinoni
mo di li�kāh ); cέ��η ‘conversazione, discorso’ < *l�]s�ʱă‧h₂₄ ± ‘presa 
della parola’ ← √*lĕ� ‘raccogliere (> parlare)’ (Pokorny 1959: 658), Rix – Küm
mel ĕt ăl. ²2001:  397) + √*sĕ�ʱ ‘afferrare (> avere)’ (Pokorny 1959: 888889, 
Rix – Kümmel ĕt ăl. ²2001: 515516)? Rispetto a √*nĕs ‘unirsi, essere al sicu
ro’ < ‘cavarsela, tornare a casa illeso’ (Pokorny 1959: 766767, Rix – Kümmel 
ĕt ăl. ²2001: 454455) potrebbe sembrare altrettanto attraente, sul piano della 
motivazione, un confronto col vēdico nX �ăcătē (RV VIII 25, 11) ← nX]�ăc 
‘essere strettamente unito’ (MonierWilliams 1899: 561) ← √săc ‘seguire, ac
compagnare’ (Graßmann 18731875: 1447, Mayrhofer 19921996: 686687; 
→ săcătē ‘essere unito con’, MonierWilliams 1899: 1130) < indoeuropeo 
√*sĕk¨ ‘unirsi a’ (Pokorny 1959: 896897, Rix – Kümmel ĕt ăl. ²2001: 525526) 
→ *nX]sĕk¨, ma l’esito anatolico di *nX]sk¨‧h₂₄(tŏ) ± ‘riunito’ sarebbe, nel 
migliore dei casi, *nXsk¨`h/ʔ(tă) (cfr. Kimball 1999: 266267), donde più diffi
cilmente si arriverebbe a ni�kāh . Per la trasformazione anatolica */ĕ/ > /X/ 
prima di sillaba accentata v. Melchert (1994: 139, 240), Kimball (1999: 137
138), per */z³ʱ´/ > eteo <�k> Kimball (1999: 444); non risultano conservati 
gruppi di occlusiva + /s/ (non omorganica) + occlusiva (Melchert 1994: 113, 
249). Sulla resa semitica (in cuneiforme paleobabilonese) – ma non egizia – di 
/s/ anatolica (= [s ̺] alveolare?) con <�> (postalveolare) cfr. Kimball (1999: 106). 

24 Questa etimologia conforta la ricostruzione √*măh₂₄d della radice √*mă(h₂₄)d 
‘essere umido, bagnarsi’ (Pokorny 1959: 694695, Rix – Kümmel ĕt ăl. ²2001: 
421). Per */dt/ > /tst/ (unico modo onde conciliare la fricativa – da affrica
ta – sorda di ma��h  con la sonora di µU�α) v. Kimball (1999: 285286). 

25 La corradicalità di *mlXt ‘miele’ (Pokorny 1959: 723724) con *mlŏs ‘can
to’ ← ⁵√*mĕl ‘membro; congiungere’ (Pokorny 1959: 720) corrisponde al fulcro 
della proposta di Aspesi (1994). Eloquenti spie di fonologia diacronica anatolica 
in millh  sono */ll/ (eteo) < /ln/ (v. Kimball 1999: 348349) e /X/ < */ĕ/ 
prima di sillaba accentata (Melchert 1994: 139, 240; Kimball 1999: 137138). 

26 Ancor più che nel caso di Δᾱµατηρ / (I)DAMATE ÷ ʾabāmāh  (v. sŭprā), 
per l’isoglossa νυµφη ÷ nāḇīʾ  (fondante per la tesi del sostrato, ma – unica 
fra le principali – revocata in dubbio da Garbini 2012b: 377) è inevitabile far 
ricorso a un’analisi dei due lessemi come composti epirrematici con secondo 
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elemento corradicale (da ²√*bʱĕh₂₄ ‘parlare, dire’ [Pokorny 1959: 105106, 
Rix – Kümmel ĕt ăl. ²2001: 6970], come pure – in modo assai significativo – 
*pr]bʱăh₂₄tă‧h₂₄(s) / *prŏ]bʱh₂₄tă‧h₂₄(s) ‘che parla prima o al posto di’ 
> }ροφατᾱς > }ροφµτης ‘annunziatore; interprete degli Dèi o degli oracoli > pro
feta’ [Chantraine 19741980: IV 1195] ← }ρό ‘prima; davanti, al posto di’ 
< *pr [Chantraine 19741980: III 939]) e variazione dell’elemento iniziale fra 
gli aptoti *nŏ ‘sopra’ (Dunkel 2014: II 5253, cfr. 565566, 574) – omologo di 
*pr – e *nfm ‘qui e ora’ (> latino nŭm) → *niŏs ‘nuovo’ (Dunkel 2014: 
II [577]579[583]), quest’ultimo forse incorporato nell’altrettanto significativo, 
ma etimologicamente ambiguo, ntntXŭs (Walde – Hofmann ³1938: II 188189, 
de Vaan 2008: 419) se da *nĕiŏ]g¨(ĕ)mtXSŏs ← √*g¨ĕm ‘venire’ (Pokorny 
1959: 464465, Rix – Kümmel ĕt ăl. ²2001: 209210), di modo che la figura 
della (ape)ninfa si qualificherebbe appunto come nunzia (perfino corradicale 
nei primi due fonemi) e profetessa. Per */ē/ > luvio /ī/ v. Melchert (1994: 263). 

27 Sulla radice ¹√*iĕShk (*iSĕhk) ‘girare, piegarsi’ (Pokorny 1959: 11201123) è 
formato *iĕShktXs (o *ihhktXs < *ihkhtXs) ‘vite’, cfr. anche *iXhknŏm > um
bro VINU³*´, latino iīnŭm (de Vaan 2008: 680, 683684); per curiosità, è uno dei 
rarissimi casi in cui in italiano si possa ancora vedere una ‘radice’ (vite ÷ vino). 

28 Questa coppia di termini è l’unica non riducibile con regole note a un’isoglos
sa (e neppure a un’isoida). Da un lato, la perspicuità dell’iconimo √*(s)kĕi(t) 
‘coprire, avvolgere’ (Pokorny 1959: [951]952[953]) e la produttività del 
suffisso *iĕnt (in particolare anche in eteo, Matzinger 2008: [96]97) ren
dono plausibile l’etimotesi *kŭtfntŏ ‘quello provvisto di copertura’ attraver
so la fonologia diacronica anatolica (per la geminazione delle occlusive sorde 
intervocaliche in luvio v. Melchert 1994: 248 [e 269 per nt], sui temi in nt 
Starke 1990: 136145); dall’altro, le varianti ¦[e�ν e �[e�ν di �[τ�ν (Beekes – 
van Beek 2010: II 1635) richiedono la ricostruzione di un antecedente imme
diato *gʱXdʱn (< *gʱXdʱŏhkon a motivo dei casi obliqui, ĕ. g. genitivo �[τ¤
νος < *gʱXdʱŏhkonŏs [anacinetico?]) che si può analizzare solo come forma
zione su √*gʱĕSdʱ ‘desiderare, aspettare’ (Pokorny 1959: 426427, Rix – Küm
mel ĕt ăl. ²2001: 196), nell’ipotesi che il nome primario *gʱĕSdʱtlŏs ‘garan
zia, pegno’ (Pokorny 1959: 426) > celtico *gēstlŏs ‘Xd., ostaggio’ (Matasović 
2009: 159) = germanico *gî₂slăz ‘ostaggio’ (Kroonen 2013: 179) > tedesco Gei
sel (Kluge – Seebold ²²1989: 253) possa riflettere un precedente valore di ‘vin
colare, legare’ per la radice (più aleatorio sarebbe congetturare un decomposito 
*�ʱX=dʱhkŏhkon ± ‘relativo a / che ha [tessuto] bianco’ ← *�ʱĕS]dʱĕhk 
‘risultare / avere la proprietà di essere bianco’ ← ²√*�ʱĕS *‘bianco’ [?] > ‘in
verno, neve’ → *�ʱ¶Sōm, *�ʱĕSm(ō)n ‘inverno’, *�ʱXms ‘freddo, gelo, 
neve’ [Pokorny 1959: 425426, Mallory – Adams 1997: 504, Friedman 2003]). 
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29 Aspesi (2001b: 2324; 2008b: 6) cita molto opportunamente il grĕn  del 

gebuseo ʾ·rnān  (1 Ch XXI 15. 18. 2025. 28, 2 Ch III 1) = ʾªrawnāh 
 (2 S XXIV 16. 2027), un uomo dal nome anatolico (cfr. eteo araiani
i�, araia(an)nie� ‘libero’ < indoeuropeo *h₂₄ŏr(hₓ)ŏinhs ← √*h₂₄ăr(hₓ) 
‘congiungersi, connettersi’, Kloekhorst 2008: 198, cfr. Pokorny 1959: 55-
58[-61], Mallory – Adams 1997: 26, cfr. 17, Rix – Kümmel ĕt ăl. ²2001: 269
270 e, per */n/ > /nn/ prima di vocale accentata in eteo, Kimball 1999: 310
313; la base dell’antroponimo gebuseo sembra presentare il conglomerato suf
fissale – residuale in eteo – ăin, obliquo di āiăr < indoeuropeo *irr, 
*ŏin[s], cfr. Rieken 1999: 347352, quindi ± ‘cananeo’ *ʾ^răwnătŭ < ana
tolico *ʔ^răinăts < indoeuropeo *H₂₄ŏrŏinŏts ‘liberto’ [?]) e apparte
nente a un popolo dal nome anatolico (v. sŭprā: Yqḇtsīm  < anatolico 
*�ĕbsĕs < indoeuropeo *([Ho])Sĕbʱfsĕs ‘che sono penetrati’, ± ’gli intrusi’, 
in significativa coincidenza col paragrafo che ne tratta, intitolato «I popoli in
trusi», in Liverani ³2004: 301304). Viene dunque spontaneamente fatto di 
pensare a un’associazione delle isoglosse ‘labirintiche’ (dell’ebraico) agli ‘in
trusi’ Gebusei, oltre che ai ‘selvaggi, montani’ (non urbani) Gergesei, che pre
sentano un’analoga conservazione dell’occlusiva sonora iniziale (Girgā�īm 
 < *Gărg_�t < anatolico *Gărg_(�)sĕs < indoeuropeo *Găr�ăh₂sŏĕs / 
*Găr�ŏssŏĕs, v. sŭprā), in contrapposizione – come visto sŭprā a proposito 
di gābēr  ‘mur(ett)o di pietre’ < indoeuropeo *gʱŏdʱXrs ‘che stringe, tie
ne insieme, unisce’ – a Pqrizzî  ‘Perizzita / Ferezeo’ < *PvrX�nyŭ < anato
lico meridionale *PrX�Sn(S)ăs < indoeuropeo *Bʱrĕ�ʱSSŏs ± ‘relativo alla 
protezione / ai capi’ e Pqli�tî  ‘Filisteo’ < *PvlX�tnyŭ < anatolico meridio
nale *PlXstn(S)ăs < indoeuropeo *BʱlĕstSŏs ‘quello dello splendore’ («i «Pe
rizziti» altri non erano che i Filistei abitanti nei villaggi non fortificati», Garbi
ni ²2012a: 86), ma anche agli Etei (�ittīm  ← eteo �atti < indoeuropeo 
*H₂ăth₂₄X‧h₂₄ ‘[territorio] delle cime [montuose]’, per metonimia ‘Altipia
no’), se va a loro ascritto il nome (con fonetica storica etea) del monte �iyyun / 
�īyun ( < eteo *Zīyānă < indoeuropeo *TXhkSŏhkonŏ ‘quello che ha 
compiutezza’, v. sŭprā), mentre sono forse da attribuire agli Evei in quanto 
‘discendenti (degli avi)’ (�iwwīm  < *�ăwyt < eteo *�ăiSĕs < indoeuro
peo *H₂ăi[h₂]Sŏĕs) – quindi di massima antichità Xn sXtt? – gli idronimi Yăr
dmn  < anatolico *�ărdXns < indoeuropeo *�jdXns ‘che si piega’, Yăr
mk  < *�ărmkăs < *�ŏrmfhₓkŏs ‘sinuoso’ e Yăbbq  < *�bbŭ
kăs < *(Ho)Sbʱŭkŏs ‘affluente’, che il coronimo Kqná�an  < *KXnă�nŭ / 
*KXnă�nŭ < anatolico *KXnă�nă < indoeuropeo *�Xnŏhₓnŏ ‘Che ha la (pia
nura) che giace distesa’ (v. sŭprā) connette geolinguisticamente all’Oronte (A
rantu) < anatolico *^răntă < *Hkŏrtŏ ← √*hkĕr ‘pervenire, capitare (in)’ 
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(cfr. sŭprā, dqḇīr ) o *H₄ărtŏ ← √*h₄ăr ‘parlare ad alta voce’ (Pokor
ny 1959: 781, Rix – Kümmel ĕt ăl. ²2001: 271; meglio che *H₂jhotŏ 
← √*h₂ĕrho ‘arare’,  Pokorny 1959: 62, Rix – Kümmel ĕt ăl. ²2001: 272273), 
isoglossa idronimica col celtico (indoeuropeo *Hk₄ōrtă‧h₂₄ / *H₄ărtă‧h₂₄ 
> celtico/paleoeuropeo *¸răntā > Arante → [sinistra] Nive [Bidarray, Basses
Pyrénées]) come *�jdXns (> Yărdmn) ÷ *�rdō� ‘l’insieme per antonoma
sia di (acque) che si piegano, inclinano, oscillano’ > celtico *�ărdt > latino 
Vărdō > francese Gard(on) (v. sŭprā). La profondità preistorica di queste eti
mologie converge con le argomentazioni di Schwartz 1977: 7 (a proposito di 
Gĕn. 11,9, ma esteso nelle pagine seguenti a Jōs. 11, 2122: «[…] Pour le ré
dacteur, sur la date duquel je ne saurais me prononcer, ces noms [Gaza, So
dome et Gomorrhe] ont existé de tout temps et, s’il ne les explique pas, c’est 
peutêtre qu’il n’y avait pas d’étymologie sémitique à fournir. Ce pourrait être 
un indice de la permanence du nom, à travers les changements de population et 
les cataclysmes […]») e dello stesso Liverani (³2004: 301304) a favore di 
un’origine toponimica della menzione biblica degli Hiwiti o Evei, Girgashiti o 
Gergesei e Gebusei e contro possibili interpretazioni alternative entro una più 
bassa cronologia (come effetto di un’appartenenza della Palestina all’Impero 
Eteo; cfr. Hoffner 1969: 2733, 37 contro l’ipotesi di una migrazione storica). 

30 La teoria del Sostrato ‘Mediterraneo’ riconosce il relitto di una tradizione lin
guistica non indoeuropea nelle basi (soprattutto preromanze) caratteristicamen
te disillabe con vocalismo /a/ come ALBA, AMPA, ARMA, AUSA, BALMA, BASTA, 
GARRA, GAVA, GRAVA, KALA, KARRA, KLAPPA, KLAVA, KRAPPA, KRAVA, MA
LA, NAVA, PALA, RAVA, SALA, TABA, TALA, VARA. La qualifica di non indoeu
ropea si basa sulla presunta impossibilità di adeguate etimologie indoeuropee, 
che tuttavia esistono – fondate sulla fonetica storica dei sostrati preromani d’area 
mediterranea (celtico, venetico, italico) – e mostrano una prossimità semantica 
dell’iconimo finora non raggiunta, nel complesso, da eventuali altre compara
zioni extraindoeuropee (date tali etimologie indoeuropee, chi le contesta deve 
proporre per ciascuna base di tutta la serie un’etimologia alternativa almeno 
altrettanto regolare da un’altra tradizione genealogica): *ălpā / *ălbā ‘pietra, 
roccia’ < indoeuropeo *h₂₄lk¨ă‧h₂₄ / *h₂₄lbʱ(h₂₄x)ă‧h₂₄ ← √*h₂₄ĕl ‘cresce
re’ o *ălbā < indoeuropeo *h₄ălbʱ‧h₂₄ ← √*h₄ĕlbʱ ‘bianco’; *ămpā ‘lampo
ne’ (celticop e sabellico) < *h₂° ki‧h₂₄ / *h₂°kiă‧h₂₄, cfr. *h₂ă°kŭls 
‘cotiledone’, ‘giovane rampollo, pollone’ < ‘punta del germoglio, germoglio 
piegato’ ← √*h₂ă°k ‘piegare’; *ărmā (celtico) < *hkōrmă‧h₂₄ ‘caverna, ripa
ro’ ← √*hkĕr ‘pervenire, capitare in’; *ăisă ‘fonte, fiume corto, affluente’ 
< *h₂isă‧h₂₄ ← √*h₂ăi(hₓ)s ‘attingere’; *bălmā ‘grotta; buca’ < indoeuro
peo *g¨ōlmă‧h₂₄ ← √*g¨ĕl ‘inghiottire’ (→ *g¨ŏlmă‧h₂₄ > paleodalmatico 
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*gălmā ‘grotta’ > latino *gălmă > dalmatoromanzo *garma > croato g¹rma); 
³*´bāstā (= latino fāstă) < indoeuropeo *bʱāstā < *bʱăh₂₄stă‧h₂₄ ‘consacrata/ 
(luoghi) consacrati’ ← √*bʱăh₂₄ ‘dire’; *gărrā (≠ *kărrā!) ’sasso’ < *�ʱjs 
< *�ʱjs‧h₂₄ ← √*�ʱĕrs ‘essere duro’; *gāiā ‘fossato’ < *�ʱōiā < *�ʱōiă‧h₂₄ 
← √*�ʱĕi ‘versare’ o *�ʱiā < *�ʱh₂(/₄)iă‧h₂₄ ← √*�ʱĕh₂(/₄)i (= √*�ʱăi) 
‘spalancarsi’; *grāiā ‘greto’ < *�ʱriā < *�ʱrh₂₄iă‧h₂₄ ← √*�ʱrĕh₂₄i 
(√*�ʱrăi) ‘sfregare su qualcosa, strofinare’; *kălā / *gālā ‘sasso’ < *kl / 
*gōlā < *kol‧h₂₄ / *khoōlă‧h₂₄ (> *gōlă‧h₂₄) ← √*khoĕl (√*kăl) ‘duro’; 
*kălā ‘estuario, ansa, cala, crepaccio, grotta, miniera, tomba, canale, sentiero 
incavato, precipizio’ < indoeuropeo *kh₂₄ă‧h₂₄ ← √*kĕlh₂₄ ‘tagliare’; *kărrā 
(≠ *gărrā) ’sasso’ < *(s)kjs < *(s)kjs‧h₂₄ ← √*(s)kĕrs ‘esser duro’; *klāp
pā ‘roccia’ (celtico) < indoeuropeo *(s)lōpn‧h₂₄ ‘insieme di (luoghi) per na
scondersi (?)’ ← √*(s)�lĕp / √*klĕp ‘nascondere; rubare’; *klāiā ‘cono di 
deiezione, delta riempito di sassi o di detriti’ (celtico) < indoeuropeo *�lōihₓă‧h₂₄ 
← ²√*�lĕihₓ ‘pulire, purificare’; *krăppā ‘sasso’ < *kjpn < *kjhkpn‧h₂₄ 
← √*krĕhkp (√*krĕp) ‘forte, saldo’; *mălā ‘altura’ < *m < *mho‧h₂₄ 
← √*mĕlho (√*mĕlǝ) ‘risaltare; altura’; *năpā ‘corso d’acqua; vallone bo
schivo’ (grecoitaloceltico) < indoeuropeo *nk¨ā < *[hk]n][h₂₄]k¨ă‧h₂₄ ‘che 
ha acqua dentro’; *nāiā < *snăh₂₄iă‧h₂₄ ‘conca, altopiano’; *pălā ‘pietra’ (cel
tico) < indoeuropeo *k¨hk‧h₂₄ ← √*k¨ĕlhk ‘fare un giro, una svolta, volgersi, 
voltarsi, girarsi, rivolgersi’ (per il senso di ‘pietra tombale’: ‘τρό}α[ον’) > ‘muo
versi intorno, essere pieno di cura intorno a qualcuno, abitare’ (il senso di ‘pra
to, pascolo’ sarebbe passivo per essere il limite arrivati al quale si gira l’aratro?); 
*răiā (venetolatinoitalico), *rāiā (italoceltico) ‘dirupo franoso e corso 
d’acqua che ne deriva’ < tardoindoeuropeo *rriā ‘scoscendimento, canale; fra
na, smottamento di pietre’ < indoeuropeo *[ho]rri(hₓ)ă‧h₂₄ ← √*horĕi(hₓ) 
‘affrettarsi, accorrere’ oppure *rriā ‘frana, smottamento di pietre’ < indoeuro
peo *([hₓ])rrih₂z₄{oă‧h₂₄ (← √*(hₓ)rĕih₂z₄{o ‘rompere, scavare, raspare; cava
re; arraffare, strappare; aprire’; *sălā ‘terreno umido, acquitrinoso’ (in celtico 
‘brughiera’) < *s₂₄lă‧h₂₄ o *sh₂₄‧ălă‧h₂₄ ‘(territorî) grigioscuri’ ← √*sh₂ăl 
(²√*săl) ‘grigio scuro’; *tābā (celtico?), *tĕbā (anche italico) ‘zolla’ < indo
europeo *tōgiă‧h₂₄ risp. *tĕgiă‧h₂₄ ‘la spessa’ (← *tōgŭ ← *tĕgŭ ‘spes
so, grosso’); *tălā ‘ghiaia di fiume’ < tardoindoeuropeo *t[]ā < indoeuropeo 
*th₂z₄{xă‧h₂₄ ← √*tĕlh₂z₄{x (→ *tĕlh₂z₄{x(ĕpŏ)tX) ‘sollevare, prendere su di sé’; *iā
rā < *h₂z₄{iăh₂z₄{ră‧h₂₄ ‘fiume’ ← √*h₂z₄{iăh₂z₄{r ‘acqua’ ← √*h₂z₄{iăh₂z₄{ ‘Xd.’. 

31 Per la classificabilità del basco come lingua indoeuropea v. l’incontestabile sco
perta di regolari e sistematiche corrispondenze fonetiche fra l’intero lessico di 
base basco e indoeuropeo da parte di Forni (2011, 2013, 2015). Il basco non 
cambia anche se indoeuropeo né il sostrato egeocananaico anche se anatolico. 
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32 Incontestabile è che fosse “ittita” il celebre marito di Betsabea, ʾŪrīyāh  

= luvio geroglifico uriSa- ‘comandante, capo’ (Pyysalo 2018) < ie. *irlShₓŏs. 
33 Si tratta di una vasta serie simboleggiabile dal suggestivo Adrado nelle Asturie 

< celtico *^trātŭs < *Φătrā[S]ātŭs < indoeuropeo *P₂₄tr]Sātŭs < *P₂₄tr] 
hkxSăh₂₄tŭs ‘guado / passaggio dei padri’ (*hkxSăh₂₄tŭs > celtico *Sātŭs > ir
landese áth ‘guado, spazio aperto o cavo fra due oggetti’ = antico indiano yā
tfḥ ‘che va; viaggiatore; aggressione, attacco; sortilegio; spirito maligno, de
mone; vento; tempo; rapina’, Pokorny 1959: 296, Mallory – Adams 1997: 228, 
Rix – Kümmel ĕt ăl. ²2001: 309310, per l’antico indiano MonierWilliams 
1899: 849, Mayrhofer 19921996: 411, per l’antico irlandese Irslinger 2002: 
82, 169, 174 con bibliografia) > *Pătr[S]ātŭs > greco *Pătrtŭs  > ΠYτρᾱ�υς 
(città nel Ponto, Hĕcăt. ăp. Stĕph. Bȳz. π 70 [512.15]); in area celtica si esten
de dalla Cisalpina (ĕ. g. giustappunto Gallarate < gallico *Găl(ă)rātŭs < celti
co *Găl(ă)rā][S]ātŭs ‘guado della furia’ < indoeuropeo *ʱălhₓrŏ]hkxSăh₂₄
tŭs / *ʱ(ĕ)lh₂ĕrŏ]hkxSăh₂₄tŭs / *ʱĕlh₂xrŏ]hkxSăh₂₄tŭs, inoltre Liscate, 
874 Luscade < *Ltscātŭs < gallico *Lŏisskātŭs < celtico *Lŏi�skā][S]ātŭs 
‘guado, passaggio oscillante / lento, da tiro / della draga’ < indoeuropeo *Lŏi
s�ō]Sātŭs < *Lŏis�ŏ]hk?Săh₂₄tŭs e altri circa duecento toponimi in à(te), 
àt(o), ò, con addensamento in Transpadana fra Sesia e Adige, evidenti poro
nimi quando formati con primo elemento idronimico come Agognate, Terdob
biate [sul Terdoppio], Arnate, Velate [sul Vellone; óne = ón < gallico *ōnŏs 
< celtico *ŏ]ɸŏnŏs = *ŏ] vocale composizionale + *ɸŏnŏs ‘acqua’], Lonate 
[sull’Olona], Lurate, Olate [Volate, sul Volone], Beverate, Lambrate, due 
Brembate, Seriate [Lambrate e Brembate guadi sulla strada fra Milano e Ber
gamo,  Brembate di Sopra su quella fra Lecco e Bergamo, Seriate fra Bergamo 
e Brescia], anche Acquate [854 Coade] sul Caldone [Lecco]) all’Irlanda (Cloín
ad > Claona, Cromad > Croma, Lethnad* con regolare inversione gaelica da 
composto a sintagma Áth Leathan [áth ‘guado’]; cfr. le corrispondenze trans
padanoiberniche Bobbiate = Áth Bó, Carate = Áth Carr, Cedate = Áth Clíath 
[= Dublin/Dubhlinn < *Dʱfbʱŭ]lĕndʱēs / *Dʱfbʱŭ]plĕ‧n²‧dēs ‘stagno scu
ro’ ÷ *D(ŏ)ibʱŏ](p)lĕnd³ʱ´ŏs > 835 Dublinum, Dublini > Dubino, Sondrio], 
Cenate = Áth Caoin, Cugliate = Áth Cúile, Garbagnate = Áth Garbháin, Loca
te = Áth Lóich, Malnate = Áth Malain, Novate = Áth Nó, Vernate = Áth Fearna 
&c.) attraverso la Transalpina (Charnas [Ardèche], Carnas [Gard] = Carnate 
< gallico *Kărnātŭs < celtico *Kărnā][S]ātŭs ‘guado della pietra / collina’ [ir
landese Áth Carna] < indoeuropeo *Kj(s)nō]Sātŭs < *([S])kj(‧s)nŏ]hkxSăh₂₄
tŭs; Charray [EureetLoire] = Carate < gallico *Kărrātŭs < celtico *Kărrā] 
[S]ātŭs < indoeuropeo *jsō]Sātŭs < *jsŏ]hkxSăh₂₄tŭs ‘guado dei carri’ 
[irlandese Áth Carr] oppure *Kjsŏ]hkxSăh₂₄tŭs ‘guado dei sassi’ ← *(s)kj
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s‧h₂₄ > preromano [celtico] *kărrā ‘pietra’ cit. alla nota 30), fino al bacino del 
Reno (in quello della Mosella Wispelt [Treviri] = Vespolate [Novara], a. 902 
Vespelado < gallico *�ĕsŭpēllātŭs < celtico *�ĕsŭ]k¨ĕSslā][S]ātŭs ‘guado del 
buon discernimento’ < indoeuropeo *�ĕsŭ]k¨ĕS(t)slō][S]ātŭs < *Hkiĕsŭ]k¨ĕS
(t)slŏ]hkxSăh₂₄tŭs), anche nelle Alpi (Davos [Grigioni, italiano Tavate] = ro
mancio Tavo, Tavau [equato di Tavau di Vuorz/Waltensburg, in Surselva/So
praselva, attestato anche come de Vau < iădŭm ‘guado’, che si può intendere 
solo quale traduzione], 1213, 1297, 1314 Tauaus < celtico *Tăiātŭs < *Tă
iā][S]ātŭs ‘guado del[l’acqua] del disgelo’ < indoeuropeo *Tiō]Sātŭs < *T₂₄
iŏ]hk?Săh₂₄tŭs), e dell’alto Danubio (Braunau am Inn [1120 Prounaw ‘isola 
marrone’, possibile reinterpretazione altotedesca per identità di esito fonistori
co col germanico *BrtnăiSō] se da gallico *Brŏinātŭs / *Brtnātŭs < celtico 
*Brŏinā][S]ātŭs / *Brtnā]Sātŭs ‘guado bruno o sul [fiume] *Brŏinā / *Brt
nā’ [il tratto dopo la confluenza di Inn e Salzach? Le acque verdi dalla fusione 
dei ghiacciai sono riconoscibili ancora a valle della confluenza dell’Eno/Inn col 
Danubio a Passavia/Passau] come il cit. irlandese Áth Bruaine e il suo corrispon
dente cisalpino Brunate < indoeuropeo *Bʱrŏinō]Sātŭs / *Bʱrtnō]Sātŭs 
< *Bʱr(ŏ)ihkxnŏ]hkxSăh₂₄tŭs ← *bʱr(ŏ)ihkxnŏ ‘bruno’/‘luccicante di bian
co, grigio’ [cfr. russo dial. брунеть, брынеть ‘luccicare di bianco, grigio’] 
← √*bʱrĕihₓ [→ *bʱrŭhₓkŏs > sostr. gallico *brtkŏs ‘nero, scuro’ > ‘erica’] 
← ⁵√*bʱĕrhₓ ‘brillante, nero lucido’). La serie comprende inoltre l’Italia Meri
dionale (Mattinata [Foggia], 1158 Matinata < *Mātīnātă < daunio *Mātīnāhā
tā < tardoindoeuropeo *MētīnōSāt < indoeuropeo *H₂₄mĕhktXhonŏhkSăh₂₄
t‧h₂₄ ‘vie per il dosso coltivato’) e, per il tramite dei decompositi greci (conti
nentali e micrasiatici) in ᾱ��ός, η��ός, ηττός come i demi attici  αργηττός 
< *Gjgŏ]hkxSăh₂₄tis ‘che ha un passaggio fra i mucchi di pietre’ e Συ}α
cηττός < *Dʱ[hk]Sŭ]h₂₄ŭ]phkŏ]hkxSăh₂₄tis ‘che ha un passaggio nella 
sabbia dei maiali’ (← *dʱ[hk]Sŭ]h₂₄ŭs ‘che si nutre succhiando’ > �ῦς ‘maia
le’, in tale prospettiva diverso da ὗς ‘Xd.’ < *sŭhks) e in Anatolia Ἁc[¦αρνη��ός 
(Ἁc[¦αρνᾱ��ός) < *Sh₂ălX]kjnŏ]hkxSăh₂₄tis ‘che ha un passaggio di pietre 
fra il sale’, arriva fino ai crenonimi e astionimi etei TÚLúeriSaduu� < indo
europeo *H₄xirhk(X(h₂₄))]hkxSăh₂₄tŭs ± ‘(fonte) che va / guado nell’acqua’ 
(← √*h₄xiĕrhk ‘innaffiare, aspergere, inumidire, bagnare’ ← √*h₄xĕi = ⁹√*ăi(ĕ), 
√*ăiĕd, √*ăiĕr), URUiaraatta (anche all’ablativo singolare) < protoanatolico 
*�ārātn < *�ārā[S]ātm < *�ōrōSātm < indoeuropeo *[Hₓ]iŏhk₂z₄{rŏ] 
hkxSăh₂₄tm ‘via nell’acqua’ (← *[hₓ]iŏhk₂z₄{rŏ ‘acqua’ + *hkxSăh₂₄tm > 
*Sātm > antico indiano yātm ‘moto, avanzamento, andatura, via, viale, pas
seggiata, gita, battuta di caccia’) – se non è da *�ŏrŏ]hkxSăh₂₄tm ‘corso’ 
(← √*iĕr ‘correre’) – e TÚL�apuriSataa� < indoeuropeo *H₂ăb³ʱ´()ur(X)] 
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hkxSăh₂₄tŏs, con secondo elemento *hkxSăh₂₄ts > antico indiano yātḥ ‘an
dato; fuggito; scomparso; entrato; venuto, caduto in; localizzato (nella volta ce
leste); divenuto, diventato; noto, compreso’ e accento sul primo elemento di com
posizione (dunque probabilmente con significato exocentrico, ‘che ha [acqua] 
andata nel fiume [← √*h₂ăb³ʱ´]’; tale posizione dell’accento causa la lenizione 
anatolica dell’occlusiva sorda – qui *t > /d/, scritto <t> – fra vocali non ac
centate), che ricorre come formazione primaria nel celebre idronimo altomeso
potamico ³i₇´�abuur /�abr/ (> arabo �ābtr; → sumerico D�aburítum, dea 
fluviale, Edzard – Farber 1974: 266 [sumerico], Groneberg 1980: 284 [accadi
co]), cfr. Del Monte – Tischler (1978: 474, 527, 557), Borghi (2019: 191194). 

34 Sull’eufratico (superstrato indoeuropeo in Mesopotamia) v. anzitutto Whittak
er (1998); su un possibile sub/ad/superstrato indoeuropeo (o comunque a que
sto geneticamente connesso) in Basso Egitto, recentemente Kammerzell (2005); 
sulla toponomastica indoeuropea in Africa Settentrionale Borghi (2011: 575). 
In quest’ultimo e Borghi (2019) si sostiene che l’Africa Settentrionale e il Vi
cino Oriente fossero parti integranti della (ben più ampia) Indoeuropa preistorica. 

35 Se il sostrato egeocananaico si rivela... eteocananaico in Palestina ed egeoa
natolico in Grecia, ove l’elemento egeo (isoglosse ‘ninfee’) appartiene all’asse 
genetico (indoeuropeo) del greco, la parte di adstrato anatolico in greco (iso
glosse ‘labirintiche’) – tolti i ‘residui’ anellenici non anatolici in senso genea
logico (ma forse geografico se misî, come *bōms < *bʱŏh₂ms, cfr. sŭ
prā) – si collega inevitabilmente alla questione delle tradizioni linguistiche pre
greche a Creta. A puro titolo esemplificativo si (ri)propongono qui alcune in
terpretazioni indoeuropee (fra tradizionali e inedite) di toponimi attestati in Li
neare A, oltre al già citato IDA = ἼTη, dorico ἼTᾱ (Pape – Benseler 1911: 534) 
< *H₂₄hh₂₄Xdă‧h₂₄ ‘forte rilievo’ (intensivo; cfr. greco ο�Tος): DIKITE = Δ�¦τη 
(Pape – Benseler 1911: 300) < *Dhktēs ‘Confine del cielo’ (antico indiano dXk
ts  ind. ‘dalle regioni del cielo’ [Śătăpătgăbrāhmăṇă], dXkpătgă m. ‘il sentie
ro dell’orizzonte’, MonierWilliams 1899: 479); PAITO (identico in Lineare B; 
egizio b[ꜣ]y�ꜣtı, XIV. sec. Xn.) = Φα[�τός (< *Bʱăh₂₄X]sth₂s ‘Posto al sole’ 
(antico indiano ²bʱ f. ‘luce, chiarezza, splendore; sole’ [Śătăpătgăbrāhmăṇă], 
MonierWilliams 1899: 750); ITINISA < *HkXtX]nX]nmsă‧h₂₄ ‘Pascoli inten
sivi lungo il percorso’ (antico indiano htX ‘andare’; greco Νῖ�α / Ν��α interpre
tato come ‘Wandersleben’ da Pape – Benseler 1911: 1011 [cfr. ν���οµα[, Beekes 
– van Beek 2010: II 1008], tuttavia Wandersleben in Turingia è attestato dappri
ma come Wantesleben e Wantesleibo, d’altra parte Νῖ�α / Ν��α può rappresen
tare ugualmente una formazione su √*nĕm nel significato istituzionale di ‘spar
tire il territorio’, per cui *NX]nmsă‧h₂₄ sarebbe un ‘insieme di lottizzazioni ri
petute’) / *HkXtX]nX]hksă‧h₂₄ ‘Che è bassa di percorso’ ← *nX ‘in basso’ (Pokor
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ny 1959: 887, Mallory – Adams 1997: 393) + √*hkĕs ‘esser(ci)’ (Pokorny 1959: 
340342, Mallory – Adams 1997: 53, 235, 466467, cfr. 14, 229, 242, 317, 484, 
522, 606, Rix – Kümmel ĕt ăl. ²2001: 241242, Wodtko – Irslinger – Schneider 
2008: 235243) / *HkXtX]nXnsă‧h₂₄ ‘Dove si può tornare sani e salvi con un per
corso’ ← *nĕs ‘tornare a casa sani e salvi’ (Pokorny 1959: 766767, Mallory 
– Adams 1997: 484, , Rix – Kümmel ĕt ăl. ²2001: 454455); KUNISU < *�ŭn] 
hk₄Xsh₂z₄{ŭs ‘Sacrario dei cani’ (ossia dove venivano sepolti, cfr. in Valtellina 
El Paradis di can) ← √*hk₄ĕSs(h₂z₄{) ‘muover(si) violentemente, impetuosamen
te, velocemente; incitare, stimolare, rinvigorire, rinforzare; anche dell’invio, lan
cio di proiettili, dardi’, ‘mettere in moto’, ‘fortificare, stimolare’), cfr. l’idronimo 
britannico Isu(rXŭm); SETOIJA < *Sĕntŏ]hkXSă‧h₂₄ ‘Passaggio con sentiero’ 
(celtico *sĕntŭ ‘via’, Delamarre ²2003: 271, Falileyev 2010: 30; lituano pér�ja 
‘passaggio, passo di montagna’ < *pĕr]hkēSă‧h₂₄, Wodtko – Irslinger – Schneider 
2008:  221); SARA₂ < *Sj[ho]Să‧h₂₄ ‘Scorrente’ ← √*sĕrho ‘muoversi con aspet
to ostile’ > ‘scorrere’ (Pokorny 1959: 909910, Mallory – Adams 1997: 207, 
Rix – Kümmel ĕt ăl. ²2001: 535); SUKIRITA = Σ�γρ[τα < *[Hk]sf]�rXt(ă‧)h₂₄ ‘Ben 
distesi’ ← √*�rĕS ‘distendersi’, Pokorny 1959: 401, Rix – Kümmel ĕt ăl. ²2001: 
170); TURISA = ¡�c[�ος f. < *Tf(h₂₄)lX]h₂₄sŏs, *Tŭ(h₂₄)lX]h₂₄să‧h₂₄ ‘Fornita 
di rilievo’ ← √*tĕi(h₂₄) ‘gonfiar(si), rafforzarsi, ingrassare’ (Pokorny 1959: 
[1080]1083[1085], Mallory – Adams 1997: 560561, cfr. 382383, 417, Rix 
– Kümmel ĕt ăl. ²2001: 639640). Cfr. inoltre §ρµτη (Lin. B KERETE = §ρV
τZς?) < *Krētă‧h₂₄ ‘(insieme di territorî) caratterizzati da scosse (telluriche)’ 
← √*krĕt ‘scuotere, agitare’ (Pokorny 1959: 620, 621, Rix – Kümmel ĕt ăl. 
²2001: 370371); §νω�(�)ός f., Lin. B KONOSO /*Knōsss/ (egizio kꜣny.w
�ꜣꜣ ± [kɯnoːˈs ̺ɑ(ʔ)], XIV. s. Xn.) < indoeuropeo *Knōsss ‘che pertiene alla 
cima del colle’ ← √*knĕs ‘punta, vetta’ (ampliamento di ¹√*kĕn ‘inarcare’, 
Pokorny 1959: 558); �µνῑ�(�)ός (anche idronimo; Lin. B AMINISO, egizio ıʔ
mnj�ꜣ(ꜣ) ± [ʔɑmniːˈs ̺ɑ(ʔ)], XIV. s. Xn.) < *Hz₂{₄ămnXh₂₄=Xsss ‘che ha la 
schiuma dell’invaso d’acqua’ ← *Hz₂{₄ămnXh₂₄]Sĕsŏs ‘schiuma dell’invaso 
d’acqua’ ← *Hz₂{₄ămō� (→ *hz₂{₄ămnŏ > armeno aman ‘vaso, recipiente’) 
± ‘invaso’ (→ *Hz₂{₄ămĕnăh₂₄ns > [pre]greco di Sicilia �µZνᾱνός; ‘invaso’ 
= precursore del Lago di Nicito?) ← ¹√*hz₂{₄ăm(hkx) ‘contenere’ (Pokorny 1959: 
35, Rix – Kümmel ĕt ăl. ²2001: 265 [/*h₄/ a motivo dell’esito armeno, senza 
/#h°/]; → *hz₂{₄ămă‧h₂₄ ‘contenitore’ [> greco ἄµη ‘secchio’] ÷ *hz₂{₄ămXh₂₄ 
± ‘invaso’ → *Hz₂{₄ămXh₂₄±ds > �µ[άς attributo di Ilizia, venerata ad Amni
so) + √*Sĕs ‘ribollire, spumeggiare’ (→ *Ssŏ‧h₂ > greco �έω; Pokorny 1959: 
506, Rix – Kümmel ĕt ăl. ²2001: 312313) → *Hz₂{₄ămXh₂₄]Sĕsŏs ‘schiuma 
dell’invaso d’acqua’ → *Hz₂{₄ămXh₂₄=Xsss ‘che ha la schiuma dell’invaso 
d’acqua’ > �µῑ�ός (ulteriore variante di �µνῑ�ός nonché toponimo in Anatolia). 
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La ricerca che presento in questa sede è partita da una scoperta
casuale, occorsami durante lo studio di testi berberi medievali da poco
ritrovati. In essi ho potuto individuare, per la prima volta, un termine
autoctono per indicare la divinità che non sia connesso con termini arabi
introdotti in Nordafrica insieme all’Islam. Questa scoperta mi ha portato
ad interrogarmi sul contesto linguistico e culturale preislamico cui tale
termine doveva risalire. Un contesto arcaico, che inevitabilmente induce
ad estendere la ricerca ad altre regioni del Mediterraneo, dove in effetti
mi si sono presentate altre tracce linguistiche suscettibili di avere connes-
sioni con il lessema berbero medievale.  Di tutto ciò avevo fatto qualche
accenno a Francesco Aspesi nel corso di qualche conversazione, ma mi
riservavo di parlargliene più estesamente, perché consideravo molto
importante la sua opinione, conoscendo il lungo e approfondito lavoro di
ricerca da lui svolto sul contesto sacrale mediterraneo arcaico. Purtroppo,
la discussione che auspicavo e già pregustavo non è stata fatta e non potrà
più esserlo, e i dati e le ipotesi che qui espongo costituiscono più uno
spunto per puntuali ricerche future che dei risultati saldamente assodati.
Mi è parso comunque giusto presentarli in questa sede, per la stretta
affinità che ha questa tematica con gli interessi del mio amico fraterno.

1. Il berbero (a)babay

Nella primavera del 2010, pochi mesi prima che scoppiasse la
“rivoluzione dei gelsomini”, mi trovavo in Tunisia per le mie ricerche
linguistiche, e in attesa di inoltrarmi nel sud del paese dove il berbero è
ancora parlato, feci tappa a Tunisi1 alla ricerca di un testo scritto che

1 Dove tanti anni fa Francesco ed io frequentammo un memorabile corso estivo
di arabo alla “Bourghiba School”.

V. Brugnatelli - L. Magini (a cura di) 
“Suadìti?” Scritti di amici e colleghi in memoria di Francesco Aspesi 
Milano: Centro Studi Camito-Semitici 2022 - p. 99-116.
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pareva inafferrabile, noto come “la Mudawwana di Ibn Ghanem” in
berbero. Era stato annunciato, con qualche estratto, da Motylinski nel
1905, ma da allora sembrava sparito dalla circolazione. Con una certa
dose di ostinazione, accompagnata da altrettanta fortuna, riuscii a
individuare, nella Biblioteca Nazionale, il testo sperato, e potei
cominciarne lo studio. Si tratta di un’opera imponente, di quasi 900
pagine, che presenta un interesse linguistico notevolissimo costituendo la
testimonianza più ricca del berbero delle regioni ibadite, a cavallo tra
Tunisia, Libia e deserto algerino, durante il medio evo.2 Tra le tante
scoperte che questo ritrovamento mi schiuse, ci fu la parola (a)babay
designante ‘dio, divinità’, con tanto di plurale ibabayyen. Di termini
berberi antichi per ‘Dio’ (con la maiuscola, corrispondente all’Allāh
dell’islam), se ne conoscevano già due: uno, (Y)akuš/Yuš noto da molto
tempo (Motylinski 1905) ma oggi quasi scomparso dall’uso, ed un altro,
Baba-Rebbi/Bab-ennaɣ, letteralmente ‘Padre-(mio-)Dio /il nostro
Padre(padrone)’, rilevato in testi antichi e ancora rintracciabile in varie
parti del mondo berbero. In particolare, nel testo medievale da me
riscoperto, Bab-ennaɣ è il termine più usato in assoluto per rendere il
nome di Allāh.3 Le attestazioni di (a)babay sono decisamente meno
numerose, ma molto chiare. Di seguito riporto tutte le occorrenze che ho
fin qui individuato: 

1) A proposito della preghiera, il testo arabo che ne parla così si esprime: 
aṣ-ṣalāt li ʾanna-hā ṣila mā bayna al-ʿabd wa r-rabb 
‘la preghiera (è detta così) perché è un collegamento tra il servitore
(l’uomo) e la divinità’ (con una paraetimologia tra ṣalātun ‘preghiera’ e
ṣilatun ‘unione, collegamento’)

2 Su questo testo, si vedano Ould-Braham (2008) e Brugnatelli (2016a e 2021);
sulla sua lingua Brugnatelli (2011 e 2014).

3 La locuzione baḇ-enneɣ ricorre anche in un poema religioso composto a Jerba
agli inizi del XIX secolo (Brugnatelli 2006 e 2008), nonché in alcuni testi dello
Mzab raccolti da R. Basset (testo: R. Basset 1893: 116; traduzione 1897: 179,
n° 125) e da J. Delheure (1986 : 164-5). Analogamente, a Zuara: eṛla s wayu
la yuc-ak bab-ik ṛebbi ‘accontentati di ciò che ti ha dato Dio, tuo padre’
(Mitchell 2007 : 32 e 2009 : 202). Espressioni analoghe, e in particolare Baba
Rebbi, letteralmente ‘(mio) Padre Dio’ sono passate in rassegna da Elmedlaoui
(2006) e Brugnatelli (2010).
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ed a ciò segue una spiegazione in berbero: 
d azedda duǧǧ‿ayǧar yešmeǧ eḏ ubabay i yeẓẓull yezday ayǧar-as eḏ
ubabay i yeǧlem taẓalliṯ yeɣres ayǧar-as eḏ ubabay 
‘è un legame tra il servitore e la divinità: se prega, crea un collega-
mento tra sé e la divinità; se abbandona la preghiera, tronca netto tra sé
e la divinità’(f. 4a, l. 18-19)4

Qui anche l’uso nella parte araba di ar-rabb invece di Allāh o rabb-ī
rende evidente che si parla in astratto dei due livelli, umano e divino,
senza alludere al nome proprio di Dio. Il termine berbero, dopo la
preposizione eḏ ‘con’ è allo stato di annessione. Lo stato libero di questa
parola non è attestato, ma si può presumere che essa iniziasse per a-
(*ababay), anche se non si può escludere che fosse già avvenuta anche
qui la caduta di tale vocale tipica dei parlari “zanāta” davanti ad una sola
consonante (nel qual caso la forma sarebbe *babay);

2) poco più avanti è il turno di un’altra spiegazione paretimologica in
arabo, riguardante il nome di Satana: 

aš-šayṭān liʾanna-hu yatašayṭanu fī maʿāṣī llāhi 
‘(Satana) è šayṭān perché si muove in modo indiavolato (yatašayṭanu)
tra i peccati contro la divinità’

La spiegazione/traduzione in berbero che segue è:  
d ayzay-din yettayzey ǧ elemɛaṣi n ubabay 
‘è il ribollire: si agita ribollendo tra i peccati verso la divinità (f. 15b,
l. 15; l’espressione ǧ elemɛaṣi n ubabay è anche in f. 193b, l. 25)

3) in un brano interamente in berbero, poi, compare la seguente frase
(senza corrispettivo arabo):

d iwalen ǧǧ wel yelli war elḥeqq am leǧḥuḏ emm‿babay am leǧḥuḏ
emm‿iser am tebratt n yemeslem am twalt n yir uǧǧiḏ 
‘sono discorsi in cui non vi sono proposizioni erronee come smentire la
divinità, smentire il profeta, prender le distanze dal musulmano e fare
amicizia con il non musulmano (lett. una persona cattiva)’ (f. 82b,
l. 8-9)

4 La numerazione delle pagine di questi esempi è quella del manoscritto
MS.ARA 1936 della BULAC (Bibliothèque Universitaire des Langues et
Civilisations) di Parigi (si tratta dell’originale, di cui a Tunisi esiste una copia
fotografica in bianco e nero: quella da me individuata nel 2010).
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4) riguardo al plurale, vi sono due attestazioni in brani quasi identici tra
loro (f. 33b, 13 e f. 203a, l. 12). Sono frasi in cui una protasi in arabo è
seguita da un’apodosi in berbero: 
ʾin li-llāh tisʿa wa-tisʿīn isman (ar.), yelzem-aken a yisi tesɛa wtesɛin
n ibabayyen (berb.) 
‘se si attribuisce la divinità a ciascuno dei 99 nomi, avreste necessaria-
mente 99 dei’.5

Nonostante il numero limitato di occorrenze, questo lemma è un
elemento lessicale ben definito, sia riguardo alla forma sia riguardo al
significato. La sua assenza in altre lingue berbere, e la sua scomparsa in
epoche moderne fanno pensare che si tratti di un relitto lessicale
estremamente antico. È vero che (a)babay ricorda molto il termine
panberbero baba ‘(mio) padre’, e non si può escludere che i termini
berberi recenti, assai più diffusi, che proprio ad un Dio Padre rimandano
(Bab-ennaɣ e simili), possano in qualche modo esservi connessi. Resta
comunque il fatto che la semivocale finale non sembra essere un clitico
ma appartiene al corpo della parola, come dimostra il fatto che non cade
davanti al morfema di plurale -en. 

Partendo da queste considerazioni, mi sono chiesto se non vi siano
tracce di questo arcaico nome di divinità presso altre culture che si
affacciano sul bacino del Mediterraneo.

2. Il sardo ṣd ʾdr bʾby/BAB[..]

Rivolgendo lo sguardo verso altre regioni del Mediterraneo, la prima
evidente connessione con il termine nordafricano viene suggerita
dall’epiteto bʾby, che accompagna il nome della divinità Ṣd (Ṣid) in diver-
se iscrizioni puniche di Antas, in Sardegna.6 Ad esso corrisponde
BAB[AI?] nell’iscrizione latina dell’epistilio del tempio, purtroppo

5 L’ortografia in alfabeto arabo delle varie occorrenze qui citate in trascrizione
sono le seguenti: f. 4a وبَـبَي...اَُذوبَـبَي f. 15b ; اذ وبَـبَْي...اّذْ f. 33b ; انـوبَـبَي f. 82b ; انیبَابَیَّْن
.انیبابین f. 203a ; انوبَابَي f. 193b ; امبابي

6 L’epiteto è presente sempre nello stesso contesto dedicatorio all’incipit delle
seguenti iscrizioni di Fantar 1969: 

I.1 l’dn lṣd ’dr b’by...  
VIII.1 [l’dn lṣd] ’dr b’by ’[...
IX.1 l’dn lṣd ’dr bby...  
XI.1 l’dn lṣd ’dr b’[by...  
XIII.1 l’dn lṣd ’dr b]’by...
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mutila, che viene ricostruita come D]EI [SA]RDI PATRIS BAB[...
(Sotgiu 1968-70: 13). Sembra probabile che lo stesso termine possa
essere compreso anche in una sorta di monogramma che figura in un
anello d’argento ritrovato in una sepoltura del villaggio in prossimità del
tempio, di difficile lettura e interpretazione (Cecchini 1969: 158 e Tav.
LXIII.1, da cui ho tratto l’immagine qui riprodotta). Secondo Du Mesnil
du Buisson (1973: 229) esso andrebbe letto BABI.7

Incrociando tra loro tutti i dati epigrafici disponibili, Garbini ha
dimostrato in modo convincente che il nome celato dietro queste diverse
grafie va probabilmente interpretato come Babay. Infatti «l’alef è una
vocale, come mostra la variante bby, corrispondente alla vocale a, come
si desume dalla forma latina bab...», mentre per la terminazione -y
sembra da preferirsi un’interpretazione come -ai o -ay, «data la costanza
con cui y compare, chiaro indice di dittongo» (Garbini 1994: 24) 

Quanto al significato, accantonata dalla generalità degli epigrafisti
l’ipotesi, avanzata dal primo editore, che b’by possa esprimere un
locativo, con la preposizione b- seguita da un toponimo ’by (Fantar 1969:
54-55), vi è consenso sul fatto che dietro questo complesso di quattro
lettere si celi un nome o un epiteto divino.  La questione dell’identifi-
cazione della divinità e dei suoi epiteti ha già fatto colare molto
inchiostro, anche per via del suggestivo aspetto fonetico, che suggerisce
7 Secondo tale lettura, «la boucle inférieure du B est commune aux deux B». In

questa ottica di “fusione” di lettere in un monogramma non sarebbe neppure da
escludere che anche la sola lettera A visibile possa valere per entrambe le A di
un ipotetico *BABAI.
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accostamenti ad un nome per “padre”, il che permetterebbe di collegare la
divinità fenicia al Sardus Pater isolano. Tale accostamento è stato
suggerito, quasi simultaneamente da diversi autori: 

«La lettura delle tre lettere, BAB, non offre alcuna possibilità di
dubbio ed è evidentemente un attributo del Sardus Pater, ereditato dal
dio Sid, al quale era dedicato il precedente tempio punico e di cui il
nostro è quindi l’identificazione. È d’altronde possibile dare di questo
attributo una spiegazione abbastanza valida, suggeritami dal prof.
Barreca, il quale mi ha pure concesso di anticipare, se pur brevemente,
i risultati della sua ricerca. Egli, infatti, afferma che il Baby (con
variante di lettura Bby), attributo di Sid, non ha valore locativo ma è
semplicemente apposizione del nome, che sarebbe dato anche al
Sardus Pater, ed avrebbe il significato fondamentale di padre in
quanto patrono o protettore venerabile» (Sotgiu 1968-70: 13-14)

«Le iscrizioni puniche di Antas dimostrano che sul luogo, in un
periodo che può datarsi approssimativamente tra il V e il II secolo a.C.,
l’antecedente del romano Sardus Pater era un dio fenicio  (Guzzo
Amadasi 1969: 101)

«Dall’insieme delle considerazioni fin qui svolte possiamo pertanto
dedurre che, con molta probabilità, l’epiteto che segue il nome באבי
punico della divinità venerata nel tempio di Antas rappresenta il nome
indigeno di Sardus Pater, vale a dire Bab(b)ai, cioè ‘padre’». (Garbini
1969: 321)

In considerazione degli scopi ancora preliminari della presente ricerca,
non è qui il caso di seguire tutte le ramificazioni del dibattito circa il
Sardus Pater, nel corso del quale si sono avanzate le più diverse ipotesi
sull’identificazione della divinità che veniva onorata ad Antas e sulle sue
caratteristiche. Conviene invece riservare qualche considerazione al
termine babai. Dato il carattere assolutamente isolato di questo vocabolo,
che non ha riscontro altrove, né nella tradizione latina né in quella punica,
è giocoforza pensare a un termine epicorico. Ciò è rafforzato dalla
constatazione che la terminazione -ai è tutt’altro che isolata in Sardegna,
dove la toponomastica presenta una serie di terminazioni -ai, -ei, -oi, -ui
considerate dalla maggior parte degli studiosi come caratteristiche del
paleosardo. In particolar modo, riguardo allo statuto di -ai si osserva una-
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nimità di consensi da parte di tutti i linguisti che, da Terracini8 e Wagner,9

fino a Wolf10 e Blasco Ferrer11, anche seguendo approcci e metodologie
differenti, hanno svolto ricerche sugli strati preromanzi della toponoma-
stica sarda. Nel ricordare che «il suffisso -ai è uno dei più tipici del
paleosardo», Garbini (1994: 24) si rivolge al patrimonio lessicale isolano
anche per la parte iniziale del nome,12 rifacendosi a un babbai che in
qualche località o in una varietà infantile si affiancherebbe a babbu
‘padre’,13 che però è di chiara origine neolatina: «qualsiasi sia il significa-
to del termine punico e dell’appellativo romano, essi non riprendono un
babai protostorico che non esiste; babbai è infatti documentato nel sardo
contemporaneo, accanto alla forma babbu, ma come derivazione
dall’italiano babbo, ‘padre’» (Bernardini e Ibba 2015: 78). 

Se si scarta un’origine sarda di questo termine, è naturale cercare
spiegazioni rivolgendosi al Nordafrica, ma le ipotesi fin qui avanzate si
sono per lo più limitate all’ambito linguistico semitico (fenicio-punico),
senza prendere in considerazione quello propriamente nordafricano. Per
risolvere il problema di giustificare baba(y) partendo dal semitico ʾb,
Dridi (2004: 164) vorrebbe rifarsi all’arabo magrebino baba, senza però
tener conto del fatto che esso non è di origine semitica, bensì un prestito

8 Terracini (1927: 130 = 1957: 104).
9 «Fest steht, daß -ai, -ei, -oi, -ui von Anfang an in Ortsnamen stark vertreten

sind und daß das heutige Sardinien von solchen Bildungen übersät ist»:
Wagner (1943/44: 308), che rimanda anche agli studi precedenti di Terracini
(1927-1957), Battisti (1936) e Alessio (1941); «fra gli innumerevoli nomi in
-ai, -ei, -oi, (...) molti, se non tutti, rappresentano un suffisso collettivo che si
ritrova in formazioni africane ed iberiche» (Wagner 1950: 279).

10 Wolf (1992: 140) segnala i «suffissi d'origine preromana e, soprattutto, -ái.
Questo suffisso fa parte della serie -ái, -éi, -ói, -úi, considerata come
paleosarda», aggiungendo in particolare che «il suffisso -ai si presenta
eccezionalmente anche in unione a radici latine, ragion per cui sembra essere
rimasto produttivo ancora a lungo» (ivi: 141)

11 Si vedano le liste dei suffissi in Blasco Ferrer (2010: 66) e (2011: 82).
12 In precedenza invece aveva accennato a «una base in cui si potrebbe suggesti-

vamente vedere un relitto punico (אב)» (Garbini 1969: 321).
13 Tra coloro che aderiscono a questa interpretazione, si possono ricordare

Ribichini e Xella (1994: 92), convinti “che il termine appartenga ancor oggi al
sostrato linguistico presemitico della Sardegna, dove ancor oggi si conserva
come babbu, babai, per indicare, in forma reverenziale, il padre”.
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dal termine panberbero (e quindi probabilmente anche numidico) baba
‘(mio) padre’.

Riguardo a questi tentativi di connessione con termini significanti
‘padre’, ‘padre venerabile’ e simili, va comunque ricordato che, come ha
fatto notare Mazza (1988: 49), la presenza nell’iscrizione latina dei due
termini PATER e BAB[ tenderebbe ad escludere un’equivalenza di signi-
ficato, perché in tal caso l’epiteto in questione «sarebbe una pleonastica
ripetizione del concetto già espresso dall’appellativo Pater».14

I soli studi che, indagando su *babay, non hanno ricercato in esso a
priori un termine per ‘padre’, Du Mesnil du Buisson, (1973) e Mazza
(1988), si sono rivolti sì al Nordafrica, ma rifacendosi al mondo egizio.
Sia pure con approcci diversi, soprattutto riguardo all’individuazione
delle caratteristiche della divinità e dei suoi rapporti con Ṣid,15 entrambi
hanno sottolineato l’aspetto formale della somiglianza di Babay (o Babi)
con una divinità egizia nota fin dai testi delle Piramidi come
bȝbj/bȝby/bȝbwj ecc.,16 poi come bȝbȝ nel Nuovo Regno, e citata anche da
fonti greche (βάβυς di Ellanico, e βέβων di Plutarco).17 Le obiezioni che a
questo approccio sono state fatte riguardano la maggiore o minore
plausibilità di attribuire al dio di Antas le caratteristiche della divinità (o
demone) egizio. Caratteristiche che per la verità sono particolarmente
difficili da afferrare, andando dalla personificazione della forza sessuale a
simbolo della regalità, da oscuro demone a ipostasi di Seth18. 
14 La validità di questa obiezione è stata ribadita da diversi studi successivi, tra

cui Bernardini e Ibba (2015: 87).
15 Come già anticipato, la questione di individuare con precisione gli attributi

della divinità e la sua eventuale collocazione in un pantheon sardo o fenicio-
punico non viene qui trattata, sia per la vastità della letteratura esistente, sia per
i limiti programmatici della presente ricerca.

16 PT 278 (§ 419a) bȝbj; 313 (§ 502a) bȝby; 320 (§ 515b e 516b) bȝby; 539 (§
1310a) bȝjbw; 549 (§ 1349a) bȝbwj. V. Sethe (1908-1922) e Allen (2013).

17 Sulle numerosi tradizioni di questo nome, le diverse grafie e le caratteristiche
della divinità, si sono soffermati in particolare Pleyte (1865) e Derchain (1952,
1956 e 1963).

18 Anche Mazza (1988: 51) ricorda come questa divinità mostri «una personalità
particolarmente complessa, con caratteri ed attribuzioni che variano dalla
natura di genio potente contro le forze del male invocato nei riti di magia, a
quella di demone ctonio, a quella di essere dotato di straordinaria attività
sessuale, che dona magicamente all’uomo virilità ed inesauribile fertilità, a



*Babai: sulle tracce di un arcaico nome di divinità mediterraneo 107

Du Mesnil du Buisson, basandosi su di una sua lettura e interpreta-
zione della scritta e dei disegno sull’anello di Antas, suggerisce l’identifi-
cazione di Babi con un “dio serpente”, un “Grande serpente astrale della
notte” dal “carattere benefico” (1973 : 232, 234). Mazza invece, senza
dimenticare il ruolo del Bȝby egizio in quanto «essere divino, invocato ed
efficace sia nel preservare l’uomo da ogni specie di male sia nel
proteggere il defunto» nonché «demone ctonio con funzioni di guardiano
dell’oltretomba» (1988: 51), sottolinea anche la tradizione che «associa la
figura di Bȝby alla regalità nell’Alto Egitto e alla corona reale, simboleg-
giando la forza del potere sovrano», circostanza questa che ben si
accorderebbe col culto cartaginese di Ṣid-Melqart, che identifica Ṣid con
«la divinità fenicia dalle valenze regali per eccellenza» (1988: 54).
Quest’ultima considerazione è completamente trascurata da Garbini che,
sia pure col beneficio del dubbio, rigetta la pista egizia limitandosi ad
affermare: «il collegamento tra le due figure divine ci sembra reso
impossibile dalla difficoltà di vedere nel Sardus Pater una divinità
egiziana dell’oltretomba» (Garbini 1994: 26).

Ora, la scoperta di un termine babay autenticamente nordafricano ma
a occidente dell’Egitto, nell’ambito libico-berbero adiacente a (e in molti
casi coincidente con) i territori di Cartagine, sembra proporre una strada
ancora più convincente da esplorare, permettendo di ipotizzare che un
termine simile dal valore generico di ‘divinità’ fosse diffuso nel
Mediterraneo, assumendo eventualmente nel tempo valori diversi in
civiltà diverse, ma senza dover necessariamente postulare il passaggio di
una specifica divinità egizia a Cartagine e poi in Sardegna.

Per parte mia, aggiungo che non è da trascurare la possibilità che un
teonimo possa essere alla base del nome di persona Bbj, alquanto diffuso
nell’onomastica egizia,19 notando in particolare la sua ripetuta presenza
nella parentela di un individuo di nome Ṯmḥ, vale a dire “Libico”, in una
stele della XIII dinastia, Museo del Cairo CGC 20255 (Cf. Schneider
2003: 308 e passim).

quella inoltre di divinità connessa con il potere regale».
19 Si veda per esempio la banca dati online “Prosopographia Aegypti”

dell’Università di Münster, https://www1.ivv1.uni-muenster.de/prosoaeg . 
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3. Greco βαβαί, παπαῖ, πόποι
Passando dal Mediterraneo occidentale a quello orientale, un altro
termine confrontabile con quelli visti finora emerge dalla tradizione
greca. Si tratta di ciò che si cela dietro l’interiezione βαβαί («exclamation
of surprise or amazement»: LSJ), molto probabilmente connessa con due
altre analoghe: παπαῖ («exclamation of suffering, whether mental or
physical; of surprise; expressing scorn»: LSJ) e πόποι («exclamation of
surprise, anger, or pain»: LSJ). Tutte e tre queste interiezioni si
presentano anche con varie deformazioni e ampliamenti: βαβαιάξ, βαβαὶ
βαβαὶ, παπαιάξ, παπαπαπαῖ, ἀπαππαπαί, πόπαξ. Una di queste interie-
zioni, παπαῖ, attraverso il latino papae, è giunta fino all’italiano nel
dantesco papé Satan, papé Satan...

Quanto all’origine di queste espressioni, Chantraine le considera tutte
e tre come delle onomatopee (1968-1980 s.v. πόποι) , in mancanza di
riscontri sicuri che inducano a cercare un’altra provenienza. Alcuni
indizi, però, suggeriscono un’altra possibile spiegazione: che in esse si
possa conservare il nome di qualche arcaica divinità. Che nomi di divinità
del passato possano permanere all’interno di interiezioni, senza più
consapevolezza del significato originario è cosa ben nota. Basti pensare
alle interiezioni italiane per Bacco!, perdiana! e per Giove!, usando le
quali nessun parlante oggi considera di rivolgersi a questa o quella
divinità di duemila anni fa. A tal punto che il nome proprio è assorbito
nelle grafie univerbizzate perbacco, poffarbacco! (< “può far Bacco!”) e
perdiana, e non mancano alterazioni scherzose come perdincibacco, per
bacco baccone! o per bacco bacchissimo! Fenomeni che sembrano so-
vrapponibili a ciò che si osserva nella varietà di interiezioni greche
derivate da queste forme-base.

Gli usi noti di una di queste espressioni con valore non di interiezione
bensì di sostantivo riguardano πόποι presso due autori, entrambi
calcidesi: Licofrone ed Euforione. 

Il drammaturgo Licofrone di Calcide, vissuto a cavallo tra il IV e il III
secolo a.C., nel suo poema Alexandra usa il termine πόποι come un
sostantivo plurale, che viene di norma interpretato col valore di ‘dei’: 
τοιγὰρ πόποι φύξηλιν ἤνδρωσαν σπόρον
‘perciò (= per il suo spergiuro) gli dei fecero crescere suo figlio come
un codardo’ (Bachmann 1830, v. 943)
Quanto all’uso da parte di Euforione di Calcide (III sec. a.C.), ne

siamo a conoscenza solo per via indiretta, attraverso un frammento
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riportato da Apollonio (fr.  136 Powell  = 99  Meineke): 
πόποι  ἐπιφώνηµα σχετλιαστικόν· τινὲς δὲ ἔδoξαν σηµαίνειν ὦ θεοί. ὁ
γοῦν Εὐφορίων φησίν „᾿Εν δὲ πόποις ἕσσαντο.“ τινὲς δὲ τούτῳ
βοηθοῦντες φασὶ συναλοιφὴν εἶναι, ἐν δὲ ἐπόποις ἀντὶ τοῦ ἐπόπταις.
πόποι è un’esclamazione di dolore: secondo alcuni essa significherebbe
“oh dei!”. E in effetti Euforione dice “᾿Εν δὲ πόποις ἕσσαντο”. Altri lo
emendano dicendo che si tratta di una sinalefe “ἐν δὲ ἐπόποις” con
ἐπόποις che starebbe per ἐπόπταις.
Quest’ultima occorrenza presenta diversi lati oscuri, anche per il fatto

di trovarsi in un frammento, privo di un contesto che possa aiutare a
meglio comprendere a che cosa Euforione si riferisse, visto anche che
ἕσσαντο può rimandare sia al verbo ἵζω / ἕζοµαι ‘(far) sedere, erigere’/
‘sedersi, prender posto’ sia ad ἕννυµι ‘vestir(si)’, e oltretutto non è
escluso che il frammento sia da emendare in ᾿Εν δὲ πόποις θέσσαντο (con
θέσσαµαι ‘implorare’).20

A parte questi due casi di uso di πόποι come sostantivo, negli autori
greci questa parola si trova quasi esclusivamente preceduta da ὦ, con cui
forma una locuzione esclamativa. E dal momento che già Omero di tale
locuzione fa un uso relativamente frequente, sul reale significato di ὦ
πόποι sono state date numerose interpretazioni da parte di scoliasti e
grammatici greci e latini. Sluiter (1990) ne fa una sintesi dedicando un
intero paragrafo del suo libro sui grammatici antichi alla questione
dell’uso “esclamativo” di πόποι.21 Ciò che fa difficoltà è l’accentazione
parossitona di πόποι, che si confà più ad un nome che ad un’interiezione
(normalmente ossitona o perispomena). Coloro che rigettano l’origine
nominale di πόποι ‘dei’, sostengono che le etimologie di Licofrone ed
Euforione sarebbero inventate ad hoc, proprio per giustificare questo
aspetto inconsueto del termine.22 Chi non vede altro che un’esclamazione
20 Meineke (1843: 128): «Pro ἔσσαντο fortasse θέσσαντο scribendum, de quo

verbo v. intpp. Hesychii vol. I p. 1704. Cfr. Fragm. Com. graec. vol. III p. 8.»
21 § 6.3.2.2. “Σχετλιαστικά and analogy: ὦ πόποι”, p. 241-243.
22 L’obiezione di Aristarco, citata da Sluiter (1990: 241), secondo cui sarebbe

«unlikely that Zeus himself would then have used it (Η 455; ν 140)» non tiene
conto del fatto che, ovviamente, una volta lessicalizzata l’interiezione,
l’espressione avrebbe finito per perdere il suo valore letterale originario. Per
un fenomeno analogo, si può vedere l’espressione colloquiale berbera Ṛebb’ a
k-id-yehdu ‘che Dio ti consigli bene’ che il poeta cabilo Si Mohand non esita a
usare, in una sua poesia, rivolgendosi a Dio stesso (Brugnatelli 2016b: 215).
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non etimologizzabile, trova che il suo essere associato ad ὦ lo farebbe
assomigliare ad un nome, e questa circostanza giustificherebbe l’assun-
zione di un’accentazione nominale: «analogy could be restored if an
exclamation resembled a more normal part of speech» (Sluiter1990:
244).23 

In fondo, però, si tratta di un ragionamento circolare, che non permette
di affermare con decisione né un’origine nominale né un’origine
meramente esclamativa.

Tra coloro che sostengono il significato di ‘dei’ vi è Plutarco (I-II sec.
d.C.). Nel suo De Audiendis Poetis, a proposito dell’importanza di impa-
rare a conoscere il significato di termini “sospetti” (ὑποψίαι) cita alcuni
esempi di parole provenienti da tradizioni diverse e poco note (macedoni,
eoliche), concludendo con una voce “driopica”: Δρύοπες δὲ Πόπους τοὺς
δαίµονας (καλοῦσι) ‘i Driopi, poi, (chiamano) πόποι le divinità
(δαίµονες)’ (22C = 1839: 26). I Driopi erano, nell’immaginario greco, le
antiche popolazioni che abitavano la Grecia prima dell’arrivo delle genti
elleniche. Si tratterebbe dunque di un termine riconosciuto come
proveniente da un “sostrato” linguistico e cultuale mediterraneo, e ciò
conforterebbe l’ipotesi di un possibile legame con gli altri termini
individuati nel Mediterraneo occidentale.

L’identificazione di questo termine con nomi di divinità non è peraltro
isolata. A cavallo dell’era volgare, anche l’egizio Apione (nativo dell’oasi
di Siwa), a detta di Esichio, avrebbe così spiegato il termine:
πόποι· παπαί. ἐπίφθεγµα σχετλιαστικόν. Ἀπίων δέ φησιν, οἱ δαίµονές
εἰσι πόποι· καὶ ἔστιν· ὦ δαίµονες
‘πόποι = παπαί, esclamazione di dolore. Apione, per parte sua, dice che
le divinità sono πόποι: dunque starebbe per «oh dèi!»’

Un’altra allusione a divinità, ma con attribuzione ad un popolo diverso
e ad usi cultuali specifici, si ha nell’Etymologicum Magnum (823.32):

23 I grammatici greci che seguono questo ragionamento, riportati da Sluiter
(1990: 243), sottolineano la somiglianza di ὦ πόποι con espressioni come
ὦ φίλοι, ὦ θεοί, benché quest’ultimo esempio, come segnala la stessa Sluiter,
non sia particolarmente azzeccato, perché mostra un nome ossitono senza
alcuna ritrazione dell’accento.
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οἱ γὰρ Σκύθαι, ἀγάλµατα τινὰ ἔχοντες ὑπόγεια τῶν θεῶν, πόπους αὐτὰ
καλοῦσιν.
‘infatti gli Sciti, che hanno degli idoli sotterranei delle divinità,
chiamano questi ultimi πόποι’

Per tornare ad un’altra esclamazione, tra quelle della “famiglia” testé
evocata, παπαῖ, è interessante osservare il contesto in cui essa compare in
maniera insistita nel Filottete di Sofocle, vv. 745-748:
ἀπόλωλα, τέκνον· βρύκοµαι, τέκνον· παπαῖ,
ἀπαππαπαῖ, παπαππαπαππαπαππαπαῖ.
πρὸς θεῶν, πρόχειρον εἴ τί σοι, τέκνον, πάρα
ξίφος χεροῖν, πάταξον εἰς ἄκρον πόδα

‘sono distrutto, figliolo: il male mi divora! Ohimè, ohimè, ah, per gli
dèi, ti prego, se hai a portata di mano una spada, sferra un fendente al
mio piede’

In questo brano, accanto a una serie di ripetizioni espressive, vediamo
che παπαῖ è immediatamente seguito da πρὸς θεῶν ‘per gli dèi!’, il che
potrebbe apparire casuale se non vi fosse l’insistenza di varie fonti
riguardo al significato di ‘dèi’ per l’ “interiezione” πόποι. E in effetti tutto
il contesto dimostra che Filottete sta rivolgendo invocazioni agli dei (vv.
736-739):

[Φιλοκτήτης] ὦ θεοί.
[Νεοπτόλεµος] τί τοὺς θεοὺς οὕτως ἀναστένων καλεῖς;
[Φιλοκτήτης] σωτῆρας αὐτοὺς ἠπίους θ᾽ ἡµῖν µολεῖν. 

ἆ ἆ ἆ ἆ. 

[Filottete] ... O dèi!
[Neottolemo] Perché gemi così e invochi gli dei?
[Filottete] Acciocché essi vengano a noi salvifici e propizi,

ahi, ahi, ahi, ahi...

Nel complesso, tutti e tre i termini-base βαβαί, παπαῖ e πόποι (con le
diverse varianti e alterazioni attestate), sono palesemente tra loro
imparentati, come viene riconosciuto dalla grande maggioranza degli
autori che se ne sono occupati. In particolare, le alternanze fonetiche che
emergono dal confronto di queste forme fanno parte di quelle che
tipicamente contraddistinguono i termini di origine “pre-greca”, studiati
tra gli altri da Furnée (1972) e Beekes (2014). Se quest’ultimo si limita ad
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includere πόποι tra le “interjections” nella sua disamina di termini
“pre-greci” (p. 160), Furnée entra più nel dettaglio della questione.
Specificamente a proposito di πόποι, παπαῖ/παπαιάξ e βαβαί/βαβαιάξ,
egli rigetta l’ipotesi che si tratti di onomatopee (Schallnachahmungen),
voci di baby-talk (Lallwörter der Kindersprache) o creazioni “elementari”
(Elementarschöpfungen), affermandone la natura di prestiti da un fondo
pregreco: «Es muß aber auch bei solchen Wörtern mit Entlehnung
gerechnet werden; sowohl der Wechsel π/β wie das Schwanken ο/α sehen
jedenfalls vorgriechisch aus» (Furnée 1972: 155).

 In effetti, entrambe le alternanze, quella consonantica tra sorda e
sonora π ~ β e quella vocalica α ~ ο sono tra le più tipiche in questo
ambito. Lo stesso Furnée (1972: 339-340) osserva che quest’ultima, da
lui rilevata in un’ottantina di termini, senza contare i toponimi, sarebbe
«der am meisten charakteristische Vokalwechsel des Vorgriechischen»,
aggiungendo che in questi casi, in generale («im allgemeinen») sarebbe α
il suono da considerare «primär». Il timbro ο invece di α nelle varianti di
questa esclamazione potrebbe essere di natura “espressiva” («expressiver
Natur», ibid.).

4. Conclusioni

Il materiale che ho qui raccolto e cercato di identificare proviene da
tre aree del Mediterraneo geograficamente e linguisticamente diverse, ma
tutt’altro che isolate, e suscettibili tutte e tre di conservare tracce di strati
arcaici di lingue e popolazioni vissute nella preistoria. Individuare e
definire con precisione l’origine di questi relitti riaffioranti è un’impresa
suggestiva ma ardua e che difficilmente darà luogo a conclusioni sicure.
Francesco Aspesi ha dimostrato, in tutta la sua opera, quanto sia
necessario impegnarsi in ricerche lunghe e complesse se si vogliono
ottenere risultati, non accontentandosi di segnalare qualche somiglianza
tra termini casualmente individuati, ma approfondendo minuziosamente
tutti i contesti, gli usi e le tradizioni in cui ogni elemento è attestato ed
impiegato. Per questo, la ricerca che qui presento non ha pretesa di
esaustività, ma intende segnalare alcune congruenze a prima vista non
banali, indizi ancora tenui ma degni di attenzione, in attesa che ulteriori
ricerche e auspicabili future scoperte permettano di chiarire se si tratti
solo di suggestive coincidenze o se davvero *babai fosse un arcaico
nome di divinità mediterraneo.
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Un maestro e un compagno*

traduzione di Anna Linda CALLOW
(Università degli Studi di Milano)

Procurati un maestro e procacciati un compagno
(Pirqe Avot, 1, 6 - 'פרקי אבות, א',ו)

La giustizia consiste nel riconoscere in altri il mio maestro.
[Levinas, Totalità e infinito, p. 70]

La presenza del Maestro che con la sua parola dà un senso ai fenomeni 
e consente di tematizzarli, non si offre a un sapere oggettivo; essa è, 

in forza della sua stessa presenza, in società con me.
[Ivi, p. 99]

Rabbi Haim Vital, sia il suo ricordo di benedizione, non era ancora là,
bensì a Damasco. E ogni notte l’Arì1, che il suo ricordo sia per la vita del
mondo a venire, portava la propria anima a parlare con lui, e gli diceva:
«Saggio rabbi Haim, perché non vieni a studiare, certo sai che sono
venuto in questo mondo per emendare la tua anima e per consegnarti
segreti sublimi che non furono rivelati da quando esso fu creato». La
mattina rabbi Haim Vital si alzava e raccontava queste cose ai suoi allievi
e ai sapienti e le derideva poiché si riteneva più saggio è più versato nella
cabala dell’Arì e si occupava di un’opera che stava scrivendo sullo Zohar.
Un giorno si disse: «Voglio andare davanti all’Arì per visitarlo, [per
capire] se è così come dice la sua fama». Partì dunque e andò a Safed,
possa essere costruita e resa stabile presto, nei nostri giorni.

Non appena arrivato, subito andò dall’Arì per vedere il suo valore
nell’interpretare un passo difficile dello Zohar di cui lui stesso aveva già
capito fino in fondo il significato. Non appena rabbi Haim Vital l’ebbe
interrogato su quel passo, l’Arì gli rivelò grandi segreti cui si faceva
allusione in quel brano, e accade che quando rabbi Haim Vital li udì si
spaventò e quasi la vita lo abbandonò. Poi gli chiese ancora riguardo a un

* Sefer Toledot ha-Arì, IX.
1 Il «Leone», acronimo di ha-ashkenazi rabbi Yizhak, ossia rabbi Yizhak Luria

(1534-1572), famoso cabbalista.

V. Brugnatelli - L. Magini (a cura di) 
“Suadìti?” Scritti di amici e colleghi in memoria di Francesco Aspesi 
Milano: Centro Studi Camito-Semitici 2022 - p. 117-118.
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altro passo, per sapere che cosa gli avrebbe detto, e il maestro aprì alcune
porte di luce, fino a che egli non rimase davanti a lui come una volpe
davanti al leone. Poi gli chiese un altro passo e il maestro di benedetta
memoria gli rispose e disse: «Fin qui è “l’ambito dello shabbat” poiché
non sei degno di ascoltare di più». Allora rabbi Haim Vital uscì dalla sua
presenza avvilito, entrò nella propria casa, si spogliò, si vestì di sacco, si
gettò nella cenere con tutta la sua statura e si rotolò in essa gridando e
piangendo a gran voce, e pregò il Signore di dargli grazia e bontà agli
occhi del maestro affinché gli consegnasse i segreti della Torah. Tra-
scorse quella notte digiuno e vestito di sacco e l’indomani andò davanti
all’Arì, cadde prostrato davanti a lui, gli baciò le mani e i piedi e comin-
ciò a piangere e a supplicarlo dicendo: «In nome del Signore, non man-
darmi via a mani vuote dal tuo cospetto, non mi abbandonare e non mi
allontanare da te». Allora l’Arì gli disse: «Per il ritardo di tre mesi che hai
accumulato nel venire davanti a me sarebbe appropriato non accettarti,
tuttavia la cenere con cui ti sei cosparso questa notte è servita per
meritare questa sapienza, perciò non avere alcun timore perché non ti
terrò all’oscuro di nessun particolare dei segreti della Torah». Da quel
momento sedette tra i compagni, ma imparava e dimenticava, fino a che
un giorno il maestro andò con i compagni a Tiberiade e gli diede da bere
dell’acqua dal pozzo di Miriam e da allora ciò che studiava si mantenne.



Discorrendo con Franco di labirinti cretesi

Gioachino Chiarini
(Università di Siena 1240)

In questi ultimi anni di spensierato pre-Covid mi è capitato spesso di
sentirmi al telefono con Franco, un contatto grandemente appagante e
quasi sempre di considerevole durata, nel quale era raro che il discorso
non cadesse sul tema ‘labirinto’, ‘labirinti’, tema che ci univa più di altri
e al quale entrambi avevamo dedicato una parte dei nostri studi. 

Da finissimo linguista qual era, Franco aveva consegnato il frutto
delle sue fatiche a un libro, ad avviso di chi ha avuto il piacere di leggerlo
e di gustarlo, di grande qualità: Archeonimi del labirinto e della Ninfa,
Roma 211 (un capolavoro scientifico, nel quale sta anche la migliore
proposta etimologica tra tutte le sinora escogitate sul significato di
‘labyrinthos’ come “recesso sacro”); ricordo poi anche Il labirinto di
Amnisos, in AIΩN n.s. 5, 2016, fino all’ultima, sia pur marginale,
recentissima proposta: Aspetti labirintici del Gioco del Mondo, con Erica
Baricci, in ENTHYMEMA n. 23, 2019; ma già da tempo aveva
conosciuto la mia ipotesi che il nostos dell’Ulisse omerico fosse stato
concepito sullo schema del cosiddetto ‘labirinto cretese’ a dodici anse:
Nostos e labirinto. Mito e realtà nei viaggi di Odisseo, in Quaderni di
Storia XI, n. 21, 1985; poi Odisseo e il labirinto marino, Roma 1991;
infine I cieli del mito. Letteratura e cosmo da Omero a Ovidio, Reggio
Emilia 2005. 

Fino a quest’ultimo contributo compreso, le due forme, tonda e
quadrata (Fig. 1 A e B), in cui il simbolo del labirinto cretese è attestato,
significavano, a mio giudizio, più o meno la stessa cosa. Di certo Franco
si era già posto la questione e aveva concluso, come ebbe poi a
mostrarmi, che anche se probabilmente significavano la stessa cosa, la
priorità spettava alla forma quadrata: più tardi sarebbe arrivata anche la
versione tonda – dall’oriente, forse tramite modelli o suggestioni sirio-
fenicie – e mi citava il frammento vascolare con pittura tonda del
labirinto rinvenuto a Tell Rifa‘at (Siria, IIa metà del II millennio a.C.,
Fig. 2). Mi sembrò una intuizione interessante, anche per il suggerimento
di ‘guardare ad Oriente’.

V. Brugnatelli - L. Magini (a cura di) 
“Suadìti?” Scritti di amici e colleghi in memoria di Francesco Aspesi 
Milano: Centro Studi Camito-Semitici 2022 - p. 119-130.
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Intanto un amico paleontologo, collega di Siena, Attilio Galiberti, al
termine di una conferenza in cui parlavo di labirinti, mi chiese quale
differenza ci fosse, a mio parere, tra le due forme attestate. Non seppi
cosa rispondere. Mi guardò tra il deluso e il perplesso. Il giorno dopo mi
misi a indagare.

I risultati li affidai al volume Alle origini del labirinto, Edizioni della
Biblioteca di Hermes, Roma 2020. Erano ancora esiti parziali ma
incoraggianti della ricerca intrapresa: i due diagrammi erano diversi
perché (“alle origini”) la forma tonda si riferiva – sia pure in forma
simbolica - al percorso annuo del sole e alla danza che, di certo già in età
minoica (in sostanza ben prima del 1450), ne imitava i movimenti;
mentre la forma squadrata, con angoli retti a formare sequenze di
meandri, era effettivamente una riduzione simbolica del palazzo-
santuario di Cnosso, collegato a sua volta col mito del Minotauro e
l’impresa di Teseo.

Immaginare questa seconda soluzione e avere conferma della sua
bontà non è difficile, giacché sin dagli inizi almeno del II millennio a.C.
gemme e sigilli cretesi mostrano figure labirintiche squadrate variamente
concepite, che ritroviamo ancora negli affreschi dei templi (o palazzi) di
comunità cretesi ad Avaris, in Egitto (verso la metà, o poco dopo, del II
millennio a.C., Fig. 3), e ancora in una copertura tombale in marmo di
Lemno (Fine del II millennio a.C., Fig. 4). Tale forma si adattava del
resto perfettamente alla storia complessiva della civiltà cretese come assai
sensibile e vicina alle suggestioni della cultura egiziana. 

Questo dato fondamentale spingeva a sua volta a cercare, nel mondo
egiziano arcaico (ex oriente lux), spunti paralleli che potessero aiutare a
comprendere il senso della nascita del diagramma ‘tondo’, e il suo
significato originario. 

È intanto da tener presente che questo secondo tipo a circonvoluzioni
alternate sembra nato in epoca micenea, non essendo emerse a tutt’oggi
testimonianze (cioè incisioni su pietra) anche solo probabilmente o
possibilmente anteriori alla seconda metà del II millennio, e non
essendovene nemmeno una sola tra queste che provenga dai confini
accertati dell’isola di Creta o più in generale dell’Egeo.

Ad Occidente infatti troviamo attestazioni della forma circolare incise
su pietra solo oltre le Colonne d’Ercole: sulle coste della Galizia (Mogor,
presso Pontevedra, Fig. 5), a Tintangel (Rocky Valley), presso la costa
della Cornovaglia (fig. 6), a Lockstown (presso Hollywood), in Irlanda
(Fig. 7). 
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Fino a circa la metà del II millennio a.C. i Cretesi, per rifornirsi di
stagno, metallo indispensabile alla composizione del bronzo, lo
prendevano a Biblos (città cananea sulle coste del Libano), Aleppo
(importante città, allora ittita, della Siria del Nord), in vari mercati
dell’Asia Minore. Con l’avvento dei Micenei sull’isola, la ricerca dello
stagno e di certo anche del rame, principale metallo primario prima
dell’utilizzo del ferro, ricevette un forte impulso dalla superiorità delle
navi dei conquistatori, più grandi, robuste e attrezzate delle precedenti, in
grado di affrontare la sfida esoceanica (ovvero atlantica).

Lo stesso accadde anche altrove, verso Sud e soprattutto verso Est,
alla ricerca dell’oro: ho già riferito del labirinto dipinto su un frammento
vascolare di Tell Rifa‘at (a Nord di Aleppo, cfr. Fig. 2), ma forse il
reperto più significativo è il petroglifo su masso erratico rinvenuto nei
monti del Caucaso settentrionale dell’antica Ossezia, ai confini di
Georgia e Russia (Fig. 8).

È evidente che questi cimeli, rispettivamente, di Sud-Est e Nord-
Ovest avevano la funzione di marcare i luoghi raggiunti, proprio come
fanno ancor oggi gli eschimesi Inuit, che segnalano con piccoli ‘uomini’
di sassi il loro passaggio da luoghi lontani o addirittura mai raggiunti
prima, di particolare importanza religiosa, o anche solo pratica, di
orientamento. Ma quest’uso era già ben vivo in antico. Dionigi
d’Alicarnasso (Storia romana arcaica I 49-51), rievocando le molte e
diverse tradizioni greche relative alle tappe toccate da Enea nella fuga
seguita alla distruzione di Troia, ne ricorda una decina, in ciascuna delle
quali l’eroe, una volta sbarcato, avrebbe dedicato altari o eretto persino
templi dedicati alla madre Afrodite (la Venere di Virgilio: cfr. Eneide V
759-761). 

Se ne deduce che il diagramma circolare inciso su pietra dai marinai
micenei, o già pronto all’uopo nella stiva delle loro navi avventurose,
svolgeva essenzialmente una funzione identitaria, e dunque non aveva il
compito di rievocare il mito del Labirinto di Cnosso, bensì l’essenza
della cultura minoico-cretese. E l’essenza della cultura minoico-cretese
era il culto del sole e della luna. E infatti entrambi hanno un loro posto
sia nel diagramma circolare che mi accingo ad interpretare, sia
nell’emblematico agone sacro della taurocatapsia (prova di abilità e
coraggio, consistente in un salto mortale frontale oltre il toro): due tratti
‘cretesi’ per eccellenza rievocati uno accanto all’altro, quasi un binomio,
nella IV fascia dello Scudo di Achille descritto nel canto XVIII
dell’Iliade almeno mezzo millennio dopo il crollo della potenza micenea.
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Per capire con precisione la natura e il senso originari della forma
tonda è necessario partire dalla descrizione del diagramma a 8
circonvoluzioni, che di certo fu il primo ad essere concepito e che poi, nel
lungo periodo, ha generato le versioni a 12 circonvoluzioni (che
rappresenta lo schema seguito nei movimenti del nostos dell’Ulisse
omerico, più tardi frequentemente imitato nei Trojaborg Labyrinths
scandinavi), più tardi (lasciando stare la proliferazione, anche nelle chiese
cristiane, dei labirinti romani divisi in quattro settori, intesi come
‘quadranti’ della Croce) quelle a 16 e a 20 circonvoluzioni.

Il diagramma ‘a 8’ (Fig. 9) è impostato su una croce e i quattro
quadranti che la definiscono (A B C D). Vi si susseguono due sequenze
circolari di quattro circonvoluzioni ciascuna, delle quali la prima tocca
tutti e quattro i quadranti (A B C D), la seconda si snoda al suo interno
toccandone in sostanza solo due (B C). Partendo dal centro (N, nodus in
latino), notiamo che il tratto 1 si allarga nel tratto 2, verso l’esterno, che a
sua volta si allarga ulteriormente, nella prima metà del tratto 3, fino a
toccare il culmine massimo della circonvoluzione, per poi percorrere una
sequenza di tratti di riavvicinamento al centro, alla cui altezza viene a
trovarsi al termine del tratto 4. A questo punto comincia la seconda serie
con un allontanamento, rappresentato dal tratto 5, seguito da un secondo
allontanamento, col tratto 6, che raggiunge il suo massimo al culmine
della prima metà del tratto 7, per poi riprendere ad avvicinarsi, al termine
del tratto 8, al centro del diagramma (N).

Tutto questo, in base alle convinzioni antiche accolte e riproposte in
Luciano (Della danza 7), va interpretato come una riproduzione
simbolica del percorso annuo del sole, vale a dire, assegnando al punto
d’incrocio dei bracci della croce il ruolo di equinozio di primavera, punto
considerato nelle culture solari l’istante della nascita del sole: le ore di
luce pareggiano le ore di buio e subito appresso via via prevalgono fino al
massimo del solstizio d’estate, per poi ricominciare la discesa verso
l’equinozio d’autunno, dopo il quale le ore di buio prevalgono sempre più
su quelle di luce, fino al limite massimo del solstizio d’inverno. Le ascese
e discese annue del sole sono rappresentate dalla variabile altezza diurna
delle circonvoluzioni. 

Sulla base di un’analogia tra il giorno diurno e il giorno semestrale di
luce e tra il giorno notturno e quello semestrale di buio ‘letta’ sullo
sfondo della vicenda umana di nascita-vita-morte-rinascita, gli antichi
dicevano che il sole ‘nasceva’ nell’equinozio di primavera, toccava il
culmine della sua energia nel solstizio d’estate, decadeva pian piano fino
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all’equinozio d’autunno, ‘moriva’ nel solstizio d’inverno, e veniva
‘riconcepito’ tre giorni dopo nel ‘grembo’ dell’inverno, fino a ‘rinascere’
(grazie anche alla collaborazione degli influssi lunari) il successivo
equinozio di primavera, e così via.

Infine, la forma ‘a 8’ richiamava anche gli 8 anni della oktaeteride,
periodo che, proprio a cominciare dai cretesi, era considerato sacro e
privilegiato per via che l’anno solare e i cicli lunari, essi pure regolati da
sequenze di allontanamento e di riavvicinamento alla e dalla terra, si
riavvicinavano sin quasi a coincidere (in otto anni la luna compiva infatti
99 cicli mensili, con appena un giorno e mezzo di scarto), fenomeno che
gli antichi consideravano un evento assai favorevole di ‘nozze sacre’.

L’invenzione del simbolo ‘tondo’ nella forma ‘a 8’ deriva certamente
dallo schema di base di una danza solare già minoica (Chiarini, Alle
origini del labirinto, p. 61 sgg.), che in età micenea (ma non
necessariamente dai micenei, diciamo semmai dalla cultura mista che
veniva allora formandosi), fu ricondotto, per genialmente riplasmarlo e
arricchirlo di suggestioni simboliche, al cosiddetto ‘scudo di Neith’.
Neith, antichissima, primordiale divinità egizia del Delta, era
rappresentata (Fig. 10) da uno scudo ‘a 8’ con due frecce incrociate al
restringimento centrale, ed essendo collegata, tra l’altro, coi percorsi del
sole, era detta “Colei che apre i percorsi del sole in tutte le sue stazioni”.
Neith infatti regolava i quotidiani ‘parti’ del sole nel succedersi dei
punti, in ascesa o in discesa, dell’orizzonte: era dunque una datrice di
vita, signora assoluta della parte ‘invisibile’ (il grembo) del cosmo dalla
quale giornalmente il sole rinasce; in sostanza, la dea concentrava in sé i
predicati di Latona, colei che assiste alla crescita, e ai suoi due figli,
Apollo (dio dell’arco e delle frecce, collegato col sole e i suoi raggi, dio
della misura e della danza) e Artemide (anche lei armata di arco e frecce,
questa volta lunari, signora della misura, in particolare della precisione
nel prendere la mira nella caccia, e dominatrice incontrastata nella danza
degli olimpi). 

La genialità dell’invenzione cretese fu di immaginarsi i due anelli
dello scudo di Neith simulando le posture intermedie del sole sia nel suo
allargarsi e salire sulla nostra testa nel cammino primaverile e nel
conseguente scendere sulla nostra testa in quello autunnale, sia
stabilendo come punto d’ingresso del percorso annuo l’incrocio tra
equatore e meridiano dell’equinozio di primavera: dunque alla
‘rinascita’, (diurna e) semestrale, del sole. Ciò che si ottenne
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simultaneamente introflettendo i movimenti e le altezze del sole nel
semestre di buio in quelli del sole nel semestre di luce. 

E poiché tutto questo poteva sembrare (ed essere) per analogia anche
un percorso iniziatico (non dimentichiamo che nello stesso periodo
dell’anno i cristiani avrebbero collocato la passione e resurrezione di
Cristo “Nuovo Sole” e il rito della prima comunione ai catecumeni), ecco
che fu possibile arrivare anche a un diagramma ‘quadrato’ la cui struttura
a meandri riadattava senza scompensi il palazzo-santuario di Cnosso alla
forma (anche grafica) e alla categoria dei labirintici palazzi-santuari egizi,
sul tipo di quello fatto erigere dal faraone Amenemhet III (XII dinastia,
circa 18 secoli prima di Cristo) ad Hhawara, nei pressi del lago di Meride.
Ne restano un certo numero di descrizioni, tra le quali la più antica è di
Erodoto, che poté visitarlo, almeno in parte: “In esso vi sono dodici
cortili coperti, con le porte di fronte l’una all’altra; sei rivolte a Nord, sei
aperte a Sud; e i cortili sono contigui, e un muro unico li recinge all’ester-
no. Vi sono due ordini di stanze, parte sotterranee, parte sul livello del
suolo sopra le prime: in numero di 3000; 1500 per ordine. Le stanze
superiori le ho viste io stesso passando dall’una all’altra e ne parlo per
averle visitate, ma di quelle sotterranee ho solo informazioni per sentito
dire; poiché i sovrintendenti egiziani non hanno voluto assolutamente
farcele vedere, dicendo che ci sono le tombe dei re che fin dall’inizio
costruirono questo labirinto, e dei coccodrilli sacri. Quanto alle stanze
superiori… Il cammino per uscire dalle stanze che si attraversano, gli
andirivieni che sono molto tortuosi per attraversare i cortili, ci davano
motivo di straordinaria meraviglia, quando passavamo dal cortile alle sale
e dalle sale nei portici; e poi dai portici in altre stanze e dalle stanze in
altri cortili… (cfr. Erodoto, Storie II 148). Ricordo in proposito che
Franco Aspesi è stato il primo a collegare i vari segni e geroglifici egizi
relativi ai palazzi-santuari in muratura (Figg. 11 A e 11 B) al rientro
squadrato dei bacini lustrali dei palazzi-santuari cretesi e perciò ai palazzi
stessi, e dunque anche al mito del Minotauro a Cnosso (Fig. 12). 

E poiché il viaggio dell’eroe è qualcosa di molto simile a un’inizia-
zione che funge da conferma della sua identità eroica, è chiaro che Ulisse,
nel difficile viaggio che doveva riportarlo a casa stracarico di vesti e
manufatti preziosi, ori e argenti, e determinato a ripristinare l’ordine
regale, finiva per diventare anch’egli una sorta di “luminoso (‘dios’)
sole”. Ne abbiamo la conferma assoluta dal giorno del suo sbarco a Itaca,
allo scadere tra il XIX e l’inizio del XX anno dalla sua partenza: presso
molti popoli (greci, romani, celti) il ciclo di 19 anni (detto in piena epoca
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storica ‘ciclo di Metone’, ma risalente a qualche secolo prima) era una
sorta di ciclo analogo alla oktaeteride cretese (ma di importanza ancora
maggiore) al termine del quale si riproponeva il grande tema della
congiunzione tra il sole e la luna, una circostanza particolarmente
favorevole, come s’è detto, alle ‘nozze’ e alle ri-congiunzioni tra umani.
E a ben vedere il continuo avanzare e retrocedere che caratterizza il
nostos di Ulisse-sole nell’Odissea è da intendersi anche come una sorta
di danza in absentia, in tacita sintonia col farsi e disfarsi della tela di
Penelope-luna, poiché Atena-luna, protettrice di Ulisse (Leonardo
Magini ha brillantemente dimostrato che essa funge da àiami divina nei
confronti del re-sciamano; Lo sciamano di nome Ulisse. Le radici
preistoriche del poema omerico, Arcidosso 2019), non è solo dea della
guerra e della scienza, ma anche, per coerenza, la protettrice delle
tessitrici e della loro techne. Un meraviglioso dialogo a distanza che
emerge dalla lontananza dei secoli.

Figure

fig. 1 A e B
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fig. 2

fig. 3
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Divagazioni su labirinto

Carlo CONSANI
(Chieti)

1. Il significato e la forma in cui fa la propria comparsa in greco e
prima ancora nelle scritture egee dell’età del Bronzo il termine che nelle
lingue europee moderne ha assunto una veste più o meno corrispondente
all’italiano labirinto è da tempo al centro di ricerche e di ipotesi che, con
diverse accentuazioni, si sono generalmente dirette verso l’individuazione
di una voce di sostrato preellenico. La storia più remota di questa ipotesi1

è stata oggetto di rinnovata attenzione fin dagli anni successivi alla
decifrazione della lineare B, quando diverse figure eminenti della
micenologia del tempo ripresero la questione alla luce dei dati offerti
dalle tavolette micenee: qui, infatti, il termine era scritto con una dentale
iniziale,2 offrendo così nuova materia di riflessione sulla ben nota
alternanza d/l, che continua ad essere attribuita al sostrato pregreco fino
alle opere di riferimento più recenti.3 Nel frattempo l’accumularsi di un
numero sempre crescente di prove sulla possibilità di leggere i testi in
lineare A secondo i valori fonetici dei segni omomorfi della lineare B
faceva sì che alla testimonianza del miceneo su questo termine si potesse-
ro aggiungere anche quelle del minoico,4 dal momento che in diverse
tavole da libagione compariva la sequenza (ja-di-ki-te-te)-du-pu2-re, nella
cui seconda parte poteva ancora essere vista una manifestazione dello
stesso termine, con dentale iniziale analoga a quella delle forme micenee,
sebbene con un diverso vocalismo della prima sillaba.

In questo quadro si debbono collocare due lavori di Francesco Aspesi
fondamentali per la storia di questo termine: sulla base del confronto

1 Per i riferimenti relativi si veda, ad esempio, DELG, s.v. λαβύρινθος. 
2 Le diverse posizioni assunte da L.R. Palmer, A. Heubeck e M. Lejeune su

questa problematica sono ben sintetizzate in Valério (2017, 53-54), cui si
rinvia per i relativi riferimenti.

3 Si veda, ad esempio, EDG, xxviii, xxxviii e s.v. λαβύρινθος.
4 Impiego questo termine per designare la lingua dei testi redatti in scrittura

lineare A, senza nessuna implicazione per la tipologia linguistica e l’eventuale
affiliazione genetica di questa lingua.

V. Brugnatelli - L. Magini (a cura di) 
“Suadìti?” Scritti di amici e colleghi in memoria di Francesco Aspesi 
Milano: Centro Studi Camito-Semitici 2022 - p. 131-142.
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semantico e formale tra greco λαβύρινθος ed ebraico deḇîr (<*dabir)
viene sostanziata l’ipotesi della derivazione di questi termini da una
forma connessa con la denominazione dell’ombelico,5 che, attribuibile al
sostrato ‘egeo pre-filisteo’, si sarebbe poi caricata in maniera indipen-
dente nelle due sfere culturali di precisi valori connessi con la sfera
religiosa nel mondo ebraico e con quella cultuale nella Creta minoica;6

partendo da questo accertamento, si proponeva anche che la forma
minoica -du-pu2-re, attestata in composti e sintagmi su alcune tavole da
libagione con iscrizione in lineare A, fosse da intendere come ‘recesso
cultuale di X’, in maniera parallela al significato di ‘sancta sanctorum del
tempio di Gerusalemme’, che la forma ebraica deḇîr assume nel testo
biblico.7 Il pregio di questa ipotesi è costituito non solo dagli argomenti
testuali e formali che la sorreggono, ma anche dal fatto che una siffatta
trafila si inserisce in una serie coerente di corrispondenze solidali tra
mondo semitico e mondo greco che comprende anche altri termini
connessi con tecniche architettoniche tipiche della sfera religiosa, come
ebraico liškâ : greco λέσχη ed ebraico bāmâ : greco βωµός.8

Poiché ho avuto la fortuna di assistere da vicino alla formulazione
delle ipotesi relative al significato e all’origine di λαβύρινθος e di poter
fruire della collaborazione di Franco nell’ambito del gruppo di ricerca sui
testi minoici, operante negli anni ’90,9 e poiché recentemente si è tornati
da più parti a riflettere sulla testimonianza che le scritture sillabiche
offrono in merito a questo termine, vorrei qui offrire alcune riflessioni sia
di merito che di metodo sulle questioni connesse con l’analisi del termine
λαβύρινθος.

2.1. Il primo a riprendere la questione in tempi più recenti rispetto al
quadro tracciato nel paragrafo precedente è stato Miguel Valério (2007)
che individuava nella titolatura regale ittita riflessa nei termini
tabarna-/labarna- un parallelo con minoico -du-pu2-re, interpretando di
conseguenza quest’ultima forma come ‘il Signore (del Dicte)’; un’ipotesi
che ha il duplice merito di aver richiamato l’attenzione sulla forma in cui
l’oronimo si presenta nella lineare A ed in particolare nella cosiddetta

5 Aspesi 1996a.
6 Aspesi 1996b
7 Aspesi 1996a.
8 Aspesi 1991.
9 I lavori del gruppo sono confluiti in TMT.
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‘formula di libagione’10 e di aver individuato nel supposto ‘Diktaian
Master’ un antecedente al complesso dei miti che ruota attorno alla
nascita e all’infanzia di Zeus e alle rispettive connessioni con noti luogo
di culto minoici a Creta.11

Purtroppo, se così si può dire, lo stesso Valério ha ritenuto -con
grande onestà intellettuale- di trovare motivi sufficienti a mettere in
dubbio l’interpretazione da lui precedentemente avanzata, optando per
una via esplicativa del tutto diversa;12 l’oscillazione d/l caratteristica delle
forme in cui il termine si presenta nelle testimonianze del secondo e del
primo millennio a.C., è stata generalmente interpretata come il riflesso
nella resa greca di un suono di sostrato pregreco, estraneo alla fonologia
del greco e che pertanto poteva essere reso con un’articolazione di luogo
coronale, ma di modo d’articolazione sia occlusivo [d] <δ> sia continuo
di tipo laterale [l] <λ>: Valério rileva che una siffatta interpretazione
parte dal tacito presupposto che l’oscillazione [d/l] si presenti in maniera
sincronica in un determinato stato di lingua, cosa che, evidentemente, è
contraddetta dalla documentazione, in cui tutte le testimonianze del
secondo millennio mostrano compattamente la resa con occlusiva dentale
e quelle del primo millennio con laterale (Valério 2017, 53-54). Partendo
da questa constatazione, lo studioso percorre una diversa strategia
esplicativa basata sulla cronologia dell’attestazione delle due varianti per
verificare l’ipotesi che la nota oscillazione rappresenti non una variazione
sincronica, bensì un cambio diacronico intervenuto nella resa greca di un
termine straniero; effettivamente i collegamenti che le forme con l-
attestate nel greco del primo millennio rivelano con l’ambiente anatolico
e le prove che vengono addotte di un lambdacismo caratteristico del
greco anatolico coevo13 rendono assai plausibile l’ipotesi di fondo che la
pretesa oscillazione sia piuttosto da intendere come una diversa reazione
nella resa fonetica del suono di una lingua anatolica che la lingua
ricevente rivela in momenti diversi della sua storia. Naturalmente va da
sé che, pure in questa prospettiva, resta intatta la problematica
10 Sulla formula di libagione e sul ruolo che in questa svolge la forma a/ja-di-ki-

te-te-du-pu2- re e sui problemi di sillabazione connessi con a/ja-di-ki-te-te-
rinvio a due miei contributi in corso di stampa (Consani i.s. a, i.s. b).

11 Sui precedenti minoici e sulle connessioni mitologiche di Zeus con l’isola di
Creta si veda ora Negri 2020.

12 Valério 2017.
13 A partire dalla circostanza, spesso trascurata ma fondamentale nell’economia

di quest’ipotesi, che la prima attestazione di λαβύρινθος nel greco del primo
millennio ricorre in Erodoto, un greco di Alicarnasso (Valério 2017, 54).
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dell’origine del termine, delle connotazioni con cui può essere stato
recepito in epoche diverse e dei canali attraverso cui si è attuato questo
tipo di interferenza lessicale, tutti aspetti sui quali mi propongo di tornare
in dettaglio.

Contemporaneamente alla rinnovata ipotesi di Valério la questione è
stata al centro di uno studio di A. Judson (2017) che, partendo da una
rivisitazione della funzionalità e del valore fonetico dei segni ‘fuori
sistema’ della lineare B ha revocato in dubbio il fatto che AB 29/pu2

notasse anche l’occlusiva labiale sonora, come sostenuto in lavori di
riferimento;14 nella visione della studiosa, infatti, un duplice ordine di
considerazioni impedirebbe quest’assunto: innanzi tutto una specializ-
zazione che comporti un duplice valore fonetico sarebbe estranea alla
ratio con cui gli scribi della lineare B hanno creato i cosiddetti doppioni;
in secondo luogo la rarità di /b/ in greco come lingua indoeuropea e
specialmente in uno stadio del greco caratterizzato dalla notazione
separata delle labiovelari (e.g. qa-si-re-u : βασιλεύς), avrebbero reso del
tutto inutile una simile specializzazione (Judson 2017, 59-61). Questa
base di partenza relativa al valore fonetico di AB 29/pu2 ha conseguenze
notevoli anche per l’interpretazione di da-pu2-ri-to- in quanto costringe
ad ammettere o che il termine fosse effettivamente pronunciato dai greci
micenei con una labiale sorda aspirata oppure che questa grafia fosse la
maniera più adatta a rendere un suono estraneo al sistema fonologico
miceneo.

Anche se il ragionamento seguito dalla Judson appare non del tutto
lineare proprio nella risoluzione del maggior problema che si oppone al
rifiuto di un valore [bu] per AB 29/pu2, non si può non essere d’accordo
con il fatto che l’interpretazione fonetica proposta per questo segno non
fa che rendere più difficile l’analisi di λαβύρινθος (Judson 2017, 62).

2.2. Credo che anche questa semplice rassegna mostri come questi
contributi, lungi dall’individuare una concreta soluzione ai problemi che
ruotano attorno all’analisi di questo termine, abbiano viceversa contri-
buito a rendere la questione ancor più intricata e complessa. A mio parere
questo status quaestionis dipende in notevole misura dalla commistione
di diversi piani d’analisi e di diverse prospettive di ricerca che vale la
pena di rendere espliciti per poter in qualche misura razionalizzarne
l’applicazione e le relative priorità.

14 Ad esempio, Melena (2014, 71-73).
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Distinguendo tra fattori interni ed esterni al piano strettamente
linguistico, tra i primi è necessario farsi carico di tre distinte questioni che
debbono essere analizzate separatamente, ciascuna iuxta propria
principia; due questioni sono di ordine fonetico -lo scambio d/l iniziale
ed il consonantismo della seconda sillaba-, una questione invece -il valore
del suffisso -ινθος- riguarda il piano morfologico e semantico. Più varie-
gate le questioni esterne: queste toccano, da una parte, il rapporto fra le
due scritture lineari e i rispettivi repertori grafici e, dall’altra, il rapporto
tra la fonologia del minoico e quella del greco miceneo con le relative
questioni di marcatezza; inoltre, questo duplice piano di confronto fra le
due lingue e le rispettive scritture deve essere inserito nella cornice degli
universali fonologici e degli universali dei sistemi di scrittura, senza
peraltro trascurare le questioni religiose, cultuali e culturali connesse con
il termine.

Posta la molteplicità e la complessità delle questioni appena
evidenziate, che è impossibile analizzare in dettaglio per le limitazioni
poste da questa sede, cercherò di puntualizzare almeno gli aspetti che
ritengo di maggiore rilievo anche nella prospettiva etimologica sostenuta
da Franco.

3.1. Per quanto riguarda l’oscillazione iniziale tra le grafie con
occlusiva sonora delle scritture lineari e quella con liquida attestata nel
primo millennio, mi sembra che la soluzione di Valério (2017) di
considerare quest’oscillazione come un cambio diacronico piuttosto che
una variazione sincronica non solo sia convincente, ma trovi il sostegno
di due ulteriori considerazioni. La prima, peraltro già accennata dallo
studioso, è costituita dal fatto che l’altra forma spesso citata come
ulteriore prova di questo scambio, il fitonimo καλαµίνθη, rispetto alla
forma micenea ka-da-mi-ṭạ (MY Oe, 604) è da eliminare da questo
dossier, in quanto quest’ultimo termine è oggi letto come ka-da-mi-ja
(TITHEMY, p. 60) ed è accostato a κάρδαµον (Lepidium sativum).15

L’altro elemento che conforta questa spiegazione risiede proprio
nell’accostamento con ebraico deḇîr e con le forme semitiche connesse,
secondo la proposta di Aspesi 1996a, in quanto per questa via si viene ad
aggiungere un ulteriore elemento di natura esterna che concorda con le
grafie con occlusiva dentale delle due scritture lineari: questo rafforza,

15 In questo senso è da rettificare anche l’esemplificazione da me addotta in
Consani 2011, 174, anche se il ragionamento di fondo là sostenuto rimane
valido.
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com’è evidente, la possibilità che il termine straniero che costituisce il
modello per quest’interferenza lessicale verso il minoico prima e poi in
direzione del greco dovesse avere proprio un’occlusiva dentale sonora in
questa posizione.

3.2. Più complessa è, invece, la questione del valore di AB/29 pu2 e
quindi della reale natura del consonantismo della seconda sillaba, poiché
in questo caso si intersecano diverse delle questioni richiamate  alla fine
del § 2, cioè lo status dei doppioni della lineare B, il rapporto tra le due
scritture lineari, nonché tra le fonologie del minoico e del greco miceneo
per un aspetto particolarmente delicato come quello delle diverse serie di
occlusive che caratterizzano il greco sia in rapporto alle altre lingue
indoeuropee sia rispetto al sostrato pregreco.

Se si guarda alla natura della documentazione micenea utile a stabilire
il valore fonetico di AB/29, raccolta ed esaminata da A. Judson (2017,
55-57), colpisce un dato abbastanza interessante, ma non inusuale nella
residua documentazione in lineare B: solo due termini su un totale di 37
trovano sicura corrispondenza nel greco d’età alfabetica e un’identifica-
zione altrettanto sicura, mentre per il resto si tratta di materiale ono-
mastico isolato e privo di sicure corrispondenze, per cui l’attribuzione di
una precisa interpretatio a queste forme rimane un’operazione altamente
indiziaria. I due termini di sicura interpretazione sono da-pu2-ri-to16 e
pu2- te-re e forme collegate,17 corrispondenti rispettivamente a λαβύρινθος
e al nomen agentis della radice di φύοµαι, φυτήρ e simili; come appare
evidente, mentre nel secondo caso si ha a che fare con una radice dalla
sicura ascendenza indoeuropea, risalente in ultima analisi a *bhū- o,
in termini laringalistici, a *bheh2u-,18 il primo termine è -per comune
consenso- di etimologia non indoeuropea, per quanto resti problematico
individuarne la precisa origine. Volendo basarsi sul noto per speculare
sull’ignoto, si potrebbe partire dalla constatazione che le sonore aspirate
indoeuropee dovrebbero essere già passate alle corrispondenti sorde
aspirate, dal momento che per la serie delle dentali, l’unica per la quale si
ha la possibilità di ottenere questa prova disponendo della notazione

16 Da-pu2-ri-to-jo (KN Gg 702, H. 103), da-pu2-ṛị[ (KN Oa 745, H. -), da-pu-ri-
ṭọ[ (KN Xd 140, H. 124).

17 Pu2-te-re (KN V 159 H. 124, PY Na 520), su-ko-pu2-te-e (TH Uq 434), ]pu2-
te-me-no (PY Er 880). Con grafia <pu->: pu-ta (KN Gv 864, H -), pu-ta-ri-ja
(KN E 849, H. -), pu-te-ri-ja (KN Uf 981, 1031, H. 123).

18 Si vedano, rispettivamente, DELG, EDG, s.v. φύοµαι.
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distinta delle sonore, i termini con *dh etimologico sono scritti nella
lineare B con la serie delle sorde (<tV>): questo ovviamente
confermerebbe il valore [phu] per AB29/pu2 e, infatti, è anche la via
esplicativa privilegiata dalla Judson (2017, 59-60). Tuttavia, l’ipotesi a
suo tempo avanzata da J.L. Melena (1987) e poi ripresa da I. Hajnal
(1993) sulla possibilità che, al tempo della creazione della lineare B, le
labiali aspirate del miceneo fossero (almeno percepite) ancora come
sonore, sarebbe in grado di spiegare perché un segno come AB29/pu2

potesse al tempo stesso notare tanto una sorda aspirata, con prevalenza
del tratto di aspirazione, quanto una sonora, con prevalenza del tratto di
sonorità, tanto più in un termine non ereditario come λαβύρινθος; certo,
questo genere di spiegazione si scontra con una visione deterministica
dell’ineccepibilità delle leggi fonetiche, ma potrebbe trovare conferma in
altri fenomeni riscontrabili ad uno stato ‘fluido’ nel miceneo, come la
diffusione lessicale degli esiti delle sonanti con timbro [a] e
rispettivamente [o]19 o come le tracce di un’incipiente labializzazione
delle labiovelari, nonostante lo status fonologicamente distinto attestato
dalla serie grafica <qV>.20

Accanto al côté del termine di origine indoeuropea è necessario tenere
conto del rapporto con il minoico: se è infatti difficile pensare che la
corrispondenza di miceneo da-pu2-ri-to-jo con le forme attestate nella
lineare A, a partire da -du-pu2-re, possa essere dovuta a pura casualità,
questo comporta una serie di altri problemi relativi al vocalismo della
prima sillaba e alla consonante della seconda sillaba. Per quanto riguarda
la corrispondenza tra minoico <Cu-> e miceneo <Ca-> è da ricordare
l’ipotesi di B. Davis che, sulla base dell’analisi delle otto corrispondenze
di questo tipo, ha ritenuto di poter proporre una regola di trasformazione
(‘U-Reduction’) per cui ad una <Cu> non accentata del minoico in
contesto labiale corrisponde in miceneo <Ca> per un fenomeno di
centralizzazione che colpirebbe la vocale in posizione atona: 

LA /ŭ/ ➝ [ə] ➝ LB < a > /__CLABIAL (optionally) (Davis 2014, 242-243).

L’ipotesi appare a mio parere ben fondata in base a due
considerazioni: primo, perché il fenomeno ricorre nella sillaba iniziale di
parole di tre o quattro sillabe, talché la posizione fuori d’accento per la

19 L’ipotesi è stata avanzata da Thompson 1996-’97 [1998]; per ulteriori dettagli
si veda Consani 2006, 20-21.

20 Per quest’aspetto si vedano le argomentazioni sviluppate in Consani 2011,
182-185.
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vocale interessata appare almeno probabile; secondo, perché nel caso
dell’antroponimo da-pu2-ra-zo la lineare B attesta anche la forma du-pu2-
ra-zo,21 due diverse grafie che ben riflettono l’incertezza nella scrittura di
un suono di tipo schwa del minoico.

Per la questione del consonantismo della seconda sillaba la
testimonianza della lineare A non offre elementi per fare decisivi passi in
avanti: per quanto infatti la proposta di Davis che la serie p2 fosse
realizzata in minoico con i due allofoni [β, ɸ] che sarebbero stati recepiti
in miceneo come [b e ph] riposi su una base altamente ipotetica,22 è
necessario tuttavia riconoscere che questa aggiungerebbe un ulteriore
elemento a sostegno della possibilità che le labiali aspirate del miceneo
fossero ancora percepite come sonore e, per di più, renderebbe ben conto
della resa in minoico di termini stranieri, per lo più di origine semitica
(Davis 2014, 214-216), caratterizzati proprio dalla presenza di b-.

Pertanto, pur con tutte le incertezze del caso, è possibile che la forma
attestata nella lineare A dovesse essere qualcosa di non molto distante da
[dəbur-´], una realtà fonetica che avrebbe potuto essere ben rappresentata
graficamente nella lineare B da da-pu2-r, considerata anche la continuità
dell’impiego del segno <pu2> nella grafia di questo termine.23

3.3. Un’ultima questione riguarda il significato del termine nelle due
scritture lineari, senza entrare cioè nella dibattuta questione dei
collegamenti etimologici tradizionalmente avanzati.24 Partendo anche in
questo caso dal noto, o da quello che meglio si comprende -almeno in
termini linguistici- cioè dalle testimonianze del miceneo, appare evidente
la connessione di questo termine con la religione e le attività cultuali: la

21 Rispettivamente EL Z 1.2 e KN Da 1173, V 479.1.
22 In questo senso Judson 2017, 60.
23 Quest’aspetto della continuità tra le due scritture lineari nella grafia della

parola, segnalato da Judson 2017, 62, assumerebbe una rilevanza del tutto
particolare nel quadro ultimamente sostenuto da E. Salgarella (2020) di una
sostanziale continuità di pratiche scrittorie fra la lineare A di carattere
amministrativo degli archivi della costa settentrionale di Creta e la lineare B di
Cnosso. Nella fattispecie è da rilevare che la tradizione scrittoria attestata nelle
tavolette della Room of the Chariot Tablets (cosiddetta H. 124) conosce AB
29/pu2, anche se lo usa in maniera incoerente nelle forme di λαβύρινθος e dei
derivati della radice di φύοµαι (cfr. le forme riportate alle n. 15 e 16).

24 Per una rassegna delle diverse proposte etimologiche relative a λαβύρινθος si
vedano Montecchi 2016, Judson 2017, 57-59, Valério 2017, 52 con riferimenti
alla precedente bibliografia su quest’aspetto.
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tavoletta di KN Gg 702 registra infatti offerte di miele pa-si-te-o-i (‘a
tutti gli dei’) e da-pu2-ri-to-jo, / po-ti-ni-ja (‘alla Signora del d.’), mentre
KN Oa 745 registra offerte di *166+WE (forse un manufatto tessile) alla
stessa divinità.25

Ritengo che un collegamento altrettanto sicuro con la sfera del culto
sia da individuare anche nelle testimonianze della lineare A: l’elemento
decisivo è rappresentato dal fatto che il termine compare, come secondo
membro di un composto, su tre tavole da libagione, manufatti tipicamente
connessi con il culto delle vette e all’interno della cosiddetta ‘formula di
libagione’.26 Poiché questi termini compaiono in una posizione della
formula occupata da elementi variabili, da interpretare come indicazioni
relative al responsabile dell’offerta o al luogo in cui questa viene
presentata, il composto può essere interpretato come ‘nel sacro recesso
del Dicte’, con riferimento appunto all’antro dittèo, noto luogo cultuale
minoico.27 Se dunque la connessione del termine con la sfera della
religione e dei culti accomuna le testimonianze offerte dal mondo
minoico e da quello miceneo, l’aspetto formale mostra come il valore
localistico, svolto nelle forme della lineare B e poi del greco posteriore
dal suffisso -inthos,28 in minoico non si sia ancora grammaticalizzato e sia
semplicemente espresso da un composto o da una forma di univerbazione
caratterizzata dall’ordine determinato-determinante.

Tuttavia è difficile dire se all’aspetto formale -un vero e proprio
processo di grammaticalizzazione- si sia accompagnata anche un’evo-
luzione semantica verso quello che sarà poi il significato tipico del
termine, anche se non mancano indizi utili ad identificare già per il
mondo miceneo almeno gli ingredienti di base poi caratteristici del mito
del labirinto:29 basti pensare alla comparsa dell’antroponimo da-da-re-jo-
de (KN Fp 1, X 723) Daidalejon seguito da suffisso di allativo, e al

25 Per l’interpretazione di questi testi e la precedente bibliografia sull’argomento
si veda Judson 2017, 57.

26 Sulle tavole da libagione e sulle relative funzioni Davis 2014; sulla struttura e
il significato della formula di libagione si veda Consani i.s. a. Le attestazioni
del termine: a-di-ki-te-te-ḍụ-pụ̣-ṛẹ (PK Za 11, PK Za 12), ja-di-ki-te-te-ḍụ-pu2-
re (PK Za 15).

27 Aspesi 1996a, 1996b. Per l’interpretazione complessiva della formula rinvio a
Consani i.s. a; sulla funzione religiosa e cultuale delle caverne montane cretesi
si veda Negri 2020.

28 Per la funzione di questo suffisso nella toponomastica e nel lessico greco si
veda Quattordio Moreschini 1984.

29 Sul significato e l’interpretazione di questi elementi di veda Montecchi 2016.
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disegno di un labirinto con tracciati ortogonali inciso dallo scriba 631
sul retro della tavoletta PY Cn 1287, relativa ad una registrazione di
caproni;30 e la circostanza che questa raffigurazione ricorra non a Cnosso,
come sarebbe lecito attendersi, ma in una tavoletta di Pilo della fine del
XIII secolo a.C., lungi dal costituire un ostacolo, potrebbe mostrare la
circolazione del mito nel mondo miceneo in un’epoca non distante dalla
caduta finale del regno di Nestore.

4. Tirando dunque le fila delle questioni connesse con l’analisi di
questo problematico termine ritengo che, per uscire dal labirinto delle
spiegazioni proposte per i vari problemi -spesso con un rischio di
circolarità che del resto è una delle componenti costitutive del labirinto-
sia necessario affidarsi al filo d’Arianna di un approccio globale, che
tenga conto tanto delle questioni interne ai dati linguistici in senso stretto
sia delle indicazioni esterne. Da questo punto di vista un aspetto di
metodo che è stato spesso trascurato è costituito dal fatto che, quando si
abbia a che fare con un vero e proprio Wanderwort che fa la propria
comparsa in tradizioni linguistiche diverse, come la semitica, la minoica e
l’indoeuropea nelle loro diverse sottospecie areali, non è possibile seguire
solo i dettami del paradigma storico-comparativo; un dato che appare in
tutta la sua portata nel valore della consonante della seconda sillaba con
le connesse questioni di ricostruzione della fonologia del greco e del
miceneo. Inoltre, ancora a proposito di quest’aspetto cruciale, se si tiene
conto anche dei dati esterni, viene definitivamente indebolita se non
inficiata la principale argomentazione sulla quale A. Judson ha basato
l’ipotesi di un esclusivo valore [phu] per AB 29: infatti l’ammissione che
un doppio valore [bu, phu] sarebbe contrario alla prassi con cui gli scribi
micenei hanno specializzato i doppioni in un’unica direzione sarebbe
valida se questo segno fosse stato creato dai micenei per le esigenze di
notazione del greco coevo; siccome, tuttavia, AB 29 è un’evidente eredità
della lineare A ed è passato dall’una all’altra scrittura nella grafia di un
termine -di origine alloglotta tanto in minoico quanto in miceneo- allora è
evidente che questo ragionamento perde gran parte del suo valore, poiché
il segno è stato recepito nelle due scritture proprio come la migliore
approssimazione per notare un suono [b], probabilmente estraneo al
minoico come raro in miceneo.

In conclusione, dunque, in una siffatta ricostruzione torna di piena
attualità l’ipotesi a suo tempo avanzata da Francesco Aspesi che rinvia ad

30 Se ne veda l’ottima riproduzione offertane in Godart-Sacconi 2019, 189.
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un modello semitico che, con la sua occlusiva labiale sonora nella
seconda sillaba, sarebbe stato recepito dal minoico come [dəbur-´],
<-du-pu2-re>, forma dalla quale prenderebbe avvio la trafila che,
attraverso miceneo daburinthos, <da-pu2-ri-to(-jo)>, sarebbe alla fine
approdata nel greco classico λαβύρινθος.
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Il toponimo greco di origine slava Γαρζενῖκος (Arcadia)
e passioni nazionalistiche

Mario ENRIETTI
(Università di Torino)

Gli slavi nella loro espansione verso mezzogiorno hanno invaso anche
la Grecia a cominciare dalla fine del VI sec. e si sono espansi fino a Creta
e nelle isole ioniche. Per 218 anni il Peloponneso è stato in mano slava,
fino a che con la battaglia di Patrasso nell’805-07 gli slavi sono stati
sconfitti e il Peloponneso è ritornato in mani bizantine. I greci, dopo
essere arretrati davanti all’avanzata slava, hanno progressivamente
ricuperato il terreno perduto e ellenizzato progressivamente quest’ultimo,
ma le tribú slave deiΜιληγγοί e degli Ἐζερῖται sono restati nel
Peloponneso occidentale, nella Maina messenica (gr. Έξω, Μεσσηνιακή
Μάνη), regione tra il golfo messenico a occidente e le pendici del Taigeto
a oriente, fino al XV secolo. 

L’invasione slava ha lasciato in Grecia numerosissimi toponimi
raccolti dal Vasmer 1941 per l’intera Grecia (macrotoponimia): essi sono
1825 secondo i calcoli dell’Ivanova-Mirčeva 1987, 108. Altri sono stati
registrati dal Malingoudis 1981 (microtoponimia) per la Maina
messenica. Mentre il Vasmer aveva registrato 329 toponimi per l’intero
Peloponneso, all’incirca lo stesso numero si riscontra soltanto nella
ristretta regione della Maina messenica. Qualche altro toponimo è stato
annotato da altri studiosi, che però non altera il quadro generale.

Questi toponimi sono preziosi per ricostruire l’aspetto fonetico dello
slavo di tre secoli anteriore a Cirillo e Metodio (IX sec.), possono
considerarsi per vari aspetti una sorta di fonetica storica del protoslavo.
Per esempio Γαρζενῖκος di cui ora tratteremo, mostra una caratteristica
arcaica: -ar- conservato; la parola nello slavo meridionale, a cui lo slavo
di Grecia appartiene, suonerebbe Gra- con la metatesi di -ar- in -ra-.

Per il Vasmer 1941, 151: “Γαρζενῖκος, ΟΝ ... entspricht einem slav.
*Gordjěnikъ, skr. Gradjenik”. E qui tocchiamo un punto essenziale: il
trattamento del protosl. *dj nella toponomastica slava della Grecia.
Secondo il Malingoudis 1981, 150: “Zu erwähnen sind ferner die ON, für

V. Brugnatelli - L. Magini (a cura di) 
“Suadìti?” Scritti di amici e colleghi in memoria di Francesco Aspesi 
Milano: Centro Studi Camito-Semitici 2022 - p. 143-147.
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welche auch Vasmer ein etymologisches *dj vorausgesetzt hat, sich je-
doch geweigert hatte, einen slavischen Reflex dj > ž (il greco, che non ha
fricative palatali rende lo sl. ž con ζ) einzusehen, da er von der
Voraussetzung ausging, daß die slavischen ON Griechenlands überall
einen ‘bulgarischen’ Reflex dj > žd aufweisen. …Γαρζενίκος (Arkadien).
Vasmer 151 setzt mit Recht eine ursl. Form *Gordjenikъ voraus, erwähnt
jedoch nicht, warum eine von ihm zu erwartende Form *Γαρζδενικος <
Graždenik ausgeblieben ist. Den gleichen Reflex zeigt der ON
Γαρζενίτσα (Olympien) ... < *Gordjěnica. Vgl. dagegen bulg. ON
Graždenik, Graždenica”. Il Malingoudis, 149, porta poi altri esempi di
*dj > ζ: Τζάτζαλη < Cěžalь. Τζοῦζος < Čuž, Λιµποβίζια < Libovižja.

Per il Vasmer 1941, 322 sgg., lo slavo di Grecia mostra “die e n g e
V e r w a n d t s c h a f t d e r S l a v e n G r i e c h e n l a n d s m i t d e n
B u l g a r e n ” [spazieggiatura dell’A.], tesi condivisa con entusiasmo da
studiosi bulgari, ma alla quale mi sono opposto in vari miei lavori (cfr.
Enrietti 1992; 2008; 2015). 

Ci sono isoglosse diffuse nel mezzogiorno della Penisola balcanica,
che ricorrono anche in bulgaro e nello slavo di Grecia, ma che è arbitrario
definire sbrigativamente ‘bulgare’. Niente prova che non siano sorte
altrove in un’area cosí vasta e di lí essersi diffuse. Va sottolineato,
sembra banale, ma, a quanto pare, è necessario talvolta ricordarlo, che le
isoglosse non si identificano con una lingua, ma corrono, si propagano,
superano le frontiere tra lingue diverse. La linguistica romanza, maestra
della linguistica, mostra per es. che il lat. -ct- dà come risultato -it- in
dialetti settentrionali italiani, nel francoprovenzale, nel francese, in
dialetti provenzali, nel catalano e nel portoghese. 

L’esito del protosl. *dj > žd per toccare il punto che ora ci interessa,
ritorna parzialmente nello slavo macedone tessalonicese, nel macedonico
odierno (chiamo cosí, seguendo il Pisani, la lingua della repubblica
macedone)1, negli elementi slavi dell’albanese, del romeno, dell’unghe-
rese e nello slavo di Grecia. Anche e- iniziale senza la prostesi j-, altro
argomento del Vasmer e di studiosi bulgari, non è esclusivo del bulgaro,

1 La denominazione di Repubblica di Macedonia (Republika Makedonija),
sarebbe perfettamente legittima, perché la Macedonia slava è uno stato
sovrano, mentre la Macedonia greca è la provincia di un altro stato. Ma i greci
si sono opposti, ponendo il veto all’entrata della Macedonia slava negli
organismi europei e costringendola a modificare il suo nome in Repubblica
della Macedonia settentrionale (Republika severna Makedonija). I naziona-
lismi balcanici sono incontenibili. 
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ma ricorre anche nel macedonico (già attestato nella lingua di Cirillo, a
giudicare dalla grafia glagolitica) e nello slavo di Grecia. Io non
considero ‘bulgaro antico’ né lo slavo tessalonicese, né lo stesso
paleoslavo, comunque vogliamo chiamarlo; per me sarebbe piú esatto
definirlo greco-slavo (Enrietti 2018; 2019). La sua base dialettale è stata
lo slavo della Macedonia greca con le sue particolarità fonetiche e
soprattutto esso è una lingua dotta, nata per scopi liturgici, modellata
morfema per morfema sul greco, lontana da un idioma parlato.

Per Ivanova-Mirčeva-Χaralampiev 1999, 43: “Za xaraktera na
bălgarskija ezik ot predpismenija period (VI – vtorata polovina na IX v.)
se sădi po arxaična slavjanska toponimija, zapazena v različni oblasti na
Rumănija, Gărcija i Južna Albanija, koito njakoga sa bili găsto naseleni s
bălgarski [corsivo mio. M. E.] slavjani”. [Sulle caratteristiche del bulgaro
nel periodo antecedente la scrittura (VI - seconda metà dеl IX secolo) si
giudica dalla toponomastica slava arcaica conservata in diverse zone della
Romania, della Grecia e dell’Albania meridionale, che una volta erano
state fittamente popolate da slavi bulgari (corsivo mio. M. E.)]. Queste
caratteristiche non sono esclusive solo del bulgaro, ma proprie di tutte le
lingue slave. Come se gli slavi provenienti dalla patria originaria e
invasori della Penisola balcanica si fossero stanziati per un certo tempo in
Bulgaria per bulgarizzarsi e poi di lí avessero ripreso la marcia per
invadere la Grecia, la Romania e l’Albania meridionale importandovi i
bulgarismi.

I toponimi slavi in Grecia rivelano invece la complessità etnica degli
invasori che provenivano da ogni parte del mondo slavo. Per es. il
toponimo Ἐµαλτός, con Ε- prostetico greco (*Moltьce) corrisponde al
ceco Mlatce, ‘Αµπροντολός (*Obrъ Dolъ) al ceco Obří důl, Πράνδος
(Prǫdъ) manca in bulgaro come sostantivo, Σµούγα (come sostantivo
smuga) ritorna nello slavo occidentale e orientale, ma è molto raro nello
slavo meridionale (Malingoudis 1981, s. uu. cfr. anche Trubačev 1985,
178 sgg.).

D i Γαρζενῖκος si è occupato in séguito anche il Zaimov 1975, 107,
che, infastidito dal –ζ- che collide col dogma della ‘bulgaricità’ dello
slavo di Grecia, ha cercato una spiegazione alternativa: “Γαρζενίκος.
Dorf in Αrkadien. - Vasmer ... nimmt *Gordjenikъ an, wobei aber dj >
žd, d. h. *Garždenikos zu erwarten wäre. Ich würde von ursprünglichem
*Gard-ěn-ikъ ausgehen, worin das weiche d unter albanischem Einfluß in
z übergehen können, wie z. B. in Ζέρζοβα in demselben Gebiet, aus
*Žerdьovo: žerdъ [è in realtà žerdь. M. E.] “Stab, Rute, Gerte” (nach
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Vasmer eine slavische Bildung auf –ovo aus irgendeinem PN, vielleicht
Γεώργιος?)”. Il ricorso all’albanese del Zaimov è puramente un artificio
ad hoc per non ammettere un –ž- slavo. Secondo il Vasmer 1941, 6: “Es
läßt sich nur in einigen wenigen Fällen nachweisen, daß slavische Namen
durch Albaner an die Griechen vermittelt worden sind” . Le cose non
stanno meglio con la forma Žerdьovo proposta dal Zaimov. I suffissi si
uniscono al tema, non alla desinenza, per cui semmai dovremmo partire
da Žerd-ovo. Se accettassimo la forma Žerd-ь-ovo –ь-, che equivale a –i-,
si sarebbe trasformato tra consonante e vocale in –j- e quindi ritorne-
remmo al punto di partenza con *dj > ž, e neppure in questo caso basta
l’ipotetico ricorso all’albanese per risolvere le cose.

La tesi del Malingoudis che il protosl. *dj potesse avere come esito ž
(gr. ζ) è stata ostica al Dobrev, 1987, 50, che si limita ai rimbrotti,
affermando che lo studioso greco “naprazno se e otkazal ot zdravata naučna
obosnovka v rabotata na Fasmer, za da trăgne po săvsem neveren păt … da
tvărdi …  prexod *dj > ž”. [invanо ha rifiutato la sana base scientifica del
lavoro del Vasmer per mettersi a procedere su una strada completamente
sbagliata per sostenere un esito *dj > ž].

Il Georgiev, 1986, 5 sgg., cerca varie soluzioni, a mio parere vane, per
opporsi all’esito ž, alle quali ho risposto in 2007, 367. Questi studiosi e
altri hanno trascurato il fatto che il risultato del tutto piano e lineare di dj
è un’affricata o una fricativa dentale o palatale. Troviamo in iscrizioni
latine tarde oze per hodie (latino d’Africa), zebus per diebus, zabolus per
diabolus, franc. jour < diurnum, ecc., ital. mezzo < medium, ital. oggi <
hodie, ital. raggio e razzo < lat. radium), romeno azi < *hadie < hac die
contaminato con hodie, ecc. Una fricativa palatale ž < *dj è attestata nello
slavo orientale. Semmai problematico è žd del ‘bulgaro’ per il quale sono
state proposte cosí tante soluzioni che lo Stieber 1969, 78, ha rinunciato a
darne una propria.
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Su un passo di Sargon e la “Torre di Babele”

Frederick Mario FALES
(Udine - Roma)

Con Franco Aspesi mi trovai tante volte nel corso dei decenni a com-
mentare recenti scoperte o nuove ipotesi di lavoro nel campo della
linguistica e filologia dell’Aramaico e dell’Accadico (o Assiro-
babilonese) con particolare riguardo al periodo dell’impero neo-assiro
(IX-VII secc. a.C.) di cui mi sono più spesso occupato. Per solito, queste
nostre amene conversazioni terminavano con una mia richiesta di
valutazione o giudizio sui dati esposti, alla luce delle vaste conoscenze
glottologiche di Franco e della sua visuale d’insieme, acuta e delicata,
nata dalle molte esperienze pregresse e da un innato buon senso:
quest’ultimo rappresentando senza ombra di dubbio un fattore che lo
distingueva nettamente in positivo da tanti nostri – pur eminenti e spesso
molto celebrati – colleghi. Chissà cosa avrebbe pensato il carissimo e
compianto amico del piccolo enigma interpretativo qui trattato, che nasce
dalla riedizione aggiornata di un passo delle iscrizioni ufficiali e auto-
celebrative (le res gestae, diremmo per brevità) del re Sargon II d’Assiria
(722-705 a.C.) e dalle sue eventuali implicazioni per un confronto con
Genesi 11:1-9, il celebre racconto biblico sulla “Torre di Babele”.1

Il passo in questione è collocato verso la fine di una vasta iscrizione
incisa a caratteri cuneiformi, in cui il sovrano assiro celebra la sua nuova
capitale Dur-Šarruken,2 che fece realizzare ex nihilo nella zona di

1 Ho scelto di calibrare l’esposizione in questo saggio sull’interdisciplinarità
degli autori confluiti nel presente volume e sulla prevedibile corrispondenza
nei suoi lettori; dunque privilegiando la leggibilità a scapito di tecnicismi e
riferimenti eccessivi. Come d’uso, la resa Š/š sta per “sh” (pronuncia come in
“scena”), mentre Ḫ/ḫ sta per “kh” (pronuncia come nel tedesco “Loch”).

2 Il nome di Sargon in lingua accadica era Šarru-ukin, “Egli (=il dio) ha reso
saldo il re”, ma dopo il suo turbinoso accesso al trono con un golpe inter-
dinastico, potrebbe avere adottato la variante Šarru-kenu, “re giusto/legittimo”
(v. Fuchs 2011). Come per alcuni altri re mesopotamici, è tradizione indicarlo
secondo la versione biblica del nome (Sargon). Il nome della nuova capi-
tale significa “Fortezza di Sargon”.

V. Brugnatelli - L. Magini (a cura di) 
“Suadìti?” Scritti di amici e colleghi in memoria di Francesco Aspesi 
Milano: Centro Studi Camito-Semitici 2022 - p. 149-166.
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Magganubba, circa 25 km a nord-est di Ninive (presso l’odierna Mosul),
con un decennio e più di intenso lavoro edilizio da parte di vasti settori
della popolazione (717-706). Tuttavia, a pochi mesi dal completamento
della sua monumentale opera architettonica, Sargon cadeva in battaglia in
Anatolia e il suo corpo non veniva recuperato – un evento visto come una
seria disgrazia dai teologi assiri.3 Per questa circostanza, il figlio e
successore Sennacherib abbandonò prontamente la nuova fondazione,
trasferendo l’apparato statale a Ninive, città di grande antichità e prestigio
religioso, che sarebbe rimasta come sede del potere politico assiro fino
alla sua conquista da parte di Medi e Babilonesi nel 612 a.C.. 

Largamente svuotata dal nuovo sovrano degli arredi più pregiati, Dur-
Šarruken sarebbe dunque rimasta come un guscio vuoto ma
architettonicamente integro per il resto della vicenda imperiale, senza
subire le alterazioni o distruzioni che colpirono le altre città d’Assiria.
Essa si presentò in sostanza agli archeologi come un sito (dal nome
moderno di Ḫorsabad) a una sola fase edilizia, la cui pianta d’insieme era
ben visibile e comprensibile sotto la terra di deposizione. 

Fu qui, dunque, che il viceconsole francese Paul-Émile Botta – ma
figlio del medico e storico piemontese Carlo Botta, emigrato dopo la
caduta di Napoleone e divenuto rettore di Rouen – condusse il primo
scavo assoluto in Assiria, rinvenendo nella città murata a pianta
rettangolare, dotata di una cittadella elevata sul lato nord-occidentale,
palazzi e templi ricchi di statuaria monumentale a tutto tondo raffiguranti

3 Si veda a riguardo il complesso e ricco testo politico-letterario assiro detto “Il
peccato di Sargon” (Tadmor et al., 1989) che, pur redatto mezzo secolo dopo,
rievoca – a mo’ di exemplum – come Sennacherib, turbato dalla morte del
padre in territorio nemico, e dal mancato recupero del cadavere, decidesse di
chiedere un responso sulle ragioni di contrarietà divina nei confronti di Sargon
stesso (l. 10’). Avendo divisi «gli aruspici che proteggono il segreto di dèi e
re» (ll. 13’-14’) in vari gruppi, per ottenere responsi indipendenti, il re pone
dunque il seguente quesito: «Fu perché egli teneva in eccessiva considerazione
gli dèi d’Assiria, piazzandoli sopra gli dèi di Babilonia? [...] [Oppure, fu]
perché egli non mantenne il patto di fedeltà del re degli dèi (= il dio Assur),
che Sargon, mio padre, fu ucciso in terra nemica e non fu sepolto nella propria
casa?» (ll. 17’-20’). In uno studio molto ricco su religione e ideologia in
Assiria, B. Pongratz-Leisten sostiene che in Mesopotamia “fondare una nuova
città era considerato un atto primordiale di creazione da parte degli dei; quando
compiuto da un re, era visto come un atto di hybris” (2015, 191). Questo
motivo potrebbe essere stato ripreso in un’invettiva del profeta biblico Proto-
Isaia (v. note 27, 28, sotto), che si attaglia bene all’epoca di Sargon. 
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esseri mitologici in pietra e alti bassorilievi realistici in calcare, oltre a
numerose iscrizioni in caratteri cuneiformi su argilla.4 E con queste
scoperte, cui seguirono a ridosso immediato quelle altrettanto spettacolari
dell’inglese Austen Henry Layard nel sito di Nimrud più a sud (ove si
trovava la precedente capitale assira Kalḫu) ebbe inizio, come si sa, la
vera e propria scoperta e valorizzazione storica della civiltà assira, con il
ben pubblicizzato arrivo di molteplici reperti scultorei e iscritti nei musei
nazionali di Parigi e Londra, ove fanno tuttora bella mostra di sé.5 

***

E giungiamo così al passo centrale di questo saggio, che rappresenta
uno dei temi conclusivi trattati dal re entro un vasto testo su ortostati
calcarei nella sala XIV del palazzo reale.6 Fin a questo punto, Sargon ha

4 Ḫorsabad si trova oggi presso il confine nord-orientale della Repubblica
dell’Iraq con la regione autonoma del Kurdistan iracheno, entro un’area che
dal 2014 subì l’occupazione da parte delle violenti milizie islamiste dello
“Stato islamico dell’Iraq e della Siria” (noto con gli acronimi Daʽesh o ISIS).
Ebbi la fortunata occasione, ancora nel 2012, di poter varcare su invito la
frontiera dal Kurdistan, percorrendo con una ridotta scorta militare la dozzina
di chilometri fino al sito, per infine godere di una visita indisturbata alla
mirabile cittadella, sulla cui superficie frammenti di iscrizioni su pietra e
reperti archeologici affioravano a ogni passo dalla coltre di terra sabbiosa.
Proprio perché spoglio di monumenti rimasti a vista dagli scavi passati (salvo
per una ridotta area templare messa in luce dagli iracheni nei tardi Anni
Cinquanta), Ḫorsabad risulta aver subito un saccheggio limitato nel marzo
2015 nonostante i roboanti proclami dell’ISIS, con danni all’area forse anche
causati dai difensori peshmerga curdi. 

5 V. Larsen 1996 per la storia delle scoperte. Vale la pena di ricordare che sia
Botta sia Layard credevano che la città assira da loro rinvenuta corrispondesse
alla vastissima e possente Ninive celebrata nell’Antico Testamento (ad es. nel
libro del profeta Giona); pertanto, nelle monografie documentarie o
divulgative che ambedue diedero alle stampe dopo il 1847, “Ninive” veniva
evocata fin dai rispettivi titoli. In realtà, come divenne chiaro da scoperte di
appena pochi anni dopo, la “vera” Ninive corrispondeva all’ampio monticolo
archeologico (o tall / tell con termine arabo) di Quyunjik, prospiciente alla
città di Mosul : proprio il luogo dove i due avevano fatto brevemente
conoscenza nel 1845, stringendo amicizia in nome della comune passione per
l’archeologia, al di là delle forti rivalità anglo-francesi in tema di influenza e
potere da ritagliare in Mesopotamia alle spese del declinante impero ottomano.

6 RINAP 2, pp. 153-162. Versioni quasi identiche del passo qui esaminato si
ritrovano su tori colossali nel medesimo palazzo (RINAP 2, pp. 162-171) e su



152 FREDERICK MARIO FALES

magnificato in maniera dettagliata l’imponenza dell’opera edilizia nella
nuova città, dotata di mura di cinta in mattoni crudi su fondazioni di
pietra, per un perimetro complessivo di otto chilometri,7 interrotte da
porte urbiche in tutte le direzioni. Ora conclude la sua descrizione auto-
celebrativa affermando:

“Genti dei quattro (lati del mondo), di lingua straniera e parlate (tra
loro) disarmoniche (lišānu aḫītu atmê lā mitḫurti), abitanti sia di
montagne sia di pianure ..., che avevo portato via come bottino tramite
la potenza del mio scettro e dietro ordine del dio Assur, mio signore, io
feci agire all’unisono (pâ ištēn ušaškinma) e li ricollocai in seno a essa
(= Dur-Šarruken). Assegnai loro persone di stirpe assira (DUMU.MEŠ–
KUR.Aš-šur.KI), maestri di ogni tecnica, come sorveglianti e coman-
danti, per insegnare loro il comportamento corretto (e) a riverire dio e
re (insieme)”.8

Il passo utilizza un linguaggio di carattere volutamente aulico,9 con
inserti di prosa poetica, per descrivere la confluenza nella nuova città di
genti di tutti i paesi conquistati dal sovrano nel corso delle sue molteplici
ed estese campagne belliche: sia nelle vaste catene parallele dei monti
Zagros a est e, di seguito, nel Tauro orientale (lago di Urmia, oggi in

un cilindro d’argilla (ibid.,  pp.220-231).
7 Sargon calcola la lunghezza delle mura in “16.280 cubiti”, valutabili con la

misura tradizionale del cubito di 0,48 m. In realtà, gli archeologi statunitensi
che ripresero lo scavo del sito negli Anni Trenta del XX secolo, misurarono
una lunghezza di 7460 m, tuttavia escludendo i bastioni delle porte e i
contrafforti murari. L’area complessiva è stata calcolata in 295 ettari, dunque
ben minore della Ninive di Sennacherib (750 ettari, con mura di 12 km), ma
del tutto comparabile alla coeva città di Kalḫu e a Babilonia nel sud della
Mesopotamia. Per riferimenti essenziali, v. Fales 2001, 320-321. 

8 RINAP 2, p. 160, Sargon II 8, 49-53. 
9 Come in tutte le iscrizioni ufficiali dei sovrani assiri, Sargon impiega qui per

ragioni di prestigio culturale il dialetto babilonese letterario di antica tradizione
detto “Standard Babylonian”, e non il coevo dialetto “indigeno” detto Neo-
Assiro, nel quale i sovrani scrivevano/dettavano i loro testi di uso quotidiano,
quali missive, documenti giuridici, richieste di responsi oracolari, ecc. Per
illustrare le differenze di grammatica e lessico tra queste due varietà,
potremmo compiere un confronto del tutto estrinseco, ma non fuorviante e
senz’altro chiaro: è come se i re assiri avessero usato nelle loro res gestae
l’inglese “oxfordiano” (detto anche, significativamente, the Queen’s English),
mentre la lingua scritta (e verosimilmente parlata) di tutti i giorni era l’inglese
americano. 
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Iran) fino all’Armenia, ove si trovava la sede del potere politico e militare
del minaccioso regno di Urartu; sia in Babilonia, nell’estremo sud
dell’alluvio fluviale mesopotamico, ove il re apriva un confronto armato
contro le popolazioni semitiche occidentali degli Aramei e dei Caldei,
come anche contro gli Elamiti (più ad est, nell’Iran sudoccidentale) che si
sarebbe protratto senza interruzioni per un quarantennio circa, assumen-
dosi infine la corona della regione nel 707; sia, infine, con interventi vari
nella zona del Levante, portando a termine la caduta dell’assediata
Samaria, capitale di Israele, e riducendo a provincia l’area di Hama in
Siria centro-occidentale, poi volgendosi a nord-ovest, contro la Cilicia e
Tabal, con la provincializzazione di territori già tributari, quali Karkemiš,
Melid, Gurgum e Kummuḫ (la Commagene classica). Da tutti questi
orizzonti – e specie dalle zone montuose ad oriente e dalle bassure
circumfluviali nell’estremo sud – furono tratti vasti insiemi di prigionieri
di guerra, in parte annessi come reparti specialistici nei ranghi
dell’esercito assiro, ma per lo più deportati in gruppi familiari verso il
nucleo centrale e “storico” dell’impero, sul Tigri centro-settentrionale.

Erano queste le popolazioni caratterizzate da “lingua stranie-
ra / aliena / ‘altra’ ” (lišānu aḫītu) e da atmê lā mitḫurti: quest’ultima
espressione, che è in sé un hapax, ha ricevuto interpretazioni varie negli
attuali vocabolari dell’Assiro-babilonese.10 La prima parola, atmê (al
plurale), significa “parlata, parola, modo di parlare” ed è chiaramente
intesa come sinonimo del singolare lišānu, “lingua” nel membro
precedente. Il parallelismo è poi impreziosito da un elemento attributivo
marcato dalla negazione la e dall’alternanza tra il precedente aggettivo
(aḫītu) e il sostantivo deverbale mitḫurtu. Tale termine – come derivante
dalla radice verbale maḫāru, “porsi a fronte, opporre, confrontare” –
significa in sé “corrispondenza, accordo”, anche “convergenza (in senso
astrale)” e sembra assumere anche il senso di “simmetria”, “armonia”,
come applicato a una lingua : così il rapporto tra l’Assiro-babilonese
stesso e il suo antecedente storico in Mesopotamia, il Sumerico, veniva
nelle fonti (testi lessicali, inni religiosi) definito lišān(u) mitḫurti, “lingue
d’armonia”, “lingue armoniose”.11 Dovremmo dunque avere a che fare

10 V. CAD, vol. 10 (M/2), 138a; AHw., vol. 2, 662b; e il rifacimento inglese di
quest’ultimo in un solo agile volume, CDA, 215a. 

11 Con riferimento particolare alla loro reciproca traducibilità “simmetrica”,
quale veniva appresa e praticata nelle scuole scribali, soprattutto dopo la
scomparsa del Sumerico come lingua parlata in Mesopotamia alla fine del III
millennio a.C. 
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qui con “genti... di lingua straniera e parlate (tra loro) disarmoniche”.
In sostanza, questa parte iniziale del passo di Sargon appare senz’altro

riferirsi a realtà di ambito linguistico, considerate come non solamente
remote ma anche tra loro diversissime. Tali realtà vengono poste in
stretto parallelo con l’origine molto varia (da “montagne” e da “pianure”)
delle popolazioni deportate verso Dur-Šarruken.12

Passiamo ora alla seconda parte del brano. Tutta la lunga frase avente
per oggetto all’inizio le “genti dai quattro (lati) del mondo”,
remote/diverse per habitat e per parlata, giunge al suo culmine nei verbi
conclusivi, “io feci agire all’unisono (pâ ištēn ušaškin-ma) e li ricollocai
in seno a essa (= la nuova città)”.13 La frase pâ ištēn ušaškin è abbastanza
ben attestata nelle iscrizioni reali assire e si trova già in testi di epoca
medio-assira del XIV sec. a.C. Di per sé, la formula verbale ušaškin (nel
tema causativo del verbo šakānu, “porre”), significa “far stare, stabilire,
imporre” oltre a creare diverse altre sfumature semantiche, ma in
congiunzione con pû, “bocca” e ištēn, “uno”, dà luogo a una frase
idiomatica, in cui “una bocca” indica un’azione “di concerto” o
“all’unisono” posta in essere dal soggetto di frase, che qui è il sovrano
come “io narrante”.14 

In realtà, alla traduzione appena proposta si è giunti dopo qualche
travaglio di interpretazione. Infatti, nella prima raccolta complessiva di
iscrizioni reali tradotte in inglese, compiuta da D.D. Luckenbill quasi un
secolo fa, l’espressione è resa in maniera incerta, attraverso una doppia
traduzione, prima troppo generica e poi (tra parentesi) eccessivamente
letterale “I unified them (made them of one mouth)”.15 

12 Una lettura più connotata di questo passo in senso ideologico-imperialistico è
stata proposta di recente da M. Liverani (2017, capp. 16, 25), che intende
lišānu aḫītu atmê lā mitḫurti come “di linguaggio alieno, dalle espressioni
intraducibili” e, in specie, spiega queste ultime come “espressioni prive di
corrispondenza”, a differenza di quelle delle lingue mesopotamiche (v. nota
prec.), e dunque proprie di parlate “particolarmente aliene, quasi sub-umane”.

13 Una delle regole di base dell’accadico (diversamente da molte altre lingue
semitiche, antiche e moderne) è la sistemazione del sintagma verbale alla
conclusione della frase: un posizionamento sintattico come quello che nelle
nostre lingue di uso frequente contraddistingue il tedesco (limitatamente alle
subordinate), ma che si ritrova anche in altri ambiti linguistici (ad es. in
giapponese o amarico). 

14 CAD, vol. 17, 141a (“to make act in unison”); AHw. vol. 2, 873a (“eines
Sinnes machen”); CDA, 277a (“to make unanimous, to reach consensus”), 

15 Luckenbill 1926-27, II, 66.
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Questa resa, insieme a tutta la pionieristica opera di traduttore di
Luckenbill (che morì giovane dopo averla finita nel 1927), avrebbe
resistito nella ricerca e nell’insegnamento per un sessantennio, finché
l’esigenza di compiere un’edizione critica del tutto rinnovata delle
iscrizioni reali assire – divenute ormai ingestibili per l’accresciuta massa
di esemplari provenienti da scavi archeologici o da ricerche in museo –
non si sarebbe sposata con il nuovo e rapido sviluppo dell’informatica,
attorno all’ultimo decennio del XX secolo. Sarebbe così nata, ad opera
del canadese Albert Kirk Grayson e della sua scuola, una vasta impresa
collettiva a livello internazionale di copiatura e riproduzione, collezione e
catalogazione, revisione ed edizione critica di tutte le iscrizioni reali
dell’Assiria – con i relativi manoscritti e le loro innumerevoli varianti
interne, dal livello testuale fino a quello fraseologico – in trascrizione
scientifica aggiornata e traduzione inglese, che trova oggi, dopo più di un
trentennio, il suo pieno compimento con il volume, finora mancante,
dedicato ai testi di Sargon II.16

***

Proprio alla fine dell’intertempo in cui la traduzione di Luckenbill
andava per la maggiore, risale la corposa monografia dello svizzero
Christoph Uehlinger su Weltreich und “eine Rede”,17 in cui il ben noto
episodio della Torre di Babele in Genesi 11:1-9 veniva analizzato in
estremo dettaglio, ponendo, tra l’altro, il confronto con il brano di Sargon
su Dur-Šarruken in primo piano, allo scopo di una contestualizzazione
“politico-teologica” del racconto biblico e di una nuova proposta di
datazione per la sua composizione.18 Nel lavoro di Uehlinger, nato come
Tesi di Dottorato in Teologia, una lunga parte iniziale è dedicata ad

16 V. un colpo d’occhio sull’argomento in Fales 1999-2001. In realtà, un primo
tentativo di aggiornare e integrare le traduzioni di Luckenbill era stato
compiuto dallo stesso Grayson negli Anni Settanta con mezzi tradizionali, ma
non andò oltre i testi dei sovrani del IX secolo a.C (ARI I-II). Il progetto di
edizioni critiche aggiornate su base informatica diretto da Grayson con centro
all’Università di Toronto dette luogo a tre volumi di testi (RIMA I-III.
1987-1996: v. ora la documentazione in formato digitale presso
http://oracc.museum.upenn.edu/riao/corpus/). Dopo una lunga pausa per un
ulteriore ammodernamento metodologico e un nuovo finanziamento
istituzionale, la direzione dell’impresa è stata assunta da Grant Frame a
Philadelphia, con la produzione di 5 volumi (RINAP I-V, 2011-2021:
riferimenti complessivi in http://oracc.museum.upenn.edu/rinap/).

17 “Regno universale e ‘un (solo) discorso’ ”; Uehlinger 1990.
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aspetti storico-ermeneutici sul testo ebraico in tutte le sue traduzioni
(greca, latina, siriaca) e nelle interpolazioni, spiegazioni e parafrasi di
tradizioni posteriori (proto-giudaica, rabbinica, patristica degli Oracoli
sibillini).19 Essa è seguita dalla trattazione di aspetti topografici
(l’ubicazione possibile della Torre secondo viaggiatori ebrei, islamici e
cristiani in Mesopotamia dal Medioevo in avanti),20 fino a notizie sulla
riscoperta moderna di resti della ziggurrat o torre templare in mattoni
cotti nel sito archeologico di Babilonia – un santuario noto in Sumerico
come Etemenanki, “tempio delle fondamenta di cielo e terra” – da parte
di spedizioni tedesche tra il 1913 e il 1962, con datazione incerta tra il
periodo del sovrano assiro Esarhaddon (680-669 a.C.) e quello del re
caldeo Nabopolassar (626-605 a.C,).21 

Uehlinger conclude questa vasta sezione preliminare con l’inter-
pretazione teologica dell’episodio da parte dell’esegesi biblica, dalla più
antica fino all’attuale. Fin dai primi secoli dell’era volgare va segnalata la
diffusa opinione che il racconto riguardi la “natura umana” (anthropine
physis), da un lato priva di consapevolezza dei propri limiti, dall’altro
preda della hybris o superbia che porta all’edificazione della Torre,
avendo dimenticato – come affermava ad es. Sant’Agostino – la dura
lezione del Diluvio Universale. Con l’avvento della moderna biblistica
18 Per mera comodità, riproduciamo l’episodio biblico nella versione della CEI:

“1 Tutta la terra aveva una sola lingua e le stesse parole. 2 Emigrando dall’o-
riente gli uomini capitarono in una pianura nel paese di Sennaar e vi si
stabilirono. 3 Si dissero l’un l’altro: «Venite, facciamoci mattoni e cuociamoli
al fuoco». Il mattone servì loro da pietra e il bitume da cemento. 4 Poi dissero:
«Venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo e faccia-
moci un nome, per non disperderci su tutta la terra». 5 Ma il Signore scese a
vedere la città e la torre che gli uomini stavano costruendo. 6 Il Signore disse:
«Ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola; questo è l’inizio
della loro opera e ora quanto avranno in progetto di fare non sarà loro
impossibile. 7 Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché non
comprendano più l’uno la lingua dell’altro». 8 Il Signore li disperse di là su
tutta la terra ed essi cessarono di costruire la città. 9 Per questo la si chiamò
Babele, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra e di là il Signore
li disperse su tutta la terra”. 

19 Uehlinger 1990, 7-180.
20 Ib id . , 180-200. Uehlinger estende questi aspetti a tutte le ricostruzioni

iconografiche, anche molto fantasiose, del monumento dal XIII sec. in avanti,
il cui esemplare più noto è il dipinto di Pieter Bruegel il Vecchio del 1563.

21 Ibid,, 201-253. Per una più agile e aggiornata sintesi dei lavori svolti sulla
Torre a Babilonia, sia archeologici che assiriologici, v. ora George 2005-2006.
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nell’Ottocento, e in particolare della critica testuale e delle fonti sui libri
del Pentateuco, il tedesco Gerhard Von Rad (1901-1971) proponeva di
individuare l’origine di larga parte di Genesi nella fonte autoriale detta J
(“lo jahvista”) e in una presunta “protostoria jahvista” su come l’uomo si
fosse allontanato più volte nel peccato da Dio.22 Questa lettura si è però
scontrata con molte riserve e, nell’incertezza della critica attuale,
Uehlinger si schiera alla fin fine “contro ogni frettolosa generalizzazione
teologica così come contro qualsiasi relativizzazione metodologica delle
questioni relative alla storia dei motivi e della tradizione” per tentare,
invece, di dare “senso, significato e funzione del racconto di Genesi 11:1-
9” proponendo un “ancoraggio dei suoi motivi sostanziali alla tradizione
della retorica antico-orientale sul dominio universale”.23 In sostanza,
avendo ottemperato al vasto compito di chiarire tutti gli aspetti storici e
filologici della tradizione relativa alla Torre di Babele, lo studioso
svizzero si rende libero di istituire confronti ad ampio raggio con i testi
mesopotamici relativi al dominio su tutte le genti, per rievocare una
visione “politico-teologica” dell’episodio nella sezione successiva del
volume.

Di questa altrettanto corposa parte dell’opera, possiamo distillare
l’essenziale, sfrondandola dei suoi molti sottotemi tecnici.24 In sintesi,
Uehlinger pone il tema di “un (solo) discorso” come motivo-chiave di
un’affermazione di dominio universale in ambito mesopotamico. La
sezione riservata alle iscrizioni ufficiali in assiro-babilonese è sviluppata
con competenza e alla luce di bibliografia tecnica aggiornata: Uehlinger
nota come fin dal XIV sec. a.C., la frase pâ ištēn ušaškin si applichi nei
testi reali assiri con regolarità all’opera di aggregazione di genti, terre o
città conquistate sotto un singolo dominio, giungendo fino a costituire un

22 Uehlinger 1990, 254-290. La fonte (o tradizione) autoriale/documentale detta J
o “jahvista” fu identificata con questo termine nei libri biblici del Pentateuco
(in ebraico Torah) dal tedesco Julius Wellhausen nel 1878 grazie all’uso
caratteristico del nome YHWH, “Yahvè” per indicare il dio d’Israele, mentre
ad es. la fonte “Elohista” (E) venne individuata laddove l’appellativo divino
risulta espresso con El (che in sé significa “dio”), specie nella forma plurale
Elohim: ambedue le fonti risalirebbero all’inizio del I millennio a.C..
Oggigiorno, si ritiene piuttosto che i materiali testuali di questi due blocchi di
fonti siano stati successivamente rielaborati e amalgamati da un’entità
autoriale detta “Deuteronomista” (in quanto responsabile del libro del
Deuteronomio) verso la fine del VII secolo a.C.

23 Ibid., 290.
24 Ibid, 291-584.
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vero e proprio epiteto auto-elogiativo del sovrano assiro presso
Assurnasirpal II (prima metà del IX secolo). Per quanto riguarda il passo
di Sargon su Dur-Šarruken, esso è ovviamente passato a un setaccio
finissimo.25 ll punto di Uehlinger è comunque, alla fin fine, abbastanza
semplice da esplicitare: di fronte ai vari popoli di lingue aliene e tra loro
disarmoniche, Sargon avrebbe dato loro modo di “svolgere un (solo)
discorso (lett: porre una sola bocca)”, e risiedere nella città di nuova
fondazione. In ciò, l’autore svizzero vede anche una Heilszeit-
Konnotation: “la città multietnica di ‘un discorso’ è il simbolo di un
mondo unificato e ordinato dal sovrano nella pace”.26

In pratica, accogliendo l’interpretazione che era già stata proposta da
Luckenbill circa un ambito (e significato) pienamente linguistico anche
per la seconda parte della frase di Sargon, Uehlinger pone le basi per
rileggere l’episodio biblico della Torre di Babele come il suo perfetto e
simmetrico rovesciamento. Il Dio d’Israele avrebbe compiuto per scopi
punitivi la distruzione di quell’unità universale di “discorso” e aggrega-
zione di tutte le genti messa in opera da una vasta potenza politica terrena
tesa al dominio sul mondo, con la confusione delle lingue e la dispersione
dei popoli per ogni dove. 

Questa tesi ha come risultato essenziale una proposta di datazione del
passo biblico – almeno in una sua formulazione primigenia (o “strato di
base”) – all’epoca neo-assira, e in particolare come contrapposizione alla
pretesa di Sargon di realizzare il dominio universale (fallita con la morte
del sovrano) e la pretesa di edificare la città-simbolo di tale dominio
(fallita con l’abbandono della medesima).27 In questo senso, il vigore
polemico della storia della “Torre di Babele” andrebbe collegato con una
lunga e articolata invettiva del profeta Isaia (il cosiddetto Proto-Isaia, cioè
il più antico degli autori identificati con questo nome),28 che, dileggiando

25 Uehlinger 1990, 470-481.
26 Ibid., 471-472. La traduzione di Uehlinger suona nell’originale “... liess ich

eine Rede führen (wörtlich: einen Mund setzen) und liess sie darin (d.h. in
Dur-Šarrukin) Wohnung nehmen”. 

27 Ibid., 513. Come si è detto (nota 3, sopra), anche i teologi assiri del VII sec.
a.C. ebbero da ridire sulla morte di Sargon come conseguenza di possibili
empietà commesse da questo re. 

28 Isaia 14, 1-19. Per una valutazione dell’Assiria e della sua immagine nel Proto-
Isaia, v. il dettagliato studio di Machinist 1983, che indaga anche i singoli
motivi dell’invettiva del profeta alla luce della propaganda reale assira.
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un re morto insepolto in battaglia dopo avere voluto dominare il mondo,
sembra avere avuto Sargon come oggetto.29 

Come nel caso della “Torre di Babele”, anche questa esternazione di
Isaia ci giunge nel Canone biblico con un’ambientazione a Babilonia,
anziché in Assiria. Ora, varie ragioni, legate all’antico e consolidato
prestigio di Babele / Babilonia, vera e propria “capitale” religiosa e
culturale della Mesopotamia meridionale, potrebbero militare in via
generale a favore della scelta di questa città come urbs per eccellenza nel
mito e nella letteratura dell’epoca in questione.30 Nello specifico, però,
Uehlinger suggerisce di ascrivere l’ambientazione babilonese dei due
passi citati, inizialmente incentrati su Sargon, a una complessiva vena di

29 Anche qui, riproduciamo per comodità il passo, nella versione della CEI: “1 Il
Signore infatti avrà pietà di Giacobbe e si sceglierà ancora Israele e li
ristabilirà nel loro paese. ... 3 In quel giorno il Signore ti libererà dalle tue pene
e dal tuo affanno e dalla dura schiavitù con la quale eri stato asservito. 4 Allora
intonerai questa canzone sul re di Babilonia e dirai: “Ah, come è finito
l’aguzzino, è finita l’arroganza! 5 Il Signore ha spezzato la verga degli iniqui, il
bastone dei dominatori, 6 di colui che percuoteva i popoli nel suo furore, con
colpi senza fine, che dominava con furia le genti con una tirannia senza
respiro. 7 Riposa ora tranquilla tutta la terra ed erompe in grida di gioia ... 9 Gli
inferi di sotto si agitano per te, per venirti incontro al tuo arrivo; per te essi
svegliano le ombre,tutti i dominatori della terra, e fanno sorgere dai loro troni
tutti i re delle nazioni. 10 Tutti prendono la parola per dirti: Anche tu sei stato
abbattuto come noi, sei diventato uguale a noi. 11 Negli inferi è precipitato il
tuo fasto, la musica delle tue arpe; sotto di te v’è uno strato di marciume, tua
coltre sono i vermi. 12 Come mai sei caduto dal cielo, Lucifero, figlio
dell’aurora? Come mai sei stato steso a terra, signore di popoli? 13 Eppure tu
pensavi: Salirò in cielo, sulle stelle di Dio innalzerò il trono,dimorerò sul
monte dell’assemblea, nelle parti più remote del settentrione.14 Salirò sulle
regioni superiori delle nubi, mi farò uguale all’Altissimo. 15 E invece sei stato
precipitato negli inferi, nelle profondità dell’abisso! 16 Quanti ti vedono ti
guardano fisso, ti osservano attentamente. È questo l’individuo che
sconvolgeva la terra, che faceva tremare i regni, 17 che riduceva il mondo a un
deserto, che ne distruggeva le città, che non apriva ai suoi prigionieri la
prigione? 18 Tutti i re dei popoli, tutti riposano con onore, ognuno nella sua
tomba. 19 Tu, invece, sei stato gettato fuori del tuo sepolcro, come un virgulto
spregevole; sei circondato da uccisi trafitti da spada, come una carogna
calpestata”.

30 La scelta di “Babilonia”, come sostituzione esemplificativa per altri nomi di
città mesopotamiche, si ritrova ad es. in molti testi assiro-babilonesi coevi: v.
Dalley 2006. 
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dileggio nei confronti di Nabucodonosor II (634-562 a.C.), il principale
monarca della dinastia caldea successiva al dominio assiro, diretto
responsabile della deportazione dei Giudei da Gerusalemme nel 597 e
587.31 Questa polemica, tinta di scherno, sarebbe dunque nata
nell’ambiente degli esiliati stessi.32

***

La corposa e ben documentata opera di Uehlinger, con la sua tesi di
“un (solo) discorso”, è ben lungi dal risultare screditata, a trent’anni di
distanza dalla sua formulazione: specie per quanto riguarda la possibile
contestualizzazione originaria dell’episodio della “Torre di Babele” in
epoca neo-assira. D’altra parte, come si è già visto sopra, l’odierna
filologia dell’assiro-babilonese tende piuttosto a valutare l’espressione pâ
ištēn ušaškin-ma nel brano di Sargon su Dur-Šarruken nel senso di “feci
compiere di concerto”: e si può osservare in aggiunta che la conclusione
dell’espressione stessa con la particella enclitica di congiunzione -ma33 la
lega strettamente al sintagma successivo, “li ricollocai in seno a essa (= la
nuova città)”. In pratica, se il concetto di un’azione imposta da Sargon
“di concerto” o “all’unisono” è espresso sicuramente per contrasto alla
diversità e alla varietà nelle lingue dei popoli sottomessi, l’azione stessa
non risulta, tuttavia, avere in sé valenze di unificazione linguistica, bensì
solamente di comunanza operativa. Insomma, Sargon si vanta di avere
deportato genti dai “quattro lati del mondo” e averle fatte confluire nella
sua nuova città: ma non sostiene di avere imposto una parlata unica ad
esse, a differenza di quanto suggerito da Luckenbill e poi Uehlinger. 

C’è modo di confermare questa interpretazione? La risposta è
affermativa, e risulta sostenuta da due argomenti diversamente probanti.
Il primo argomento si basa proprio sulla parte conclusiva del nostro

31 Di tutt’altro tenore rispetto ai due passi citati è d’altra parte il lamento dei
deportati nel Salmo 137, “1 Sui fiumi di Babilonia /là sedevamo piangendo /al
ricordo di Sion./ 2 Ai salici di quella terra /appendemmo le nostre cetre”. Come
si sa, questo salmo, con le sue note dolenti e nostalgiche, costituì una precisa
fonte ispirativa per il “Va’, pensiero” nel Nabucco verdiano. 

32 V. Uehlinger 1990, 537-557, che, per la versione della “Torre di Babele”
giunta fino a noi, parla addirittura di una “rilettura satirica” (satirische
‘Relecture’) del materiale originario a disposizione.

33 L’enclitica -ma in assiro-babilonese ha più o meno lo stesso significato della
congiunzione enclitica latina -que (ad es. in senatus populusque Romanus) ma
si applica soprattutto verso ciò che segue, anche con una vaga connotazione
causa-effetto (“e dunque”, ecc.; v. Von Soden 1952, §123).
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brano, che trascrivo nuovamente: “Assegnai loro persone di stirpe assira,
maestri di ogni tecnica, come sorveglianti e comandanti, per insegnare
loro il comportamento corretto (e) a riverire dio e re (insieme)”. Come si
vede, il re dimostra un deciso interesse a provvedere l’insieme dei popoli
sottoposti di un collante comune: ma si tratta di un collante sociale e
culturale, ovvero dell’accettazione collettiva della Assyrian way of life,
con le regole pratiche quotidiane (“il comportamento corretto”) e le
gerarchie politiche e religiose (“riverire dio e re insieme”) che ne
costituiscono l’ossatura. Gli artefici di questa “educazione” di massa
saranno persone di stirpe assira, ovvero Assiri “purosangue”: costoro
conoscono dalla nascita i fondamenti del potere imperiale, e fungeranno
di conseguenza da “sorveglianti e comandanti”. Scopo dell’“educazione”,
poi, sarà quello di rendere queste tante genti aliene e diverse tra loro
come gli Assiri stessi,34 ovvero sudditi rispettosi del sovrano e del dio
nazionale Assur e fedeli esecutori delle leggi, usi e costumi dell’impero.35

Una missione di piena e funzionale “assirizzazione” socio-culturale è, in
sostanza, quella che viene prospettata da Sargon. 

E la lingua in cui svolgere questa missione, quale sarebbe dovuta
essere? Il secondo argomento a conferma di un’interpretazione diversa da
quella di Uehlinger nasce da un trentennio di nuove ricerche storico-
filologiche e scoperte archeologiche sulla presenza e diffusione della
lingua aramaica entro l’impero assiro, specie durante i secc. VIII e VII
a.C. Fino al 1990 circa, gli scavi in Assiria avevano restituito un corpus
di poche decine di tavolette d’argilla che non erano iscritte – come la

34 In realtà, tutta questa parte del brano preso in esame potrebbe considerarsi
null’altro che la formulazione letteraria per esteso di un’espressione molto
stringata, di frequente attestazione nei testi ufficiali dei sovrani, per descrivere
la sorte riservata ai deportati: “... li resi come Assiri”. V. Fales 2019.

35 Vale la pena di ricordare che gli Assiri non sembrano avere imposto in alcun
modo l’adesione alla fede religiosa tradizionale assira, cioè legata al dio
nazionale Assur con il suo tempio nella città omonima, come obbligo per i
popoli vinti e incorporati nell’impero (v. Cogan 1993). Anzi, a questi ultimi
risulta da più indizi (ad es. le molte divinità non-assire menzionate
nell’onomastica) essere stato concesso di praticare i propri culti familiari o
d’origine con ampia tolleranza. Quindi, la frase “riverire dio e re (insieme)”
dovrebbe piuttosto riferirsi all’obbligo di accettare senza riserve i veri e propri
fondamenti ideologici dell’imperialismo assiro fin dal XIV sec. a.C., secondo i
quali il dio Assur aveva dato mandato al sovrano di estendere con ogni mezzo
il proprio “giogo” di conquista ed espansione territoriale nei confronti del
mondo circostante. V. Liverani 2017. 
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stragrande maggioranza – in caratteri cuneiformi e in lingua assiro-
babilonese, bensì in una grafia alfabetica (di derivazione dal fenicio
lineare) e in lingua aramaica.36 Nonostante la loro scarsità, questi
ritrovamenti si erano già rivelati sufficienti per (1) avanzare l’ipotesi che
una molto più vasta mole di iscrizioni in Aramaico potesse essere stata
redatta su supporti del tutto deperibili rispetto al fuoco, all’acqua, o anche
soltanto alla lunghissima permanenza nel terreno – come il legno, la
pergamena e perfino il papiro – a differenza della quasi imperitura
argilla;37 e per proporre di conseguenza (2) un quadro storico-linguistico
d’insieme in cui l’Aramaico avrebbe avuto il ruolo di vera e propria
seconda lingua dell’impero, a livello scritto e parlato, accanto al Neo-
Assiro usato a corte e nella diplomazia.38 

Nell’ultimo trentennio, questo scenario si è molto raffinato. Intanto,
una serie di scavi internazionali d’emergenza – nati per salvare il
patrimonio archeologico minacciato dalla costruzione di dighe (con i
relativi laghi artificiali) a scopo agroindustriale da parte dei governi
iracheni, siriano e turco sui due fiumi maggiori della Mesopotamia, il
Tigri e l’Eufrate (con affluenti minori) – hanno portato alla scoperta di
diversi nuovi archivi testuali di tavolette di epoca imperiale assira, sia in
scrittura cuneiforme sia in caratteri alfabetici aramaici. In sostanza, oggi
le tavolette iscritte in Aramaico (soprattutto databili ai secc. VIII-VII
a.C.) assommano a più di 500 esemplari, avvicinandosi dunque a un
decimo di tutto il corpus testuale su argilla noto per l’impero assiro.
Inoltre, lo studio storico del popolamento dell’impero dimostra che la
principale tra le aree interessate da questi scavi di salvataggio, l’estesa

36 Non a caso, le prime di queste tavolette, scoperte da Layard a Nimrud nel
1847, furono ritenute senza ombra di dubbio scritte in “fenicio”. La loro
pertinenza linguistica a un’altra varietà del Semitico di Nord-ovest,
l’Aramaico, fu stabilita vari decenni dopo: v. Fales 1986, 29.

37 Alcuni richiami occasionali nei testi assiri stessi a “rotoli di pergamena” e
“fogli di papiro” iscritti fungerebbero da elementi probanti per questa ipotesi. 

38 Questo quadro teorico si appoggia a due punti significativi di supporto: (1) la
menzione abbastanza frequente di “scribi aramei” (Aramayyu) accanto a
“scribi assiri” (Aššurayyu) come testimoni o garanti nei testi giuridici in
cuneiforme dell’epoca; (2) la frequente raffigurazione – entro il ricco corpus di
illustrazioni realistiche in bassorilievo su ortostati calcarei che decoravano i
palazzi reali assiri – di una coppia affiancata di scribi, di cui uno intento a
incidere una tavoletta quadrata con uno stilo di canna, mentre l’altro scrive con
un pennellino su un rotolo di materiale morbido. Si tratterebbe, insomma,
proprio dei due diversi scribi indicati dai testi. V. Fales 2007.
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piana steppica detta Jezirah tra Tigri ed Eufrate, era stata occupata alla
fine del II millennio a.C. da genti aramaiche mobili ad economia
pastorale, prima di venire riconquistate dai sovrani assiri. Dunque, le
vaste deportazioni di popoli sottomessi verso queste stesse zone nei secoli
seguenti non fecero altro che aggiungere nuova linfa a un humus
linguistico già aramaizzato: rendendo così più agevole e veloce lo
sviluppo dell’Aramaico come una vera e propria seconda lingua d’uso
comune, parlata a livello informale (familiare e locale) ma anche
passibile di venire scritta per scopi quotidiani di vario tipo, come
controparte del Neo-Assiro utilizzato dall’amministrazione centrale. Non
stupisce dunque constatare che, fin dall’VIII secolo, circolavano nella
capitale imperiale dell’epoca, Nimrud/Kalḫu, pesi bronzei a forma di
leone (o di anatra) di varia dimensione e massa, sulle cui superfici erano
iscritti i valori ponderali, sia in cuneiforme assiro che in aramaico
alfabetico, con il nome del sovrano in carica.39 In pratica, anche l’Assiria
dell’ufficialità era stata costretta a riconoscere che due lingue e due
scritture contraddistinguevano in parallelo la vita sociale ed economica
dell’impero a livello quotidiano. 

Che proprio Sargon II muovesse obiezioni a questo stato di cose, è poi
un altro elemento che non stupisce: in una lettera di suo pugno, in
risposta a un subalterno dalla Babilonia, lo rampogna per l’invio costante
di messaggi in aramaico anziché in cuneiforme assiro.40 Ma si trattava
ovviamente di una battaglia contro i mulini a vento in nome di un
purismo impossibile. E ci si potrà in realtà chiedere se per caso larghi
strati della popolazione in Assiria non utilizzassero di fatto
un’interlingua, un tipo di pidgin o creolo, diciamo un “Assaramaico” che
magari combinava i tratti salienti delle due varietà, in qualche modo
come lo Spanglish negli Stati Uniti attuali. 

In conclusione, la tesi di Uehlinger è contraddetta dalle valenze
complessive del brano di Sargon come anche dalle scoperte recenti sul
plurilinguismo entro l’impero assiro, proprio all’epoca della redazione
dell’iscrizione reale in oggetto.41 Rimane, tuttavia, a questo punto aperto
39 V. da ultimo Reade 2018, con bibliografia precedente. 
40 V. Fales 2007, p. 104. 
41 Di fatto, è proprio la regolarità dell’impiego quotidiano dell’Aramaico come

anche la presenza accettata di molte altre lingue, pur se minoritarie, in Assiria,
a giustificare l’eccezionalità descritta nelle iscrizioni di Assurbanipal (668-626
a.C.), circa un messaggero di pace inviato dal re Gige di Lidia, che si
esprimeva in una lingua ignota: “Il messaggero che egli (=Gige) aveva
mandato a porgermi i suoi saluti, si avvicinò al confine del mio paese. Ma gli
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il quesito riguardo a come un testo auto-celebrativo assiro
sull’omologazione dei popoli in senso sociale e culturale avrebbe potuto
dare luogo, per via di inversione polemica, all’invettiva anti-babilonese di
Genesi 11: 1-9: un episodio che, invece, è precisamente incentrato sulla
pretesa di uniformità delle lingue da parte di una superba potenza terrena
e sulla reazione contraria, quasi di ripicca, da parte divina, con la
confusione degli idiomi e la dispersione dei popoli in ogni luogo.42 

Di fatto, dunque, nonostante qualche passo avanti, la vicenda della
“Torre di Babele” non risulta avere finora chiarito proprio tutti i propri
aspetti enigmatici, quanto a genesi letteraria e ideologica insieme. Se la
sorte non avesse decretato altrimenti, avrei volentieri riflettuto e discusso
ancora a lungo di questo problema, con la consueta piacevolezza, in
compagnia dell’amico e collega Franco Aspesi.
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Binyamin di Tudela, un viaggiatore del XII secolo 
nella poesia di Yehuda Amichai*

Sara FERRARI
(Università degli Studi di Milano)

A Franco,
nel ricordo dei suoi entusiasti racconti di viaggio

In queste mura non ci si sta che di passaggio.
Qui la meta è partire […]
Giuseppe Ungaretti, Lucca

Binyamin di Tudela è stato senza dubbio il più grande viaggiatore
ebreo della storia, un personaggio talmente leggendario che la sostanza
della sua figura coincide, di fatto, con il resoconto dei suoi itinerari, il
celebre Sefer massaʻot. Nulla conosciamo della sua esistenza se non la
provenienza sefardita e la collocazione cronologica, anch’essa non del
tutto precisata. Nessun altro dettaglio della sua persona ci è offerto,
eccezion fatta per la spinta insopprimibile all’andare, come Giulio Busi
sottolinea nel prologo all’ultima edizione italiana del volume:

Le pagine dell’Itinerario non lasciano trasparire nulla sull’uomo, sulla
sua vita e sulle sue emozioni; una cosa risulta però ben chiara in ogni
frase del racconto, in ogni tappa del percorso: Binyamin è il suo
viaggio. La lunghissima peregrinazione, che lo porta – nella sesta
decade del XII secolo – da Tudela sino al limitare dell’Oriente
estremo, ai confini del mare periglioso «su cui domina Orione», è
vissuta nel libro come una necessità, quasi un dovere ineludibile.
(Busi, 2019: 12)

Dalla città di Tudela – in Navarra – Binyamin raggiunse l’Italia,
proseguì poi verso la Grecia, costeggiò la Turchia per arrivare in Siria, in
Libano, ma soprattutto in Terra d’Israele, che percorse in ogni località,
alla ricerca degli antichi fasti biblici. Lungo il cammino di ritorno visitò il
Cairo e Alessandria d’Egitto, di cui narrò le meraviglie. Alcune sue rotte

* Salvo dove diversamente indicato, le traduzioni italiane presenti nel testo sono
a cura di chi scrive.

V. Brugnatelli - L. Magini (a cura di) 
“Suadìti?” Scritti di amici e colleghi in memoria di Francesco Aspesi 
Milano: Centro Studi Camito-Semitici 2022 - p. 167-180.
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furono reali, altre – verso la Cina, l’India e Ceylon – verosimilmente solo
immaginate. Ciò nonostante, la sua fama raggiunse vette tali da generare
emuli, tanto nella realtà – Israel Joseph Binyamyn, un viaggiatore molda-
vo del XIX secolo deciso a rintracciare le dieci tribù perdute d’Israele e
autoproclamatosi, non a caso, “Beniamino secondo” – quanto in lettera-
tura. In questo ambito, il primo fu lo scrittore yiddish Sholem Yankev
Abramovich, meglio conosciuto con lo pseudonimo Mendele Moykher
Sforim, che nel 1878 diede alle stampe il romanzo Massaʻot Binyamin
Ha-Shelishi, tradotto in italiano col titolo I viaggi di Beniamino Terzo,
una pungente satira della vita ebraica nell’esilio della Galut, ovvero nella
Diaspora. Sulla scia del folle viaggio di Don Chisciotte, cui l’autore si
ispira in maniera evidente, Beniamino Terzo parte dal proprio shtetl per
mettersi sulle tracce di un regno ebraico “orientale”, del quale gli era
giunta notizia attraverso le leggende ebraiche sulle dieci tribù perdute
(cfr. Abramson :18). Per Beniamino Terzo, il glorioso viaggiatore di
Tudela è più di una semplice ispirazione, al contrario è un modello
assoluto e tanto si identifica in lui da “viaggiare sul fiume anziché per
terra per seguire scrupolosamente il suo esempio” (Claudio Magris in
Moykher Sforim 2018: 11). Tuttavia, il folle personaggio creato da
Mendele Moykher Sforim non esaurisce la tradizione inaugurata da
Binyamin di Tudela. 

Nel 1969 il poeta israeliano Yehuda Amichai pubblicò il volume
Akshav ba-raʻash, “Adesso nel rumore”, il quale segna, di fatto, la fine
del suo primo periodo creativo. Si tratta di un libro di fondamentale
importanza, scritto dall’autore in un momento molto delicato della sua
esistenza, dove s’intrecciano il senso di colpa nei confronti del padre per
l’abbandono della religione, il dolore per il divorzio dalla prima moglie,
le importanti esperienze negli Stati Uniti e la finale “riscoperta”
dell’amore. Il valore di questa raccolta fu confermato dall’assegnazione –
nello stesso anno – del premio Brenner, la cui commissione motivò nella
maniera seguente la propria scelta:

Nel nuovo libro di Amichai ritornano e compaiono temi che abbiamo
già incontrato nelle raccolte precedenti: l’infanzia, al centro della quale
stanno il padre e la madre; l’amore, coi suoi piaceri e i suoi fallimenti;
le guerre che non hanno fine; la morte come compagna della vita. Si
tratta di un ritorno all’insegna della varietà e del rinnovamento,
dell’approfondimento dei motivi precedenti, in parte comuni a lui e
alla tradizione poetica universale, in parte, attualmente, a lui e ai
membri della sua generazione (Tzvik, 1988: 39)
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A dominare la scena di questa silloge così complessa è un
monumentale poema, intitolato Massaʻot Binyamin ha-Aharon mi-
Tudela1, “I viaggi dell’ultimo Binyamin di Tudela”. Si tratta di un’opera
di ispirazione fortemente autobiografica e dotata di un chiaro valore
psicanalitico, una sorta di confessione, in cui, a partire dalla propria
vicenda personale, il poeta esamina la condizione umana del XX secolo
(Abramson, 1989: 15). L’assolutezza di questa esperienza è confermata
dal titolo stesso del poema che, se da un lato conferma la consapevolezza
dell’autore riguardo la tradizione che lo ha preceduto, dall’altro
garantisce che questo Beniamino sarà l’ultimo: il viaggio dell’ebreo del
XX secolo non è tanto reale, quanto interiore e non può che terminare
nell’Israele contemporaneo, tra i fischi delle pallottole e i tentativi di
elaborare un complesso dramma psicologico dove trovano posto
l’erotismo, la religione e l’intera storia ebraica. Come osserva Glenda
Abramson, la presenza di date e di riferimenti autobiografici non deve
ingannarci: le radici del viaggio di questo ultimo Beniamino affondano
nell’epica:

Amichai’s Benjamin is an epic of inner life, similar in intention to
Wordsworth’s The Prelude and to Eliot’s Four Quartets, which is […]
concerned with the ‘use of memory’ but its purpose is in part the
liberation of the poet from his past . The poem has an autobiographical
base […] but its relationship to the past is less one of ‘servitude’ than
one of ‘freedom’ […] The destiny of its subject is to explore rather
than to discover (Abramson, 1989: 18)

Come abbiamo già accennato, il poema presenta forti analogie con il
processo psicanalitico, poiché l’autore tenta di ricostruirvi sé stesso, non
solo raccontando in versi la propria storia, ma anche dibattendo i propri
traumi e dilemmi e cercando di giungere alle loro cause prime. Il nucleo
centrale del poema è costituito dall’abbandono della fede e dal
conseguente senso di colpa nei confronti del padre, supportato dai
continui riferimenti alla liturgia di Rosh ha-shanah e Yom Kippur, ma vi
trovano spazio anche il conflitto (“Ti sei sdraiato sul ventre, non per
baciare il suolo santo / ma per le pallottole del 1936”, cfr. Amichai, 1969:
101), l’esperienza dell’emigrazione e la nostalgia per la Diaspora.

Prima di addentrarci nel poema è necessaria, però, una breve premessa
sul volume nel quale esso è contenuto. Pur ponendosi nel segno della
continuità tematica con le raccolte precedenti, l’atmosfera delle liriche di
1 In Amichai, 1969: 95-139.
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Akshav ba-raʻash appare molto trasformata. Amichai sembra, infatti,
“maggiormente rassegnato al suo destino, ribellandosi in misura minore
contro la vita” (Tzvik, 1988: 39). Si è verificato quindi un mutamento
principalmente personale, che segna il definitivo transito dell’uomo
Amichai – prima che del poeta – da una giovinezza ribelle a una maturità
composta e rassegnata. Il passaggio a questa nuova situazione tuttavia
non è avvenuto bruscamente, ma in maniera graduale ed è il risultato di
una naturale evoluzione all’interno della quale, l’io poetico “cambia
insieme ai mutamenti che si verificano nel mondo e al suo avvicinarsi alla
vecchiaia e alla morte, ma è lo stesso io delle prime rivolte, dei primi
amori, delle prime paure” (Tzvik, 1988: 37). Dalle liriche, infatti,
occhieggia l’io dei libri giovanili, sotto una prospettiva umana artistica,
creando quindi ai nostri occhi un gioco variegato del nuovo col vecchio.

Il principale risultato di tali variazioni è la visione profondamente
pessimistica della realtà, la percezione di un mondo in cui tutto si sgretola
e non vi è alcuna speranza di costruire la propria vita su basi solide. Da
ciò deriva la “nuova” poesia di Amichai, che cessa di scherzare col
mondo, perché il gioco si è ormai rivelato vano. Akshav ba-raʻash è una
decisa testimonianza della tragicità della “nostra” vita moderna, che si
svolge tra guerra e guerra, tra crisi e crisi (Kramer, 1976: 272). Kramer
ritiene che le trasformazioni verificatesi a livello tematico si riflettano
inevitabilmente sulla forma e definisce questa raccolta come frutto di una
“poesia di rinuncia”. Questo atteggiamento sarebbe, infatti, riscontrabile
in ogni ambito strutturale: nella rima, nella forma, nell’arditezza delle
metafore, la cui assenza è, talvolta, compensata dagli “arditi balzi da
un’associazione all’altra” (Kramer, 1988: 279).

Il testo

Massaʻot Binyamin ha-Aharon mi-Tudela non rappresenta il solo
esperimento di Amichai con il poema. Nel 1959, infatti, aveva già tentato
un’incursione in questo territorio sostanzialmente inesplorato della poesia
ebraica con Ba-ginah ha-tziburit, “Nel giardino pubblico”, una misteriosa
opera composta da cinquanta sezioni di breve estensione, poco apprezzata
sia dalla critica sia dai lettori, forse a causa dell’oscurità del testo, assai
stridente con quanto l’autore aveva pubblicato sino a quel momento (cfr.
Ferrari, 2008: 13-14). Sotto questo aspetto Massaʻot Binyamin ha-
Aharon mi-Tudela costituisce l’esperienza ultima e definitiva dell’autore,
che nei decenni successivi della sua longeva carriera letteraria non si
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accosterà più a strutture così ampie, limitandosi eventualmente a costruire
frammentari cicli poetici.

Analogamente ad altri testi di ispirazione personale scritti da Amichai,
il poema assume di rado la forma di una narrazione coerente ma è
piuttosto la rievocazione di una serie di episodi, i quali sostengono la
mitologia autobiografica dell’autore: l’abbandono della Germania,
l’arrivo nella Palestina Mandataria, l’educazione religiosa del narratore,
la sua perdita di fede, l’esperienza inattesa della guerra (cfr. Abramson,
1989: 19). I ricordi d’infanzia e delle esperienze della prima maturità del
protagonista servono come collegamenti tra passaggi discorsivi di
autoanalisi, portando a una sintesi delle emozioni e dello spirito del
narratore. Il poema si muove costantemente dal breve ricordo all’analisi;
qui la narratività è, di fatto, abbandonata a favore della discorsività, dove
le preoccupazioni sono più filosofiche e decostruttive che psicologiche e
terapeutiche (cfr. Jay, 1984: 162). Come nota Glenda Abramson, nel
poema il viaggio simbolico riflette il dominio dei viaggi nella biografia
personale di Amichai: prima, lontano dalla Germania e da un’infanzia che
rappresenta la pienezza della vita, poi un viaggio a ritroso per recuperare
quella stessa condizione. In un’altra sede, lo stesso Amichai presenta il
viaggio in termini del tutto coerenti con questa sintesi: “Per tre volte ho
udito il grido vattene dalla tua terra! La prima volta ho lasciato la tiepida
sicurezza della terra della mia infanzia. La seconda volta ho abbandonato
il saldo territorio della fede in Dio e nell’ordine del suo mondo. La terza
volta ho dovuto abbandonare la fede nell’uomo e nella sua capacità di
creare un mondo migliore, nel “progresso” e nella bontà delle azioni
umane” (Abramson, 1989: 19).

Il poema si apre con una breve strofa che rappresenta un saggio
perfetto della poesia di Amichai. In questo pugno di versi, infatti, la
capacità dell’autore di rielaborare il testo biblico raggiunge un livello
notevole, pur nella sua semplicità:

Hai mangiato e ti sei saziato, sei giunto in questa terra
nel tuo dodicesimo anno, negli anni Trenta
del mondo, i pantaloni al ginocchio,
le frange annodate alla veste a quattro angoli,
appiccicate fra le tue gambe nella terra che brucia.
(Amichai, 1969: 97)

Come si può notare, in Massaʻot Binyamin ha-Aharon mi-Tudela
Amichai utilizza un espediente simile a quello scelto da T.S Eliot nei
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Four Quartets, separando il sé poetico in “tu” e “io”, laddove il primo
pronome è generalmente riservato al bambino e ai suoi fatti autobio-
grafici, mentre il secondo è maggiormente presente nei commenti
discorsivi. Ciò mira a sottolineare la scissione tra autobiografia ed
esposizione interiore (cfr. Abramson, 1989: 20).

L’incipit dell’opera è costituito dalle parole “hai mangiato e ti sei
saziato”, in ebraico ʼakhalta ve-savaʻta. Questa coppia di verbi compare
varie volte nella Torah, per lo più in passi dove l’osservanza dei precetti è
presentata come garanzia di un avvenire di prosperità assoluta. Il brano
più celebre nel quale essa è inserita è probabilmente Deuteronomio 11:
15, una delle tre sezioni scritturali che compongono la preghiera solenne
dello Shemaʻ Israel:

e farò pure crescere l’erba nei tuoi campi per il tuo bestiame, e tu
mangerai e sarai saziato.

Dal riferimento biblico osserviamo che nel testo originale le azioni del
mangiare e del saziarsi sono intese al futuro, in quanto beneficio che il
popolo trarrà dal compimento del patto con Dio. Nel poema di Amichai,
invece, la citazione biblica è cristallizzata nel tempo passato e nello
stesso modo occorre in luoghi diversi del testo – talvolta addirittura
negata in una delle sue parti – collocandosi come una delle chiavi di
lettura dell’intera opera. Se, infatti, nella forma dell’esordio possiamo
cogliere l’allusione alla pienezza originaria dell’infanzia, da cui il
protagonista si allontana, nel seguito del viaggio dell’ultimo Beniamino
queste parole negano la possibilità di ulteriori promesse, scandendo la
difficoltà di raggiungere una sazietà spirituale che né la religione né
l’amore sembrano offrire: 

Mio padre aveva paura di pronunciare una benedizione invano.
Benedire il frutto dell’albero e non mangiare la mela.
Benedire senza amare. Amare senza saziarsi.
Ho mangiato e non mi sono saziato e non ho benedetto.
(Amichai, 1969: 106)

Come avviene nel resto dell’opera di Amichai, l’esperienza amorosa
descritta non si risolve soltanto nelle consuete conseguenze del rapporto e
dei suoi eventi, ma pervade ogni aspetto dell’esistenza del singolo,
formando insieme al padre e alla religione un pericoloso triangolo di
tensioni psicologiche irrisolte. L’amore, infatti, è per Amichai una scelta
etica, dovuta al fallimento dei grandi ideali collettivi, come l’eroismo
militare e la religione, una scelta che implica la rinuncia alle grandi
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imprese e la decisione di abitare solo nelle piccole cose della quotidianità.
In sostanza, un sostituto delle grandi aspirazioni ormai miseramente
cadute, in primis della religione, ma anche del sionismo e della
dimensione fortemente ideologizzata all’interno della quale lo Stato di
Israele si è formato. Sotto questo aspetto, per la studiosa Nili Scharf-Gold
l’atteggiamento di Amichai nei confronti del conflitto arabo-israeliano e
del sionismo è simile al motto della controcultura americana degli anni
’60 “make love not war” (Scharf-Gold, 2002: 87). 

Nonostante l’io poetico di Amichai manifesti sovente la propria
distanza dal giudaismo ortodosso nel quale è stato educato, la posizione
esistenziale del poeta si basa su un sentimento di grande rispetto per il
credo religioso, il quale costituisce per la sua opera un fondamento
biografico, nazionale e familiare (cfr. Moked, 2006: 37). Ciò si
concretizza nello straordinario uso di riferimenti biblici e liturgici, che
non propongono un’allegoria dell’amore fisico o la sua trasposizione su
un piano mistico, ma una demistificazione dei testi sacri, le cui sacre
parole sono utilizzate per descrivere le vicende amorose e la scelta
profana del poeta. Amichai giunge così a creare una poesia definita da
Glenda Abramson kilayim ossia di “due specie diverse” (Abramson 1989,
100-101). Questa definizione2 serve a spiegare un tipo di poesia in cui
immagini erotiche e spirituali sono unite o sovrapposte, mentre ciascuna
pervade l’altra tramite l’allusione a un differente tipo di estasi. La scelta
etica dell’amore coinvolge anche il padre, in quanto essa si pone in
maniera diametralmente opposta alle aspettative etico-religiose che il
genitore aveva nei confronti del figlio. Il poeta, pur essendo cosciente che
si tratta dell’unica soluzione possibile per la propria esistenza, avverte un
profondo senso di colpa nei confronti del padre. C’è una stretta
complicità tra il genitore e la divinità, dalla quale il figlio è escluso:

Angeli apparivano come libri della Torah con vesti di velluto e sottane 
di seta bianca, con corone e campanelli d’argento, angeli
svolazzavano attorno a me, annusavano il mio cuore e si chiamavano uh! uh!
l’un l’altro, con sorrisi di adulti “Lo racconterò a tuo padre”.
(Amichai, 1969: 101)

Il motivo del peccato associato al culto religioso è introdotto sin dalle
prime righe del poema, di cui è uno degli aspetti dominanti, amplificato
dai continui riferimenti a Rosh ha-shanah, a Yom Kippur e alla loro
2 Il termine kilayim deriva dal divieto di mischiare due specie diverse in vari

campi, espresso in Levitico 19: 19: “Osservate le mie leggi. Non accoppierai
bestie di specie differenti, né porterai veste tessuta di due diverse materie”.
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liturgia. Amore e religione sono accostati in un esame figurativo della
loro interrelazione (Abramson, 1989: 20)

Le mani ancora appiccicose
della cera delle candele dimenticarono la festa di Hannukkah.
Le maschere sgualcite del mio volto dimenticarono
la gioia della festa di Purim. Il corpo macerato 
nel giorno del Kippur dimenticò il Gran Sacerdote,
bello come te in questa notte, dimenticò il canto 
in sua lode: come il sole appare il Sacerdote, come berillo,
come topazio appare il sacerdote. Anche il tuo corpo è urim e tummim,
i capezzoli, l’occhio,
le narici, la fossetta, l’ombelico, la mia bocca, la tua bocca,
tutti questi m’illuminarono come il pettorale del giudizio, tutti questi
mi profetizzarono cosa fare.
Io fuggo, prima che il tuo corpo
mi profetizzi il futuro, io fuggo.
(Amichai, 1969: 108)

Come il primo Binyamin di Tudela, anche l’estremo epigono creato da
Amichai trova nella Terra dei Padri una meta per il proprio viaggio.
Tuttavia, quest’ultimo non conoscerà il dolce piacere del ritorno. Il
cammino verso l’Europa è stato definitivamente spezzato dalla Shoah, la
nuova dimora – la sola possibile per l’ultimo Binyamin – è Gerusalemme,
nella “terra che brucia”. Come osserva Nili Scharf-Gold, Amichai si
sofferma sull’esperienza dell’immigrazione in vari punti del poema.
Spesso l’io poetico descrive il viaggio con una forma verbale passiva,
“sono stato portato”, o con l’impersonale “mi hanno condotto”, come se
immaginasse di essere la pedina di una scacchiera, spostata da altri contro
la sua volontà. La ribellione interiore nei confronti di questo evento
inevitabile della sua infanzia raggiunge il livello massimo nel momento
in cui il protagonista si identifica con Riccardo III “Cuor di leone”,
trascinato alle Crociate nonostante la sua opinione contraria (cfr. Scharf-
Gold, 2002: 93):

Riccardo, il suo cuor di leone sbirciò e tese una lunga 
lingua tra le sue costole. Portarono anche lui
nel circo ambulante verso la terra santa. Lui è cuor
di leone e io cuor di asino scalciante. 
Tutti con un salto mortale, buffoni colorati
e imbrattati di sangue bianco, pennacchi e corazza, mangiatori di
spade e croci affilate, acrobati
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di campane. Il piatto della giustizia
tintinna vuoto, mangiatori di fuoco e spargitori
di acque battesimali, danzatrici con i loro membri maschili.
L’albergo King David vola nell’aria,
i suoi ospiti chiesero latte e diedero loro dinamite nelle brocche:
distruggere, distruggere, sangue e fuoco in bancarelle di dolciumi,
si può avere anche sangue fresco e spumoso da spremitoi
di succo d’eroismo, caduti di guerra assaliti
e privati degli organi genitali come ciambelle gettate su un filo.
(Amichai, 1969: 120)

Riccardo III non è il solo personaggio storico che Amichai rievoca nel
poema. Nella sezione immediatamente successiva a quella citata fanno la
loro comparsa i poeti Yehuda Ha-Levi e Shemuel Ha-Nagid, entrambi
legati per aspirazioni o esperienza alla Terra d’Israele, e, infine,
Napoleone Bonaparte, giunto nel Paese durante la campagna d’Egitto del
1799. Lontano da un passato storico mitico e favoloso, l’ultimo Binyamin
è annunciato da ben più prosastici segni:

Yehudah Ha-Levi è avviluppato nei suoi libri, preso nei fili
della sua nostalgia da lui stesso tessuta. Lo trattennero
in ostaggio, un poeta morto ad Alessandria. Non ricordo 
la sua morte come non ricordo la mia,
ma ricordo Alessandria: via delle sorelle 66 . 
Il generale Shemuel Ha-Nagid sul suo cavallo
bruciato e nero come tronchi d’ulivo inceneriti,
un cavaliere attorno alla chiesa tonda degli Etiopi ,
così immaginava il Tempio.
Napoleone, la mano sul cuore, confronta il ritmo delle pulsazioni
del suo cuore al ritmo dei suoi cannoni.
Mentre piccole mutande triangolari di donna, appese a un filo
sopra un tetto di Gerusalemme, fanno segno al marinaio
veterano e stanco da Tudela, l’ultimo Binyamin.
(Amichai, 1969: 120-121)

Per Amichai Israele è una terra ormai svuotata di ogni significato
trascendente. Eppure sul suolo santo, Binyamin-Amichai ottiene ciò che a
Mosè stesso era stato impedito, ovvero di vedere Dio. Tuttavia, la sua
epifania non ha alcuna attinenza con la gloriosità della tradizione
profetica. Nella contemporaneità degli elementi che la contraddistin-
guono, ciò che l’io poetico percepisce è una profonda e mesta solitudine,
una condizione che accomuna tanto l’uomo quanto la divinità:
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Nelle nebbie che salivano dal basso e nella santa luce
azzurrognola, nella Sua cupola grande e vuota,
vidi il Signore di tutta la terra in tutta la Sua tristezza,
un Dio-radar solitario, che gira
con le sue grandi ali, coi movimenti tristi
di un dubbio antico come il mondo,
sì sì e no no, con la tristezza di un Dio che sa che
non c’è risposta e non c’è decisione tranne uno scuotere di capo.
Quel che vede è triste. E quel
che non vede è triste, quel che annota
è l’alfabeto della tristezza che i figli dell’uomo decifreranno.
Io amo la luce azzurrognola e il biancore dei suoi occhi,
tende bianche e cieche,
in cui i figli dell’uomo leggono quel che toccherà loro.
(Amichai 1969: 133)

Com’è stato anticipato, è l’esperienza diretta della guerra a scuotere in
maniera definitiva le certezze di questo viaggiatore del Novecento. In una
sezione particolarmente riuscita del poema la sacralità del suolo d’Israele –
“Terrasanta”, culla delle tre religioni monoteistiche – e la cruda realtà dei
conflitti armati che la dilaniano si scontrano, provocando un’apocalisse
postmoderna. Tralasciato ogni credo religioso, per l’io poetico il vero
giorno del giudizio è lo scoppio della guerra:

Carri armati dall’America, aerei da guerra dalla Francia, aviogetti
russi, un carro dall’Inghilterra senza i suoi cavalieri, schiere di Sisara
che prosciugarono le paludi con i loro cadaveri, una Masada volante,
Betar scivola lentamente, Yodfat su ruote, l’Antonia, suolo
suolo suolo, aria suolo aria, cieli
suolo cieli. Una seconda volta Masada non cadrà, non cadrà,
non cadrà una seconda volta Masada, no. Rime di preghiera
automatiche e in solitudine. Muezzin armati
di missili a tre pioli, lacerazioni di carta e urla
di battaglia nelle guerre sante delle sette specie,
shtreimel come trappole per strada e per aria, esplosioni
di profondità filosofica, un cuore illuminato da una luce verde dentro
un motore a scoppio ardente, la sedia del profeta Elia viene eiettata 
nel momento del pericolo e lancia coltelli da circoncisione,
un filo tremante da cuore a cuore, un carro armato bizantino con
una finestra ornata dove si vede un’icona
illuminata da pulizia e tenerezza, mezuzot piene di materiale

esplosivo, non baciatele,
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che non scoppino, dervisci con riccioli rococò incipriati, il comando
generale di Giobbe,

i suoi amici, Satana e Dio accanto al tavolo di sabbia,
una puntura con spilli piantati come bandiere nella carne viva
delle colline e delle valli fatte dai figli
dell’uomo nudi distesi di fronte a loro,
sinagoghe sottomarine, rabbini-periscopio,
cantori di profondità, jeep armate di capelli femminili 
e di unghie di fanciulle selvagge, che provocano
lacerazioni nella rabbia e lutto. Angeli supersonici
con ali di cosce di donna grandi e grasse,
lettere di rotoli della Torah con strisce di munizioni, mitragliatrici,
fiori simili a posizioni fortificate,
otto sacche vuote per una menorah di Hanukkah,
candele eterne esplosive, una croce di fuoco che crocifigge,
una mitragliatrice leggera retta da strisce di filatteri,
reti di mimetizzazione di una materia di lite sottile di
cannoni di donne amate, vesti femminili usate
e bende strappate per lavare la bocca del cannone,
granate a forma della cassetta di spezie
della fine del Sabato, trappole marine
come pomi da annusare nel giorno del Kippur
contro lo svenimento, metà della mia infanzia
in totale paura, l’orologio del nonno
per attivare l’uovo del tempo riempito
di unghie tagliate di bambini cattivi
con profumo di cannella, due mani
unite l’una all’altra da Dürer
come una trappola che salta, braccia con impianto
per attaccare la baionetta, una buonanotte fortificata
da sacchi di sabbia, i dodici profeti
minori, in un agguato notturno con un respiro caldo,
nidi di cannone s’intrecciano come una pianta rampicante,
obici di cuculo, ogni quarto d’ora: cucù,
bum-bum. Genitali di filo spinato,
trappole d’occhi ardenti e dolenti,
bombe d’aeroplani con teste di donne
belle come sulle prue delle navi antiche
la bocca di un cannone si apre come foglie della corolla di un fiore,
bumbum Talmud Mossad Airforce 
Vati Nato Onu crush!
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Piaghe daghe mitra bang! 
Lanciafiamme bulldozer katiuscia eccetera
Siedi. Oggi è il giorno del giudizio. Oggi c’è stata la guerra.
(Amichai 1969: 130-133)

Ad accompagnare il viaggio dell’ultimo Binyamin non è un sagace
scudiero, ma la consapevolezza del vuoto, dell’ineluttabile trascorrere del
tempo, della morte. Anche questo sentimento è letto in una prospettiva
generazionale che si muove nelle due direzioni, verso il passato – il padre
defunto – e verso il futuro – il figlio primogenito. A quest’ultimo sono
dedicate le strofe più tenere dell’intero poema, benché tutte siano
attraversate dalla coscienza della propria fallibilità come essere umano e
genitore, il cui solo retaggio è l’incapacità di raggiungere una compren-
sione matura del sé e della storia: 

Ho quarantatré anni. E mio padre è morto a sessantatré.
Dopo l’estate viene l’estate e l’estate e l’estate, come
un disco rotto. Morire è quando l’ultima
stagione non cambia mai. 
E il corpo è la cera gocciolante, rappresa e ammucchiata
della candela dell’anima che è dentro di me. E il giardino dell’Eden
è quando i morti ricordano solo le cose
belle, come quando, dopo la guerra, ricordavo solo
i giorni belli.
(Amichai 1969: 134-135)

La scorsa primavera cominciò mio figlio
ad aver paura per la prima volta,
troppo presto, della morte.
Fiori escono dalla terra,
paura fiorisce nel suo cuore,
un profumo gradevole per chi ama
odorare profumi come questo […]
Ho tentato di uscire incontro al mio tempo e di sapere 
ma non sono arrivato 
più lontano del corpo della donna che mi giaceva accanto
[…]

Penso all’oblio come ad un frutto che cresce;
se maturerà non sarà mangiato, perché non sarà e non sarà ricordato:
la sua maturazione è il suo oblio. Quando sto disteso
sulla schiena le ossa delle mie gambe si riempiono
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della dolcezza
dell’alito del mio figlio piccolo.
Lui respira la mia stessa aria,
vede le stesse immagini
ma il mio respiro è amaro e il suo è dolce
come il riposo nelle ossa di un uomo stanco,
e il ricordo della mia infanzia sia benedetto. La sua infanzia.
(Amichai, 1969: 135; 138-139)

In questo orizzonte desolato di ideali e di speranze, qual è allora il
senso del viaggio dell’ultimo Binyamin di Amichai? Ancor più di quanto
è accaduto ai Binyamin precedenti, in Massaʻot Binyamin ha-Aharon mi-
Tudela il significato più intimo del cammino del protagonista è il viaggio
stesso, il quale, in maniera forse paradossale, rappresenta l’unica
consolazione per le molteplici perdite dell’esistenza. Persino la Terra
d’Israele – patria imposta, non desiderata dall’io poetico bambino –
diviene un grembo amoroso da cui lasciarsi avviluppare, dove finire. In
un ultimo, tenero bacio:

Non baciai il suolo
quando da piccolo mi portarono in questa terra,
ma ora che vi sono cresciuto,
lei bacia me,
mi trattiene,
si attacca a me con amore, 
con erba e sterpi, con sabbia e polvere,
con le guerre e questa primavera
fino all’ultimo bacio.
(Amichai, 1969: 139)
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The Pain Suffered by the Queen of Heaven.
A Non-Jahwistic Childbirth Ritual in the Jerusalem Tophet

Stefano FRANCHINI
(Istituto Italiano di Studi Germanici, Roma)

Attorno a questo mare [Mediterraneo] che facilita
contatti e scambi, l’umanità comincia a sentirsi più
unita e meno minacciata, può iniziare ad affran-
carsi dagli oscuri e mostruosi dei sotterranei, che
lascia ai suoi morti, e a dotarsi di nuove divinità a
sua immagine e somiglianza, perlopiù femminili,
che abitino i suoi stessi boschi, fiumi, monti e gli
propizino i prodotti del suolo e i parti. Con queste
sue nuove creature immateriali agisce e comunica
quotidianamente, creando consuetudini rituali e
parole di culto destinate a durare nel tempo e a
vivere quasi di vita propria. (Aspesi, 2015, 51)

The last prophetic speech given by Jeremiah to the Jews, who fled in
Egypt after the Neo-Babylonian conquest of Jerusalem, well expresses
the harsh jahwistic theology of history:1 their misfortunes would be due
to the their idolatry committed «in the land of Judah and in the external
areas (beḥuṣôt) of Jerušalam» (44:9). This translation o f ḥuṣôt is sup-
ported by every codex of the Greek version, that locates the forbidden
cult ἔξωθεν Ιερουσαληµ (Jer. 51:9LXX), i.e. in the outskirts of the city.
To the prophet’s warnings the Jerusalem people responded unanimously
that they would have continued to worship the mlkt hšmjm «Queen of

1 For some interpreters Egypt is a very controversial context for this episode:
«such a setting appears singular, because other sources do not attest that Jews
took refuge in Egypt with Jeremiah» (Garbini, 2011: 218). In fact, the critical
speech of the pro-Babylonian Jeremiah against the refugees could be polemical
(Thelle, 2009: 210ff.). Garbini defines Jeremiah as «spokesman of the
Babylonian ruler» (Garbini, 2010: 115) and the migration to Egypt as «openly
unlikely», being rather «a creation from the Hellenistic age added to the older
narrative» (Garbini, 2008: 178f.).

V. Brugnatelli - L. Magini (a cura di) 
“Suadìti?” Scritti di amici e colleghi in memoria di Francesco Aspesi 
Milano: Centro Studi Camito-Semitici 2022 - p. 181-195.
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Heaven», probably Ištar-Astarte2 or less probably Ašerah,3 offering her
fumigations and libations (44:17.18).4 Since the prophet’s reproach was
also directed against the women and their devotional behaviors, they took
the floor after the men and responded to Jeremiah in a rather obscure
passage (see Ackerman, 1992: 5-35). Here is a new, in some points
conjectural translation:

And when we sigh because of the fumigations (wkj-’nḥnw mqṭrjm) for
the Queen of Heaven and pour out libations for her, [not] without
(hmblʽdj) our men we make for her kawwanîm for the pains she
suffered (lh‛ṣbh) and we pour out libations for her. (Jer. 44:19)

Although the common translations interpret ’nḥnw as the simple
personal pronoun «we» (see καὶ ὅτι ἡµεῖς in Jer. 51:19LXX) like the
unambiguous ’nḥnw in Jer. 44:17, I suggest to read here the verb ’nḥ in
1pl of the Qal perfect (not attested elsewhere in the Masoretic Text,
which mainly uses the Niphal). In fact, if followed by the preposition min
the verb ’nḥ means «to sigh/groan because of».5 This leads to interpret
qṭrjm as plural form of the noun qṭr «offering smoke» (used also in
Jer. 4:21).

Moreover the verbal form lh‛ṣbh is usually translated as «um sie
abzubilden» (Frevel 1995/I: 438), «bearing her image» (Allen, 2008:
442), but it is missing in the main codices of Jer. 51:19LXX and none of
the Greek recensions reflects an understanding of lh‛ṣbh as a verb

2 In the Aramaic Targum the name of the astral goddess is translated as Venus,
the «star of heaven» (Hayward, 1990: 71 and 164). Most interpreters admit the
identity of Astarte and the Queen of Heaven (see Merlo, 2009b: 1101).

3 The status of the biblical Ašerah as cultic object/image (pole or living tree) or
fertility goddess related to Jhwh is highly problematic (Frevel, 1995/I: 160,
424ff., 442ff., 469). Scholars speak of her «polysemous character» (Merlo,
2009a: 975). The theological controversy against her might date back to the
seventh century BCE (Frevel, 1995/I: 209), while the earliest prophets show
«ein Ascheraschweigen» (ibidem: 251).

4 The passages in chapters 7 and 44 of Jeremiah, in which the Queen of Heaven
appears, «may be exilic, hardly later» (Reimer, 2004: 216ff.), dating «in
spätvorexilischer und exilischer Zeit» (Frevel, 1995/I: 354). A linguistic
analysis dates Jeremiah to the «transitional period», i.e. to the sixth century
BCE (Hornkohl, 2014: 52).

5 The same root is also attested in Ugaritic ’nḫ «tired, exhausted» and even in
Akkadian anāḫu and Arabic ’nḫ «to sigh, to groan» (Dietrich – Arnet, 2013:
37).
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(mainly translated as των γλυπτων αυτης).6 Jerome translated it as ad
colendum eam «to venerate her», while the Targum as «for the idols»,
because the translator reads here ‛ṣb as «portrayed (or represented) god».
On the contrary I prefer to interpret lh‛ṣbh as 3 s.f. Hophal of ‛ṣb «to
suffer, to grieve», therefore «for having suffered». The root ‛ṣb as noun
means «hard work», «sorrow» or even «labour pain, birth suffering» (see
e.g. Gen. 3:16). Did the Queen of Heaven perhaps share the childbirth
pains suffered by the parturient?7

The plural noun kawwanîm, which lacks the singular form in the
Scriptures, is usually translated as «cakes, pies».8 First of all one must ask
why it should be a problem that these women, possibly without their men,
offered their goddess “cakes”. It is an absolutely absurd and weak
response to the vehement accusation expressed by Jeremiah, who in the
preceding lines evidently evokes a much more serious deed:

Although I sent to you all my servants the prophets, rising early and
sending [them,] saying: «Oh, do not this bad action (dbr-ht‛bh hz’t)
that I hate», they did not listen, nor turned their ear away to return back
from their evils (r‛h, κακόν, but πονηρία following another manu-
script), to not fumigate (qṭr) to other elohim. (Jer. 44:4-5)

In the LXX the object of the accusation formulated by Jeremiah is
defined τὸ πρᾶγµα τῆς µολύνσεως «the act of (self) soiling / dirtying»,
i.e. «the filth».9 Jeremiah repeats the warning a few lines later: «Why do
6 Janzen supposes that «at one time the rare word kwnjm was glossed with ‛ṣbh,

and that the two words were conflated to produce lh kwnjm lh ‛ṣbh» (Janzen,
1973: 108).

7 The analogy between the suffering of the goddess and that of the mother is
already testified by an early 14th century Hittite mythological text (KUB 30,29
l. 9): the goddess Arinna seats on the birth stool just like the pregnant woman
giving birth (see Beckman, 1983: 22-27). In the Greek world Artemis Lochìa
as childbirth deity continued to protect women until the parturition of their
firstborn. To thank her, women celebrated rites in her honor when they gave
birth to a healthy child (Guettel Cole, 2008: 24 e 31, n. 63).

8 Gesenius, 1915: 534, s.v. *kawwān already proposes to borrow the Hebrew
term from the Akkadian kamanû or kawânu with the meaning of «cakes»,
however of a special and undetermined kind (see also Clines, 1998: 376, s.v.
*kwn). German translators propose «Opfergebäck» (Weiser, 1952: 71),
«Opferkuchen» (Schmidt, 2008: 181, n. 46) or «eine Art kleinerer
Opferkuchen» (Lewy, 1895: 77).

9 According to Aquila instead, Jeremiah speaks about τα ρηµατα του
βδελυγµατος and according to Symmachus about τον λογον του βδελυγµατος
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you commit a great evil (r‛h gdlh, κακὰ µεγάλα) against your souls?»
(Jer. 44:7). Why should offering cakes and libations to the own goddess
be so dangerous and pollute so deeply?

With regard to the notion of kawwanîm we have actually to do with a
hapax legomenon. Although the term is used a second time in Jer. 7:18, it
can be considered as a doublet of Jer. 44:19 (Schmidt, 2008: 181).

Don’t you see what they are doing in the cities of Judah and in the
outskirts (bḥṣwt) of Jerusalem? The sons gather wood, the fathers
kindle the fire, and the women knead the swelling (lšwt bṣq) to make
kawwanîm to the Queen of Heaven, and they pour out libations to
foreign gods to offend me. (Jer. 7:17-18)

The geographical and devotional frame is clearly the same as the one
presupposed in Jer. 44. An entire 6th century BCE family «of non-elite
Israelites» is here at work performing a «noncultic and nonroyal»
worship (Ackerman, 2003: 461; see also Frevel, 1995/I: 436) clearly
linked to private life and based on the burning of special offerings.
Interpreters rightly point out the total absence of priests in the execution
of the rite fulfilled away from the official temple (Schmidt, 2008: 181).
The pater familias plays a secondary role, the mother being here unmis-
takably the central figure of the devotional stage. But what exactly does
she do? She performs an action expressed through the Hebrew verb lwš
«to knead», well attested in the Scriptures (Clines, 1998: 531). The LXX
use the verb τρίβω «to knead, bruise, pound, rub» (Liddell-Scott-Jones-
McKenzie, 1996, p. 1817), and Symmachus renders with φύρω «to mix»
(Field, 1875/II: 590). However what would be concretely «kneaded» by
the worshiping women? The noun bāṣēq undoubtedly derives from the
root bṣq «to swell, to leaven». Not only dough leavens,10 but parts of the
body may also swell, such as the feet while marching in the wilderness
(Deut. 8:4 par. Neem. 9:21). The LXX interpret this expression in clearly
gastronomic terms (τρίβουσιν σταῖς «they knead a dough» in Jer. 7:18),
but it seems plausible to see in the «swelling» a description of the
condition that causes the mother’s belly to swell or “leaven” during
pregnancy. This condition is structurally analogous to baking, during
which a piece of kneaded dough metaphorically grows and swells in the
heat of the oven (see Stol, 2000: 32). It is not by chance that  the Hebrew

«the sayings of wickedness» (Ziegler, 1957: 434).
10 See Ex. 12:34.29; 2Sam. 13:8; Hos. 7:4, where the analogous expression

millûš bāṣēq is employed.
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noun bekôr «firstborn» literally means «in the oven» (bekûr). Furthermore
Hippocrates considers the womb as an oven (On the Nature of the Child
12,6). According to early modern anatomist Realdus Columbus,
secundina «afterbirth» is still considered instar placentae «like a cake»
(Columbus, 1559: 248) but only three years later his pupil Gabriele
Falloppio introduces the Latin common notion of placenta in the
scientific language (Falloppio, 1562: 119v; see also 120r; 124r).11 In
popular German the word Fruchtkuchen «fruitcake» (or maybe «fertility
cake») and the more frequent Mutterkuchen, literally «mother-cake», are
synonyms of Nachgeburt «afterbirth».

As evidence of the difficulties posed to ancient translators by this
prophetic passage, the term is rendered in the Aramaic Targum with
krdwtyn «tunics» in both Jer. 7:18 and 44:19.12 The LXX translate as
χαυῶνες (always accusative plural), although some codices attest the
lectio καυῶνας, which a gloss suggests however to read as χαυῶνας (in
the margin of Jer. 44:19 in the Syro-Hexapla appears the indication
XAYWNAC). Aquila instead uses χαυῶνας, Symmachus χαυανας and
Theodotion χαβωνας. Other manuscripts present different forms, which
can be reasonably interpreted as corruptions by the lexicographers as well
as a clear proof of hermeneutic uncertainty: χανωνας, χαωνας, χαουωνας,
χλυωνας, χαµωνας, χελωνας (Ziegler, 1957: 186; Field, 1875: 590). In his
attempt to explain what this object is, John Chrysostom employs the
notion of ἄρτος µέγας «big cake, big loaf/bread» (Field, 1875/II: 590).
Greek χαυών «a kind of cake» (Liddell-Scott-Jones-McKenzie, 1996:
1982) is only attested in the Greek translations of Jer. 7:18 and 44:19, and
is therefore useless for determining the meaning of the Hebrew concept.
Probably the ancient translators simply transcribed the Hebrew notion
into Greek without understanding it.13 It is nevertheless plausible that

11 The Latin term placenta is still not used by Andreas van Wesel in chapter 17,
De involucris foetum in utero tegentibus, of the first edition of his work
(Vesalius, 1543: 541).

12 Robert Hayward sums up the main attempts to justify this strange translation
(Hayward, 1987: 71, n. 8). The Aramaic term would transcribe Greek
cheiridōtos «tunics», but it must be read as krdytyn, a corrupted form borrowed
from Greek chondritai «bread made of groats, coarse meal» (see Liddell-Scott-
Jones-McKenzie, 1996, p. 1997, s.v. χονδρίτης).

13 This is the opinion of Chantraine (1999: 1249, s.v. χαυών), who speaks of
«transcription de l’hébreu kawwān plur. “gâteaux de sacrifice”» and proposes
to translate χαυών as «sorte de gâteau» (see also Lewy, 1895: 77 «kawwanim
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Greek-speaking readers, if confronted with the Hebrew kawwanîm,
perceived a kinship with the adjective χαῦνος «fluffy, porous, spongy».14

With regard to the use of the term in Akkadian, the Babylonian noun
kawû(m) is closely related to the verb kamū «brennen, verbrennen,
rösten» (von Soden I, 1965: 466f.), from which the cultic loanword
kamānu «ein Kuchen» (von Soden, 1965: 430) or «eine (im Kultus
verwendete) Art Kuchen» (Zimmern, 1915: 38) is supposed to be
borrowed.15 The use of the term is attested in Middle and Neo-Babylonian
as well as in Neo-Assyrian (see Black et al., 2000: 143 «a loaf or cake»).
In Akkadian texts kamānu are often associated with the cult of Ištar. In a
hymn to her (K 2001) kamānu are closely associated with ashes and milk,
the latter probably used for libations to the goddess:

O Ištar, merciful goddess, I have come to visit you,
I have prepared for you an offering, pure milk,
A pure cake baked in ashes (kamān tumri),
I stood up for you a vessel for libations,
Hear me and act favorably toward me!16

Another text describes «a healing ritual associated with the Ištar cult,
in which a cake baked in ashes (kamān tumri) is prepared in honor of the
goddess» (Ackerman, 1989: 115). But from another translation it
becomes evident that the original text does not directly link kamānu and
embers into the same notion: «You kindle embers (tùmra) at the head of
his bed and roast a kamānu-bread» (Gelb, 2006: 472). Finally there is a
controversial and by no means unambiguous mention in the epos of
Gilgamesh: «Gilgamesh describes how Tammuz brought ash cakes
(tumru) to his lover Ištar (Gilg. 6.58-60). Although kamānu cakes are not

[…] wiedergegeben durch χαυῶνες», and Zimmern, 1915: 38 «χαυῶνες,
womit LXX kawwanim wiedergibt»).

14 Actually it must be noted an impressive lexical isomorphism between the
ancient roots Akk. kawânu, Hebr. *kawān and Gk. χαῦν-. This may be due to
the provenance from a common substratum.

15 Lexicons often explain Akk. kamānu not only referring to Hebr. kawwān, but
also (and improperly) to χαυῶνες, as if the Greek transcription of the Hebrew
word could clarify the meaning of the Middle and Late Babylonian noun (see
von Soden, 1965: 430).

16 Ackerman, 1989: 115. Alfred Jeremias offers another translation of tablet K
2001, ll. 19-21: «O Ištar, barmherzige Herrin, ich sehe an dein Antlitz. Eine
Opferzurüstung mit reinem Grün, in reiner Milch auf gesalzenem Röstbrot
(kamân tumri) habe ich dir bereitet» (Jeremias 1916: 611f.).
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specifically mentioned in the Gilgamesh passage, most commentators
assume that the reference to tumri is a shorthand expression for the
kamān tumri, “cake baked in ashes”, the cake associated with the Ištar
cult in our first two examples» (Ackerman, 2000: 115).17 By other
interpreters, however, the same passage is translated differently: «you
(Ištar) loved the shepherd, who always made piles of embers for you (for
rosting lamb)» (Gelb, 2006: 472). It seems therefore that the Akkadian
expression kamān tumri «cake of ashes» or «bread baked/roasted on
embers» – according to the more precise meaning of tumru(m) as
«glühende Asche» (see von Soden, 1974: 1370) – means an undeter-
mined ritual offering specifically destined to burn on embers.

The semantic link with burning is clearly expressed in the infrequent
Hebrew verbal root kwh «burn, singe, parch» (Clines, 1998: 371), attested
especially in late post-exilic Hebrew (Dietrich – Arnet, 2013: 240) and
mostly used in the Niphal: «when you walk through the fire, you will not
be burned [tikkāweh]» (Isa. 43:2b); «Can one go upon hot coals without
his feet getting burned [tikkāwejnāh]?» (Prov. 6:28). The earliest,
possibly pre-exilic Qal-mention appears in the prophetic collection of
Jeremiah: «Does not my word burn (kōweh) like fire?» (Jer. 23:29a).18 In
the Semitic context the ancient root is clearly related to burning, and only
in the Greek context seems to indicate the softness or sponginess due to
an accidental phonetic and morphological association that, however,
could reveal a deeper kinship.

In both Jer. 7:18 and 44:19 Jerome translates the biblical term *kwn as
placenta «eine Art flacher Kuchen» (Walde – Hofmann, 1954: 313) or

17 This interpretation of tablet 6 ll. 58-60 is also shared by Giovanni Pettinato,
who translates: «Poi hai amato il pastore, il guardiano, / che costantemente per
te sollevava (focacce cotte nella) brace; / ogni giorno egli per te sacrificava
caprette» (see Pettinato, 2004: 65). Two texts clearly show that ancient female
deities appreciated bread offerings. The Sumerian Great Liturgy of Inanna and
Iddin-Dagan in relation to Tammuz describes the banquet arranged for the
annual hierogamy. In the list of offerings «breads» for Inanna also appear (v.
195), but they are not indicated with the term kamānu (Castellino, 1977: 154).
Secondly, according to a Phoenician inscription in the temple of Astarte at
Kition (KAI 37,10; see Donner - Rölling, 2002/I: 9) the Cypriot administration
paid a certain sum to two bakers to bake an offering (ḥlt) «to the queen»
(lmlkt). I am grateful to Sergio Ribichini for this suggestion.

18 The lectio, however, is problematic because of a versio duplex, which instead
of kwh reads kōh (without mater lectionis): «Is not my word like fire?». Simi-
larly the LXX: οὐχὶ οἱ λόγοι µου ὥσπερ πῦρ φλέγον.
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«gâteau plat» (Ernout – Meillet, 2001: 511), attested in Latin from Cato
onwards and borrowed from late Gk. πλακοῦς, πλακοῦντος «gâteau plat»
(Chantraine, 1999: 910, s.v. πλάξ). It is difficult to justify Jerome’s
translation et mulieres conspergunt adipem [ut faciant placentas] (Jer.
7:18), except on the basis of a different and unknown Hebrew Vorlage.
But in doing so Jerome contributed to definitively assign kawwanîm to
the domain of baking. After Jerome it was Martin Luther who
strengthened this “gastronomic” interpretation. He in fact introduced a
small, but decisive change, which influenced and oriented all later
German exegetes, who in fact regularly spoke about «Kuchen backen»
(Luther, 1534/2: 40v e 68r), whereas only «making» kawwanîm is
mentioned in the Masoretic text (‛śh kwnjm), in the LXX (χαυῶνας
ποιεῖν) and in the Vulgata (placentas facere).19 Nevertheless the Old High
German term fora-vuerfon (750-1050 CE) means both «Überwurf, Kittel»
– in the sense of a female garment like «tunic, surcoat, gown» – and
Mutterkuchen «afterbirth» as well as Frühgeburt «miscarriage, abortion»
(Steinmeyer 1952ff./III: 1174). The noun fora-vuerfon is particularly
employed despite its semantic ambiguity in a manuscript gloss to
Jer. 7:18 to translate placenta, while other manuscripts use preitinga/
breitinga «ein flacher Kuchen», bergita «Kuchen, flaches, breites
Backwerk» or flado «eine Art Fladen» (Steinmeyer 1952ff./I: 911 e
1349). Thus the close lexical overlap between placenta, cake and tunic
has been preserved even in the oldest German. Since the afterbirth was
called camicia «shirt» also in late medieval Italian folklore (Ginzburg,
1966: 23-24, 94), the Aramaic translation of kawwanîm as «tunics» in the
Targum of Jeremiah takes on a new relevance.

Let us suppose that the Hebrew expression «to make kawwanîm», no
longer understood by ancient translators, has been interpreted as «to make
cakes» only because of the hermeneutic context outlined by the preceding
words: «the women knead the dough». If, however, instead of «dough»
we read «swelling» in the sense of the pregnancy, kawwanîm can be
interpreted as «Mutterkuchen destined to be burnt».20

19 The Mentelin Bible more correctly translates as «machen Kuchen» in Jer. 7:18
(Mentelin, 1466: 244r) and as «machen wir die Kuchen» in Jer. 44:19 (ibidem:
256r).

20 It must be noted that «the large purplish organ named “afterbirth” (placenta) is
rarely mentioned in the ancient texts. The words for afterbirth in Hebrew and
Aramaic, šiljā and šiljeā, undoubtedly are etymologically related to Akkadian
silītu but the latter has a wider meaning (as does Greek chórion)» (Stol, 2000:
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In chapter 7 Jeremiah condemns at the same time the offerings to
foreign deities, the devotion to the Queen of Heaven, the offering of
kawwanîm, and the cult of the tophet or better to say taphet (on this
vocalization see Franchini 2020: 112-118). Since Jeremiah used to preach
in the taphet of Gehinnom on the outskirts of Jerusalem against the cultic
act of «burning in fire» sons and daughters (see Jer. 7:32 and Jer. 19), I
suspect that the two accusations are to some extent related. According to
my analysis, the taphet was an open-air sanctuary where products of
unsuccessful childbirth such as aborted fetuses were cremated or
incinerated (Franchini, 2020: 112ff., 118ff., 132f.).

With regard to the Queen of Heaven worshipped in Jerusalem
interpreters observe: «Ištar-Kult bezeugt auch Ez 8,14 das Weinen der
Weiber um Tamuz am Nordtor des Tempels in Jerusalem. Tamuzkult und
Kult der Muttergöttin ist untrennbar verbunden» (Jeremias, 1916: 612). If
really the link between the Jerusalem devotion for Tammuz and that for
Astarte are «inseparably connected», why should they take place in
different and distant locations? In this case it would be impossible to
celebrate the traditional ἱερὸς γάµος! If one accepts my exegetical
proposal to identify Ge Ben-Hinnom with the valley of Bezetha in the
north-east periphery of Jerusalem (see Franchini, 2020: 14ff., 145ff.),
then the ritual weeping condemned by Ezekiel overlaps with the devotion
to the Queen of Heaven condemned by Jeremiah. Furthermore the latter
defines that place as «valley of corpses and ashes» (Jer. 31:40 see
Franchini 2020: 146f.).

The prevailing characteristic of the god Dumuzi-Tammuz and his
more constant feature over time is the funerary aspect represented by the
«mourning for his death» (Pisi, 2001: 43; on the historical evolution of
his figure see Fritz, 2003: 325-328; on the «Paradigmenwechsel» ibidem:
346).21 Is it plausible that the laments for Dumuzi-Tammuz were also
about failed childbirths as deficit of female fertility during the sudden and

144-145). The ritual treatment of the afterbirth is worldwide attested (see
Frazer, 1983: 51-53; De Witt, 1959: 360; Parker, 1996: 221; for ancient Egypt
see Tchuitcheu, 2010: 33; for South Italy see de Martino, 1982: 46-48, 93; for
North Italy see Ginzburg, 1966; for protestant Germany see Dalacker, 2017).
In every continent afterbirths are sometimes burnt (see the impressive research
by Tchuitcheu, 2010: 37ff., 64-65, 70-72, 84, 88).

21 For the Sumerian litanies dedicated to the missing Dumuzi see Castellino,
1977: 319ff. On the ritual weeping of women as an imitation of the mythical
weeping of Ištar see Ackerman, 1989: 116.
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unexpected ending of a pregnancy?22 Given the probable Syro-Hittite
origin of the taphet (Franchini, 2020), it is not surprising that already in
the late Bronze Age Astarte was venerated as «Ištar of Mount Amanus»
in the frame of an unspecified ḫa-aš-ša-an-na-aš «festival of the womb»
dedicated to her (KBo 7,74,2).23

The lamentations addressed by the Jerusalem women to both Tammuz
and the Queen of Heaven in the taphet probably concerned the product of
the female wombs, as the ancient name of the north-east city gate located
close to Gehinnom seems to reveal: ša’ar haraḥamim «gate of the
wombs», currently better known as Golden Gate (see Franchini, 2020:
149).24 After all, a possible meaning of the name Dumuzi – from Akk.
dumu «son» – is «[derjenige] der die Jungen (im Mutterleib) stärkt»
(Fritz, 2003: 271).25

22 In a Hittite text (KUB 17,10) it is said that during the absence of Telepinu, the
god of vegetation equivalent to Dumuzi-Tammuz, «barley (and) wheat no
longer thrive. Cattle, / sheep (and) human beings no longer conceive, / and
those who are (already) pregnant do not / give birth in this time» (Beckman,
1983: 1).

23 The name of this ritual is known «because its colophon has been preserved in a
library catalogue of the thirteenth-century date, KBo VII,74 II 3’-4’ […]
although the text itself is not been recovered» (Beckman, 1983: 222). The
original text says: «When for Ištar of Mount Amanus the Festival of the
Pige[ons], [the Festival] of Crying Out (and) the Festival of the Womb [they
perform]». The mention of «crying out» clearly refers to the mother during
delivery. The dove is an ancient symbol linked to the goddess, as shown by its
ornamental function in the archaic Ištar temple in Assur. «More importantly,
the Astarte of the Phoenician and Hellenistic periods claimed the dove as her
sacred animal, and her temples were the home of flocks of these birds»
(ibidem: 223).

24 An Akkadian prayer describes one of two variants of an incantation ritual
(Hauptritual A) aimed at banishing the deadly demon from the possessed
patient. Here Dumuzi is exceptionally defined, besides his epithets already
known from Sumerian texts, as «the one who eats kamānu of ashes» (Fritz,
2003: 141).

25 The Sumerian prototype of Dumuzi is Damu, a god of vegetation (in some
texts he even appears as a physician) that was also worshipped at Byblos
during the Amarna age. He has, among other aspects, a privileged relationship
with «dead women and deceased children» (Fritz, 2003: 287). This fact can
clarify his function: «Die tote Göttergestalt könnte im Falle Damus so
verstanden werden, daß die verblassende Erinnerung an das verstorbene Kind
– verstorben in einem Alter, in dem der Charakter vielleicht noch nicht
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The simultaneous presence in the taphet of deities linked to the
underworld and to fertility is not surprising, since failed childbirths – like
abortion or neonatal death – reflects precisely the overlap of both
domains.26 In the Scriptures, moreover, the cultic area of the taphet is
called *geren (Aspesi 2014: 39-56) or gōren with defaming vocalization.
The term comes perhaps from the Indo-European root *grn- «grain» (see
Franchini 2020: 122ff.), a fruit posed from the first millennium BCE
onwards under the protection of Tammuz (see Pisi, 2001: 50). Thus
various meanings of the ancient «multi-faceted» notion of fertility were
represented in this sacral complex: «conception, pregnancy, vegetation,
harvest, and agricultural festivities» (Marsman, 2003: 193). Institutions
such as the so called probatic pool, the asklepeion of Jerusalem and above
all the church of Saint Anne (the Christian patroness of pregnant women)
were later built in the same area of the taphet. This fact proves the
functional and devotional continuity of such a place over the centuries
(see Aspesi, 2011: 125).27

ausgeprägt genug war, um eine bleibende Erinnerung zu hinterlassen – durch
den Archetypen des toten Kindes (= Damu) ersetzt und damit wachgehalten
wurde. Dies erscheint möglich, da alle entscheidende Emotionen in Damus
Mythenkomplex auftreten» (ibidem: 359, n. 1556).

26 According to my analysis (Franchini, 2020), this area was also called š’wl as
burial ground or place of the dead. The fact that Ištar was worshipped there
seems quite comprehensible, because her journey or descent to the underworld
was an ancient topic, already known in Old Babylonian myths.

27 The ancient Hurrian-Hittite goddess Ḫannaḫanna (Hit. ḫanna «grandmother»)
is mentioned in the description of the divine birth of the solar goddess Arinna
(Beckman, 1983: 23). The goddess of life Ḫannaḫanna, «a native Anatolian
Mother-goddess and a deity of the first rank», is closely related to grains and
agricultural fertility, but also to human fertility (in KUB 30,5; 30,30 she
attends post-parturition and dispenses favors to newborns; ibidem: 200ff.). For
these reasons she receives special offerings (KBo 30,4): «And a woman who is
pregnant breaks three [thin loaves] for the Mother-goddesses. Thereupon she
places a liver (and) a heart, cooked. And on top she scatters mutton-fat cake
(and) meal. And she places (it all) before the Mother-goddesses» (ibidem:
243). The goddess Ḫannaḫanna is the mythical prototype of Inanna-Ištar (ibid.:
239-241), Jeremiah’s Queen of Heaven. This leads to think that the Christian
figure of Hannah, grandmother of the man-god and mother of the virgin
mother venerated as Regina Caeli (quia quem meruisti portare), continues a
very ancient mythological and devotional tradition.
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Ancora su f nelle lingue indoeuropee e non

Renato GENDRE 
(Università degli Studi di Torino)

0. Pubblicando, pochi anni fa, Nota sul f etrusco e lidio,1 avevamo
annunciato ch’essa sarebbe diventata “con le necessarie modifiche, …
parte integrante di un lavoro sul f nelle lingue – indoeuropee e no – del
bacino del Mediterraneo”.2 Con questo che presentiamo ora, per una
occasione, ahimè, che mai avremmo voluto che capitasse, intendiamo
continuare nel nostro impegno, coinvolgendo nell’indagine anche lingue
dell’Eurasia lontane dall’area piú propriamente mediterranea. 

1. All’indoeuropeo originario, come si sa, il suono f era affatto
estraneo; infatti, con ogni probabilità possedeva soltanto due fricative, la
sorda s e la sonora z che, per altro, formavano un solo fonema, poiché z
dev’essere considerato semplicemente l’allofono di s, che compare
quando questo viene a trovarsi davanti a una occlusiva sonora (cfr., p. es.,
*nizdos ‘nido’, *mozgos ‘nodo’). Nell’indoeuropeo, dunque, come in
molte lingue del mondo,3 esisteva praticamente un solo fonema fricativo
-s- che, “por hallarse muy mal integrado en el sistema y por su naturaleza
constrictiva, que lo hace proclive a relajar su articulación y a sufrir
abundantes fenómenos asimilatorios, es particularmente inestable y
susceptible de alteraciones de muy diverso tipo”.4 

2. Questa situazione si è mantenuta a lungo nelle lingue indoeuropee;
infatti, il sanscrito non possedeva alcun f e le lingue baltiche e slave
hanno realizzato questo suono proveniente, per esempio, dal germanico e
dal greco, con un altro. Cfr. il ted. Friedrich, ch’è passato in ceco come
Bedřich; il ted. Volk, in serbo-croato come puk; il gr. Στέφανος5, in russo

1 Gendre 2018.
2 Ivi: 317.
3 Cosí, sentimmo dire, senza però il conforto di una spiegazione, da R. Jakobson

nel corso di una serata amabile, in una trattoria di Trastevere a Roma,
entrambi ospiti di Giuliano Bonfante. 

4 Bernabé 1995: 215.
5 In un documento riportato in Vjestnik kr.hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog

V. Brugnatelli - L. Magini (a cura di) 
“Suaditi?” Scritti di amici e colleghi in memoria di Francesco Aspesi 
Milano: Centro Studi Camito-Semitici 2021 - p. 197-223.
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come Stepan6; il ted. Offizier, in lituano come apicíeras; ecc. È evidente
dunque che in queste lingue il suono f è entrato soltanto in epoca recente.7

3. L’ittito, l’ittito geroglifico, il luvio, il palaico non possedevano il f e
neppure il licio, il frigio, l’armeno, il trace, il greco antico (incluso il
miceneo), l’illirico e il macedonico.

4. Anche il celtico non lo conosce; dunque, la sua presenza nel celtico
insulare, benché rara, dev’essere considerata una innovazione (cfr.
Pedersen 1909: 510 e oltre). Nel gallico (e nel britannico) questo suono
non esisteva quasi per nulla, come si può capire da ciò che si legge ivi:
532-533, e quindi, il f “qui n’apparaît jamais dans les noms celtiques des
inscriptions”,8 piú che “sembler étranger9 à l’alphabet gaulois”,10 est
étranger! E ciò è tanto piú degno di nota, in quanto il gallico aveva
probabilmente introdotto, attraverso la lenizione, molte fricative e almeno
un’affricata: c = ts (cfr. Pedersen 1909: 532). Non possedeva il f neppure
il tocario (A e B), sebbene non manchino, per le occlusive, mutamenti ad
affricate e anche lenizioni (cfr. van Windekens 1974: 77-78; Krause
1952: 16-17), come, per esempio, il caso di p che diventa w, ma non f.11

zemaljskog arkiva, 1 (1899): 185, si legge, a proposito di una chiesa di S.
Sofia nei dintorni di Zara, “vinea ad sanctam Sopiam, in confinio S. Sopie
1289” (Jireček 1984, I: 79).

6 Nei documenti neolatini di tutte le città della Dalmazia, si trovano fin dal sec.
XIV forme di diminutivi di Stephanus con p: Stepe, Stepole (Arbe, Ragusa),
Stiepe (Ragusa), Stipe (Traú). Cfr. ivi, II: 103.

7 Cfr., per quanto riguardo lo slavo, Vondrák 1924: 376.
8 Dottin 1920: 48. Per la verità, però, su di un menhir del sito archeologico detto

‘le Vieux-Poitiers’, alla confluenza della Vienne e del Clain, a una ventina di
chilometri da Poitiers, in una delle dieci iscrizioni galliche del tipo, cosí detto,
ieuru, cioè con il verbo di dedica ‘ha offerto’ (cfr. Lambert 1994: 92-93),
compare, all’inizio della seconda riga, il nome del dedicatario: Frontu. Ma
l’antroponimo altro non è che la ‘gallicizzazione’ del lat. Frontō, come già era
detto in Dottin 1920: 48 n. 4 e confermato in Lambert 1994: 93.

9 Infatti, “des mots comme Dulgofaiacus semblent bien être germaniques; le
gothique dit en effet dulgs ‘dette’, tandis que le mots correspondant en
irlandais est dliged ‘devoir’” (Dottin 1920: 48 n. 5).

10 Ibidem.
11 Troviamo, infatti, B ywarwetstse ‘présupposant que’ accanto a uparwetstse; A
ṣtop ‘bastone’, gen. sg. ṣtowis < ie. *stou̯po- (cfr. gr. στύπος ‘s. s.’, lett. stups
‘ceppo’, isl ant. stúfr ‘s. s.’).
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5. Altra cosa invece è ciò che accade nell’iranico.12 Qui, al contrario
del gallico, f si trova spesso, ma si tratta certamente di una innovazione
specifica di tale lingua. L’affermazione però richiede qualche
precisazione. Infatti – e questo non ci sembra un tratto di secondaria
importanza – il f in verità s’incontra, ma soltanto in determinati contesti,
cioè quando l’occlusiva sorda labiale indoeuropea precede una vocale o
una consonante, che non sia però un t, nel qual caso si conserva.13

Emblematico il caso dell’avest. hap- ‘tenere (in mano)’ che al presente fa
hafsī alla 2a persona singolare, ma haptī alla 3a. Anche all’indoario ph
l’iranico risponde con f (cfr. ia. śaphás ‘unghia, zoccolo’: avest. safa-
‘zoccolo del cavallo’); se però è preceduto da s perde soltanto l’aspira-
zione (cfr. ved. āsphura- ‘saltò fuori’ e avest. fra-spara- ‘luogo per
giocare ai dadi’). Cfr. Reichelt 1909: 39-40 (vecchio, ma sempre utile). 

6. Se prendiamo in considerazione l’albanese,14 il f compare quasi
esclusivamente in posizione iniziale di parole di origine latina: fëmijë
‘famiglia’, anche ‘bambini’ (< lat. familia) ; furkë ‘forca’ (< lat. furca);
furë, furrë ‘forno’ (< lat. fŭrnu).15 Quelle rare volte invece, che s’incontra
nel corpo di parole, sempre di origine latina, risulta essere l’esito o della

12 Poiché “la classificazione delle numerose lingue e dialetti iranici è uno dei piú
intricati e complessi problemi della linguistica iranica… è difficile e talvolta
anche impossibile isolare un tratto” (Oranskij 1973: 205), per questo – date le
nostre finalità che non consentono sempre i dovuti distinguo – le nostre
affermazioni vanno sempre accolte con beneficio d’inventario. 

13 L’avestico recente però, mantiene invariate le occlusive in posizione iniziale o
dopo nasali e sibilanti (cfr. Bartholomae 1894: 162).

14 Parlando di albanese, non dobbiamo mai dimenticare che non possediamo testi
anteriori alla seconda metà del sec. XV (cfr. Roques 1932) e niente può
giustificare una datazione al XIV o agli inizi del XV secolo, per i primi
documenti in albanese, come proposto in La Piana 1939: 8.

15 Interessante, sotto l’aspetto formale, questo -ë finale, che non può derivare,
per via diretta, dal lat. -um o dal lat. -us, perché esse ben presto cadono. La
spiegazione convincente è quella offerta da chi sostiene che “da una forma
obliqua di accusativo in nasale emerge un elemento vocalico ridotto (-ë) che
viene a integrare il corpo della parole provocandone il cambiamento di genere
(per confusione di -ë derivato da -a dei femminili)” (Di Giovine 1982: 66).
Anche se, almeno in via ipotetica, non si può del tutto escludere che derivi
direttamente dal morfema -a del neutro plurale latino.
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consonantizzazione della semivocale del dittongo au:16 kafshë ‘cosa’17

(< lat. causa ‘causa’, ma anche ‘cosa’, significato abbastanza frequente
nel latino della decadenza) o dell’affricata alveolare sonora x: kofshë
‘coscia’, ‘anca’ (< lat. coxa ‘coscia’) o del nesso ct: luftë ‘guerra’,
‘combattimento’ (< lat. lucta ‘lotta’). L’unico caso che ci è noto di f in
posizione finale è pref ‘affilare’, ‘molare’, in cui però la fricativa
labiodentale sorda forse altro non è che una semplice sostituzione della
fricativa glottidale sorda -h di preh,18 ch’è etimologicamente legato al gr.
πρᾱ́σσω < *πράκο. Diversa è la situazione del ghego, in cui invece tro-
viamo -f sia in posizione finale, a fronte di -h tosco (cfr. to. rrah: gh. rraf
‘batto’; to. njoh: gh. ajof ‘conosco’; to. shoh: gh. shof ‘vedo’), sia come
continuazione di f latino (lat. filiaster > fjeshtër19 ‘figliastro ̓; lat. fulica
‘folaga ̓ > fëllezë, fëllenzë20 ‘pernice’; lat. filicaria > fjer, fyer ‘felce’.21

7. Occupiamoci ora di quel patrimonio linguistico, offerto dal
materiale onomastico (sopra tutto toponimi) conservato in parecchie
iscrizioni e che si assegna a quel sostrato della penisola iberica,
proveniente dalle tribú celtiche che, dopo quelle illiriche, in seguito a due

16 Questo tipo di consonantizzazione è un tratto ‘balcanico’, nel senso, com’è
stato ben sintetizzato, che con esso non ci si riferisce “tanto a lingue che sono
parlate nella Penisola balcanica e che ricevono tale nome appunto per ragioni
unicamente geografiche” (Pellegrini 1998: 170) quanto a “lingue che, pur di
origine diversissima… si parlano nei Balcani ed hanno parecchie caratte-
ristiche linguistiche in comune” (ivi: 170-171), benché con un grado diverso di
‘balcanicità’ (cfr. Schaller 1975: 103), maggiore nell’albanese, “ ‘lingua
balcanica’ al massimo grado” (Pellegrini 1998: 171), nel bulgaro, nel
macedone [= macedonico], nel romeno, minore nel neogreco (p. es., αὐτός
‘stesso’, ma neogr. αφτός; αὐτί ‘orecchio’, ma neogr. αφτί. Cfr. Βαβινιώτης
[Μπαµπινιώτης] 2011, s.u.) e nel serbo-croato. E vista l’affermazione della
consonantizzazione del secondo elemento del dittongo au nel neogreco si può
forse ipotizzare d’individuare proprio in questa lingua, il centro d’irradiazione.
Cosí in Pellegrini 1998: 212. Il problema è trattato in Skok 1952, in modo
specifico.

17 Anche ‘animale, bestia’, come s’incontra in altre lingue romanze (cfr. REW
1972: n°1781) e che “pare... la soluzione... piú recente” (Pellegrini 1998: 212).

18 Non è un caso infatti, che certi dizionarii rimandino pref a preh (cfr., p. es.,
Leotti 1937: s. uu.) e altri registrino sotto il lemma pref, anche preh (cfr., p.
es., Meyer 1891: s. u.).

19 Anche thjeshtër, con “th- per f- per affinità acustica” (Pellegrini 1998: 222).
20 Anche thëllezë, thëllenzë per lo stesso motivo di thjeshtër (cfr. n. 19).
21 Anche thier, per lo stesso motivo di thjeshtër (cfr. ib.).
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successivi stanziamenti22 “uno di tipo goidelico (che cioè conserva la
labiovelare qu̯ [=ku̯]) e uno di tipo britannico (che cioè labializza il qu̯ [=ku̯]
in p)”23 si fusero con le locali popolazioni iberiche formando quel popolo
che i Greci chiamavano Κελτίβηροι24 e i Romani Celtibēri,25 la cui lingua,
convenzionalmente chiamata celtiberico, “era una lengua céltica, pero
arcaizante, con notables diferencias respecto al galo”.26 Ebbene, se
scorriamo uno dei glossarii finali27 di Tovar 1949, su 664 parole, due sole
contengono f: Frauabonicum (lettura sicura) e Frouida (lettura molto
incerta, tanto ch’è seguita da un punto interrogativo), che però compaiono
in due iscrizioni latine.28

8. Dell’iberico,29 con cui s’indica uno degli strati linguistici non
indoeuropei della penisola iberica, anteriori all’affermarsi del latino, non
si sa molto, anche perché, se escludiamo le parole conservate negli autori

22 Questa almeno è l’opinione espressa in Pokorny 1938: 155.
23 Tagliavini 1969: 139 n. 138.
24 Cfr., p. es., “διὸ τῶν ἐγγὺς Κελτιβήρων ἐπεκαλεῖτο συµµαχίαν” (Plutarco,

Cat. X, 1).
25 Cfr., p. es., “At Cimbri et Celtiberia ne proelia exsultant, lamentantur in

morbo” (Cicerone, Tusc. II, 27, 65). aOccupavano la Spagna centrale, grosso
modo l’odierna Castiglia.

26 Lapesa 1980: 25.
27 Cfr. Índice II: Lenguas Indoeuropeas de la Península, p. 225-234.
28 Cfr. “Segontius Talani filius Frauabonicuma” (cfr. Morán Bardón 1922: 41) e

“Frouidab sacrum” (cfr. Hübner 1899: n°116). a È un etnonimo. b È, con la
desinenza -a del dativo celtico, “la ninfa de algunos de los ríos que corren en
el término de Braga (Portugal), lugar de aparición del ara” (Blázquez 1975: s.
u.). Presenti ovviamente in Blázquez 1962: 120 e 176, sono citati anche in
Schmoll 1959: 98, ni 12 e 17.

29 Termine convenzionale che, non diversamente da indoeuropeo, indica non una
lingua unitaria, bensí un insieme di lingue e dialetti. Sulla nozione di ‘lingua’
applicata all’iberico, cosí si esprime Silvestri 1979: 247: “quando si parla di
sostrato iberico (di fatto intendendo quanto di prelatino non celtico emerge
nella fonetica e nel lessico delle lingue iberoromanze) si consegue… il
massimo grado di indeterminatezza rispetto a quel fenomeno storico
istituzionale e situazionale a cui siamo soliti applicare la comoda etichetta di
«lingua». Una lingua «iberica» stricto sensu non è mai esistita né, d’altra
parte, i suoi pretesi relitti di sostrato si presentano con quella omogeneità e
compattezza che almeno potrebbero autorizzare il sospetto di una antica
tradizione unitaria”. Su questo problema resta fondamentale oltre a questo
citato, Silvestri 1977, ma un contributo ancora importante è quello di Bertoldi
1932.
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latini, in primis, Plinio, i testi epigrafici non sono di grande aiuto perché,
redatti con un tipo misto tra scrittura alfabetica e sillabica, anche dopo la
decifrazione di M. Gómez-Moreno,30 appaiono spesso di difficile lettura.
E quelli in alfabeto greco offrono in generale una strenua resistenza ai
tentativi di comprensione, a causa sopra tutto del fatto che il lessico ci è
pressoché sconosciuto.31 Non si sa molto, dicevamo, ma qualcosa sí. Per
esempio, sembra ormai consolidata l’idea, dopo l’iniziale convinzione di
una sua identità linguistica e razziale con il basco,32 che “no parece
sostenible el parentesco – no ya la identitad – entre las duas lenguas”.33

Nonostante, infatti, che sia di cristallina evidenza che “aunque escasas,
sus [del basco] coincidencias con el ibérico son profundas”34 ma, com’è
stato sottolineato di “semejanzas esporádicas”,35 tutti concordano nel
“separar el vasco del íbero atribuyendo al primero una certera influencia
al estrato hispano-caucásico y al segundo un origen euroafricano, no
obstante la inevitable introducción de elementos iberico en la lengua
vasca”.36 Per quanto concerne il nostro problema, c’è da dire che in
Gómez-Moreno 1949a: 259; 1949b: 283 (specialmente) si spiega chiara-
mente che nel lessico iberico non vi sono parole con f e lo si ribadisce
anche in Schmoll 1959: 98.37 Infatti, delle due forme che conservano f,
30 Cfr. almeno Gómez-Moreno 1925; 1949a; 1949b.
31 “Per dare un’idea dell’insicurezza con cui ci muoviamo in questo campo, farò

l’esempio della parola eban(en) che compare in alcune lapidi sepolcrali. Per
Tovar significherebbe «pietra, sepolcro». Per Michelena equivarrebbe piut-
tosto a «figlio». E per Untermann bisognerebbe tradurla con «curauit»” (Villar
1997: 506-507).

32 Cfr. von Humboldt 1821; Hübner 1893; Schuchardt 1907; Gómez-Moreno
1925.

33 Lapesa 1980: 28.
34 Tovar 1955: 10.
35 Ibidem.
36 Arcelus Ulibarrena 1977: 10, in cui si riassumono le conclusioni cui si era

giunti in Tovar 1960 e Hubschmid 1960. Aggiungiamo soltanto che, se la
connessione – indiretta – del basco con le lingue caucasiche ha trovato
sostenitori (cfr. Uhlenbeck 1924; Trombetti 1925; Lafon 1960), “resta ancora
indimostrata” (Belardi 1965: 115) o meglio, non ancora convincentemente
dimostrata, quella tra iberico e lingue camitiche. 

37 Comunque, già in Gómez-Moreno 1925, dove si parla della “plancha de
bronce” (: 486) di Ascoli, che in latino riporta i nomi della “turma solluitana”
(ib.), cioè dei “treinta caballeros hispanos que militaban bajo Gneo Pompeyo
Estrabón en la guerra social” (ib.) cui era stata concessa la cittadinanza
romana, il f non compare.
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fiduenearum38 e rufonia,39 riteniamo, nonostante le perplessità manifestate
in Schuchardt 1907: 40, che sia difficile considerare -arum della prima,
qualcosa di diverso da una desinenza latina.40 Siamo invece d’accordo
con H. Schuchardt nel considerare rufonia come un antroponimo latino41

e, per questo, giustamente non trova posto nell’indice delle Hispanischer
oder aquitanischer Wörter in lateinischer oder griechischer Schrift.42

Anche l’aquitano (zona prepirenaica) e il tartessico (area sudorientale
della Penisola Iberica), due tra le lingue preindoeuropee43 della zona – si
fa per dire! – meglio note, non registrano, nel lessico che si è riusciti a
isolare, parole con f.44

38 Cfr. “nimidi (niminid ?) fiduenearum hic” (Schmoll 1959: 28 n°123; ma già
Hübner 1893: LIII a). “Las Fidueneae pueden ser las diosas del boscue (…)
del celta *u̯idu- (madera, bosque)” (Blázquez 1975, s. u.). 

39 Cfr. “crougin digoe rufonia seuer[i]” (Schmoll 1959: 28 n°114, ma già
Hübner 1893: XLVIII).

40 Cosí pensava già Hübner 1893: LIII a e ancora Schmoll 1959: 28 n°123, se la
colloca tra le Inschriften in lateinischer Schrift aus dem Nordwesten (ivi: 28-
30).

41 Cfr. Schuchardt 1907: 38.
42 Cfr. ivi: 83.
43 Per la verità, alcuni studiosi (Tovar 1961; Wikander 1966; Correa Rodríguez

1986) hanno ritenuto che nel tartessico, benché conosciuto soltanto attraverso
“quelques inscriptions très brèves écrites en un alphabet lui-même appelé
«tartessien», proche de celui utilisé pour noter l’ibère” (Sergent 1995: 147) ci
fossero elementi per riconoscerlo, almeno in via ipotetica, come una lingua
indoeuropea. Nello specifico, non è mancato chi ha pensato genericamente
all’anatolico (cfr. Tovar 1961: 91-92); chi al licio, mettendo in relazione, il
keeni (pl. keenti) dalla rad. ie. *kei̯- ‘giacere’ (cfr. gr. κεῖµαι, ‘s. s.’) della
formula sepolcrale tartessica molto diffusa bare nabe keenti, con il sijeni (lat.
“[hic] situs est”) delle iscrizioni funerarie lice (cfr. Wikander 1966); chi al
celtico, riconoscendo, “pur non essendo prove schiaccianti” (Villar 1997:
515), che qualche significato doveva avere il confronto tra antroponimi
tartessici come Turaaio e Tala e quelli celtici Turaius e Talaus, ma sopra tutto
l’individuazione nella desinenza -bo < ie. *-bho, dei dativi plurali e in logo-, il
nome del dio supremo dei Celti, Lug (Correa Rodríguez 1986). Tuttavia,
l’esiguità del campione, la precarietà della decifrazione e la conseguente
difficoltà della interpretazione impediscono una verifica seria dei risultati,
perché “le etimologie che ne dimostrerebbero l’indoeuropeità quasi mai
possono ritenersi sicure” (Villar 1997: 517), a causa sopra tutto del fatto che la
scriptio continua tartessica rende la segmentazione del testo troppo ipotetica.

44 Cfr., oltre al citato glossario di Tovar 1949 (cfr.: 5 e n. 27), per l’aquitano
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9. Tra le lingue preindoeuropee parlate ancora oggi in Europa,
prendiamo in considerazione la lingua dei baschi, popolo che deriva il
nome da una delle antiche sue tribù,45 i Vascones, stanziati anticamente
nei pressi di Pamplona, nel regno di Navarra. Un tempo molto piú esteso,
come testimonia la toponomastica della Navarra e della Rioja, oggi è
ancora parlato nelle quattro province spagnole occidentali (Alava / Araba,
Biscaye / Vizcaya, Alta Navarra / Naparra, Guipúzcoa / Gipuskoa) e nelle
tre francesi (Labourd / Lapurdi, Soule / Zuberoa, Bassa Navarra /
Benaparra), cioè in quel territorio al di qua e al di là dei Pirenei che i
Baschi definiscono Zazpiak bat, ‘sette in uno’.46 Essi, che sono bilingui,
cioè parlano tutti anche o lo spagnolo o il francese, imparano l’euskada
(batua), il ‘basco (unificato)’, nelle ikastolak, le scuole in lingua basca.
Se per gli antropologi, non da oggi, i baschi “no son ningún cuerpo
extraño en Occidente”,47 ma sono riconosciuti come i continuatori di una
delle antichissime popolazioni che abitavano la Penisola Iberica, per i
linguisti il basco48 rappresenta un’antichissima “area relegada”,49 che
“tenía casi los mismos límites que el actual, por el oeste (?), el norte y el
sur, ya en época romana, extendiéndose hacia el este más que ahora, hasta
el centro de la actual provincia de Huesca o, según otros, hasta la de
Lérida casi”.50 Tra le molte, spesso fantasiose, proposte sull’origine di
questa lingua, due sono quelle che hanno incontrato maggiore credito
presso gli studiosi. Secondo una, “el vascuense es de procedencia
africana y presenta significativas coincidencias con las lenguas camíticas
(beréber, copto, cusita y sudanés)”.51 L’altra sostiene invece che “hay
comunidad de origen entre el vasco y las lenguas del Cáucaso”.52 Come
spesso capita, in simili circostanze, se ne sviluppa (quasi) sempre una
terza, che si potrebbe chiamare di conciliazione, secondo cui “el vasco es
una lengua mixta: pariente de las caucásicas en su origen y estructura

Michelena 1954: 448 (in particolare) e per il tartessico Schmoll 1959: 98.
45 Tra cui gli Austrigoni, i Caristi, i Varduli, forse gli Airenosi, gli Andosini, gli

Aquitani (al di qua dei Pirenei).
46 Cfr. Héraud 1966: 308, dove tra l’altro si sottolinea che “i nazionalisti baschi

contano a ragione solo sei province; [perché] la Navarra fu divisa suo
malgrado” (ivi: n. 93).

47 Cfr. De Aranzadi 1911: 73.
48 Cfr. Tovar 1960: 11.
49 Tovar 1950: 10.
50 Ibidem.
51 Lapesa 1980: 30.
52 Ibidem.
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primaria, incorporó numerosos e importantes elementos camíticos,
tomados de la lengua o lenguas ibéricas, recibió influencias indoeuropeas
precéltica y céltica, y acogió finalmente abundantísimos latinismos y
voces románicas”.53 Quale accogliere? La risposta si presenta particolar-
mente “difícil por escasez de datos”,54 sopra tutto nei settori lessicale,
morfologico e sintattico: soltanto in quello fonetico abbiamo qualche
certezza in piú.55 Per quanto ci riguarda, non diversamente dalle altre
lingue preindoeuropee della Penisola Iberica, “el vascuence parece no
tener / f / originaria”,56 tanto che il f- iniziale delle parole di origine lati-
na viene reso con “h- aspirada, luego perdida, b- o p-57, y, por último f-
aprendida e importada58, formas varias cuya fecha relativa es
aventuradísimo establecer y que bien pueden ser aproximadamente
contemporáneas”.59

10. Anche nello spagnolo il f- iniziale passa a h- aspirata e successiva-
mente scompare.60 Il fenomeno, certo il piú caratteristico del suo
consonantismo, va ascritto all’influsso del sostrato,61 ch’era stato indivi-
duato in quello iberico, tenendo conto sopra tutto che i documenti62 di
questa ‘lingua’ non conservano esempii con la labiodentale sorda, ma

53 Ibidem. Con alla n. 15 una utile scelta bibliografica.
54 Lapesa 1980: 30-31.
55 Cfr. Michelena 1961.
56 Lapesa 1980: 40. E il f non compare nelle sue otto principali articolazioni

dialettali (cfr. Pellegrini 1966: 31) che sono: vizcaino, guipuzcoano, alto
navarrino settentrionale, labortano, alto navarrino meridionale, suletino, basso
navarrino orientale, basso navarrino occidentale, se non “en algunas palabras
del Navarro y Labortano, todas las cuales llevan p en los otros dialectos. Afari
(apari) = cena” (De Aŕigarai s. d.: 11).

57 Su questo stato di cose “no es lícito decir que el caso de f - h es de evolución
gradual fonética y el caso f - p, [b] es brusca sustitución por equivalencia
acústica; son dos fenómenos de igual índole en un pueblo que carece de f ”
(Menéndez Pidal 1950: 217)

58 Cfr., p. es., lat. filūm > ba. hirun, irun, iru, piru, biru, firu; lat. fīcum > ba. iko,
biku, piko, fiko.

59 Ibidem. 
60 Si tratta dettagliatamente l’origine e lo sviluppo storico di tale fenomeno in

Menéndez Pidal 1950: 198-232. Ma cfr. anche Lapesa 1980, nei passi indicati
nell’Índice de materias: 616a, sub “/ f / latina”. 

61 Cfr. Hubschmid 1954, ma già in von Humboldt 1821 [= 1959] si sosteneva
l’identità linguistica e razziale tra Iberi e Baschi.

62 Per le iscrizioni iberiche, cfr. Hübner 1893.
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che, verosimilmente, potrebbe invece essere assegnato a quello basco.
Una conclusione che si giustifica con il fatto che la perdita di f- non si
verifica soltanto nel castigliano, seppure “en una etapa más avanzada”63 e
“con fuerte resistencia culta en la lengua escrita”,64 ma anche nel
guascone che, benché parlato nell’altra parte dei Pirenei, è ugualmente a
contatto con il basco e che, almeno in parte, si fonda esso stesso su di un
sostrato basco. Diciamo comunque che delle lingue cosí dette di sostrato
si è parlato e scritto molto, ma non è che se ne sappia molto. Per esempio,
da una di queste, non c’è dubbio, che debba derivare il lat. fīcus, che in
greco è σῦκον (τῦκον, nel dialetto beotico). Attraverso però la forma
greca, non si possono in nessun modo spiegare né il f- iniziale, né l’-ī-
interno del latino, per cui dobbiamo dedurre che si tratti “di due
adattamenti diversi da una lingua mediterranea, non indoeuropea”.65

Tutt’al piú, tenendo conto che ̒ fico ̓ si dice nell’armeno tcuz e che nel lati-
no, l’ie. *dh- (e forse anche *th-) diventa f - in posizione iniziale (cfr.
*dhūmas ‘fumo’ > fūmus), possiamo ragionevolmente ipotizzare che la
parola originale di sostrato iniziasse con una dentale o forse con una
qualche fricativa, ma sicuramente diversa da f.

11. Tra le lingue non indoeuropee dell’Europa, un posto importante
occupano le finno-ugriche che con le samoiede formano il gruppo delle
lingue uraliche. Benché non sappiamo se siano piú antiche – cosa che per
altro non crediamo – di quelle indoeuropee, ai fini del nostro problema,
esse sono comunque irrilevanti, poiché non possiedono né f né alcuna
altra consonante labiodentale.66 Per esempio, nel finlandese la fricativa
labiodentale compare soltanto nei prestiti antichi ancora presenti in
abbondanza nel linguaggio comune, ma sempre piú spesso, è sostituita da
una autoctona.67 kahvi ‘caffè’ < sved. kaffe; sohva ‘sofà’ < sved. soffa;
pihv ‘bistecca’ < sved. biff[stek] (< ingl. beefsteak) ; viila ‘lima’ < sved.
f i l (< ted. Feile). Naturalmente, non abbiamo preso in considerazione
l’ungherese, che possiede invece f, come esito di un originario *p, perché
essendo “ignoto alle lingue obugriche [vogulo e ostiaco] è sicuramente

63 Lapesa 1980: 40.
64 Ivi: 616.
65 Bonfante 1994: 216.
66 Cosí almeno rileviamo da Collinder 1957 e 1960, ma già da Meillet – Cohen

1950: 287.
67 Non è tuttavia il solo ad essere sostituito. Subiscono, infatti, lo stesso

trattamento b, c, g, q, x, z. Cfr., p. es. pankki ‘banca’ < sved. bank ‘s. s.’; katu
‘strada’ < sved. gata; siisti ‘pulito’ < r. čistЬ (ucr. čýstyj); ecc.
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uno sviluppo autonomo ungherese,68 probabilmente per influsso delle
lingue indoeuropee, con cui gli ungheresi vennero in contatto, quando nel
sec. IX migrarono nel centro dell’Europa. 

12. Prendiamo ora in esame l’unico gruppo linguistico, fatta eccezione
– crediamo – per il finnico,69 ch’è stato in rapporto stretto, praticamente
senza mai interromperlo, con l’indoeuropeo, diciamo almeno a fare
tempo dal terzo millennio a. C. Dalla documentazione delle piú antiche
testimonianze scritte, appare chiaro che der semitische Sprachtypus70 non
possedeva il f e quindi, quando lo incontriamo nell’ebraico, nel (tardo)
fenicio, nell’aramaico, nell’egiziano, non può che rappresentare una
innovazione.71

13. Non conosceva il f anche un manipolo di lingue (quasi) tutte note
attraverso scarse – quando non uniche72 – o modeste attestazioni epigrafi-
che in scrittura pittografica o alfabetica spesso difficili da leggere e
ancora piú da capire, dell’area del Mediterraneo, come il ciprominoico,
l’eteocipriota, il lemnico (o lemnio) e dell’Asia, come il sumero, l’ela-
mito, l’urarteo, l’urrito, l’attito, il cario.73

14. Passiamo ora all’Italia antica preromana, intendendo tutto il nostro

68 Hajdú 1992: 171.
69 Com’è di uso tra i glottologi, indichiamo con finnico, quanto si riferisce al

gruppo linguistico balto-finnico, mentre riserviamo finlandese, quando
s’indica la lingua ufficiale della Finlandia.

70 “Questa frase [ch’è poi il titolo del lavoro indicato come Spuler 1953] esprime
nel modo migliore che cosa è in concreto, ciò che noi conosciamo” (Rinaldi
1954: 21) di quella lingua che, chiamata o protosemitico, “perché non è detto
(anzi è improbabile) che tutti i caratteri di quella antichissima lingua siano
conservati e, nel caso lo fossero, siano riconoscibili” (ib.) o semitico comune,
perché poi “una vera e propria lingua, ben conosciuta e completa… non è: gli
elementi veramente comuni sono astrazioni, non «parole»” (ib.), meglio
sarebbe definirla semitico antico, essendo “l’insieme delle parlate che in età
preistorica avevano raggiunto un grado sufficiente di coesione interna e di ca-
ratteri peculiari per distinguersi da altri gruppi linguistici” (Garbini 1972: 22).

71 Cfr. Garbini 1972: 95, 113; Moscati 1954: 394, e oltre; 1960: 86.
72 P. es., il lemnico (o lemnio), che prende il nome dall’Isola di Lemno,

nell’Egeo settentrionale, dov’è stata rinvenuta, sui due lati di una stele
funeraria, una iscrizione “costituita da 198 lettere che formano 33 parole”
(Cristofani 1991: 83).

73 Tutti i testi di queste lingue si trovano in Friedrich 1932, ad eccezione di quelli
elamiti, per i quali si può ricorrere a Grillot-Susini 1987: 40-71.



208 RENATO GENDRE

territorio fino alle Alpi, comprese anche la Sicilia, la Sardegna e la
Corsica. E proprio dalle tre grandi isole cominciamo.

15. Prima della colonizzazione da parte dei Greci – seconda metà del
sec. VIII a.C. – la Sicilia era occupata oltre che dai Punici di Cartagine,
da almeno altre tre popolazioni: “i Siculi – e quindi il siculo – ad orien-
te... i Sicani – e quindi il sicano – al centro e nell’occidente dell’isola74 e
gli Elimi – e quindi l’elimo – nella restante area occidentale che
comprendeva non soltanto Segesta, Erice ed Entella, come da tradizione
storiografia, ma anche, le alture che affacciavano sulla valle del Belice e
la zona di Montelepre (PA). Su questo dato storico-geografico, si è
costruita una “etichetta linguistica”,75, per definire la lingua dei corpora
epigrafici formati da testimonianze redatte in scriptio continua e alfabeti,
del tutto o prevalentemente, greci “che mostrano delle origini di tipo
‘rosso’ (calcidese, corinzio, ecc.) seguite però da una evoluzione
pressoché costante in senso ‘azzurro’ ”.76 È ben vero che qui “il problema
primario della attribuzione linguistica consisterà non tanto nel distinguere
… ciò che è «siculo» da ciò che è «sicano» da ciò che è «elimo» … ma
nel distinguere, piú in generale, ciò che è «siculo – sicano – elimo» da ciò
che è greco”.77 Il che significa accogliere, a differenza di V. Pisani,78 i
criterii fissati da U. Schmoll,79 secondo cui tutte le iscrizioni che si
incontrano nella Sicilia preromana e che non sono ascrivibili al greco,
devono essere riconosciute come un prodotto della cultura indigena,
introducendo però, “accanto ai due criteri della localizzazione e della
non-grecità, una terza nozione, quella di una «filologia» dell’iscri-
zione”.80 Tuttavia, diverse sono ora le nostre finalità. Per questo, sulla
base del materiale documentario che a tutt’oggi possediamo – iscrizioni

74 Ambrosini 1979: 63.
75 Ivi: 58.
76 Zamboni 1978: 964. “Gli alfabeti «azzurri» si definiscono da una parte come

quelli in cui si registra la presenza di un segno ξ, ma dall’altra parte come
quelli in cui i segni χ e ψ hanno, rispettivamente il valore di [kh] e [ps] e non
di [ks] e [kh] come negli alfabeti «rossi»” (Agostiniani 1977: 109).

77 Agostiniani 1973: 390.
78 Pisani 1962: 793.
79 Schmoll 1958.
80 Agostiniani 1973: 391 e n. 12, che recita “si può richiamare qui, pur con le

varianti del caso, la metodologia che S. Ferri pone sotto l’insegna di «esigenze
archeologiche» anche se, come gli è stato obiettato (cfr. Prosdocimi 1971: 17)
viene talvolta persa la realtà del testo”.
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brevi, quando non di una sola parola; glosse; dati antro-toponimici,81

leggende monetarie, con testi, per di piú, di non sempre sicuro
affidamento – possiamo comunque riconoscere quanto segue. Se “die
Sikuler dürfen als die ältesten Indogermanen auf italischem Boden
gelten”,82 non c’è dubbio che la loro lingua abbia un carattere sicuramente
indoeuropeo83 senza però accreditare, come autorizzerebbe forse lo
studioso tedesco, quando scrive “diese Besonderheit84 wird dadurch
unterstrichen, daß sie zusammen mit Faliskern und Euganeern die
nächsten Verwandten der Latiner sind”85 l’idea, scientificamente difficile
da sostenere, di una ipotetica “affinità del siculo col latino”;86 tutt’al piú
si può ipotizzare qualche contatto con l’osco-umbro, ma comunque di
natura secondaria.87 I tratti anarii, dunque, che si colgono nella documen-
tazione sicula,88 devono essere visti, o come “prestiti dal Sicano o voci
erroneamente attribuite dagli antichi al Siculo invece che al Sicano”.89 Per
quanto concerne le lingue degli altri due popoli della Sicilia preromana
citati, troppo lontano – come abbiamo dichiarato – ci porterebbe il tentare
una loro precisa definizione. Ci limiteremo pertanto a presentare alcune
conclusioni, che ci sembrano ormai definitive. Il sicano, attraverso quel

81 Conosciamo bene il valore che i dati onomastici hanno nella determinazione
della caratteristica linguistica di un popolo! Basta pensare a quali conclusioni
potrebbe giungere chi volesse giudicare l’italiano sulla base di antroponimi:
Giuseppe (ebraico), Filippo (greco), Carlo (germanico); o toponimi: Milano
(gallico), Volterra (etrusco), Ancona (greco), Brindisi (messapico),
Caltanisetta (arabo). Tuttavia, la vistosa loro abbondanza (sopra tutto di
toponimi) consegnataci in Sicilia dalla documentazione epigrafica e no, porta
ad attribuire ad essi “un valore rilevante” (Zamboni 1978: 971) nella
individuazione e nella definizione della sua stratigrafia linguistica.

82 Altheim 1951: 17.
83 Ne sono la prova, p. es., l’acc. sg. durom ‘dono’ < ie. *dōrom; il num. dvií ‘2’

< ie. *duō(u̯); il dat. sg. tebei ‘a te’ < ie. *tebh(e)i . Forme riportate
rispettivamente nelle iscrizioni sul guttus di Centuripe (EN); sul tegolo di
Adernò (CT); sulla stele di Sciri Sottano (CT), che sono, insieme ai
ritrovamenti di Mendolito (Adrano, CT) e di Montagna di Marzo (Piazza
Almerina, EN), i monumenti epigrafici piú importanti nel siculo.

84 Che, cioè i Siculi siano considerati “die ältesten Indogermanischen auf
italischen Boden” (cfr. supra).

85 Altheim 1951: 17.
86 Cfr. Pisani 1953: 6 [= 1959: 248], ma già in 1934: 318.
87 Cosí Pisani 1953: 18 [= 1959: 260].
88 Che consiste, oltre alle iscrizioni citate (cfr. n. 83), di alcune glosse.
89 Tagliavini 1969: 118 n. 58.
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pochissimo che abbiamo di lettura e interpretazione ragionevolmente
sicura,90 va identificato con lo strato anario, con tratti netti mediterranei;
l’elimo invece, senza troppi sforzi, dopo il definitivo “smantellamento
della ipotesi (Whatmough e Altheim) della presenza nelle sequenze di un
suffisso «iberico» -ib” 91 operato in modo definitivo in Schmoll 1958:
4-20, è stata accantonata l’ipotesi di una origine ‘iberica’ e lo si è ritenuto
indoeuropeo. Com’è stato autorevolmente e brillantemente confermato
ancora recentemente: “la drammaticamente scarsa documentazione non
ha impedito che si definissero alcuni tratti caratterizzanti dell’elimo, che
si presenta… al di là di ogni dubbio, come una lingua indeuropea
(carattere flessivo; nominativo singolare in -a, dativo singolare in -ai)”.92

Questa conclusione trova d’accordo tutta la comunità scientifica, che
invece si divide su quale delle lingue bisogna ritenerlo affine. Due sono
ormai le posizioni: lato sensu l’‘italico’ e l’‘anatolico’. La prima è
sostenuta da chi definisce la lingua della documentazione elima “affine al
siculo (Durante [1961]) o al latino (Alessio [1970]) o a un «italico
comune», di cui l’elimo rappresenterebbe giustappunto la sezione
meridionale (Lejeune [1970])”.93 Posizione che, accolta e accreditata, tra
l’altro proprio dal riconoscimento di un dativo plurale in -f, 94 sembra
oggi la piú convincente. L’altra invece, ch’era stata sostenuta in Schmoll
1968 e Ambrosini 1968 e 1970 si fondava su “di una serie di presunte
congruenze morfologiche e soprattutto lessicali”95 del tipo, per esempio,
iemi ‘io faccio’ e inis ‘figlio’, per limitarsi infine al solo fatto di una
“derivazione o suffissazione con -l… notoriamente caratteristica di lingue
cosiddette «anatoliche»”.96

90 Non sono, infatti, mancati casi di attribuzioni errate. Cfr., p. es., l’iscrizione di
Sciri Sottano che, seppure di lettura molto dubbia, è oggi – crediamo senza
appello – assegnata al siculo e non, come si era ritenuto in Ribezzo 1933, al
sicano o quella sulla laminetta d’oro di Comiso che, dopo una prima,
affrettata, attribuzione al sicano in Ribezzo 1927, è stata riconosciuta, in modo
corretto e definitivo, come aramaica (cfr. Calderone 1955). 

91 Agostiniani 1977: XXIII. 
92 Agostiniani 2015: 68.
93 Agostiniani 1977: XXIV.
94 Cfr. Agostiniani 2015: 68 sulla base di 2013.
95 Agostiniani 1980-1981: 505.
96 Ambrosini 1979: 78. Anche in Durante 1980: 887-888, a differenza di quanto

affermato in 1961, si propende per l’appartenenza dell’elimo ad un’area
diversa da quella latino-italica, con una preferenza per quella balcanica o
anatolica.
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16. Nelle testimonianze antiche del sardo, formate esclusivamente di
nomi proprii, non s’incontrano che tre soli casi – e per giunta abbastanza
tardi (secc. IV-V) – di f prelatino: Hafa, Σαράφας,97 Sanafer.98 Da questi
dati di natura onomastica, B. Terracini, trovando conferme negli storici,99

ritiene che siano di origine africana, individuando in essi “tracce dell’e-
spansione libica in Sardegna”.100 A questa conclusione, non osta la
presenza sullo stesso territorio, da altri101 già rilevata, di una onomastica
iberica, perché è sufficiente ritenere che l’una e l’altra conservino “traccia
di due distinte e diverse correnti di immigrazione”102 per fare venire meno
ogni loro opposizione. Per quanto riguarda il nome dell’animale piú
caratteristico della fauna sarda, muflone103 continua “quel mufro trasmes-
soci da Polemio Silvio104, che probabilmente risale ad una base
onomatopeica *mu-105 derivante dallo speciale verso dell’animale”.106 Una
etimologia questa, cui era già contrario Hofmann 1885, che non
convince; infatti, anche M. L. Wagner riconoscerà poi che una rad. *mu-
‘muggito’ può forse non essere “estranea al nome dell’animale,107 ma non
basta a spiegarlo”.108 Da respingere anche la proposta di C. Battisti, che
pensava a una “v. d’origine paleosarda, da un anteriore *musrōn, cfr.

97 Σαράφας, presente In Georgium adnotationes (cfr. Gelzer 1890: 110, n° 678),
è dubbia l’identificazione con Sanafer (cfr. Solmi 1917: 91; Pais 1923: 655).

98 Terracini 1927: 143 [= 1957: 104].
99 Cfr. De Sanctis 1907: 114-116; Pais 1880-1881; 1923: 595. 
100 Terracini 1927: 140 [= 1957: 99].
101 Cfr., p. es., Pais 1923.
102 Terracini 1927: 140 [= 1957: 99].
103 “Il dominatore delle montagne sardo-corse: il muflone”, s’intitola appunto il

breve lavoro Morittu 1927. 
104 Polemio Silvio III: 543, r. 10. “chez les auteurs antérieurs la forme

ordinairement employée est musmō, musimō” (Ernout 1909: 200), come
conferma Plinio “est… maxime Corsica, non absimile pecori genus
musmonum, caprino villo quam pecoris velleri proprius” (VIII, 75 [= 199])
che riprende il passo di Strabone “γίνονται δ’ ἐνταυθα οἱ τρίχα φύοντες
αἰγείαν ἀυτ’ ἐρέας κριοί, καλούµενοι δὲ µούσµονες, ὦν ταῖς δοραῖς
θωρακίζονται” (V, 2, 7 [= 225]).

105 Cfr. Bottiglioni 1928: 85-86.
106 Wagner 1951: 298, ma già in 1906.
107 Morittu 1927: 33-34 informa Bottiglioni 1928: 85-86 “che il muflone, sia pur

molto di rado, soffia debolmente il suono mu con un caratteristico
allungamento del muso e... che lo speciale verso del nostro animale è detto nel
dialetto di Gavoi mumúhm”.

108 Wagner 1962: 135, s. u. mugrǫ́ne.
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mus(i)mō- (donde lo spagn. musmón) e mūlus, per indicare animali
bastardi. Vedi l’ingl. muflon e il ted. Muffelwild”.109 Dunque, se anche
“l’esatta provenienza della forma mufro, attestata da Polemius Silvius,
non si può determinare con certezza”,110 sembra probabile che il termine
possa essersi “irraggiato”111 nel sardo, come in altre lingue romanze (cfr.
fr. mouflon, sp. muflón, port. muflão), dal corso mufrone.

17. Lo stesso discorso vale per il corso, in cui il f è presente soltanto in
un manipolo di toponimi prelatini. Tra quelli studiati da G. Bottiglioni112

si potrebbe citare Afá,113 pronunciato ovviamente Avà, con la sonorizza-
zione della fricativa, come sempre avviene in posizione intervocalica in
ogni varietà del corso.114 Il toponimo potrebbe avere “una chiara
corrispondenza libica”,115 e la sua presenza in Sardegna116 non ci sembra
che privi l’affermazione di “ogni valore probativo”.117 E se non mancano
toponimi di sicura marca toscana,118 come, per esempio, “Tavogna / etr.
Taφunias, ma tosc. Tafogna, Tavona”,119 che potrebbero essere – ma non
è detto che lo siano – la testimonianza di contatti recenti con la sponda
tirrenica prospiciente, quelli, come per esempio Tafonato, -a o Taffonato,
-a, che non sembrano avere riscontri in Toscana devono risalire, con tutta
probabilità, all’influsso etrusco, che esercitò la massima sua intensità
quando, con la battaglia del Mare Sardo (540 a. C.), si aprirono agli
Etruschi le porte alla conquista territoriale dell’Isola, almeno nel suo
versante orientale e “la esauriente testimonianza di Diodoro Siculo (V,
13) esclude ogni dubbio sulla effettiva”120 loro presenza sull’isola, che
forse essi raggiunsero anche prima della metà del sec. V a. C., alla ricerca
di località di appoggio, per incursioni di tipo prevalentemente, se non
esclusivamente, commerciale. Comunque, la saltuarietà della loro presen-
za dovette avere sulla lingua una incisività non troppo significativa.

109 DEI 1954, s. u. muffióne.
110 Wagner 1951: 298. 
111 ET 2010, s. u. muflone. 
112 Bottiglioni 1929.
113 Ivi: 56.
114 Cfr. Durand 2003: 137.
115 Bottiglioni 1929: 56; infatti, “l’Africa è ricca di casi consimili” (ib.).
116 Cfr. Terracini 1927: 11 [= 1957: 104].
117 Bottiglioni 1929: 56.
118 Cfr. Bottiglioni 1929: 80-81.
119 Cfr. Pieri 1919: 48.
120 Pallottino 1984: 162 n. 91.
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18. La situazione appare molto interessante nell’Italia continentale
che, infatti, si presenta sotto questo profilo. Nell’area settentrionale, dove
una grande porzione del territorio, è occupato dal celtico d’Italia, dal
ligure, dal leponzio e dal retico non si registra presenza alcuna di f. Per
contro, la fricativa labiodentale sorda si trova in un territorio vasto che si
estende, senza interruzioni, in tutta l’Italia peninsulare, centro-
meridionale, con la sola esclusione della messapia, ma con l’aggiunta
della regione venetica. Comunque, se “i popoli indoeuropei che invasero
l’Italia (…) dal 2000 al 1000 a. C. non possedevano il suono f e lo
adottarono in Italia: evidentemente lo ricevettero dagli Etruschi”.121 Un
popolo che aveva saputo instaurare relazioni importanti ed esercitare
influenze profonde sul piano politico, linguistico culturale in senso lato122

con Roma e con le popolazioni dell’Italia antica cui abbiamo fatto
cenno.123
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In quell’inesauribile repertorio di avventure mirabolanti e di situazioni
incresciose quanto improbabili che è l’Odissea un episodio si staglia su
tutti per ricchezza ed elaborazione del racconto e per importanza nell’e-
conomia della vicenda. Si tratta – com’è ovvio – della gara dell’arco e
della strage dei proci.

L’episodio occupa un terzo circa del Poema, i Libri che vanno dal
XVII al XXIII, che qui verranno sottoposti a un sistematico e accurato
confronto con I riti di caccia dei popoli siberiani. È questo il titolo di uno
straordinario saggio di Éveline Lot-Falck (1918-74), che risale al 1953, e
che è già stato pubblicato in italiano dal Saggiatore nel lontano 1961 e di
recente riproposto in una nuova traduzione da Adelphi.

Nato da un’attenta selezione della letteratura moderna sull’argomento,
il lavoro dell’antropologa franco-russa finisce per ricreare fedelmente gli
elaborati rituali utilizzati dallo sciamanesimo siberiano in quella delicata
e vitale operazione che è la caccia – caccia al cervo, alla renna, all’orso,
ecc. ecc. Associato a pochi altri testi che forniscono del materiale
etnologico supplementare, il saggio della Lot-Falck si propone, alla fine,
quasi come un “manuale del perfetto sciamano”.

Il fatto, inaspettato e sorprendente, è che quanto veniva realmente
messo in atto fino a non molti anni fa nella lontana Siberia si ritrova
attuato, passo dopo passo, nei favolosi eventi raccontati con ricchezza di
particolari da Omero, eventi che si svolgono nella reggia di Itaca del
Secondo Millennio a.C., nel corso di un’azione collettiva che vede
comportarsi da “perfetti sciamani” tutti i protagonisti: da Ulisse a
Penelope, da Telemaco ai proci e a Euriclea.

* Avvertenza: Piuttosto che scrivere un testo nuovo per questo volume, prefe-
risco rielaborare l’ultimo scritto che Franco ha letto e poi discusso con me,
per proseguire il dialogo che va avanti da anni con lui. L.M.

V. Brugnatelli - L. Magini (a cura di) 
“Suadìti?” Scritti di amici e colleghi in memoria di Francesco Aspesi 
Milano: Centro Studi Camito-Semitici 2022 - p. 225-236.
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Li passeremo adesso in rassegna, nell’ordine in cui li presenta il Poeta,
sfrondati da ogni altro elemento del racconto. E trascurando anche quelli
dal chiaro risvolto sciamanico, ma non direttamente legati alla caccia.

IL RACCONTO DI OMERO

1 – Lo starnuto di Telemaco: Odissea XVII.528-47.

Alla vigilia della gara dell’arco e della strage, verso la fine del XVII
Libro, Penelope chiede a Eumeo di condurre nelle sue stanze il
mendicante: vuole sapere da lui, ‘che ha l’aria di uno che ha girato
molto’, se per caso sa qualcosa di Ulisse o, addirittura, se ha avuto modo
di incontrarlo. Intanto i pretendenti banchettano come al solito. Lo posso-
no fare – sostiene la regina – solo ‘perché manca l’uomo di nome Odisseo
che cacci di casa i villani. Ma se Odisseo tornasse e toccasse la terra dei
padri, subito assieme a suo figlio vendicherebbe le loro prepotenze.’1

Alle parole della madre, Telemaco “starnutì forte, e l’intera sala ne
rimbombò terribilmente. Penelope scoppiò a ridere e subito rivolse a
Eumeo parole sbrigative: ‘Vai, chiedi all’ospite di venire qui da me: non
vedi che mio figlio starnutisce a ogni mia parola? Così si avvererà la
morte dei pretendenti, di tutti loro; e nessuno di loro sfuggirà al destino di
morte!’

Si è a un punto di svolta, la situazione precipita. Dopo anni di soprusi
impuniti, i proci stanno per pagare il conto del loro comportamento, e chi
glielo farà pagare è alle porte; anzi, è in casa. Lo starnuto di Telemaco ne
è il segno premonitore, come Penelope si è affrettata a chiarire; e lo
starnuto avviene – il Poeta lo fa avvenire – quando sta per calare la sera:
la sera prima della strage. 

2 – Il sogno di Penelope: Odissea XIX.515-58.

La cicatrice ha permesso a Euriclea di riconoscere Ulisse, e l’eroe ha
ripreso il colloquio con la moglie che ancora non sa chi sia lo sconosciuto
con cui sta parlando. Si è alla fine del XIX Libro e Penelope confessa al
mendicante l’incertezza che l’affligge: si sente come l’usignolo che canta
nel verde della primavera, ma è confusa e non sa se ‘restare accanto a mio
figlio e conservare tutto, le ricchezze, la servitù, la reggia dall’alto soffit-
to, rispettando il letto nuziale e il desiderio di tutti? o invece andarmene
ormai con il migliore dei pretendenti, che mi fa la corte e mi porta in casa
doni infiniti?’ 
1 Per uniformità di stile, la traduzione dell’Odissea è dell’autore.
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Penelope non aspetta la risposta, e chiede al mendicante di spiegarle il
sogno che sta per raccontargli: ‘Dall’acqua escono venti oche che becca-
no il mio grano, e io mi rallegro a vederle; un’aquila enorme, dal becco
ricurvo, cala giù dal monte, spezza il collo a tutte e le uccide. Giacciono
riverse, riunite in mucchio dentro la casa, mentre l’aquila vola nel cielo
sereno. Nel sogno io piango e mi dispero, e le fanciulle dai riccioli belli
mi si affollano intorno, mentre io gemo e mi lamento perché l’aquila mi
ha ucciso le oche. A un tratto questa ritorna, si posa sul tetto sporgente,
parla con voce umana e mi dice: «Figlia del famosissimo Icario, animo:
non è un sogno, ma una visione veritiera che si compirà. Le oche sono i
tuoi pretendenti e io, che prima per te ero un’aquila, ora sono il tuo sposo,
che è tornato e che darà una morte orribile a tutti i pretendenti.» Disse
così, il dolce sonno mi abbandonò e, guardandomi intorno, vidi attorno
alla vasca le oche di casa che beccavano il grano, come prima.’ 

Il sogno – è chiaro – è una prefigurazione della strage dei proci; lo sa
anche Penelope, che però non riesce a crederci, anche se lo stesso
mendicante le conferma che, di sicuro, ‘non è possibile interpretare in un
altro senso il sogno.’ 

3 – La sensazione di Penelope e di Ulisse: Odissea XX.57-94. 

È la mattina della strage, all’inizio del Ventesimo Libro. Penelope si
sveglia e piange; poi invoca Artemide che la colpisca con una freccia,
‘perché sotto l’odiosa terra io discenda con Odisseo negli occhi, e non dia
godimento a un uomo a lui inferiore.’ Intanto le torna in mente una strana
sensazione appena avuta e riflette: ‘Anche stanotte ha dormito al mio
fianco un uomo uguale a come era lui quando partì con i compagni in
armi. Io ero felice, perché credevo che non fosse un sogno, ma realtà,
ormai.’

Subito giunge Aurora dal trono dorato: si sveglia anche il divino
Ulisse, sente la voce e il pianto della sposa e, nel dormiveglia, “restò
incerto e provò in cuor suo la sensazione che lei, ormai, l’avesse
riconosciuto e fosse accanto alla sua testa.”

Così trascorre la notte prima dello scontro finale: eroe e regina sanno
che questo si avvicina e si sentono vicini. Di più, ciascuno per la sua
parte, hanno l’impressione di aver dormito l’una a fianco dell’altro, di
avere l’uno la testa accanto a quella dell’altra. Non è un dettaglio da
poco, che il Poeta si lascia sfuggire come per caso, e non è nemmeno –
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come azzarda il commentatore – “un fenomeno cui un autore moderno
dedicherebbe spazio assai maggiore.”2

4 – La contaminazione e la purificazione dell’arco: Odissea XXI.52-60
e 174-84.

Sollecitata da Atena, Penelope ha deciso di indire la gara dell’arco.
Perciò – in apertura del Ventunesimo Libro – va nella stanza più segreta
della casa e prende l’arco di Ulisse. Lo prende con la mano, lo stacca dal
chiodo assieme al fodero pieno di frecce, e subito si siede e piange. 

Poi la regina scende nel megaron e consegna le armi a Eumeo che le
dia ai partecipanti alla gara: il primo è Telemaco che, vincendo, vorrebbe
evitare alla madre le odiose nuove nozze. Ma Telemaco fallisce e così
fallisce anche il primo dei proci. Allora Antinoo ordina al capraio di
‘accendere un fuoco nella sala […] e di prendere dalla dispensa una
grande forma di grasso, perché, dopo averlo scaldato e unto di grasso, noi
altri si possa provare l’arco e terminare la gara.’

5 – Penelope non lavora al telaio, ma dorme: Odissea XXI.258-358.

A causa della festa in onore del dio arciere Apollo, Antinoo propone
di rinviare la gara dell’arco quando, inaspettatamente, il mendicante si
offre di provare lui stesso. Nasce una discussione tra i proci che non
vorrebbero accettare la richiesta e Telemaco e Penelope che decidono di
accoglierla. Subito dopo, però, a sorpresa, il figlio invita la madre a
ritirarsi: ‘Vai nelle tue stanze, tu, e riprendi il tuo lavoro, il telaio e la
conocchia, e ordina alle ancelle di pensare a lavorare. L’arco è affare da
uomini.’ 

L’ordine suona strano, quasi incomprensibile: prima è stata la regina,
su ispirazione della dea, a indire la gara e a consegnare l’arco ai preten-
denti, poi ha assistito alla prima fase, con il fallimento dei mancati
promessi sposi. Ma adesso, quando resta solo la conclusione con il tiro
impensabile del mendicante, lei se ne deve andare, le viene imposto di
andarsene.3

Un motivo è evidente, tanto è legato al meccanismo del racconto: se
2 Russo 1987, p. 269, nota ai vv. 20.93-4, che conclude: “Alla mente di Odisseo

si affaccia d’improvviso una viva immagine o fantasia di ciò che è una meta
ardentemente desiderata e ora prossima a realizzarsi: la moglie ha ormai
riconosciuto la sua identità; ecco che le difficoltà dello svelarsi, il dovere di
eliminare i Proci, non si pongono più. Non si potrebbe immaginare un più
perfetto avverarsi dei suoi desideri.”
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Penelope assistesse al tiro vincente del forestiero, ne riconoscerebbe
l’identità e si rivelerebbe inutile il segreto che solo lei condivide con il
marito. Ma – come si vedrà – è un altro motivo quello che conta di più. 

6 – Ulisse saggia la corda dell’arco: Odissea XXI.405-13.

“Il molto astuto Odisseo, preso ed esaminato con cura il grande arco,
come un capace esecutore di canto e di cetra che tende la corda senza
sforzo attorno al nuovo bischero e fissa a un capo e all’altro il budello
ritorto di pecora, così, senza sforzo, Odisseo tese il grande arco.”

Completata l’operazione, l’eroe fa un ultimo gesto, che il Poeta
segnala scrupolosamente: “Con la mano destra afferrò e provò il nervo
che cantò un bellissimo suono, simile al richiamo di una rondine.” Il
gesto è carico di significato, un significato che i proci conoscono perfetta-
mente, come dimostra la loro reazione istintiva, descritta in un verso: “I
pretendenti furono presi da grande paura: cambiarono colore, tutti.” 

7 – La freccia di Ulisse attraversa le dodici scuri: Odissea XXI.416-23.

Racconta Omero: “(Odisseo) prese una rapida saetta poggiata su un
tavolo davanti a lui; nella faretra vi erano le altre, che presto i proci
avrebbero provato. Posizionò la freccia al centro, tese il nervo e, restando
seduto dov’era, mirò diritto scoccando la saetta. Non mancò il primo foro
di tutte le scuri, le attraversò e uscì dall’altra parte, il dardo dalla punta di
bronzo.”

8 – Euriclea non deve esultare per la strage: Odissea XXII.410-2.

Compiuta la strage, occorre sgomberare i corpi dei proci e purificare
la casa dalla carneficina, ma prima va completata la punizione dei
colpevoli. Perciò Telemaco chiama Euriclea che dovrà fare i nomi delle
ancelle infedeli; alla vista dei morti, la nutrice esulta e sta per gridare, ma
Ulisse la ferma con alate parole: ‘Gioisci in cuor tuo, vecchia. Trattieniti
e non urlare di gioia: non è bello esultare per la morte di uomini.’

9 – La purificazione della casa: Odissea XXII.480-93. 

A Ulisse manca un’ultima cosa per compiere l’opera: dopo la strage,
deve purificare la casa. E ordina a Euriclea: ‘Vecchia, portami lo zolfo,
3 “Sorprendentemente e con parole brusche, Telemaco […] mortifica Penelope

ordinandole di attendere ai lavori propri del suo sesso.”: così Fernandez-
Galiano 1987, p. 182, n. ai vv. 21.311-53. 
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rimedio di brutture, portami il fuoco: con lo zolfo voglio purificare la
casa.’ […] “(Euriclea) portò dunque il fuoco e lo zolfo. Allora Odisseo
con lo zolfo purificò bene la sala e la casa e il cortile.”

10 – La finta festa di nozze: Odissea XXIII.129-51.

La strage è finita, la casa purificata. Penelope, risvegliata da Euriclea,
non si decide a riconoscere l’eroe tornato dopo venti anni. Ma questi ha
un pensiero assillante, e ricorda al figlio che è necessario nascondere
l’uccisione di tanti nobili giovani per evitare la vendetta dei parenti.
Perciò ordina che ‘tutti si lavino e si vestano a festa, le serve in casa
mettano le vesti migliori e il cantore divino suoni la cetra armoniosa e
canti una danza giocosa. Chi ascolta dall’esterno, chi passa per strada o
abita vicino, potrà credere a un matrimonio.’ E l’eroe si raccomanda che
non si sappia nulla della strage, per il momento; più tardi ‘penseremo
all’espediente che Zeus Olimpio ci suggerisce.’ 

Si fa come ha deciso il re: lui si lava e si cambia, le donne si vestono a
festa, il cantore afferra la cetra e prende a suonare, gli uomini e le donne
ballano e la reggia risuona dei loro passi. Dall’esterno, chi passa e sente
pensa a nuove nozze della regina che non ha saputo attendere oltre il
ritorno del marito. 

I RITI DI CACCIA DEGLI SCIAMANI SIBERIANI

1 – Lo starnuto alla sera

Con lo starnuto di Telemaco si apre la straordinaria serie di paralle-
lismi tra la scena madre del racconto omerico e i riti di caccia dei popoli
siberiani; una serie che inizia già ora, prima dei preparativi, per terminare
solamente dopo la conclusione della strage. 

Questo perché – come spiega appunto la Eveline Lot-Falck – lo
starnuto possiede un valore profetico: “Prima di intraprendere una caccia,
un’azione tanto ricca di conseguenze, l’uomo cerca di sapere se dovrà
aspettarsi un risultato positivo. Interroga dunque il futuro, da solo o per
mezzo di uno sciamano, per stabilire il momento e il luogo della caccia
progettata, e, dalle diverse circostanze, ricava presagi di buono o cattivo
augurio. Per gli ostiachi, starnutire al mattino della caccia è di cattivo
augurio e basta, a volte, per far rimandare la caccia a un altro giorno. Per
aver meno probabilità di starnutire al mattino, essi si sforzano di farlo alla
sera della vigilia.”4

4 Lot-Falck 1961, p. 122.
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Ecco: Telemaco starnutisce la vigilia alla sera, Penelope ne ricava un
presagio di buon augurio, e da qui in avanti il rituale della caccia ai proci
nella reggia di Itaca anticiperà quello della caccia alla selvaggina nella
taiga siberiana: 3.000 anni e ben più di 3.000 chilometri separano i due
eventi ma – come si vedrà – la normativa messa in atto rimane sostanzial-
mente inalterata. 

2 – Il sogno bene augurale

Il sogno di Penelope è il secondo motivo di raccordo tra il racconto
omerico e il rituale di caccia sciamanico, nel quale è pure previsto che “il
cacciatore interpreti i suoi sogni attribuendo loro un significato
premonitorio […] Uccidere in sogno una lontra, una volpe o una puzzola
è di buon augurio, la stessa cosa avverrà nella vita reale.”5

3 – La sensazione del cacciatore siberiano e della sua sposa

La sensazione di Ulisse e Penelope, che ancora non si sono
riconosciuti, di aver dormito assieme, sottolineata dalla ripetizione
dell’avverbio “ormai” che segna lo scadere di un tempo, la fine di una
lunga attesa,6 rappresenta il nuovo, e molto ben augurale, passo nella
caccia ai proci che sta per scatenarsi nella reggia di Itaca. 

“Per fare buona caccia” – così prevede il rituale dei buriati siberiani –
“il cacciatore deve scegliere tra prendere una donna e prendere della
selvaggina, (ossia) deve contemporaneamente astenersi dall’avere
rapporti sessuali, in particolare con la sposa legittima, e sognare di essere
sul punto di averli con una donna sovrannaturale.”  

In compenso – ed è il caso dei due protagonisti del Poema che sentono
di aver dormito l’uno accanto all’altra, lui sciamano accanto alla
protettrice terrestre – “il desiderio di amore costituisce un pegno di
successo nella caccia.”7

5 Lot-Falck 1961, pp. 123-4.
6 Di Benedetto 2016, p. 1047, n. ai vv. 87 ss.: “È degna di nota la presenza di

due ἤδη (‘già’, ‘ormai’), una volta in un discorso di Penelope, al v. 90 (molto
in rilievo per la collocazione, inusuale, alla fine del verso e di tutto il discorso)
e un’altra volta in un pezzo dove il narratore riferisce una considerazione
autopercettiva di Ulisse, al v. 94. Sono segnali di una attesa la cui
realizzazione si sente (o si vuole sentire) come imminente.”

7 Hamayon 2016, pp. 510-1; vedi anche alle pp. 393, 402 e 543. Cfr. Lot-Falck
1961, pp. 127-9.
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4 – La contaminazione e la purificazione dell’arco.

Toccando con mani femminili l’arco, le frecce e la faretra di Ulisse,
Penelope ha contravvenuto a un divieto preciso, a un vero e proprio tabu
del mondo sciamanico, e ha reso “inutilizzabili gli strumenti di caccia”;
tanto è vero che, in seguito, nessuno è più riuscito a tendere l’arco. 

D’altra parte, nella logica del racconto omerico solo la regina poteva
avere il compito di proporre la gara e di prendere l’arco e le altre armi per
consegnarli ai pretendenti. Perciò, proprio come si farebbe nel caso di una
caccia sciamanica, adesso diventa inevitabile “purificare (l’arco) con il
fuoco sprigionato bruciando del grasso”, che in Siberia sarà del grasso di
orso;8 solo così la gara potrà riprendere fino al termine. 

5 – Le donne non lavorano al telaio né cuciono.

Dopo lo starnuto di sera, il sogno premonitorio, la sensazione degli
sposi di aver dormito assieme, la contaminazione e la purificazione
dell’arco, questo è il quinto punto che riconnette la scena madre del
Poema al mondo sciamanico. Ed è il motivo che conta di più per spiegare
perché mai Penelope salga, sì, nelle sue stanze, ma non si metta affatto a
lavorare come le ha ingiunto il figlio; piange invece il marito assente,
“finché la glaucopide Atena le gettò sulle palpebre un dolce sonno.” 

È quanto stabiliscono i riti siberiani: la donna “sospende le sue
occupazioni se dovessero in qualche modo intralciare l’azione in corso”,
perché “le sue armi domestiche, il fuso per esempio, sono nefaste per
l’uomo, probabilmente a causa del filo che, arrotolandosi, potrebbe
paralizzare i movimenti del cacciatore.” 9

E il divieto è così forte, che vale perfino tra i popoli che non praticano
la tessitura per mancanza di materie prime: ad esempio, tra gli eschimesi
del Canada, dove “il primo e maggiore precetto introdotto è stato il
divieto per qualsiasi lavoro femminile nel periodo in cui si caccia la renna
[…] Qualsiasi preparazione e cucitura di pelli di renna è assolutamente
vietata.”10

Ecco il motivo per cui Penelope viene allontanata: il cacciatore/scia-
mano – nella fattispecie Ulisse – ha deciso tempo e luogo, la caccia sta
per cominciare, e lei, la sposa e regina, non deve “intralciare l’azione in

8 Lot-Falck 1961, pp. 129 e 137; per la purificazione, cioè per la cancellazione
dell’odore umano, si può usare legno profumato, come pino, ginepro, abete.

9 Lot-Falck 1961, p. 168.
10 Rasmussen 2018, p. 142-3.
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corso”, non deve lavorare al telaio, deve solo dormire. E dorme, e
dormirà per tutta la parte finale della gara e per la strage, fino alla
conclusione.

6 – La prova della corda dell’arco.

Appena avuto tra le mani l’arco, l’eroe ne afferra e prova il nervo che
emette un bellissimo suono simile al richiamo di una rondine. Il gesto è
carico di significato, un significato che riporta inevitabilmente al
momento dei riti di caccia in cui gli sciamani buriati ”tirano la corda
dell’arco e ascoltano il suono che ne ottengono”,11 e dal suono ricavano il
futuro della caccia che sta per iniziare.

I proci sanno bene come sia “premonitorio” il canto della rondine,
come “preannunci morti premature, sofferenza e dolore”,12 e lo dimostra-
no con la loro reazione istintiva: “presi da grande paura, cambiarono
colore tutti.” 

7 – La magica freccia dello sciamano cacciatore.

Anche il passaggio della freccia di Ulisse attraverso gli anelli delle
dodici scuri riporta ai riti di caccia. Si è ancora alle fasi preliminari della
partita di caccia vera e propria e l’eroe deve provare le ineguagliabili
qualità delle sue armi. Lo fa anticipando modelli preclari, registrati dagli
antropologi contemporanei: si pensi – per fare solo due esempi – al caso
dello sciamano ainu dell’isola di Hokkaido che, in pieno XX secolo,
scocca la freccia augurandosi che essa ‘segua la traccia di quel daino e
uccida l’animale che è passato di là ieri’, o il contemporaneo eroe buriata,
che arriva a invocare: ‘Vola, oh vola freccia mia, e spezza la colonna
vertebrale del nemico […] rivoltati verso il suo cuore e i suoi polmoni e
falli a pezzettini, poi torna da me […]’, tanto che la freccia, “dopo aver
colpito il bersaglio spezzandogli la colonna vertebrale, avergli tagliato
cuore e polmoni, e averlo ucciso, finisce addirittura per rientrare da sola
nella faretra del cacciatore.”13

Così, anche l’episodio più noto dell’Odissea, rientra in una scontata
“normalità” sciamanica. Il gesto di attraversare al primo colpo dodici scu-
ri non è cosa da poco, ma la sua è un’eccezionalità solo apparente; ucci-

11 Lot-Falck 1961, p. 123.
12 Artemidoro Il libro dei sogni, 2.66. Vedi anche Papadopoulou-Belmehdi 1994,

p. 144.
13 Lot-Falck 1961, p. 161.
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dere l’animale passato il giorno prima, o far tornare da sola nella faretra
la freccia che ha già raggiunto e folgorato il bersaglio, non sono da meno
e rientrano nella medesima categoria del fantastico e dell’immaginario. 

8 – Il divieto di esultare per la caccia.

Alla vista dei corpi dei proci, Euriclea esulta e sta per gridare, ma
Ulisse la ferma. La ferma per rispettare la regola dei riti di caccia che
raccomandano allo sciamano cacciatore “di non vantarsi, non per naturale
modestia, ma per non risvegliare la suscettibilità degli spiriti-signori”
della preda. Alla stessa stregua, il rito vuole che il cacciatore non parli o
non canti forte.14

9 – Dopo la caccia la casa va purificata.

Anche in questo passaggio l’eroe anticipa le modalità dei riti di caccia
siberiani, quando lo sciamano, “un essere impuro, sporco del sangue che
ha versato” dovrà purificarsi “per mezzo del fuoco.”15

10 – La finta festa di nozze.

A prima vista, quello della finta festa di nozze sembra un trucco
messo in atto da Ulisse per nascondere la realtà ai parenti dei morti e
guadagnare tempo. La sostanza però è un ennesimo – per la precisione, il
decimo – richiamo ai riti di caccia finlandesi, dove “i cacciatori portano
la carcassa dell’orso sopra una pertica tenuta sulle spalle da due di loro o
sopra una slitta, e continuano a cantare come se l’animale fosse ancora
vivo. A questo punto la preda cambia di nuovo il suo status: adesso nei
canti è celebrato come l’ospite d’onore del villaggio, invitato a parteci-
pare a un matrimonio fittizio.”16

In pratica, al termine della caccia, per evitare la vendetta dello spirito
dell’orso ucciso, e più in generale di tutta la specie orso, almeno in
Finlandia gli si celebra il funerale e intanto gli si fa credere di partecipare
a una festa di matrimonio. Alla fine della strage, a Itaca si fa lo stesso con
i proci: ci si veste a festa e gli si fanno sentire musiche e canti, suoni e
parole, danze e balli di una festa di nozze, quando le esequie sono già
fatte. Il parallelo tra caccia sciamanica e strage omerica è perfetto dal
primo atto all’ultimo, dal principio alla fine.

14 Hamayon 2016, p. 391. Vedi anche Lot-Falck 1961, pp. 166-7.
15 Lot-Falck 1961, pp. 188-90.
16 Piludu 2015, pp. 158 e 172.
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In definitiva, se la vita di una collettività siberiana dipende da una
caccia fruttuosa, il recupero della pace perduta nella comunità omerica
dipende dalla strage dei proci. Del tutto inatteso, però, è il fatto che la
strage compiuta nella reggia di Itaca sia condotta osservando
rigorosamente il rituale di una partita di caccia nella taiga siberiana,
ovvero che l’Ulisse del Primo Millennio a.C. anticipi lo sciamano
siberiano del Ventesimo Secolo d.C.

CONCLUSIONE

La corrispondenza tra strage dei proci e caccia siberiana conferma –
direi in maniera inoppugnabile – la lettura complessiva del racconto
dell’Odissea come viaggio sciamanico nell’aldilà. Chi scrive ne ha
pubblicata nel 2016 una prima pionieristica versione con il titolo Ulisse e
il viaggio dell’anima - Le radici sciamaniche dei racconti di Omero con
presentazione di Mario Negri17 e una seconda e più ricca e articolata
versione nel 2019 con il titolo Lo sciamano di nome Ulisse - le radici
preistoriche del poema omerico con prefazione di Mario Negri e
postfazione di Gioachino Chiarini.18 Una terza e definitiva edizione –
voglio sperare – arriverà più avanti.

In questa sede non è possibile nemmeno accennare agli elementi base
di questa inusuale lettura del “primo romanzo di Occidente”. Mi limiterò
a utilizzare un’ultima volta le parole di Éveline Lot-Falck: “Per l’intera
durata della spedizione, le mogli dei cacciatori sono tenute a loro volta a
un comportamento ben definito. Neppure in casa la vita segue più il suo
corso normale; i ritmi rallentano. La partita si gioca tanto qui quanto
lontano. In virtù della solidarietà che lega i coniugi, il comportamento
dell’una può influire sulle sorti dell’altro, nel bene e nel male [...] Al pari
dell’uomo, ella dovrà tenere la mente fissa sulla meta. La forza e la
tenacia del suo desiderio potranno facilitarne la realizzazione [...] I suoi
pensieri, i suoi gesti, le sue parole procederanno in parallelo a quelli
dell’assente.”19

Sono parole, queste della Lot-Falck, che chiudono come meglio non si
potrebbe le infinite, e in gran parte vane, chiacchiere fatte sulla figura
della regina come la descrive il Poeta. Perché anche Penelope non fa altro
che comportarsi come si comporterebbe la donna di uno sciamano.20

17 “L’Erma” di Bretschneider, Roma.
18 Effigi Edizioni, Arcidosso.
19 Lot-Flack 1961, pp.167-8.
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Daniele Volterra e la contemporaneità del giudeo-romanesco

Maria MAYER MODENA
(Università degli Studi di Milano)

Il giudeo-romanesco è la parlata giudeo-italiana che ha senza dubbio la
storia più lunga: da una parte, se di giudeo-latino si può appena parlare, è
sicuramente in questo che la parlata degli ebrei di Roma affonda le sue
radici. Non sappiamo come si sia passati dall’uso del giudeo-
greco (attestato ad esempio dalle lapidi funerarie) all’uso del latino, ma
sicuramente si può dire che a Roma, più che in ogni altro posto, il giudeo-
latino è diventato giudeo-italiano nel tempo in cui il latino è diventato
italiano. Ne troviamo tracce ancora nella parlata moderna in espressioni
come “sabbadessente” o “vascelli di Pessah”.1

Il giudeo-romanesco parlato ci è documentato poi in testi semi-
letterari come ad esempio la Hokhmat nashim (La “sapienza per le
donne”) del Manuscrivi2 e in testi “ufficiali” come i verbali dei notai del
Ghetto romano (XVI-XVII sec.).3

Fra le fonti esterne, quella che assume particolare importanza, anche
per esser stata scoperta e  riconosciuta solo in tempi relativamente recen-
ti, è il teatro rinascimentale italiano con la sua ricerca del plurilinguismo
e dei suoi notevoli effetti comici. Per la zona del Lazio possiamo citare:
La tempesta amorosa del Donzellini, (Viterbo, 1605),4 Gli Strapazzati del
Briccio (Roma, 1627),5 Fontana di Trevi del Bernini (Roma, 1644).6

In età moderna il ghetto sembra aver ben preservato tante caratteristi-
che del giudeo-romanesco, arricchite con l’apporto degli elementi meri-
dionali. Il giudeo-romanesco sembra aver superato la fase di quello che
potremmo chiamare “assimilazionismo ebraico” (anche se per esempio
qui abbiamo “Tempio”), anche quello a livello linguistico contro il quale
si scaglia il Cassuto; e nel XIX-XX secolo ci dà una notevole letteratura,

1 Mayer Modena, 1997: 962-963.
2 Mayer Modena, 1985.
3 Stow - Debenedetti Stow, 1986. 
4 Mayer Modena, 2007: 102-112.
5 Santambrogio, 1997: 245-258.
6 Mayer Modena, 2007: 102-112.

V. Brugnatelli - L. Magini (a cura di) 
“Suadìti?” Scritti di amici e colleghi in memoria di Francesco Aspesi 
Milano: Centro Studi Camito-Semitici 2022 - p. 237-243.
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con i sonetti di Crescenzo Del Monte,7 e un’importante partecipazione al
fiorire del teatro giudeo-italiano contemporaneo con Mirella Calò (“paste
spaccate”, ecc.).8

Mi pare che, mentre per varie regioni italiane possiamo solo parlare di
importanti tradizioni giudeo-italiane, oltre che di opere di carattere
letterario o semi-letterario, e ricordi di persone anziane, per Roma, sulla
base di quanto ho potuto raccogliere da tradizioni recenti o interviste a
parlanti di diverse età e generazioni, la parlata sia viva oggi in maniera
particolare.

Fra i poeti contemporanei (e gli argomenti scelti ne sottolineano la
contemporaneità), ho avuto l’opportunità di conoscere l’opera di Daniele
Volterra (“Daniele che scrive poesie”, come ama definirsi), che non ha
ancora avuto la ventura di esser pubblicato se non su Facebook.

QUANNO TUTTO FINIRÀ

Quanno9 sto squarcior de core finirà
Se ritroveremo a lo10 Tempio pe na Berachà11
Vojo angainà12 i mispahotti13 ammischiati
No stuolo de Talledimmi14 sconfinati
Vojo senti cantà de gioia i Robbedimmi15

7 Del Monte, 1927 e Del Monte, 1932.
8 Calò, 1990.
9 Per il nesso nd > nn, nel romanesco di I fase, cfr. Mancini, 1992: 82.
10 Mancini, 1992: 101.
11 Dall’ebraico berahà “benedizione”, attestato in tutte le parlate giudeo-italiane

di ogni epoca.
12 Dall’ebraico ‘ayin “occhio” con suffisso di I coniugazione -are, ainare

“guardare”, con la particolare pronuncia della ‘ayin in giudeo-italiano (ng, gn):
ingainar. Il verbo è presente nelle varie epoche. Per il giudeo-romanesco
antico, cfr. Gli Strapazzati, II, 3; per il moderno si veda ad esempio Milano,
1955: 250; Zanazzo, 1908: 468. 

13 Dall’ebraico mishpahot, pl. di mishpahà “famiglia”, attestato in tutte le parlate
e nelle varie epoche. Per il giudeo-romanesco si veda ad esempio Terracini,
1951: 66, 166. Per la desinenza -i di femminile plurale, si veda Mancini, 1992:
101, n.20.

14 Dall’ebraico medievale talit “manto rituale”, plurale taletot (in Manuscrivi è
conservato il plurale femminile proprio dell’ebraico postbiblico, mentre il
giudeo-romanesco moderno usa il suffisso di maschile plurale dell’ebraico
moderno e del giudeo-italiano moderno).
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Accompagnati dar sono de li remunimmi16
E tutti quanti o Sefre17 avremo da portà
Sarà na jornata18 de cavodde19 e de Simchà20
Po i manichi toccherà da rimboccasse
Dovremo da esse pronti, pe aiutasse
Mo stamjo a scontà mali bongkoddi21...
Anni e anni de lavoro, so iti a tovavoddi22
Però fernito o jorno23potremo rincasà
N’ c’è la pachete24 de nun poté tornà
Chi l’inferno ha dovuto sopportà
Chi ancora te po’ riccontà cosa è stata Shoà
Te dirà che li penzieri te potranno tene svejo
Ma o sonno daa ragione fu tanto, tanto pejo

(21/1/2021?)
15 Dall’ebraico postbiblico rebbi “mio maestro, mio rabbino”, al plurale, con

ampliamento in dentale già presente nel “latino degli ebrei” rubbites (Fortis,
2006: 406). Si confronti per il giudeo-romanesco la hokhmat-nashim di
Manuscrivi, in Mayer Modena, 1985: 86; Terracini, 1951: 67; Milano, 1955:
252; Pavoncello, 1986, n. 164, 184.

16 Dall’ebraico rimmonim, letteralmente “melograni”, quindi “ornamenti del
Sefer Torà”, tradizionalmente a forma di melograni.

17 Dall’ebraico sefer “libro” quindi “rotolo della Torà” dal secolo XIV a oggi.
Per il giudeo-romanesco si veda ad esempio la hokhmat-nashim di Manuscrivi,
in Mayer Modena, 1985: 131; Milano, 1955: 251; 256, Scazzocchio Sestieri,
1970: 131; Pavoncello, 1986, n. 113.

18 Mancini, 1992, 99.
19 Dall’ebraico kavod “onore, gloria”, presente in tutte le parlate delle varie

epoche. Per il giudeo-romanesco si veda ad esempio Milano, 1955: 239 e
Fornari, 2004: 107, 173.

20 Dall’ebraico simhà “gioia” attestato nel significato di “gioia, festa” in tutte le
parlate e, per Roma, la hokhmat-nashim di Manuscrivi in Mayer Modena,
1985: passim e Milano, 1964: 194.

21 Dall’ebraico medievale bu‘ot, plurale di bu‘à “ascesso”. Cfr. “bonoddi amari”
in Milano, 1955: 238; Terracini, 1951: 67, 144.

22 Dall’ebraico tohu waḇohu “vuoto e desolazione” (Gen. I, 2) “andar in t.” si è
specializzato in giudeo-romanesco nel significato di “andar a rotoli” (Milano,
1955: 258; Pavoncello, 1986, n. 85.

23 Mancini, 1992: 99.
24 Dall’ebraico pahad s.m. “paura”, in tutte le parlate: cfr. Strapazzati, II, 3. In

giudeo-italiano (compreso il giudeo-romanesco), il sostantivo, che è maschile
in ebraico, viene considerato femminile per influenza dell’italiano “paura”. 
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MOADIMMI25 DE COVID

Chi luce de mizraim26 saranno sti moadimmi
Jodii27 pe caso, magna Torah28 e robeddimi29
Pe tutti sarà uguale, nun cagna30 la qustione
Quest’anno sarterà fine daa discusione!!
Kippur31 Rosh Ashanà32 è sempre stato bello
H. K.,33 do sio, riapre o grand’ombrello
E o popolo d’Isdraelle ie chiede protezione
Da o primo Robbi,34 al urtimo hamorcione35
Da chi ne sa più dei hahamimmi36
A chi rischia de strozzasse, co li tefillimmi37
L’unico grande augurio che ce potemo fa
È l’anno venturo ’nsieme in simante berachà38

(30/8/20)

25 Plurale di mo‘ed “festa solenne”, attestato in tutte le parlate ed epoche. In
giudeo-romanesco ad esempio la troviamo nella hokhmat-nashim d i
Manuscrivi, in Mayer Modena, 1985, passim; Milano, 1955: 249; Pavoncello,
1986, n. 3; Terracini 1951: 65; 117.

26 Dall’ebraico Mizraim “Egitto”; “luce di Mizraim” viene a significare
“oscurità”, con allusione alla nona piaga, cfr. Pavoncello, 1986, n. 20.

27 Jodii, plurale di jodio “ebreo” dall’ebraico yehudì.
28 Magna Torà = “cantori”.
29 Vd. supra, n. 15.
30 Cagnerà sta per “cambierà” (cfr. Mancini, 1992: 99, n.1, che cita Mosheh da

Rieti: cagnare).
31 Kippur, nome del solenne digiuno per l’espiazione dei peccati.
32 Rosh ha Shanà, nome del Capo d’Anno ebraico.
33 Iniziali di haKaddosh Barukh hu “il Santo benedetto sia”.
34 Vd. supra n. 15.
35 Hamorcione dall’ebraico hamor “asino” con suffisso accrescitivo italiano. Cfr.

Milano, 1955: 240 e Fornari, 2004: 141; achamorcello negli Strapazzati, II, 3.
36 Plurale di haham dall’ebraico haham “saggio, rabbino”.
37 Dall’ebraico tefillim “filatteri”.
38 Simante berahà da “siman de berahà” “segno di benedizione”, espressione

basata su contesto talmudico, cfr. Avodà zarà, 19,1 e cfr. Pavoncello, 1986,
n. 31.
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O POST COVIDE

Chissa che ongolamme39 ce ritroveremo
Dovrà ferni sta luce de Mizraim!!40
E quanno a o lavoro vero torneremo ...
Sarà ancora azuro lo shamaim?41
Saremo ancora boni a lavorà?
E chi dovrà recomenza da zero?
Chi è annato a cattenne42 se potrà aiutà? 
Sapremo tutti fa la Zedaccà?43 Io ce lo spero!! 
Perchi tanti de noi saranno a holaimmi44
Nisciuno avrà da fa lo ghinnimme45 pe avarizia !!
Dovemo arecordà d’esse nghevrimmi46
Quelli che a carità la chiamino giustizia.

(10/10/2020)

Concludendo, ritroviamo in questi versi contemporanei fenomeni antichi
perduranti, come hamorcioni, da confrontare con Gli Strapazzati
(achamorcello) e il Manuscrivi. Per l’arcaismo del giudeo-romanesco, di
cui è prova il confronto fatto dal Del Monte colle Stravaganze d’amore di
Castelletti, mi piace citare il Terracini: 

39 Dall’ebraico ‘olam, “mondo”, presente in tutte le epoche e parlate giudeo-
italiane; per il giudeo-romanesco, si veda ad esempio nella hokhmat-nashim di
Manuscrivi, in Mayer Modena, 1985: 96, e negli Strapazzati, II, 3; Terracini,
1951: 69, 115, 117; Pavoncello, 1986, n. 43. 

40 Vd. supra., n. 26.
41 Dall’ebraico shamaim “Cielo”.
42 “Andar a catenne”, dal significato di “andar in malora”, è espressione

dall’etimologia discussa: secondo alcuni, “a catenne” sarebbe deformazione
dell’italiano accattone, forse semplicemente si fa riferimento a catene, quindi
alla prigione.

43 Dall’ebraico zedaqà “carità, beneficienza” dalla radice zdq “esser giusto”; il
termine è diffuso nei testi giudeo-italiano antichi, e poi in tutte le parlate
giudeo-italiane. Si confrontino i versi che seguono.

44 “In gravi condizioni”, dall’ebraico hole (“malato”), con suffissi di maschile
plurale -im. “Stare a cholaimmi” vuole dire versare in cattive condizioni
(Fornari, 2004: 141;9).

45 Dall’ebraico chinnim “pidocchi” (Pavoncello, 1986, n. 32).
46 Dall’ebraico ‘ivrì, al plurale maschile, “Ebrei”.
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quell’incolto arcaismo, per il quale la parlata del ghetto si distingue, con
tratti vistosi o indistinte sfumature, tra le varietà dei rioni più popolari
della città, quando il Del Monte ci riflette su, si trasforma in un titolo di
storica nobiltà, diventa una vena pura che risale ininterrotta alle origini
della nostra lingua, immune da quegli influssi che dal 500 in poi hanno
deviato il romanesco comune.47

 
Ci sono poi possibili innovazioni semantiche, ad esempio “luci de
Mizraim” dal significato antifrastico di “tenebre d’Egitto”, per ironia,
rispetto alla spesso attestata oscurità di Mizraim, e innegabili ispirazioni
dalla cultura contemporanea: “o sonno daa ragione fu tanto, tanto pejo”. 
Così la conservazione, la scelta, l’innovazione sono indubbie prove di
vitalità.
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Uncle Scrooge in ‘The Labyrinth Fresco’: archeologia,
mitologia e cultura nei fumetti di Carl Barks

Mario NEGRI 
(Università IULM/Milano)

Mi rendo ben conto che tutto ciò sa molto di un incauto tentativo di
“Selbstbiographie”,1 ma è proprio vero che, in uno di quei “quadri” fissi
che emergono dalla memoria, mi rivedo, quando ho saputo, per la prima
volta, del Labirinto, del Minotauro e di Teseo. E, a portarmi a Creta, in
quei lontani anni ’50 era stata proprio la bellissima storia apparsa su
“Topolino”, con il titolo Zio Paperone e la favolosa pietra filosofale,2 di
cui, per il tema tanto profondamente condiviso con l’Amico che ci ha
lasciati, vorrei parlare un poco più diffusamente, nella seconda parte del
contributo che, con affetto e rimpianto, dedico qui a Franco.

A rileggerla, quella storia, come ho fatto tante volte da quella prima
volta (in cui, però, mi era stata letta), il primo pensiero che viene, almeno
a me, è lo stupore per tanta, raffinata, allusiva cultura offerta, in un
fumetto destinato – almeno questa è stata la sua sorte in Italia – a un
pubblico di bambini (che poi, quei fumetti, che tanto hanno inciso nel
cambiamento culturale di un’Italia che sempre più si è “americanizzata”,
in cui Babbo Natale e l’albero si sono sostituiti al presepe e a Gesù
Bambino, e le zucche hanno principiato ad animarsi, li leggessero
avidamente anche i genitori, è assolutamente vero). Ma, come già ho fatto
cenno, di quella storia fondante del mio immaginario parlerò appresso:
qui vorrei invece almeno ricordare come questa, peraltro magnifica,
incursione dei Paperi nella mitologia classica non è stata la sola tuttavia.
Proprio lo stesso volume 10 della riedizione integrale delle storie di Carl
Barks, iniziativa davvero benemerita della “RCS-Corriere della Sera”, cui
qui farò riferimento,3 contiene un’altra, e non meno bella, storia tratta

1 Il riferimento – si mea minima licet – è naturalmente a Schliemann 1939, in
partic. pp. 7 ss.

2 Il titolo originale era Uncle Scrooge in “The Fabulous Philosopher’s Stone”
(1955, 1a ed it. 1955, nunc Milano, RCS, 10/2008, pp. 13-36). 

3 Le tavole originali riprodotte sotto, figg. 1-6, sono tratte dall’ed. US 253
(4/1991, pp. 9, 11, 12, 13).

V. Brugnatelli - L. Magini (a cura di) 
“Suadìti?” Scritti di amici e colleghi in memoria di Francesco Aspesi 
Milano: Centro Studi Camito-Semitici 2022 - p. 245-252.
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dalla mitologia greca: con il titolo Uncle Scrooge in “The Golden
Fleecing”4 Barks ci porta nella Colchide, sulle orme di Giasone e degli
Argonauti.5 Qui a zio Paperone è riservata la sorte che il mito, almeno per
quanto so, presente in questa forma in Apollonio Rodio,6 e ripreso poi da
Apollodoro,7 attribuisce a Fineo, anche se i tormenti gastronomici e
l’identità della vittima sono adattati alla rilettura barksiana.8 E non poche
altre se ne potrebbero aggiungere.

Un altro nucleo narrativo, più strettamente legato alla storia
americana, e, così, fortemente identitario nel suo luogo di origine – e,
simmetricamente, forse meno facilmente fruibile, nei suoi sottintesi
antropologici, dal pubblico dei lettori dalla nostra parte dell’Oceano –
riguarda la presenza precolombiana di Europei – i Vichinghi – nel Nuovo
Mondo. Donald Duck – è, questo, com’è ben noto, il nome “di battesimo”
di Paperino – in “The Golden Helmet” del 1952 (1a ed. it. 1952 col titolo
Paperino e il cimiero vichingo, nunc Milano, RCS, 4/2008, pp. 107-40)

4 Per quanto so, il primo Halloween in cui, pur invitus, è coinvolto Paperino è
del 1952: Donald Duck in “Trick or Treat” (1a ed. it. Paperino e le forze
occulte, 1952, nunc Milano, RCS, 5/2008, pp. 13-48). 

5 1955, 1a ed. it. Zio Paperone e il Vello d’oro, 1956, nunc Milano, RCS,
10/2008, pp. 155-86).

6 Arg. II, 176 ss.
7 I, 9, 21.
8 P. 172: “[Le Arpie] … tennero prigioniero per molti anni un ricco re … e tutte

le volte che egli sedeva a tavola per mangiare, le arpie gli servivano intrugli
dal gusto spaventoso …” Così invece Apollodoro: “Da lì [gli Argonauti]
salpano e giungono a Salmidesso di Tracia dove viveva Fineo, un indovino che
era stato privato della vista … E per di più [oltre alla cecità] gli dei gli
mandarono le Arpie. Erano queste esseri alati che, quando Fineo si metteva a
tavola, piombavano dal cielo e portavano via la maggior parte del cibo; ne
lasciavano poco ma così puzzolente che non era possibile prenderlo …” A
salvare Fineo furono “i figli di Borea, Zete e Calais, che erano provvisti di ali”.
Non se ne sono dimenticati Qui, Quo e Qua – che pure non sempre sono
scolari modello – (p. 179): “Giasone ebbe l’aiuto degli alati figli di Borea, per
combattere le Arpie”. Fonte di Apollodoro è Apollonio Rodio: “Su quella riva
abitava Fineo, figlio di Agenore,/ che fra tutti gli uomini subì le pene più
atroci/… perché piombando/ attraverso le nuvole, le Arpie glieli strappavano
sempre/ dalle mani e dalla bocca coi loro rostri e talvolta/ non gli lasciavano
nulla, talaltra pochissimo cibo,/ perché continuasse a vivere e a soffrire./ Però
vi spargevano un odore schifoso …”. Il piatto più immondo è, nella storia
originale, il “parsnip pudding”, ma la resa italiana di “sformato di assafetida” è
di straordinaria efficacia (p. 150).
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rilegge la storia americana alla luce della scoperta del libro di bordo della
nave del “vichingo Olaf l’Azzurro (!) che toccò l’Islanda nel 900 d.C.,
molto prima che vi approdasse Eric il Rosso … e nel 901 a.C. gettò
l’ancora presso le coste del Nord-America”, seppellendovi “un elmo
d’oro a 59° di latitudine,9 sulla costa del Labrador” (p. 113). E la scoperta
fatta da Qui, Quo e Qua di “un’antica carta vichinga... disegnata centinaia
di anni prima dell’arrivo di Colombo”10 chiude felicemente le avventure
polari dei Paperi in una delle più belle storie di Barks, Donald Duck in
“Luck of the North” (1949, 1a ed. it. 1950 Paperino e il tesoro dei
Vichinghi, nunc Milano, RCS, 43/2008, pp. 115-48).11

Tutto ciò per dire che le peripezie raccontate nell’avventura cretese
che condurrà i Paperi nel Labirinto del Minotauro si inseriscono
organicamente in un filone narrativo in cui Barks pare muoversi con la
levità che discende dal sicuro possesso, e in cui la sua ispirazione
raggiunge, almeno a mio giudizio, alcuni fra i punti più alti. Provo, così, a
isolarvi alcuni nuclei tematici, di speciale interesse: 

9 La latitudine indicata situa l’impresa nella zona più settentrionale del
Labrador: Dainelli 1961, p. 38; Admiralty Sailing Directions, Arctic Pilot, vol.
3, NP12, 9th Edition, 2012. Sulla “Mappa di Vinland” nunc Wilford 2018, p.
82-4.

10 Dunque, alla metà del secolo scorso, Qui, Quo e Qua (pur con il viatico del
Manuale) già ben sapevano quanto, sessant’anni dopo, Simon Winchester
strombazza come rivoluzionaria novità (Atlantic, 2010; 1a [e sperabilmente
ultima] ed. it. Atlantico, Milano, Adelphi, 2013 [p. 85 dell’ed. it.: “Ecco la
conferma documentale di ciò che gli italiani più sanguigni temevano da tempo:
non era stato Colombo ad attraversare per primo l’Atlantico …”; ne dico nel
mio lavoro del 2016, pp. 73-4]).

11 Ferma restando l’improponibilità del confronto, vorrei però, si parva licet,
ricordare il cenno alle vicende – questa volta antartiche – con cui Romano
Scarpa impreziosisce il racconto di Paperino e l’amuleto di Amundsen (1a ed.
it. 1956, nunc Milano, RCS, 202/2014, pp. 102-35), dove, a p. 132, Paperino,
esasperato dalle avversità, afferra il (falso) amuleto in forma di pinguino
consegnatogli da zio Paperone (“mi ha stufato! … L’amuleto di Amundsen!
Mi sa che zio Paperone abbia confuso i nomi, e si tratti invece dell’amuleto del
Capitano Scott!”), alludendo, un poco irrispettosamente, alla tragica fine dello
sfortunato esploratore inglese (prob. 29 marzo 1912, data del suo ultimo
appunto: Huntford, Race for the South Pole, 2010, ed. it. 2011, pp. 364-5.
Anche qui, complimenti ai bambini di allora (e ai loro genitori, e ai loro
insegnanti).
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1) la “storicità del mito”: i due adulti, zio Paperone e Paperino, nella
loro saggia banalità – condivisa, temo, anche da alcuni Colleghi, cui mi
permetterei di suggerire la lettura, oltre che di questo fumetto, delle
parole dedicate da Lucio Mariani alla “bella patria di Arianna”12 –
rispondono alla fantasia euristica dei Nipotini, affermando (zio Paperone)
che “non può essere il labirinto … ragazzi, quella caverna era soltanto un
mito! Non è mai esistita”; cui fa eco Paperino: “si dice che il Minotauro
vivesse nel labirinto! Ma anche lui era un mito!” (p. 21 dell’ed. it.).
Obbiezioni all’impresa di individuarlo, cui i Paperini così rispondono:
“mito o non mito, il Manuale delle Giovani Marmotte dice che il labirinto
esisteva. E il Manuale delle Giovani Marmotte non sbaglia mai!” (ib.).

2) la decifrazione delle scritture cretesi: mentre Monsieur
Mattressface13 tenta inutilmente di decifrare le epigrafi del Palazzo di
Cnosso e, sconfitto, rinuncia all’impresa,14 sempre grazie al Manuale, Qui
Quo e Qua hanno “appena tradotto quelle iscrizioni” (p. 24): ne vediamo

12 “ … Era Omero colui che più perorava presso di me la causa cretese. È l’epoca
mitica infatti quella che ha lasciato più tracce colà; è la così detta arte micenea
e premicenea, che, rivelata a Troia, Tirinto, Micene dalla fortunata zappa dello
Schliemann, mi richiamava a Creta, ove è dato constatare co’ propri occhi che
non son tutte menzogne quelle cantate dai poeti antichi …” (Mariani 2005, pp.
45-6).

13 “Signor Faccia di Materasso”: cfr. p. 12.
14 Più evocativi dei ductus del cuneiforme i caratteri con cui i Roc e il “prof. De’

Tritis” (originariamente “Prof. Dustdiver”, pp. 12, 17) “parlano” nei loro
fumetti, pp. 23, 26: Uncle Scrooge – Cave of Ali Baba, 1962, 1a ed. it. Zio
Paperone e la caverna di Alì Babà, 1962, nunc Milano, RCS, 25/2008, pp. 11-
28. Anche qui Paperino si assume il ruolo del “demistificatore” (p. 14: “ma Alì
Babà era soltanto l’eroe di una antica fiaba araba!”), ma Paperone, forse preso
dal genius loci della Persia magica in cui si svolge questo bellissimo racconto
“bidimensionale”, gli risponde (p. 15): “certo! ma in Persia non è mai stato
chiaro dove finiscono le fiabe e dove comincia la realtà!”. E il dibattito
continua fra Qui, Quo e Qua – sempre, ovviamente, con il conforto
dell’infallibile Manuale, secondo cui “… nessuno sa a quando risalgono le
prime storie delle Mille e una notte … o se i personaggi fossero reali!” L’intera
storia, a mio giudizio, fra le più geniali di Barks, meriterebbe di essere letta, e
riletta (ma, se ci troviamo in ambiente persiano, a rigore sembra difficile
acconsentire con quanto afferma il prof. De’ Tritis sull’antichità della scrittura
impressa nelle sue tavolette d’argilla, che gli fanno anche da cuscino: p. 18 – a
meno che l’affermazione sia riferita in genere al cuneiforme. Ma, forse, ci
stiamo spingendo troppo oltre, col rischio di diventare pedanti).
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appena degli scorci che, va detto, non ricordano, nei ductus, alcunché di
riconducibile alle quattro scritture attestate a Creta nel II millennio.15

Davvero non so – né saprei come seguire questa traccia di ricerca – se
Barks avesse avuto in qualche modo sentore del compimento, risaliente a
tre anni prima, dell’impresa che aveva consentito a Michael Ventris di
leggere, per la prima volta, i testi almeno di una classe delle scritture
pregreche di Creta.16 Ma, alla riscoperta del mondo egeo – non a Creta,
ma nel Peloponneso – due Studiosi americani, Carl W. Blegen ed E. L.
Bennett, Jr., avevano dato un contributo fondamentale: che gli echi delle
loro ricerche fossero giunti al geniale “padre” dei Paperi?17 

3) la localizzazione, e la connessa natura, del Labirinto. Sulle
riflessioni che il nostro Amico ha dedicate a questo “luogo” fondante
dell’immaginario, e della sua – per quanto so prima, e misconosciuta –
identificazione del termine minoico corrispondente al miceneo
daburinthos (e al greco λαβύρινθος), diranno più distesamente Erika
Notti nel suo saggio, correlato, ancorché indipendente, col mio, e Carlo
Consani. Ma vorrei almeno far cenno a come Franco, nell’ambito della
costruzione del suo complesso edificio ermeneutico, abbia anche
intravvisto, nel termine egeo, alcunché di correlato con l’ebraico debîr,
che identifica il focus cultuale del Tempio di Gerusalemme18 – una spia,
dunque, di un legame profondo con alcunché di costruito dall’uomo,
connesso con la sfera della sacralità, e non (solo) – almeno all’origine
della nominazione – un antro labirintico, come invece è parso a me più
convincente (e verificabile), sin dapprincipio. Ne abbiamo discusso a
lungo, anche, e soprattutto, a Creta. Ora, la soluzione che dà Barks del
luogo, e della forma, del Labirinto, è, genialmente, come un
compromesso fra le due ipotesi che, fin dall’antichità, si affrontano sul

15 Cioè la lineare B. La decifrazione ebbe grande risonanza, e fu annunciata alla
BBC il 10 luglio 1952. 

16 Carl W. Blegen, dell’Università di Cincinnati, condusse lo scavo che, nel
1939, portò alla luce il Palazzo di Nestore. E. L. Bennett, Jr., ne fu il principale
epigrafista.

17 P. es. Perna 2016, p. 111.
18 Di Franco, sul tema, vorrei almeno ricordare l’importante saggio del 2016 e il

nostro ingresso, oramai molti anni fa, in quell’antro (peraltro, Franco vi tornò
da solo, e rimase al buio, perché gli si era esaurita la pila!).
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tema: il Labirinto non era altro che il Palazzo di Cnosso,19 fra i cui
meandri, tanto complessi, “ci si perdeva”, o era una grotta delle tante che
si aprono nel cuore di Creta – al più arricchita architettonicamente da un
adito, forse monumentale, opera di Dedalo? Infatti, alle pp. 24-5,
l’enigma si scioglie: il Labirinto – rappresentato come un mondo
sotterraneo dai molti ingressi – è una rete di grotte soggiacenti al Palazzo
(e ancora vi si nasconde il Minotauro, “a grandezza naturale … solo che
si tratta di una statua”: p. 25). Dalle quali, dopo esservi entrati trepidando,
come Teseo, solo si esce se ci si è ricordati, come per fortuna non hanno
dimenticato di fare i Nipotini (p. 30), del “filo di Arianna”. E qui, non
senza un poco di rimpianto di quella che, forse deformata dalle lenti del
tempo, però mi appare, rispetto alle sciocchezze che, prima da padre e ora
da nonno, vedo proposte ai bambini del nostro tempo (scarafaggi cosmici,
tartarughe mutanti, e via seguitando), come un’età culturale perduta, si
chiude, almeno per quanto ci interessa, il racconto (su cui si innesta un
altro filone narrativo, che gli dà il titolo: la pietra filosofale, e il rischio di
Paperone di trasformarsi … in oro).20

19 Giunti a Cnosso, Qui, Quo e Qua consultano il Manuale (p. 21). Alle loro
spalle, Zio Paperone e Paperino ammirano una parete affrescata ed è notevole
come la rappresentazione sullo sfondo alluda, con ogni evidenza, a uno dei
soggetti più celebri dell’iconografia minoica (e cnossia), una scena di
acrobazia sul toro.

20 Con l’evocazione quasi naturale del re Mida. Sempre a proposito di “oro” e
nello spirito con cui dedico a Franco questa mia nota “leggera”, vorrei
aggiungere un ricordo comune con l’immaginario di Barks: tanti anni fa, mio
padre, Franco e io abbiamo condiviso, purtroppo per poco tempo, il progetto di
far costruire una barca a vela in forma di prototipo, che speravamo veloce e
innovativa. Franco e io avremmo voluto chiamarla “Oca d’Oro”, uniti dall’a-
more per la vela, e memori del vascello, di proprietà del “capitan De’
Paperoni” – nell’originale inglese Golden Goose, di Hugh “Seafoam” McDuck
– le cui traversie marine rischiano di “trascinare a fondo” il ricchissimo
discendente di Hugh, e cioè lo zio Paperone: Uncle Scrooge (!), 1953, 1a ed. it.
Zio Paperone e la Cassa di Rafano, 1954, nunc Milano, RCS, 6/2008, pp. 145-
68 (la barca fu poi realizzata, ebbe il nome, molto più banale, di “Gabbiano
III”, né si distinse particolarmente).
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Osservazioni intorno all’etimologia del gr. λαβύρινθος

Erika NOTTI
(Università IULM/Milano)

Francesco Aspesi ad memoriam

I. L’ “archeonimo” del labirinto”: fra etimologia,1 antropologia e
“nona arte”. Cenni introduttivi

La più antica testimonianza del gr. λαβύρινθος, in esplicito riferi-
mento alla natura, evidentemente architettonica, del labirinto egiziano di
Shodit (Arsinoe, presso il lago di Meri), si ha in Erodoto. Volgendo
ancora lo sguardo al côté egiziano, possiamo ricordare il labirinto di
Avaris, in merito al quale accurati studi hanno posto in evidenza
frammenti di figure umane e taurine, alludenti a scenari di “acrobazia sul
toro”, su reticoli costituiti da segmenti rettilinei, ortogonali e stilizzati,
affini, tipologicamente, a sviluppi a meandro. Torna così alla mente, in

1 Francesco Aspesi ha formalizzato, in seguito proseguito e a più riprese
completato, una linea ipotetica dapprima pubblicata in contributi fondamentali
in Negri-Consani-Aspesi 1996 (vd. anche 1997ab) – nunc in Aspesi 2011 (cui
farò specificamente riferimento in questo lavoro). Nel corso degli anni, tornò
frequentemente sul tema, in parte anche rivedendo le prime intuizioni, come
l’accostamento all’ebr. debîr (assunto, al lato di altri esempi, a illustrare in
primo luogo la persistenza di un antico elemento di sostrato, attraverso una
complessa catena di prestiti, fino ai riflessi nelle lingue moderne; a questo
proposito, vd. anche, di M. Negri, la Presentazione al lavoro di Aspesi del 2011
e il contributo in questo volume). In apertura al testo del 2011 (p. 11), l’Aspesi
ha consegnato, in estrema sintesi, il risultato di lunghi anni di ricerche: “il
termine greco λαβύρινθος prende forma come daburinthos nel miceneo cretese
a partire da una base *da(/u)bur assunta da un sostrato linguistico testimoniato
dal “minoico” sotteso alla Lineare A dubure «grotta cultuale»”. Tale proposta
interpretativa fu anche, in ampia parte, consegnata all’oralità, nell’ambito di
convegni e incontri con colleghi, amici e allievi, i cui riflessi emergono in
numerosi lavori (come in TMT; Facchetti-Negri 2003, pp. 60, 130-131; 134-
136; Sarullo 2008; Notti 2017; Negri 2020, pp. 21-30 – solo per menzionarne
alcuni), nonché di splendide lezioni universitarie, di cui mi è caro il ricordo. 

V. Brugnatelli - L. Magini (a cura di) 
“Suadìti?” Scritti di amici e colleghi in memoria di Francesco Aspesi 
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particolare, la suggestiva evidenza iconografica offerta dal “Labyrinth
Fresco” di Cnosso. La tradizione, d’altro canto, ricorda il celebre labirinto
di Minosse, su cui si muoveva, “famelico”, il mostruoso Minotauro,
ucciso infine da Teseo. Non meno suggestive sono le memorie connesse
con la danza, già serbate in Omero. Poeticissimo è altresì il ricordo della
fuga alata dal labirinto, di Dedalo e Icaro.2 

In prospettiva antropologica, il carattere polivalente del labirinto può
manifestarsi in una proliferazione di trame complesse, a cavaliere tra i
domini fondamentali del binomio “natura:cultura”, quale motivo
elementare (con tracciato circolare ovvero ortogonale), simbolo ctonio
(talora in connessione, tuttavia, con espressioni ierogamiche di sacralità),
oppure ancora, per esempio, trasposizione fisica di un’immagine
archetipica, movimento reiterato dell’azione – espressione par excellence
di ritualità – percorso iniziatico di discesa, accentramento e risalita. 

Il tema, come è noto, è “ontologicamente” assai intricato, tanto da
rendere necessaria un’indagine interdisciplinare “per oggetto”, i cui livelli
d’analisi, in linea teorica possono – benché non debbano necessariamente
– incontrarsi ai fini della definizione di modelli interpretativi, che tuttavia
difficilmente possono ambire al conseguimento di un quadro esplicativo
conclusivo, coerente ed esaustivo. Alla luce di tale complessa fenome-
nologia, Francesco Aspesi coniò il termine “archeonimo”, a suggerire la
natura peculiare, di “significante archetipico”, di “labirinto”, nonché la
sua eccezionale longevità, attraverso persistenze e moltiplicazioni di
senso, nel tempo e nello spazio. 

L’Aspesi risalì alla più attendibile ricostruzione formale del termine,
investigando altresì la matrice ideologica ad esso profondamente sottesa,
financo affacciandosi ai sentieri più nebulosi dell’indagine semantica in

2 Hdt. II, 148; Bietak-Marinatos 1995; Bietak-Czerny-Palyvou 2000; Bietak-
Marinatos-Palyvou 2007; PoM; Shaw 2012; Il. XVIII, 590 ss.; Plutarco, Thes.,
17-19, 21-23; vd. Aspesi 2011, pp. 39-56 (e vd. ancora sotto). In queste brevi
note introduttive, che non hanno ovviamente carattere di esaustività, merita
altresì almeno un cenno il labirinto rappresentato sul verso della tavoletta
micenea PY Cn 1287 (Godart-Sacconi, 2019, p. 189). Sull’iconografia e sulle
manifestazioni ortogonali e circolari di meandri e labirinti, Francesco Aspesi
ha dedicato alcune riflessioni in diversi suoi lavori, e in particolare nel saggio,
in corso di stampa, Riflessioni sul tracciato ortogonale dello schema
labirintico detto cretese; su questi temi, vedi anche il contributo di Chiarini nel
presente volume. Nel mare magnum della bibliografia, vd. inoltre Kern 1981,
2000; Kerényi 1983; Militello 2001; Montecchi 2016; Sarullo 2017; Chiarini
2020. 
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diacronia. Le ardue vie della ricerca, perseguita lungamente, e a più
riprese, sui testi e sul campo, lo condussero nel Mediterraneo orientale,
dalla costa siro-palestinese al cuore dell’Egeo, da Creta a Thera, là dove,
idealmente, sotto lo sguardo benevolo della splendida Potnia di Xeste 3, i
nostri sentieri euristici si incontrarono per la prima volta.3  Nei suoi lavori
intese non di rado approfondire la questione aperta della conciliabilità4

del significato evidentemente “originario” (almeno in prospettiva
minoico-cretese) di “grotta cultuale” (recesso sacro naturale
“labirintico”), con l’idea “architettonico-palaziale” di labirinto, al fine di
apportare un progressivo completamento all’indagine intrapresa, senza
lasciare inesplorati gli aspetti più sfuggenti della ricerca, alla luce di
un’imponente messe di prove eterogenee (storiche, letterarie, linguistiche,
epigrafiche, archeologiche, iconografiche e antropologiche), debitamente
accumulate e analizzate negli anni. Tale tentativo – fors’anche neppure
imprescindibile, come rimarcato da Facchetti,5 ai fini della dimostrazione
dell’evidente bontà della ricostruzione etimologica conseguita –
restituisce la cifra, e lo spessore, dello studioso.

Accanto alla dimensione consegnata all’ergon dei suoi scritti, sulla cui
rilevanza mi soffermerò più diffusamente di seguito, vorrei far cenno
altresì per un momento alla facies dell’Uomo, amico caro, che non mi
fece mancare il suo appoggio, ancorquando il mondo, per dirla con
Calvino,6 mi sembrasse divenire quasi “tutto di pietra”.  Non mi è mai
parsa, in verità, ravvisabile una distanza fra le due dimensioni, per via
della delicatezza d’animo e della finezza della forma mentis, entrambe
trasferite all’opera scientifica. Amava e praticava la musica Francesco
Aspesi, tanto che rileggendo alcuni suoi scritti sembra talora di poter
ravvisare un’inconfondibile fluidità, quasi in guisa di melodia, profusa
con virtuosa levità sulla carta.

3 Notti-Aspesi 2014.
4 Ciò si evince sin dai primi studi del 1996-1997 (vd. sopra n. 1, nunc Aspesi

2011, vd. e.g. pp. 11, 17, 34), fino al lavoro in corso di stampa citato sopra (n.
2). In questa sede, mi soffermerò specificamente sulla verisimiglianza della
ricostruzione del significato “originario” (in prospettiva egea) di “grotta
cultuale” che, a mio parere, ha il vantaggio di condurre agli esiti più
remunerativi nella ricerca, sul piano dell’analisi linguistico-filologica, alla luce
della documentazione di cui attualmente si dispone.

5 Facchetti 2018.
6 La metafora è ispirata alle “Lezioni americane” (“Leggerezza”).
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In questa sede desidero pertanto formulare alcune osservazioni
sull’importanza del contributo euristico offerto dall’Aspesi, a partire dai
lavori fondamentali del 1996-1997, apportando, ove possibile, alcuni
nuovi tasselli alla ricerca, alla luce dello stato attuale delle conoscenze, e
con particolare riguardo all’evidenza linguistico-filologica suggerita dai
testi egei. Nello spazio che mi è concesso non mi è possibile, natural-
mente, esplorare in forma esaustiva i significati semantici e antropologici
che il termine “labirinto” e le sue numerose manifestazioni hanno via via
assunto, sottoposti al vento della storia. Come ho fatto cenno sopra, i
livelli d’analisi, d’altro canto, si moltiplicano, in un insieme di trame
difficilmente valicabili, a meno che non ci si conceda, in deroga,
inaspettatamente un balzo. Nell’immagine simbolica della “piuma”
– sospesa fra mito, storia, etimologia, antropologia e “nona arte” – mi
permetterò, dunque, di ricercare, per un momento, conforto e ispirazione,
in conclusione di questi cenni introduttivi, sapendo che a Franco (come
eravamo soliti chiamarlo noi amici) non sarebbe dispiaciuto. Vi è, in
effetti, un esempio, almeno, sul quale vorrei brevemente soffermarmi,
ricollegandomi, così, al contributo di Mario Negri, che precede il mio in
questo volume. 

Un’originale rivisitazione della ricerca del “Labirinto” è consegnata
da Carl Barks, con consueta e geniale ironia, ai suoi “piumati
personaggi”, nel celebre episodio di Uncle Scrooge in “the fabulous
philosopher’s stone”. Quattro tavole, in particolare, mi sembrano concor-
rere a fornire, in un quadro di eccezionale sintesi, il più formidabile
“pendant iconografico” della materia complessa in esame. Gli “impla-
cabili” nipotini di Donald Duck apprendono nell’infallibile “Manuale
delle giovani marmotte” di una grande grotta che era chiamata “labirinto”
e ribadiscono l’irrefutabile valore documentario del mito – “MYTH OR NOT!
THE JUNIOR WOODCHUCKS’ GUIDE BOOK SAYS THE LABYRINTH EXISTED, AND
THE JUNIOR WOODCHUCKS’ GUIDE BOOK IS NEVER WRONG!”. Servendosi del
prezioso manuale, riescono a decifrare l’iscrizione “che nessuno era mai
stato in grado di interpretare” e così a individuare l’esatta ubicazione del
labirinto. Nella visione di Barks, il labirinto si configura squisitamente a
mezzo tra la dimensione naturale e architettonica, come una grotta in cui
si aprono molteplici cunicoli e si “pluralizzano” i passaggi.  Ad essa si
accede scendendo i gradini di una scalinata monumentale, attraverso la
grande sede palaziale cretese di Minosse. Nella grotta “labirintica”
un’enorme statua in pietra del Minotauro si erge contro una parete di
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grandi blocchi squadrati, poggiando nel terreno, su di un piedistallo
anch’esso in pietra.7

II. Mic. da-pu2-ri-to(-), gr. λαβύρινθος

Il gr. λαβύρινθος (“labirinto”) tradisce nell’aspetto un’origine pre-
greca, come suggerito tanto dalla base lessicale (con la media interna non
interpretabile in prospettiva ereditaria, di cui dirò ancora appresso),8

quanto dal suffisso, che per diffuso consenso individua tipicamente
termini non etimologizzabili all’interno del greco.9 Più antiche testimo-
nianze della parola sono serbate nel corpus miceneo, e in particolare, non
senza suggestione, nell’archivio di Cnosso. Nella tavoletta KN Gg(1) 702
allude al “labirinto” il sintagma da-pu2-ri-to-jo , / po-ti-ni-ja.10  Questa

7 Uncle Scrooge (Zio Paperone) ammette “I CAN’T READ THE LINGO!”; Donald
Duck (Paperino) aggiunge: “NOR CAN ANYONE ELSE! I’VE HEARD THAT NOBODY
HAS EVER BEEN ABLE TO TRANSLATE IT!” ... Uncle Scrooge esclama “WOW! HOW
MANY PASSAGES ARE THERE IN THIS JOINT, ANYWAY?”; Donald Duck risponde:
“PROBABLY HUNDREDS! THAT’S WHY IT’S CALLED THE LABYRINTH!”. Cito dall’ed.
US 253 (4/1991, pp. 9, 11, 12, 13).

8 Come è noto, il fonema /b/ è raro nelle lingue indeuropee, specialmente in
posizione iniziale, e in miceneo /bu/ ha scarse probabilità di ricorrenza. La
labiovelare (o suoni non ereditari assimilati) si conserva generalmente, anche
in termini di origine non greca, dando invece esito, di norma, velare, avanti e
dopo u (non senza eccezioni); e.g. e-qe-ta /hekwetā-/ ἑπέτας (Pind.), qe-to-
ro- /kwetr(o)-/ (at. τετρα, tess. πετρo), a-pi-qo-ro /amphikwolos/ (ἀµφίπoλoς),
qa-si-re-u /gwasilēus/ (βασιλεύς) vd. anche βοῦς < (< gwōu-s-): qo-u-ko-ro (<*-
kwolo-) “pastore di buoi” (βoυκόλoς), ma cfr. qo-u-qo-ta βoυβότης (Pind.); vd.
García Ramón 2016.

9 Sui suffissi pregreci /-(V)ntho-/ (gr. alf.: -νθος), vd. Chantraine 1979, pp. 368
ss.; Aspesi 2011, pp. 22, 34; García Ramón 2011, pp. 239, 242 e 2016, p. 221;
Bartoněk 2003, p. 491.

10 In miceneo il termine po-ti-ni-ja “Signora” può ricorrere con o senza
specificazione, talora in associazione a epiteti cultuali (e.g. si-to-po-ti-ni-ja,
po-ti-ni-ja i-qe-ja), ovvero accompagnato, e generalmente preceduto, da
riferimenti probabilmente toponimici, come suggerito dal caso in esame da-
pu2-ri-to-jo po-ti-ni-ja (vd. e.g. DMic s.v. po-ti-ni-ja, e-re-wi-jo-p., u-po-jo p.,
ne-wo-pe-o p., ma vd. anche e.g. po-ti-ni-ja a-si-wi-ja). Un altro caso di
speciale interesse, ancorché complesso, e reso possibilmente ancora più
suggestivo dall’evidenza emersa a Thera su di un pithos di origine cretese
recante un’iscrizione in lineare A (THE Zb 6), è rappresentato dal mic. a-ta-
na-po-ti-ni-ja, in merito al quale si preferisce generalmente l’interpretazione
Athānās Potniāi “alla Signora di Athana” (-(ā)nā- : gr. -νᾱ- cfr. e.g. Μεσσᾱ́νᾱ,
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enigmatica “Signora del labirinto”, che qui compare come destinataria di
miele, e ancora, in un altro testo da Cnosso, possibilmente, di un’offerta
in tessuto,11 evoca facilmente il ricordo di figure mitiche notoriamente
legate a vicende cretesi, come Arianna, per esempio.12  Non meno
intrigante, tuttavia, e probabilmente non casuale, è la registrazione,
nell’archivio di Cnosso (KN Gg(3) 705.2),13 di un medesimo quantitativo
di miele offerto a tutti gli dèi (pa-si-te-o-i), come in KN Gg(1) 702.1, e in
particolare a Ilizia (e-re-u-ti-ja), la divinità preposta al parto, ricordata da
Omero – ἐν Ἀµνισῷ, ὅθι τε σπέος Εἰλειθυίης (Od. XIX, 188). In questa
tavoletta Ilizia è attestata in esplicita relazione alla località di Amniso, il
toponimo notoriamente associato alla sede del porto di Cnosso, presso cui
vi è una grotta che secondo una tradizione pressoché ininterrotta, già ben
attestata nel Neolitico, era legata a usi cultuali e pratiche rituali di
fertilità.14 

Isolando la base lessicale del mic. da-pu2-ri-to(-jo), dal suffisso
-inthos – di cui una delle comprovate funzioni è la formazione di
toponimi –, si pone all’attenzione la presenza dell’occlusiva dentale
iniziale in luogo della laterale. Tale alternanza non reca, tuttavia,
particolare ostacolo all’analisi interpretativa, ben inquadrandosi nel
contesto generale di fenomeni noti nella storia linguistica del

inoltre Sphagiānes; vd. Bartoněk 2003) anziché Athānāi Potniāi “alla Signora
Athana” (sugli interrogativi che pone la documentazione epigrafica micenea, e
in particolare sull’evidenza emersa nel corpus della lineare A, mi sono
soffermata in Notti 2020a, 2021; su Hom. πότνι’ Άθηναίη vd. inoltre il
commento di Negri 2020, p. 39).

11 L’attestazione, benché parzialmente restituita (KT6, p. 217), è assai probabile;
su questa testimonianza vd. anche Nosch-Perna 2001. L’osservazione di
Melena su KN M 745, “ka-ra-]ẹ-ri-jo-jo not excluded” (in chiusura al r. 1),
non mi pare priva di interesse. Se le proposte di restituzione nel testo sono
corrette, questo documento permette non soltanto di ampliare le attuali
conoscenze sulle attestazioni della “Potnia del labirinto” nel corpus della
lineare B, ma anche su di un nome di mese (cfr. Κλαριών nome di mese a
Efeso (?), Κλάριος, epiteto di Zeus; vd. DMic s.v. ka-ra-e-ri-jo), notoriamente
connesso con offerte a varie divinità (e.g.  pa-si-te-o-i, qe-ra-si-ja) e a
destinazioni, fra cui – non senza suggestione, naturalmente – di-ka-ta-de (KN
Fp(1) 7; vd. KT6, p. 166); sul culto ditteo, vd. ancora di seguito.

12 Sulla figura di Arianna, vd. Ieranò 2008.
13 Si noti, tuttavia, che i testi non sono stati redatti dal medesimo scriba (vd. KT6)

– Gg(1) 702 (G1; 103); Gg(3) 705 (G1; 140). Su Fp(1)1 (A; 138), vd. infra.
14 Strab., X, 4, 8. Vd. Aspesi 2016 (e la bibliografia ivi citata).
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Mediterraneo.15 Per quanto attiene alla sillaba interna, l’impiego del
sillabogramma AB 29 pu2 appare di speciale interesse alla luce dei valori
attualmente postulati in miceneo per il sillabogramma AB 50 pu e, per
l’appunto, per il suo “doppione”, nel quadro generale della serie delle
labiali, che secondo una linea interpretativa di ampio accoglimento,
benché non unanimemente accolta, potrebbero alludere a un sistema che
ancora contemplava le medie aspirate.16 Il sillabogramma AB 29 appare
in effetti “specializzarsi” in miceneo, rispetto ad AB 50, per notare /phu/,
ovvero /bu/, come suggerito proprio dal caso del mic. da-pu2-ri-to(-), gr.
λαβύρινθος . Considerando la complessità del quadro generale
concernente la ricostruzione della serie delle labiali, alla luce dello stato
attuale delle conoscenze, e tenendo altresì conto dell’oscillazione grafica,
da-pu2-ri-to / da-pu-ri-to17 suggerita dall’evidenza micenea, il caso in
esame potrebbe forse trovare un’economica spiegazione nella difficoltà
degli scribi di rendere un suono alloglotto avvertito probabilmente come
una sorta di sonora aspirata/lene.18 Come dimostrato da Francesco Aspesi,

15 E.g. Ὀδυσσεύς, Ὀλυσσεύς (Ulixes) ; δίσκος, λίσκος (Hsch.); δάφνη, λάφνη
(panf., Perge); vd. inoltre gr. θώραξ, lat. lōrīca ecc. Per un approfondimento
sul tema, vd. le riflessioni di Consani in questo volume.

16 L’evidenza raccolta sembra suggerire che le labiali aspirate fossero ancora
(sentite probabilmente come) sonore in miceneo, quando la lineare B fu creata:
vd. Witczak 1993; Melena 1987; Negri 1998 (“Sistema consonantico
indeuropeo e sistema consonantico germanico” nunc 2010, pp. 55-58); Melena
2014 (e la relativa bibliografia), sebbene la complessità del tema abbia
sollevato alcuni dubbi (vd. in particolare Judson 2017, e Davis 2014, ma vd.
anche il relativo commento di Consani in questo volume; vd. ancora infra). 

17 E.g. da-pu2-ri-to-jo (Gg(1) 702.2) (G1; 103), da-pu2-ṛị[-to-jo (M 745.2) (H4;
140?), cfr. inoltre prob. da-pu-ri-ṭọ[ (Xd 140.1) (C; 124 stylus 7), cfr. anche
 ]ḍạ-pụ̣[ (?) (X 9201.1); vd. KT6; DMic s.v. da-pu2-ri-to-jo. 

18 Non sembra inopportuno ricordare, a questo proposito, l’ipotesi formulata da
Neumann (1982), alla luce della somiglianza fra il ductus di AB *29 e
l’immagine di una lira, e della glossa βύρτη · λύρα (Hsch.), che potrebbe
alludere – in via ipotetica, naturalmente – a una sottesa acrofonia. Se così
fosse, si rafforzerebbe l’idea che i Greci Micenei avessero adottato il
sillabogramma per rendere un suono labiale “marcato”. Il medesimo scenario
parrebbe non essere contraddetto da ulteriori indizi emersi – benché con
maggior grado di incertezza – al di fuori del côté squisitamente egeo, come
suggerito, possibilmente, dalla forma “byšt ( b[ȝ]-y-šȝ-tı͗ )”: Phaistos (?),
presente nella lista topografica di Amenofi III, che – se l’ipotesi interpretativa
è corretta – potrebbe alludere all’originaria presenza di un suono iniziale
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mic. da-pu2-ri-to(-) appare, in effetti, formato su di una base lessicale,
verisimilmente da un antico elemento di sostrato, eccezionalmente
sopravvissuto, attraverso una notevole catena di prestiti, fino ai più
recenti riflessi nelle lingue moderne.

III. Mic. da-pu2-ri-to(-), min. (-)du-pu2-re e il “labirinto del Dicte” 

Tenendo conto del quadro culturale, storico e geografico, nonché
dell’importanza del labirinto nella tradizione cultuale e culturale cretese,
Francesco Aspesi rivolse l’attenzione all’isola di Minosse. L’analisi
contestuale delle iscrizioni in lineare A gli consentì di identificare il
gruppo di segni AB (-)51-29-27 (e varianti) –19 d’ora innanzi, per
comodità, (-)du-bu-re.20  Tale gruppo di segni ricorre, in effetti, in
iscrizioni su tavole da libagione,21 in stretta connessione con gruppi di
segni che appaiono riconoscibili – benché con gradi scalari di
interpretabilità – come possibili notazioni di toponimi cretesi. Senza
riprendere, naturalmente, per esteso le brillanti argomentazioni formulate

labiale marcato, avvertito, probabilmente, come una sorta di sonora aspirata /
lene; ne dico nel lavoro del 2018, p. 155.

19 AB (-)51̣-̣29̣-̣27 ((-)ḍụ-pụ̣2-re) (PK Za 8, ), AB (-)51̣-̣29-27[ ((-)ḍụ-pu2-re[)
(PK Za 15) +, vd. anche AB (-)51̣-̣314-27̣ ̣(KO Za 1) vd. infra; AB 03-59-01-
51-29-27 (pa-ta-da-du-pu2-re[) (HT Zb 160). Per rendere più agevole la
lettura, d’ora innanzi indicherò nel testo (-)du-bu-re, utilizzando, per
convenzione, i valori dei segni omomorfi della lineare B e limitando l’uso dei
puntini diacritici sottoscritti. Sul principio omografia:omofonia, e con
particolare riguardo alla leggibilità dei sillabogrammi AB 27 e 29, vd. TMT, p.
15. Senza riprendere, naturalmente, in questa sede la vexata quaestio della
leggibilità della lineare A, sembra opportuno ricordare che uno dei principali
argomenti a favore della validità del principio è l’assenza di prove
irrefutabilmente negative, vd. TMT, p. 12 (su questo filone di studi, vd. i lavori
fondamentali di Consani 2010, 2019; Negri 2010; Facchetti-Negri 2003;
inoltre Meißner-Steele 2019; Steele 2017).

20 Adotterò preferibilmente tale semplificazione (fatta salva la necessità di fornire
ulteriori specificazioni in base alla materia trattata) nel testo; indicherò, inoltre,
LA e LB, rispettivamente per lineare A e lineare B.

21 Le iscrizioni in lineare A su tavole da libagione costituiscono un campo
d’indagine ampiamente esplorato. Nella vasta bibliografia, vd. il quadro di
sintesi (e i relativi riferimenti bibliografici) di Consani 2010, pp. 385-386;
Negri 2020, pp. 13-59 e Facchetti-Negri 2003, pp. 125-132; si segnala inoltre
Davis 2014.
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dall’Aspesi intorno al mi c . da-pu2-ri-to(-): min. (-)du-pu2-re,22 vorrei
soffermarmi, in particolare, sul caso offerto dal “paradigma” di ja-di-ki-
te-te-ḍụ-bu-re e varianti (PK Za 15+),23  che a mio giudizio consente di
individuare più ampi margini di verificabilità del processo interpretativo. 

Tale gruppo di segni è attestato su tavole da libagione da Palekastro
(nella Creta orientale), presso cui è nota l’importanza del culto ditteo.  Si
può osservare che il termine (-)du-bu-re (PK Za 15) ricorre
“univerbizzato”, almeno dal punto di vista grafico, in rapporto
(probabilmente in composizione nominale) di “determinante:determi-
nato” con la forma, verisimilmente toponimica, che lo precede. L’analisi
contestuale consente di isolare il primo elemento, -di-ki-te-(te).24 La

22 La ricostruzione della trafila fonetica che interessa gli esiti del vocalismo, in
un’ottica di interferenza, nel quadro generale delle lingue del Mediterraneo, è
complessa ed esula dalle finalità di questo lavoro, vd. già Aspesi 1996.
L’ipotesi di una sorta di “plurale fratto”, per un esito u da un vocalismo a (?)
(come sul modello di ar. malik : mulūk (?); vd. Moscati 1969, pp. 87-91),
acutamente suggerita da Astori (com. pers.), individua effettivamente una
possibilità interpretativa molto interessante, benché non priva di difficoltà (vd.
il commento, debitamente cauto, di Negri 2020, p. 29 n. 38), anche in
considerazione delle interpretazioni su base extra-linguistica attribuite
storicamente all’idea di labirinto, inteso come una pluralità di intricati
passaggi, confacenti al percorso iniziatico. Come si è già ricordato sopra (nei
cenni introduttivi, par. I), l’idea di una moltiplicazione di cunicoli (e dunque di
percorsi) appare centrale nell’immaginario, e così perfino nella rivisitazione
fantastica della “grotta-palaziale” di Barks. Per una linea interpretativa
alternativa, basata su di un’ipotesi di centralizzazione, vd. Davis 2014, pp.
242-243 e le osservazioni di Consani in questo volume. 

23 Cfr. e.g. AB 57-07-67-04-04-51̣-̣29-27[ (ja-di-ki-te-te-ḍụ-bu-re) (PK Za 15);
AB 57-06-67-04-04-51̣-̣29̣-̣27 (ja-na-ki-te-te-ḍụ-ḅụ-re) (PK Za 8); AB 08-07-
67-04-04[·](-) (a-di-ki-te-te-[·](-)) (PK Za 11); AB 08-07-67-04̣ ̣[ (a-di-ki-ṭẹ[)
(PK Za 12), ma cfr. anche AB 57-07-67-69 (ja-di-ki-tu) (?)(IO Za 2); GORILA
4, pp. 23-44, GORILA 5, pp. 18-35, 246-247; in ragione di considerazioni di
carattere paleografico, per ja-na-ki-te-te-ḍụ-ḅụ-re (PK Za 8) non si esclude
l’ipotesi di un lapsus scribale (Negri 2020, p. 25 n. 30; Facchetti 2018, p. 169
n. 9).

24 Sulla leggibilità di AB 08, 57, 07, 67, 04, vd. TMT, p. 15; Meißner-Steele
2019; intorno alla leggibilità di AB 67, mi sono soffermata su alcune
suggestioni nel lavoro del 2015 (e vd. già le note di Neumann 1958); ma vd.
anche il lavoro fondamentale dello stesso Neumann del 1960; Negri, Κρετικὰ
γράµµατα in Negri-Consani-Aspesi 1996, nunc 2010, p. 249).



262 ERIKA NOTTI

forma è naturalmente suggestiva25 poiché ricorda dappresso il nome di un
monte cretese presso cui è nota la presenza di una grotta di antica
frequentazione, che prove archeologiche, e una ben salda tradizione,
connettono con l’espressione dell’antica cultualità e della ritualità isolana,
su cui si innestarono nientemeno che le vicende mitiche di Zeus a Creta.26

La toponomastica tende, notoriamente, ad essere conservativa,
specialmente nelle aree legate alla dimensione sacrale, in cui si rilevano
significative persistenze delle frequentazioni con carattere cultuale e
rituale. In questa luce, la continuità del nome del Dicte, di cui la
documentazione micenea serba memoria, appare assai probabile.
L’archivio di Cnosso conserva la forma di-ka-ta-de /Diktān-de/ (allat.,
riferita verisimilmente al Δίκτη) (KN F(2) 866 +), nonché, il derivato di-
ka-ta-jo /Diktaiōi/ (dat. sing.),  che nell’emozionante tavoletta micenea
KN Fp(1) 1 compare in elenco, come epiteto di Zeus, con altre figure
destinatarie di offerte di olio.27 La verisimiglianza dell’identificazione del
gruppo di segni -di-ki-te-(te)- con il nome del monte Dicte, basata, dun-
que, non soltanto sulla somiglianza, quantomeno formale, suggerita
dell’evidenza epigrafica, ma anche sulla stringente conciliabilità del dato
contestuale, archeologico, storico e geografico,28 incoraggia a formulare
riflessioni che consentono, in questo caso, in via del tutto eccezionale, di
affacciarsi anche al livello dell’analisi semantica, e perfino morfologica,
di un termine conservato, e identificabile, nel corpus della lineare A. 

Rimarcando la sostanziale inaccessibilità all’analisi linguistico-
morfologica, per via dei limiti euristici che notoriamente si impongono
nello studio della lineare A e della lingua ignota soggiacente ai testi,
occorre ribadire che l’identificazione di termini possibilmente
riconoscibili (come per l’appunto toponimi conservativi o prestiti) è una
precondizione fondamentale ai fini della formulazione di osservazioni, da
intendersi, ad ogni modo, pure, e debitamente, preliminari. Il parallelo
suggerito dal confronto fra LA (a/ja)-di-ki-te-(te)- e l’evidenza offerta dal
miceneo incoraggia a osservare, anzitutto, la notazione del gruppo
25 Vd. già Pugliese Carratelli 1955.
26 Sulle vie di diffusione della figura, e del culto, di Zeus nella Creta preindeu-

ropea, e sul suo rapporto con le grotte “labirintiche” dell’isola, nonché con le
divinità femminili che la popolavano, vd. Negri 2020. 

27 DMic s.v. di-ka-ta-de, di-ka-ta-jo. Fra i termini riferiti a figure non meno
suggestive che compaiono altresì in elenco (come e-ri-nu, per esempio) corre
l’obbligo in questa sede di fare almeno un cenno a da-da-re-jo-de /Daidaleion-
de/ “al sacello di Dedalo” (?); vd. DMic s.v. da-da-re-jo-de. 

28 Aspesi 2011, 2016.
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formato dall’incontro fra le occlusive (-kt-), che parrebbe alludere al
ricorso nei due sistemi scrittori a strategie non coincidenti.29 Con ogni
cautela, si può inoltre osservare che il caso in esame (PK Za 15+)
suggerisce la presenza di un elemento iniziale a-/ja-,30 nonché di un
elemento -te-31 con possibile funzione morfologica, forse alludente
all’aggiunta di un suffisso, ovvero a una reduplicazione sillabica
interna.32  I contesti di ricorrenza di (-)du-bu-re  (e varianti) con forme
probabilmente toponomastiche non renderebbero impossibile immagina-

29 Come sottolineato da Negri 2020, p. 27 n. 34, occorrerebbe, però, ammettere
che le due scritture lineari utilizzassero lo stesso principio di notazione, basato
sulla resa dei gruppi costituiti da occlusiva+occlusiva per mezzo del ricorso a
una sillaba selezionata sulla base del vocalismo (cosiddetta vocale quiescente)
dalla sillaba precedente in lineare A, successiva in lineare B (: e.g. mic. di-ka-
ta-jo). Se le cose stavano davvero così, il tema si connette necessariamente con
la questione – che tuttavia ora ci porterebbe lontano, e che a mio giudizio
ancora necessita di ulteriore indagine – sollevata dalla presenza di toponimi (e
antroponimi) cretesi pregreci che appaiono non infrequentemente formati da
gruppi sillabici complessi, in apparente contraddizione con la struttura sillabica
semplice da tempo postulata nell’ambito dell’ipotesi che suggerisce che il
sistema di scrittura della lineare A sia stato ideato per notare una lingua
costituita (prevalentemente almeno) da sillabe aperte (vd. già Docs. p. 69; per
una linea interpretativa nell’ottica di possibili retaggi antichi e sovrapposizioni
linguistiche all’interno di vicende (prei)storiche di cui però non abbiamo
comunque ulteriori tracce certe vd. ancora Negri 2020, pp. 27 ss.; un’analisi
sistematica è stata condotta da Consani – che qui mi è caro ringraziare – nel
suo studio fondamentale sulla “Sillaba e sillabazione” in lineare A e nelle
scritture egee, in SSL LIX (2021)).   

30 L’alternanza -a/-ja è ben attestata in lineare A, e specialmente, ancorché non
esclusivamente, in posizione iniziale. vd. ancora infra.

31 Sull’interpretabilità di -te-, vd. già le caute osservazioni di Schoep 2002, pp.
46-47. Sull’ipotesi della presenza di un “circonfisso” (a-/ja- -tV-)
possibilmente suggerita da altri contesti in lineare A, vd. Facchetti 2018, p.
169; vd. anche Facchetti-Negri 2003, pp. 68 ss. Con particolare riguardo
all’evidenza therana, vd. inoltre Karnava 2016; sul “paradigma” in LA a-ta-
na-te : a-ta-na-je (?) mi sono a più riprese soffermata, mantenendo, tuttavia,
una posizione molto prudente (vd. in particolare, Notti 2020a, 2021, pp. 213-
214, n. 41). Il richiamo alla cautela, che ho voluto enfatizzare, si basa sulla
constatazione dell’assenza, a mio giudizio, di un numero di prove comparative
sufficienti, allo stato attuale delle conoscenze, ai fini della formulazione di
un’ipotesi strutturata verificabile. 

32 Vd. Schoep 2003, p. 47.
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re, per esempio, una funzione “locativale”, ma oltre non è possibile
spingersi. 

Conforta inoltre – benché non costituisca una condizione indispen-
sabile ai fini interpretativi di ja-di-ki-te-te-ḍụ-bu-re – l’idea che il
“labirinto”, nella sua forma antica ((-)du-bu-re), potesse effettivamente
designare, almeno per i minoici cretesi, originariamente, un luogo di culto
ctonio, connesso con pratiche rituali, e specificamente una “grotta” o
“recesso sacro”, il confronto possibilmente offerto da un’altra iscrizione
in LA proveniente da Kofinas (KO Za 1). 33 Se vale in effetti la possibilità
di cogliere in KO Za 1 una connessione fra il termine individuato dal-

33 Il possibile parallelo offerto da KO Za 1 non è immediato, in quanto pone
alcune difficoltà, sia dal punto di vista dell’analisi paleografica, sia dal punto
di vista dell’analisi contestuale. I ductus dei segni mostrano alcune peculiarità,
che possono dar luogo a diverse ipotesi interpretative. Il tracciato di AB 51̣ ̣
(ḍụ) è piuttosto peculiare, tuttavia il segno appare riconoscibile. Il secondo
segno è stato identificato, forse non senza esitazione, come una delle varianti
di *314 (vd. GORILA 5, p. XLVIII: il segno è qui indicato con un puntino
sottoscritto, mentre invece è dato per certo nel vol. 4, pp. 18 ss. e ancora
nell’Index des signes del vol. 5, p. 295). Aspesi 1996 (p. 141, nunc 2011, pp.
11-37) propose, in alternativa, di interpretare questo segno come una variante
di AB 29. Benché si tratti di una lettura molto difficile, la somiglianza con AB
29 appare, in effetti, stringente, accettando – però – un’inconsueta rotazione
dell’orientamento del segno sul suo asse verticale (quasi a ricordare il rapporto
di AB 50 con il suo doppione). Tale possibilità di lettura si ammette in TMT
(pp. 216, 263-4, 269 e in studi successivi; vd. anche il commento in Facchetti-
Negri 2003, p. 60; Sarullo 2008, p. 37; Montecchi 2016, p. 173; Valério 2015,
p. 329; una fotografia a colori è riprodotta in Notti 2020a, p. 117, fig. 12).
Anche il terzo segno dell’iscrizione, AB 27 figura fra le varianti di GORILA 5,
p. XXXIII, ed è indicato in GORILA 4 con un punto sottoscritto. Avendo avuto
modo di esaminare l’iscrizione qualche tempo fa, ricordo il tracciato peculiare
del segno (con tratti laterali superiori abbastanza profondamente incisi,
probabilmente realizzati con uno strumento appuntito, che sembra aver lasciato
una traccia più marcatamente piramidale in alcuni punti, come suggerito, per
esempio, anche da AB 31), con ductus piuttosto “naturalistico”, particolarmen-
te evidente specialmente in apografo (vd. GORILA 4, p. 18), che mi aveva
ricordato possibili paralleli e attestazioni di AB 27, anche incerte (come in MI
Zb 3 (?)). Un accostamento al logogramma AB 122 OLIV è stato recentemente
proposto da Montecchi (“To What Extent is Linear A ‘Linear’?”, Workshop:
Invention of Writing. Production of Images and Language Notation (15
gennaio 2021), forthcoming – https://site.unibo.it/inscribe/en). Vd. ancora
infra.



Osservazioni intorno all’etimologia del gr. λαβύρινθος 265

l’Aspesi34 e un altro toponimo riconoscibile35 – i-da-a (?) – l’ipotesi di
identificazione di un esplicito riferimento proprio al nome del monte36

cretese che con il Dicte si “contese” la gloria delle vicende legate alla
nascita e all’infanzia di Zeus, apparirà, naturalmente, straordinariamente
suggestiva.37 

La sequenza di segni (-)du-bu-re si osserva altresì nell’iscrizione su
bordo d i pithos HT Zb 160, in cui il termine compare ancora (“grafi-
camente” (?) univerbizzato) con un primo elemento, probabilmente
onomastico, in merito al quale si ammette generalmente l’ipotesi che
34 Aspesi 1996, 2011 pp. 35-36.
35 Per quanto attiene all’analisi contestuale, occorre rilevare che la presenza di

una base formata da due soli sillabogrammi come -i-da-, ricorrenti nel corpus
della lineare A, in contesti peraltro incerti, non è di per sé sufficiente,
naturalmente, per avanzare un tentativo di identificazione con il ben noto
toponimo isolano (vd. anche e.g. sul caso di i-da-ma-te Negri 2020, p. 28 n.
35). Inoltre, se accogliamo la proposta interpretativa di du-pu2-re i-da-a sugge-
rita da Aspesi (1996), dobbiamo osservare la posizione di tali gruppi di segni
nell’espressione formulare e il diverso “trattamento morfosintattico” rispetto a
PK ZA 15 (cfr. anche HT Zb 160 vd. ancora infra), con du-pu2-re, qui non
graficamente “univerbizzato”, ma apparentemente in rapporto di “determi-
nato:determinante”, con il termine che segue. Sottolineando una volta di più
che la soglia entro la quale ci muoviamo al livello dell’analisi morfologica, in
base all’evidenza epigrafica suggerita dal corpus della lineare A, non può che
essere fortemente ipotetica, parrebbe – in questa luce – non impossibile
supporre una semplice alternanza -a/-ja (su questo tema vd. già Facchetti-
Negri 2003, p. 68; Facchetti 2018, p. 169).

36 Il nome del monte Ida (Hom. Ἴδη) pone alcuni interrogativi. L’epiteto di Zeus
Ideo non è esplicitamente testimoniato nel miceneo. Nel corpus della lineare
B, tuttavia, si conservano due termini, i-da-i-jo e wi-da-jo, in merito ai quali
sono state formulate ipotesi di derivazione dall’oronimo “Ida”; sui dubbi
interpretativi e sulla presenza (incerta) di un *w- originario, di cui non vi è
però testimonianza in Omero, vd. già DMic s.v. i-da-i-jo, wi-da-jo; Docs. p.
427; Schwyzer, Del. 177). Sulla confusione generata dall’esistenza di un altro
(monte) Ida nella Troade, vd. Pausania, V, 7, 6. Per una recente e accurata
disamina, vd. Astori, “Ida, il Monte”, in corso di stampa.

37 Fermo restando che in un caso come questo, come si è fatto cenno sopra (n.
33-36), un margine di soggettività mi pare comunque ineliminabile, mi sentirei
di far mie le parole di Mario Negri: “Ma se, riconoscendo nel segno A *314
una mera variante di AB *29 /bu/ (/phu/), ritrovassimo la stessa forma, qui
però “sciolta”, iscritta sulla base a forma di parallelepipedo KO Za 1, il
contesto ce la presenterebbe preceduta e seguita da due elementi “variabili”,
tu-ru-sa e i-da-a, ambedue, quindi, suscettibili di ricoprire il ruolo rubricato
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possa trattarsi di un toponimo.38 Ponendo a confronto l’evidenza serbata
nei due corpora della LA e della LB, si può osservare, inoltre, che il
termine la cui matrice cretese appare verisimilmente conservata in LA
((-)du-bu-re) in esplicita associazione con possibili toponimi che ne
denotano, nei vari contesti, probabilmente l’ubicazione – a/ja-di-ki-te-te-
d., d. i-da-a (?), pa-ta-da-d. (?)  – mostrerà in miceneo il suffisso -inthos,
configurandosi, di per sé, come “determinante” di po-ti-ni-ja, nel
sintagma da-pu2-ri-to-jo / po-ti-ni-ja “alla Potnia del labirinto” (KN Gg
702.2+). Ma dove si trovava (oramai) “il labirinto”? Che cosa denotava a

sub c) [“luogo della dedica”]. Ma qui ci troviamo di fronte a un bivio: se infatti
riteniamo che l’analisi linguistica del minoico sia comunque illecita, non
potremo che rassegnarci a un malinconico non liquet; ma se invece, confortati
dal senso storico che deve governare la riflessione sul linguaggio e sulle sue
manifestazioni, ci ricorderemo, che la toponomastica è spesso un’area di
conservazione e, in assenza di speciali vicende, per lo più celebrative, i nomi
dei luoghi, e soprattutto di quelli più carichi di memorie, conservano le
denominazioni che avevano prima della sovrapposizione di culture linguistiche
sopravvenute, non mi sembrerebbe davvero azzardato avanzare quantomeno la
suggestione che a-di-ki-te-te e ja-di-ki-te-te possano contenere la menzione del
nome del Dicte – lo stesso che appare, in forma di epiteto di Zeus, in KN
Fp(1) 1 … mentre quello dell’Ida, la montagna più alta e sacra di Creta,
potrebbe essere citato nella sua forma attesa e cioè, appunto, i-da-a. In queste
montagne, sacre e centrali nella cultualità minoica, si aprono due grotte
labirintiche, largamente frequentate nella Creta minoica, l’Antro Ideo e l’Antro
Ditteo, ambedue, peraltro, strettamente connessi con il mito dell’infanzia di
Zeus” (Negri 2020, pp. 26-28).

38 Per pa-ta-da-du-pu2-re la forbice ipotetica è più ampia, naturalmente, rispetto a
ja-di-ki-te-te-ḍụ-bu-re, per via dell’impossibilità di identificare con certezza il
probabile toponimo che si cela sotto al primo elemento (vd. TMT, pp. 180-181,
287). A questo proposito, sembra opportuno ricordare che nell’ambito del
materiale onomastico, verisimilmente ben testimoniato nel corpus della lineare
A, è stato sinora possibile distinguere una classe di antroponimi uscenti in -a-
re (Negri 2001 nunc 2010, pp. 285-303), mentre non si dispone di indizi
parimenti dirimenti ai fini dell’identificazione di termini toponomastici (Notti
2020a, p. 103; sulle difficoltà della ricerca e su possibili strategie euristiche vd.
già Schoep 2002; Facchetti-Negri 2003, pp. 88-3). Se, tuttavia, la forma di
partenza del primo elemento fosse effettivamente pa-ta-da, come suggerito
(con buona probabilità) dal possibile parallelo offerto da PH (?) 31a.3, si
potrebbe pensare, per esempio, in via puramente teorica, ovviamente, a pa-ta-
da-du-bu-re come a una semplice giustapposizione/univerbizzazione con il
termine determinante “non flesso”, oppure come esito, per esempio, di
aplologia (se invece, si dovesse ammettere, in via meramente ipotetica, una
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quota micenea? Di quali connotazioni (geografiche, simboliche, astratte?)
si caricavano entrambi gli elementi del sintagma? Non possiamo
naturalmente fornire una risposta a questi interrogativi, tuttavia un dato
mi pare notevole: la suffissazione nel greco miceneo riflette un elemento
rilevante alla luce del processo (non passivo) dell’accatto linguistico,
alludente a un mutamento intervenuto quantomeno al livello della faccia
significante del segno linguistico, nonché, fors’anche, della sua faccia
significata.39 A questo proposito, non mi pare privo d’interesse notare che
un altro termine, probabilmente ancora di sostrato, e verisimilmente
conservato in lineare A, potrebbe aver subito un analogo trattamento. 

Il nodulo da Cnosso KN Ws 849740 presenta logogrammi sulla
faccia .α (AES *246) e due termini annotati singolarmente sulle facce .β.
e .γ, rispettivamente ke-ni-qa e a-sa-mi-to. Trattandosi di due tipi lessicali
appartenenti al medesimo campo semantico, benché di differente origine,
non pare illecito supporre che si sia fatto ricorso a entrambi allo scopo di

forma iniziale pa-ta (cfr. ]pa-ta (KH 79+8.2)), si potrebbe pensare, per
esempio, a un processo di assimilazione regressiva) – la spiegazione corretta
resta ovviamente avvolta da un obbligatorio non liquet. Tenendo conto,
tuttavia, dell’evidenza archeologico-contestuale, non sembrerebbe, ad ogni
modo, impossibile immaginare che originariamente il pithos recante l’iscrizio-
ne fosse in qualche modo coinvolto in attività rituali “per”(/“da”) (?) – in senso
“pragmatico”, naturalmente – “la grotta labirintica di pa-ta-da (?)”, in linea
con il convincente quadro ipotetico formulato da Christakis nel suo lavoro
fondamentale del 2010; di speciale interesse, a questo proposito, mi pare
l’evidenza offerta da ZA Zb 3, ancora alludente a un’iscrizione su pithos
verisimilmente riferita a finalità cultuali, in merito alla quale mi permetto di
rimandare a Notti 2020b. 

39 Mic. da-pu2-ri-to-jo , / po-ti-ni-ja sembra alludere a un luogo cultuale, di
natura e collocazione, tuttavia, imprecisate. Come ho fatto cenno sopra, alla
luce dell’evidenza di cui attualmente si dispone, esula dalle presenti note una
riflessione intorno alla possibilità di analizzare i valori polisemici assunti
dell’“archeonimo del labirinto” nel corso della sua lunga storia, nonché, in
particolare, a ridosso del trapasso minoico-miceneo, ancorché si possa
supporre – solo al fine di esplorare possibilità puramente teoriche, beninteso, e
con tutte le doverose cautele che devono accompagnare, ovviamente, ogni
riflessione su evidenze così disperatamente frammentarie – che l’aggiunta del
suffisso (unitamente al diverso trattamento “morfosintattico”) potrebbe essere
possibilmente spia, quantomeno, di una morfologizzazione o integrazione del
prestito, oppure di un intervento anche sul piano semantico.  

40 Su questo testo vd. l’ampio commento di Duhoux 2008, pp. 279-281; Notti
2017. 
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fornire una precisa denotazione dei referenti, specificando, forse,
l’affinità a una categoria di recipienti noti ai Micenei.  Al lato del termine
ereditario ke-ni-qa, il mic. a-sa-mi-to, di evidente aspetto pregreco,
potrebbe costituire la più antica attestazione in greco miceneo di un
termine probabilmente conservato nel corpus della LA. Il gruppo di segni
a-sa-mu-ne (ZA Zb 3) sembra evocare, in effetti, quantomeno nel suo
aspetto grafico, possibili confronti a oriente, con il sumerico e altre lingue
semitiche – cfr. e.g. a c c . asamu, con le varianti assammu(m) e
ansammum, come nome per vaso, “grande brocca”, a sua volta
probabilmente un prestito dal sumerico AN-ZA-AM –, nonché a occidente,
e con speciale interesse, con mic. a-sa-mi-to, tali da rinviare a una
possibile base *asam-.41 Il mic. a-sa-mi-to, verisimilmente entrato in
prestito contestualmente al referente, potrebbe alludere all’esito di un
Wanderwort di origine pregreca, rimorfologizzato in -inthos, configuran-
dosi così, evidentemente, come uno dei termini pregreci “populaires et
techniques”, osservati da Chantraine.42 Come nel caso di da-pu2-ri-to(-),
le circostanze che potrebbero aver favorito l’ingresso del termine nel
greco miceneo appaiono suggerite dall’evidenza archeologico-contestuale
– mic. a-sa-mi-to è attestato a Cnosso, probabile luogo dell’accatto.
Questa ipotesi – LA a-sa-mu-ne: LB a-sa-mi-to (?) –43 che pure individua
margini di incertezza necessariamente più ampi rispetto al quadro
etimologico ricostruito per il gr. λαβύρινθος, in carenza di un ventaglio di
prove, parimenti numerose e coerenti, tali da consentire di approfondire,
con sufficiente grado di confidenza, la ricostruzione etimologica fino al
livello della matrice semantica del termine di sostrato (probabilmente
designante, originariamente, un qualche tipo di vaso o recipiente (?)),
appare ben configurarsi nella medesima linea interpretativa delineata
dall’Aspesi, trovando in essa – e così, d’altro canto, offrendo ad essa –
ulteriore conforto.  

IV. Note conclusive

A Francesco Aspesi si deve la formulazione di un complesso edificio
ermeneutico, i cui esiti hanno segnato un importante traguardo nella
storia degli studi sull’etimologia del gr. λαβύρινθος, apportando, al
contempo, un significativo contributo alla ricerca sui sistemi di scrittura
dimenticati, e in particolare sulla lineare A. Alla luce dello stato attuale
41 DELG s.v. ἀσάµινθος; Aspesi 2015; Notti 2017.
42 Chantraine 1979, p. 368.
43 Ne dico più diffusamente in Notti 2017, 2020b.
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delle conoscenze, la sua convincente proposta di ricostruzione
etimologica consente di superare la suggestione dell’accostamento del gr.
λαβύρινθος al termine λάβρυς del lidio,44 individuando oramai l’origine
di “labirinto” in una parola che, con ogni probabilità, denotava
originariamente (almeno a Creta) una “grotta labirintica” o “recesso
sacro” – LA (-)du-pu2-re: L B da-pu2-ri-to(-) (rimorfologizzato con
suffisso -inthos, gr. λαβύρινθος con scambio di consonanti d/l) da una
base lessicale *da(/u)bur. Configurandosi come uno dei tentativi
interpretativi più remunerativi sul terreno della ricerca finalizzata alla
“contestualizzazione di termini individuabili”45 nel corpus della lineare
A, tale prospettiva euristica suggerisce la formulazione di ulteriori
riflessioni intorno alle strategie di notazione dei due sistemi di scrittura
della lineare A e della lineare B, incoraggiando altresì l’interpretabilità di
altri gruppi di segni che potrebbero alludere a processi di interferenza
linguistica analoghi a quello che, con ogni probabilità, intervenne nella
storia dell’“archeonimo del labirinto”. 
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Rivisitando Viggo Brøndal

Fabrizio Angelo PENNACCHIETTI
(Università di Torino)

Sulla scia del vivo interesse suscitato negli anni ’60 del secolo scorso
dalla linguistica strutturale e in particolare dalla glossematica elaborata da
Louis Hjelmslev, non passarono inosservate in Italia né la figura né le
opere di Rasmus Viggo Brøndal (1887-1942), che con Hjelmslev fondò
nel 1931 il Circolo Linguistico di Copenaghen nonché la rivista Acta
Linguistica nel 1939.  Probabilmente dietro consiglio di Benvenuto
Aronne Terracini (1886-1968), nel 1967 Gian Luigi Beccaria e Amalia
Ambrosini Ricca, suoi allievi, curarono l’uno la predazione, l’altra la
traduzione in italiano1 del trattato di Brøndal intitolato Præpositionernes
Theori2, che nel 1950 era apparso in traduzione francese.3 

Con questo trattato Brøndal ha inteso introdurre nella linguistica
generale il concetto di “sistema preposizionale”, un concetto che tuttora
non è stato compreso nel suo significato originario, tant’è che nelle
grammatiche scolastiche attuali le preposizioni continuano ad essere
presentate per ordine alfabetico o ricorrendo a filastrocche.

Brøndal ha illustrato sincronicamente e diacronicamente il sistema
preposizionale di un elevato numero di lingue ricorrendo all’intersezione
di due parametri logico-matematici. Si è chiesto infatti se le relazioni
espresse dalle preposizioni godano o no innanzitutto della proprietà
transitiva [∀a, b, c ∈ X, a𝕽b ∧ b𝕽c ⟹ a𝕽c] e della proprietà
simmetrica [∀a, b, c ∈ X, a𝕽b ⟹ b𝕽a].4  In altri termini sono
“transitive” le relazioni segnalate, per esempio in italiano, dalle
preposizioni in e con. Se A sta in B, e B sta in C, e C sta in D, anche A
s t a i n D. Le relazioni segnalate da in sono dunque “transitive”, ma
procedono in una sola direzione (A sta in B, ma B non sta in A). Le
relazioni segnalate da con sono pure “transitive”, ma in più sono anche
1  Brøndal, 1967 
2  Brøndal, 1940
3  Brøndal, 1950.
4  Brøndal, 1967: 59, § 29; 65, § 31; 117-118, § 49.

V. Brugnatelli - L. Magini (a cura di) 
“Suadìti?” Scritti di amici e colleghi in memoria di Francesco Aspesi 
Milano: Centro Studi Camito-Semitici 2022 - p. 275-284.
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“simmetriche” perché possono procedere in entrambe le direzioni (A sta
con B e B sta con A). Altre relazioni non sono né “transitive” né
“simmetriche” o sono “simmetriche” ma non “transitive”.

Dall’intersezione delle due proprietà logico-matematiche della
transitività e della simmetria Brøndal ha dunque costruito il rettangolo
ideale costituito da 9 caselle, di cui le 4 caselle poste agli angoli sono
riservate a ospitare e classificare le preposizioni più frequenti di ogni
lingua dotata di questo particolare tipo di morfemi:

Relazioni intransitive
asimmetriche 

e preposizioni tipo a

Relazioni transitive
asimmetriche 

e preposizioni tipo in

Relazioni intransitive
simmetriche 

e preposizioni tipo di e da

Relazioni transitive simmetriche
e preposizioni tipo con

Classificando la relazioni espresse dalle preposizioni, Brøndal ha
optato per una soluzione ben diversa da quella adottata dalla grammatica
della struttura dei costituenti (Phrase Structure Grammar o Constituency
Grammar) che Noam Chomsky inaugurò nel 1957 con il trattato Syn-
tactic Structures,5 nonché da quella adottata dalla grammatica della
dipendenza, lanciata nel 1959 da Lucien Tesnière con il trattato Éléments
de syntaxe structurale.6

Secondo queste due scuole le preposizioni, invece di segnalare uno dei
4 tipi di relazione logico-matematica individuati da Brøndal, costituisco-
no la ‘testa’ di un modificatore semantico sintagmatico (sintagma
preposizionale, Noun Phrase) con funzione aggettivale o avverbiale.
L’opzione di Brøndal (preposizioni = indicatori di relazione) è condivisa
da pochi grammatici, tra cui Federico Gobbo e Marco Benini (2012)7 e
Valentina Piummo (2013).8

C’è da chiedersi se Brøndal fosse completamente consapevole
dell’efficacia euristica del rettangolo di opposizioni da lui proposto. 

Osservando con attenzione questo rettangolo si evince, per prima
cosa, che le relazioni segnalate dalle preposizioni definite “transitive”

5 Chomsky, 1957.
6 Tesnière, 1959.
7 Gobbo - Benini, 2011. 
8 Piunno, 2013: 77, § 3.2.
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(vd. le due caselle poste sul lato destro) hanno la caratteristica che
entrambi il loro primo (Δ) e il loro secondo (Ο) termine vengono dati
come presenti nella stessa sfera spazio-temporale. Al contrario, per
quanto riguarda le relazioni segnalate dalle preposizioni definite
“intransitive” (vd. le due caselle poste sul lato sinistro) la condivisione
della stessa sfera spazio-temporale del loro primo (Δ) e del loro secondo
(Ο) termine è facoltativa o irrilevante, per esempio “barca a remi, pensare
alla famiglia, viaggiare a sbafo, venire da Roma” contro “barca con remi,
vaso con coperchio, viaggiare in auto, stare in buona salute”.

Con preposizioni tipo a, di e da
la COMPRESENZA

di Δ e Ο 
nella stessa sfera 

spazio-temporale è
IRRILEVANTE

Con preposizioni tipo in e con
la COMPRESENZA

di Δ e Ο 
nella stessa sfera 

spazio-temporale è
RILEVANTE

Spesso il secondo termine (Ο) delle relazioni “intransitive” (indicate
da preposizioni tipo a, di e da) viene cognitivamente strutturato come un
semplice punto di riferimento, mentre il corrispondente termine delle
relazioni “transitive” (indicate da preposizioni tipo in e con) viene cogni-
tivamente configurato come un’estensione, per esempio: “abitante a
Roma” (punto di riferimento, voce di un elenco di località) contro
“domiciliato in Roma” (spazio circoscritto).9

Con preposizioni tipo a, di e da
il SECONDO TERMINE (O)

viene cognitivamente 
configurato

come un PUNTO

Con preposizioni tipo in e con
il SECONDO TERMINE (O)

viene cognitivamente 
configurato

come un’ESTENSIONE

Si evince inoltre che le relazioni segnalate dalle preposizioni che
Brøndal definisce “asimmetriche” (e che preferirei chiamare “applica-
tive”10), quelle che occupano il settore superiore della griglia brøndaliana,
sono semplici, dirette e immediate. Le simboleggerò qui di seguito
mediante la formula Ο⇽Δ per quanto riguarda le preposizioni della
casella superiore di sinistra, e con la formula Δ⇾Ο per quanto riguarda le

9 Pennacchietti, 2005: 297, nota 56.
10 Pennacchietti, 2006: 7.
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preposizioni della casella superiore di destra. Le frecce (⇽/⇾) stanno a
indicare che il primo termine della relazione (Δ) si espande sul suo
secondo termine (Ο).

Al contrario, le relazioni che occupano il settore inferiore del
rettangolo brøndaliano, ossia le relazioni segnalate dalle preposizioni che
Brøndal definisce “simmetriche” (che preferirei chiamare “retroapplica-
tive”11), risultano essere spesso l’esito della trasformazione di relazioni
dirette ed immediate del settore superiore (le relazioni “asimmetriche” o
“applicative”) che sono virtualmente presupposte. Esempi: “La bicicletta
di Gino” ⤆ “ *la bicicletta appartiene a Gino”; “un vaso con coperchio”
⤆ “ *c’è un coperchio su un vaso”; “Tizio parla con Caio” ⤆ “ *Tizio
dice qualcosa a Caio e Caio dice qualcosa a Tizio”.

Simboleggerò con la formula Ο⇾Δ le preposizioni “retroapplicative”
ospitate nella casella inferiore di sinistra (preposizioni “intransitive
retroapplicative”), mentre con la formula Δ⇽O simboleggerò le preposi-
zioni “retroapplicative” della casella inferiore di destra (preposizioni
“transitive retroapplicative”). Le frecce (⇾/⇽) stanno a indicare che il
secondo termine della relazione (Ο) si aggrega al suo primo termine (Δ).

 
Con le preposizioni 

APPLICATIVE
tipo a (Ο⇽Δ) e tipo in (Δ⇾Ο)

il PRIMO (Δ) termine si ESPANDE (⇽/⇾) sul SECONDO (Ο) termine
Con le preposizioni 

RETROAPPLICATIVE
tipo di, da (Ο⇾Δ) e tipo con (Δ⇽Ο)

il SECONDO (Ο) termine si AGGREGA (⇾/⇽) al PRIMO (Δ) termine

Da come Brøndal ha classificato le preposizioni in 4 classi,
corrispondenti a 4 caselle antitetiche, si evince infine che le preposizioni
“transitive”, ospitate nelle caselle di destra del rettangolo (Δ⇾Ο/ Δ⇽O),
indicano una relazione data come attuale in un determinato momento,
mentre le preposizioni “intransitive” del settore superiore (Ο⇽Δ) possono
orientarsi anche verso il futuro indicando uno scopo o un fine, quando
invece le preposizioni “intransitive” del settore inferiore (Ο⇾Δ) possono
delineare un passato indicando una causa o un punto di partenza.

11  Pennacchietti, 2006: 8.
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Esempio: “la fame porta alla morte (futuro: conseguenza)” contro “mori-
re di fame (passato: causa)”, “andare a Roma (futuro: destinazione)” con-
tro “venire da Roma (passato: provenienza)”.

Ο⇽Δ: Le preposizioni 
tipo a e per 

segnalano un TEMPO
ATTUALE o FUTURO

Δ⇾O: Le preposizioni tipo in  
segnalano un TEMPO

CONTESTUALMENTE
ATTUALE 

 
Ο⇾Δ: Le preposizioni tipo di

e da 
segnalano un TEMPO

ATTUALE o PASSATO

Δ⇽O: Preposizioni tipo con 
segnalano un TEMPO

CONTESTUALMENTE
ATTUALE 

In base a queste considerazioni si può proporre per l’italiano il
seguente sistema preposizionale: 

Ο⇽Δ: Preposizioni
intransitive 

APPLICATIVE: 
a; verso; come ecc.

per

Δ⇾O: Preposizioni transitive 
APPLICATIVE: 

in; su, sopra, tra, oltre, circa,
attraverso, contro ecc.

 

Ο⇾Δ: Preposizioni
intransitive 

RETROAPPLICATIVE:
di, da; dopo, dietro, senza,

tranne ecc.

Δ⇽O: Preposizioni transitive 
RETROAPPLICATIVE: 

con; tramite, mediante, lungo,
presso, secondo ecc.

Si noti che la preposizione italiana per è stata inserita nella casella
intermedia della fascia superiore. Ciò è dovuto al fatto che in italiano essa
è in grado di segnalare tanto relazioni “transitive”, per es. “valido per
tutto l’anno”, quanto relazioni “intransitive”, per es. “pronto per partire”. 

Sembra tuttavia che non solo le preposizioni proprie e quelle
improprie o “situative” si prestano ad essere classificate secondo le 4
classi di relazioni stabilite da Viggo Brøndal. Probabilmente la griglia
brøndaliana serve anche a classificare relazioni che coinvolgono altri
morfemi e altre parti del discorso. Penso a relazioni sintattiche fondamen-
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tali come quella tra Soggetto e Verbo e quella tra Verbo e Oggetto, ma an-
che alla relazione tra la Testa nominale o altro e il suo Modificatore
aggettivale, genitivale o frasale (frase relativa), nonché alle relazioni
stabilite dalle congiunzioni coordinative e subordinative.

Ο⇽Δ: Verbo-Oggetto; Verbo-
Predicato Nominale; avverbio;

congiunzioni finali  

Δ⇾O: 
Soggetto-Predicato

Ο⇾Δ: aggettivo; pronome
relativo; congiunzioni

subordinative non finali

Δ⇽O: 
congiunzioni coordinative

A questo punto, utilizzando le formule Δ⇾Ο, Ο⇽Δ, Ο⇾Δ e Δ⇽Ο, che
rappresentano i 4 modi in cui il primo termine (Δ) della relazione si
correla con il secondo termine (Ο), posso proporre un modello di
raffigurazione binaria della frase, che, come è noto, è la forma che i
sistemi automatici hanno maggiore facilità a trattare.

Nel modello di raffigurazione qui proposto ognuno dei due termini di
una relazione viene graficamente collocato o a sinistra dell’altro
(posizione α) o a destra di quello (posizione β). La posizione α è
raffigurata da una linea diagonale che scende verso la sinistra (/);
all’opposto la posizione β è raffigurata da una linea che scende verso
destra (\). In tal modo entrambe le linee convergono in alto in un angolo
(/\). Quest’ultimo rappresenta la relazione che ha avuto luogo.

Viene in tal modo proposta la raffigurazione binaria della frase

(1) Francesco ha scritto un articolo in biblioteca
                               ______   
                              /            \
               α          /                \           β
                           Δ      →       Ο
                           /\       in    biblioteca      
                         /    \             
                       Δ → Ο                   
         Francesco      /\       
                              /    \
                           Ο ← Δ                       
               un articolo   ha scritto  
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In questa raffigurazione prevale il lato sinistro dell’albero binario, lato
che pertanto viene contrassegnato dalla lettera in grassetto α. La relazione
che intercorre tra il verbo  ha scritto e il complemento di luogo circoscrit-
to  biblioteca  viene segnalata dalla preposizione “transitiva applicativa”
in.  La freccia contenuta nella formula Δ→Ο sta a indicare che il secondo
termine (Ο), ossia biblioteca, è presente nella stessa sfera spazio-
temporale del primo termine (Δ), ossia ha scritto, e inoltre la freccia indi-
ca che quest’ultimo (Δ) si espande realizzandosi nel secondo termine (O).

Se invece è il lato destro dell’albero binario a prevalere, si ottiene la
raffigurazione (2), dove la lettera β è in grassetto:

(2) Francesco ha frequentato la biblioteca per scrivere un articolo 
                                   __________
                                 /                       \  
                 α           /                            \            β
                             Ο           ←            Δ
                             /\            per           /\      
                           /    \                        /    \
                        Δ       Ο                  Δ → Ο              
        (Francesco)      /\      Francesco     /\      
                                /    \                       /    \
                             Ο ← Δ                  Ο ← Δ                      
                   articolo  scrivere   biblioteca  ha frequentato

In questo caso la relazione tra la frequentazione della biblioteca da
parte di Francesco e la sua attività di scrittore di articoli viene
rappresentata dalla formula Ο←Δ, dove la direzione della freccia,
indicata dalla preposizione “applicativa” per, ha il compito di segnalare
che tale frequentazione (Δ) si espande e si realizza nello scrivere un
articolo (Ο). 

Si noti, per inciso, che in una lingua come il cinese mandarino, lingua
che non prevede una vera e propria preposizione “transitiva” tipo in, e
dove l’ordine dei costituenti della frase è fisso, la frase Francesco scrive
un articolo in biblioteca (struttura dove prevale il lato α) viene resa con
una struttura dove prevale il lato β, ossia Francesco zài túshūguǎn xiĕ
piān wénzhang, alla lettera “Carlo frequenta biblioteca scrive articolo”.
Sennonché, in questa costruzione il verbo zài funge da preposizione sin-
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tatticamente vincolata, potendo equivalere a italiano in solo a condizione
di precedere il verbo principale in qualità di “coverbo”.12 

In chiusura raffigurerò ancora due delle molteplici costruzioni binarie
ad “albero capovolto” che derivano dalla diversa articolazione delle
relazioni implicite nella frase (1) Francesco ha scritto un articolo in
biblioteca. Si tratta di un esempio di costruzione passiva (3), e di un
esempio di nominalizzazione in forma di frase relativa (4).

(3) L’articolo è stato scritto da Francesco in biblioteca
                                                                                           ______________

                                                /                \
                                α           /                    \           β 
                                            Δ         →        Ο
                                            /\          in     biblioteca      
                                          /    \                  
                                       Ο → Δ    
                        Francesco  da  /\               
                                               /    \          
                                             Δ → Ο
                                   l’articolo    è stato
                                                      scritto

(4) L’articolo che Francesco ha scritto in biblioteca
                                                                                            _______

                                                 /        \
                                 α           /             \           β
                                  _____Ο     →     Δ      
                                 /          \       che   l’articolo
                               /              \      
                            Δ      →      O
                            /\       in    biblioteca  
                          /    \                      
                       Δ → Ο                       

                 Francesco       /\               
                             /    \                   
                           Ο ← Δ                
            (un articolo)   ha scritto  

12  Cf. Pennacchietti, 2015.
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Nella raffigurazione (3) la relazione “transitiva applicativa” Soggetto-
Verbo (Δ→O) Francesco ha scritto (un articolo), presente in (1), viene
disattivata e trasformata in una relazione Agente-Verbo (Ο→Δ)
“intransitiva retroapplicativa”, segnalata dalla preposizione da:
(l’articolo) è stato scritto da Francesco. La freccia rivolta da sinistra a
destra nella formula Ο→Δ indica che il secondo termine (Ο) Francesco si
aggrega al primo termine (Δ) della relazione è stato scritto, modificando-
lo semanticamente.

Nella raffigurazione (4) vediamo invece che dalla relazione
“intransitiva applicativa” Verbo-Oggetto (Ο←Δ): (Francesco) ha scritto
(Δ) – un articolo (O)”, presente in (1), il complemento oggetto (O) viene
estratto dalla frase al fine di diventare il primo termine (Δ) di una
relazione “intransitiva retroapplicativa” (Ο→Δ). In tal modo esso diventa
l’antecedente (Δ) di una frase relativa (O) segnalata dal pronome relativo
che. La direzione della freccia nella formula Ο→Δ sta a indicare che la
frase relativa, ossia il secondo termine (Ο) della nuova relazione, si
aggrega semanticamente al primo termine (Δ). 

Conclusione

Dedico alla memoria di Francesco Aspesi questa cascatella di
considerazioni che scaturiscono dall’analisi della griglia di relazioni e di
preposizioni associate che, secondo Viggo Brøndal, godono della
proprietà transitiva o della proprietà simmetrica oppure no.  

Francesco, mio ammirato coetaneo, frequentatore assiduo di
biblioteche e autore di illuminanti articoli, uomo affabile e generoso,
animato da inesauribile curiosità per i multiformi aspetti del mondo
mediterraneo antico e moderno, mi è soprattutto caro per aver fatto parte
di quella squadra di allora giovani semitisti: 3 torinesi, 2 milanesi, 1
triestino e 1 romano13, che nel 1978 a Ca’ Foscari inaugurarono e
animarono fino al 2014 con 15 edizioni, le Giornate Nazionali di Studi
Camito-Semitici e Indoeuropei. Queste Giornate, che nel corso di 36 anni
cambiarono più volte denominazione, diventarono presto congressi di
statura internazionale e percorsero la Penisola e le Isole, ospiti di 12
università.

Francesco ha contribuito personalmente, con il suo sapere e il suo
acume, a questa fortunata impresa scientifica. 

13 Alessandro Roccati, Fabrizio Angelo Pennacchietti e Antonio Loprieno;
Francesco Aspesi e Vermondo Brugnatelli; Felice Israel; Mario Frederick
Fales.



284 FABRIZIO A. PENNACCHIETTI

Bibliografia
Brøndal, Viggo (1940), Præpositionernes Theori. Indledning til en rationel

betydningslære, København, E. Munksgaard.
Brøndal, Viggo (1950), Théorie des prépositions. Introduction à une

sémantique rationnelle, Copenhague, E. Munksgaard, tradotto dal
danese da Pierre Naert.

Brøndal, Viggo (1967), Teoria delle preposizioni. Introduzione a una
semantica razionale, Milano, Silva, tradotto dal francese da Amalia
Ambrosini Ricca.

Chomsky, Noam (1957), Symtactic Structures, The Hague/Paris, Mouton.
Gobbo, Federico - Benini, Marco (2011), Constructive Adpositional

Grammars. Fountations of Constructive Linguistics, Cambridge,
Cambridge Scholars Publishing.

Pennacchietti, Fabrizio A. (2005), “Sull’etimologia e sul significato della
preposizione araba ‘an”, in Burtea, B., Tropper, J., Younansardaroud,
H. (a cura di), Studia Semitica et Semitohamitica. Festschrift für
Rainer Voigt anläßlich seines 60. Geburtstages am 17. Januar 2004,
Münster, Ugarit-Verlag, pp. 283-306 (Alter Orient und Altes
Testament, Band 317).

Pennacchietti, Fabrizio A. (2006), “Come classificare le preposizioni? Una
nuova proposta”, Quaderni del Laboratorio di Linguistica 6: 1-20
(Scuola Normale Super iore , P isa - reper ib i le onl ine :
linguistica.sns.it/QLL/QLL06/Fabrizio_Pennacchietti.PDF).

Pennacchietti, Fabrizio A. (2015), “The fuzzy boundary between verb and
preposition. The case of serial instrumental verbs in Chinese”, in
Amstutz, H., Dorn, A., Müller, M., Ronsdorf, M.V., Uljas, S. (a cura
di), Fuzzy Boundaries. Festschrift für Antonio Loprieno, 2 Bänder,
Hamburg: Widmaier Verlag, Band I, p. 119-129.

Piunno, Valentina (2013), Modificatori sintagmatici con funzione aggettivale
e avverbiale, Dottorato in linguistica sincronica, diacronica e
applicata, XXV Ciclo A.A. 2011/2012, Università degli Studi Roma
Tre, Roma, Facoltà di Lettere Filosofia, Dipartimento di Linguistica.

Tesnière, Lucien (1959), Éléments de syntaxe structurale, Paris: C.
Klincksieck. 

Tesnière, Lucien (2001), Elementi di sintassi strutturale, Proverbio,
Germano - Trocini Cerrina, Anna (a cura di), Torino: Rosenberg &
Sellier.



Recovering a “bellicose” Latin-Tocharian comparison

Massimo POETTO
Università degli Studi di Bari, emeritus

For Franc(esc)o, unforgettable Friend

Certain linguistic correlations, worthy of consideration on account of
their soundness, have at times not received their due attention or even
recognition in the relevant lexica. This must mainly be attributable to the
limited popularity of the place of publication or the difficulty to retrieve
the publication itself, as reflected by the case shown here.1

*   *   *

There is no uniform agreement on the source of Lat. bellum ‒ archaic
duellum ‒ ‘war’, as evidenced by a quick overview2 of the more recent
hypotheses.

• Pisani 1976: 110 ff. tried to link the term ‒ as a substrate element ‒ to
Gk. π(τ)όλεµος ‘id.’ and, inside Latin, to bonus < duenos (recalling
“dubenos” = dominus, P.F.), in its primary value ‘tüchtig, kräftig’,
< *dbe/on- / *dbol-.

• Leumann 1977: 131 § 140b: “Ohne Entsprechung in anderen
Sprachen.”

• Ernout–Meillet 1979: “Origine inconnue.”
• Bader 1985: 60 § 2.3, according to whom the lexeme represents a

compound (via “agglutination pronominal”) “< *du-ellum ( c f .
perduellis [‘national enemy’]) < *du-alno-, proprement ‘duel’, ‘division
entre l’un et l’autre’.”

• Morani 1992: 10: “Per la guerra troviamo [nelle lingue indeuropee]
termini dall’etimologia dubbia o sconosciuta come lat. bellum.”

1 Reprising some observations expressed in Poetto 1991, in a volume the
circulation of which has apparently remained, in its turn, somehow limited.

2 Cf. Poetto 1991: 334-335.

V. Brugnatelli - L. Magini (a cura di) 
“Suadìti?” Scritti di amici e colleghi in memoria di Francesco Aspesi 
Milano: Centro Studi Camito-Semitici 2022 - p. 285-291.
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• Sihler 1995: 180 § 185: “None of the etymologies proposed are
satisfactory.”3

• The last to deserve attention is the attempt by Pinault 1987 who ‒ after
rejecting Bader’s 1985 “rapprochement superficiel avec le nom du
nombre ‘deux’[4], qui réapparaît périodiquement” (p. 151 § 2)5 ‒,
through an analysis within Latin, assumes the relation bellum ~ bonus
v i a bellus ‘assez brave/valeureux’ < *dwen(o)-lo- (with bellum nt.
substantivated: cf. bella ‘actions braves’), derived < *dweno- (bonus)
‘brave’, with the following outcome: “[Cette] hypothèse a des
conséquences pour l’interprétation de la pensée romaine. Le nom de la
‘guerre’ en général remonte à une notion précise: bellum est conçu
comme l’épreuve de la qualité guerrière, l’affirmation de la valeur
virile. […] La guerre n’est pas essentiellement l’affrontement, mais

3 Complemented by: “The doublet duellum […] might be either the result of folk
etymology from duo or a regular development,” and preceded by (p. 41 §
42.3a): “bellum ‘war’ < *dwellom (epigr. DVELLOM; ultimate makeup much
debated) […], may be explained by the following l exilis ([p. 174 §] 176a).” In
this respect cf. also Weiss 2009: 161 fn. 12: “Interestingly, duellum, the
archaic form of bellum, was retained and specialized in the sense of ‘duel’. The
semantic development was no doubt influenced by the perceived connection
with duo ‘two’. Cf. Isid. Etym. 18.1.9: Bellum antea duellum vocatum, eo
quod sunt duae dimicantium partes, vel quod alterum faciat victorem et
alterum victum,” as well as Ernout–Meillet 1979: 68b: “l’étymologie populaire
de P.F. 58, 20, duellum bellum, uidelicet quod duabus partibus de uictoria
contendentibus dimicatur. Inde et perduellio, qui pertinaciter retinet bellum et
l’emploi de duellum au sens de ‘combat de deux, duel’.”

4 So, e.g., already Walde–Hofmann 1938: 100-101, Buck 1949: 1374a ad
20.13.2 and Sommer–Pfister 1977: 170 n. 4.

5 With criticism (p. 156 fn. 3) of her aforesaid reconstruction, judged “très
spéculative,” with this addition: “On peut concevoir perduellis (d’où
perduellio ‘haute trahison’) comme celui qui trahit (per-fidus) la règle du
duellum, en combattant à l’intérieur (guerre interne, ou crime contre l’Etat),
alors que le duellum régulier est à l’extérieur de la Cité.” Further evaluations
on per-duellis in Bettini–Borghini (1983: 308-311): the preposition would have
“funzione intensivo-perfettiva”: “un nemico particolarmente tenace, insistente”
(p. 309); “perduellis avrà ridotto di molto il suo spazio linguistico,
configurandosi contemporaneamente come arcaismo e come termine del tutto
particolare della lingua giuridica (non un nemico esterno, ma colui che
dall’interno insidia la sua stessa patria) […], il nemico tenace e irreversibile”
(p. 311).
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plutôt une démonstration de la force du guerrier, qui est excessive, et
qui n’est pas amoindrie par la mort” (p. 155).

This relevant investigation6 notwithstanding, another valuable lexical
option is worth being pointed out, no mention of which seems, to my
knowledge,7 available in the specialized literature: the comparison with
Toch. B wät- ‘fight’ (vb.), weta ‘battle’ (with the abstract weta-watalyñe
‘the art of war’8) = A wac ‘combat, struggle’, presented by Evangelisti
1951: 27 (in the session of November 24th) in this condensed form: 

“Il termine lat. bellum può essere ricondotto a un *dṷed-lo-m, con *dṷed-
ritornante in tocarico B wät-, wet- ‘combattere’, weta f. ‘combattimento’ =
A wac (un originario *dṷ- passa a toc. w-[9]).”

An outstanding parallel for the present DeRD root ‒ which helps to
substantiate that root constraints are not absolute ‒ is represented10 by the
Cuneiform Luwian gloss-wedged word :pinta(n)- (in KUB 8.50 iii 20
:pintanza, Nom.-Acc. Sg. Nt.) ‘tiller’11 < virtual *bend-ó- ‘pointy (thing),
pointed’:12 IE *bend- ‘vorspringende Spitze’, previously reconstructed on
the grounds of Germanic and Celtic13, with short *e > i in Luwian (and
Hittite).14

Evangelisti’s connection turns out to be also semantically impeccable,
objectively even more straightforward and definite than the one ‒ based

6 Considered by de Vaan 2008: 70 to represent “the best etymology for duellum
so far […] proposed.”

7 Except for the specific report by Bolognesi 1981: 69 and Poetto 1991: 327-
328, 333.

8 Adams 2013: 641, 661; Malzahn 2010: 877.
9 On which cf. already Meillet 1911-1912: 286; besides, Winter 1962: 29,

Schindler 1966: 236-237, Adams 1988: 38 ad 3.43.a, Ringe 1996: 64 ad 27
and, with further references, Kim 2018: 71.  -c in A wac is obviously the
palatalized outcome of *t after reduction < IE *d before original front vowel;
Lat. -ll- acknowledgedly < *-dl-, as in sella ‘stool’ < *sed-lā: see, e.g.,
Leumann 1977: 199 § 199b, 311 § 283.1.b; Sihler 1995: 209 § 223.1.

10 As Craig Melchert kindly reminds me.
11 So with Melchert 2022: 220; for the etymology ‒ but with imprecise meaning ‒

see already Weeks 1985: 161 ad “10.86 – RUDDER” (followed by Puhvel
2013: 76-77 ad “pint(a)- ‘rudder, tiller’”), Tischler 2010: 313-315 ad 4:
‘Handgriff’ (scil. on the punting pole). Not ‘oars(?)’ of CHD 1997: 268b nor
‘punting pole’ of Yakubovich 2011: 176.

12  On such semantically varied oxytone types cf. Nussbaum 2017: 237 ff.
13  Pokorny 1959: 96-97.
14  For this rule cf. Melchert 2019: 365-367.
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on the root *wedh-15 ‘push, press, strike’ ‒ with Skt. vádhati ‘strikes’, OIr.
fáisc- ‘press’, etc., commonly endorsed.16
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La règle et son contexte. Soph. fr. 126 Radt 
et le sacrifice punique d’enfants

Sergio RIBICHINI
(Roma)

pour Franco, retranché à la vie
au milieu du tissu de jours prospères

Un fragment de l’Andromède de Sophocle, conservé dans le Lexique
d’Hésychios d’Alexandrie à propos du vocable κούρειον, fait état d’une
loi barbare prévoyant l’offrande de victimes humaines. Voici comment il
est compris par Stefan Radt (fr. 126, apud Hsch. κ 3859) :

†ἡµιουτὸν† κούρειον ᾑρέθη πόλει·
νόµος γάρ ἐστι τοῖσι βαρβάροις Κρόνῳ 
θυηπολεῖν βρότειον ἀρχῆθεν (?) γένος. 

Suivant cette édition, le texte peut être interprété comme suit : « …
Elle fut choisie comme victime pour la cité. En effet, il y a chez les
Barbares une norme qui depuis toujours prescrit de sacrifier à Cronos le
genre humain ».

Le fragment est largement corrompu, au point que les spécialistes ont
proposé des éditions plutôt divergentes.1 Alfred Chilton Pearson, par

1 L’apparat critique de S. Radt pour les vers 2 et 3 sur les éditions précédentes,
les leçons des divers manuscrits, les choix de lecture et les autres problèmes
textuels, est très détaillé (Radt 1977 : 157) : « in verbis disponendis dubitanter
Scaligerum secutus sum : ν. γ. ἐστι τοῖς β. θ. βρ. ἀ. γένος τῷ Κρ. cod. ; τοῖς β.
γ. ἐστιν ἀ. ν. ’ γέρας βρ. τῷ Κρ. θ. P. ; ν. γ. οὕτός ἐστι τοῖσι β. ' θ. βρ. ἀ. γένος
Casaubonus (Adv. 304,24 sqq.), verba τῷ Κρόνῳ Sophocli abiudicans (etiam
verba ν. γ. ἐστι τοῖς β. poetae esse negavit Gomperz) ; ν. γ. ἐστι βαρβάροις
βάρβαρος ' θ. βρ. ἀ. γέρας ' Κρ. Hense ; ν. γ. ἐστι β. θ. βρ. ' Κρ. θεῷ βρ. ἀ. γένος
Campbell ; ν. γ. ἐστι τῷ Κρ. τοὺς β. ' θ. βρ. ἀ. θέρος Mekler ; ν. γ. ἐστι β. θ. '
θύος (vel sim., “perhaps even ... βοτόν”) βρ., αἱρεθὲν γέρας Κρόνῳ Tucker —

V. Brugnatelli - L. Magini (a cura di) 
“Suadìti?” Scritti di amici e colleghi in memoria di Francesco Aspesi 
Milano: Centro Studi Camito-Semitici 2022 - p. 293-304.
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exemple, l’avait publié (1917 : 80) de cette manière :
δηµιόθυτον κούρειον ᾑρέθη πόλει· 
τοῖς βαρβάροις γάρ ἐστιν ἀρχῆθεν νόµος 
γέρας βρότειον τῷ Κρόνῳ θυηπολεῖν. 

Johann August Nauck (1964 : 157, n° 122), de son côté, présentait le
fragment de la façon suivante :

ἡµιουτὸν κούρειον ᾑρέθη πόλει· 
νόµος γάρ ἐστι τοῖς βαρβάροις θυηπολεῖν 
βρότειον ἀρχῆθεν γέρος τῷ Κρόνῳ. 

Kurt Latte, pour sa part, en publiant le Lexique d’Hésychios (1966 :
521), proposait :

<κούρειον>· Σοφοκλῆς Ἀνδροµέδᾳ·
ἡ <δ’> ἔκθυτον κούρειον ᾑρέθη πόλει·
νόµος γάρ ἐστι [τοῖς] βαρβάροις θυηπολεῖν
βρότειον ἀρχῆθεν γέρας.            τῷ Κρόνῳ.

Enfin, dans l’édition de Rainer Klimek-Winter (1993 : 26) ces trois vers
sont ainsi présentés :

†ἡµιουτὸν† κούρειον ᾑρέθη πόλει· 
νόµος γάρ ἐστι βαρβάροις θυηπολεῖν
†βρότειον ἀρχῆθεν γένος†. 

Marcel Le Glay, Paul G. Mosca et Édward Lipiński n’ont pas des
doutes pour y voir une référence au sacrifice punique d’enfants. M. Le
Glay, en premier lieu, cite autrement le fragment (Νόµος γάρ ἐστι τοῖσι
βαρβάροις Κρόνῳ | βρότεων ἀρχῆθεν γέρας θυηπολεῖν), le considère
comme « le plus ancien témoignage que nous possédions sur cette
pratique carthaginoise » et le traduit : « Il y a chez ces Barbares (les
Carthaginois) une loi, qui dès l’origine prescrit d’offrir à Kronos
(= Bacal-Hammon) un sacrifice humain » (Le Glay 1966 : 315). P.G.
Mosca n’est pas loin de cette interprétation lorsqu’il declare : « Although
the text contains no specific mention of the age of the victims, it is likely
that the reference is to child sacrifice. Kronos is, as we shall see, the
normal Greek equivalent of both El and Baal Hamon. The βάρβαροι in

Κρόνῳ Scaliger : τῷ Κρόνῳ cod. — γένος cod. : γέρας Buttmann (SB Berlin
1814, 15, 174° = Mythologus ... 2, Berlin 1829, 41*), θέρος Gomperz,
codicem γέρος (id quod typothetae, ut vid., errore legitur in ed. Schreveliana ;
repetierunt Alberti, Schmidt, Latte) praebere opinantes ».
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question may be mainland Phoenicians or, more probably, the western
Carthaginians » (Mosca 1975 : 2). É. Lipiński, quant à lui, affirme : « Le
Baal Hamon de Carthage était identifié à Kronos au moins depuis le Ve

siècle av. J.C., puisque Sophocle mentionne les sacrifices humains offerts
à Kronos par les “Barbares”, faisant manifestement allusion aux
sacrifices d’enfants accomplis dans le tophet » (Lipiński 1995 : 256-57).
D’autres savants encore partagent ces opinions, de manière plus ou moins
directe (voir par exemple Martelli 1981 : 249 ; Brown 1991 : 22 ; Cadotte
2007 : 25 ; Xella 2009 : 66, n. 43).

Suivant ces propositions, on devrait ici gloser le nom du Titan Cronos
(Κρόνος), fils d’Ouranos et de Gaia selon la tradition qui remonte à
Hésiode, comme l’équivalent grec d’une divinité phénicienne, à savoir El
ou plutôt Baal Hammon (pour cette interpretatio voir Ribichini 2008a :
285, 291-96, 341-56), et le fragment constituerait, par conséquent, au
Ve siècle av. J.-C., le premier témoignage littéraire classique sur les
sacrifices puniques d’enfants, avec tout ce qui en découle sur cette
question complexe (D’Andrea 2018 ; Ribichini 2020).

L’équivalence et la liaison proposées n’ont toutefois pas, à mon sens,
des fondements solides. D’abord, le texte ne dit rien sur l’âge des
victimes, mais Andromède est indubitablement une fille en âge de se
marier ; rien à voir avec les nourrissons enterrés dans les tophets
puniques. Deuxièmement, ainsi qu’on le verra ci-après, l’identification
de ces βάρβαροι avec les Carthaginois (ou les Phéniciens) est bien loin
d’être assurée. Finalement, l’hypothèse qui consiste à reconnaître dans ce
passage des rituels puniques n’est pas nécessaire pour la compréhension
du fragment. En revanche, Sophocle qui probablement connaissait
Carthage2 semble ici faire l’écho d’une croyance populaire sur les
pratiques religieuses des peuples non grecs ; ou mieux d’une géographie
mythique qui lui permettait de bien situer les scènes de sa tragédie,
localisée dans un milieu éloigné dans l’espace et dans le temps. C’est
dans cette perspective, je crois, qu’il parle en général d’une « règle »
barbare, en se référant au νόµος du sacrifice humain.

Donc, pour comprendre la valeur historique de cet extrait du grand
dramaturge de Colone, le premier pas consiste à évaluer le contexte
littéraire dans lequel les trois vers en question étaient probablement
inscrits.

De l’Andromède de Sophocle, jouée en 412 av. J.-C., on n’a conservé
qu’une dizaine de fragments, mais le sujet est connu grâce à Ératosthène,

2 Cf. Soph. fr. 602 Radt (1977 : 449), apud Schol. in Eur. Tr. 221.
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Hygin et les scholies. L’héroïne y était présentée comme la fille du roi
d’Éthiopie Céphée qui l’avait exposée, enchaînée à une falaise faisant
face à la mer, sur instructions d’un oracle d’Ammon. Elle devait ainsi être
livrée en pâture à un monstre qui ravageait le pays par la volonté de
Poséidon. Et cela à cause de l’insolence de sa mère, Cassiopée, qui
prétendait que sa fille était plus belle que les nymphes Néréides.
Andromède fut sauvée de la mort par le héros argien Persée, qui avait
déjà décapité la Gorgone Méduse sur les bords de l’Océan (Mastino
2020 : 35-50) ; de passage en Éthiopie, Persée tua le dragon marin,
délivra la princesse et l’épousa3.

En fait, cette mise à mort ne ressemble pas à un sacrifice humain, au
sens technique, même si elle a été souvent ainsi définie. Elle appartient
plutôt à un groupe remarquable d’histoires dans lesquelles des jeunes
femmes et hommes sont offerts à des monstres de toutes sortes, pour
apaiser leur colère (Hughes 1999 : 135). Le mythe d’Andromède, en
d’autres termes, est le récit d’une immolation rituelle manquée suite à
l’intervention d’un héros grec qui met fin, conformément aux valeurs de
sa propre civilisation et d’une manière « héroïque » (c.-à-d. à travers un
combat avec le monstre), à une coutume barbare envers laquelle les
auditeurs de l’Andromède devaient avoir une attitude foncièrement
hostile.

Remarquons avec Gioia M. Rispoli (1972 : 193-94 et n. 33) que le
fragment, constitué de trois vers, nous est parvenu par l’intermédiaire du
Lexique d’Hésychios dans une forme de toute évidence altérée ; la
disposition même des termes a été modifiée, probablement par un scribe
qui voulait les placer dans un ordre logique. Or, l’immolation de victimes
humaines suscitait l’indignation et l’horreur à l’époque classique, tout en
trouvant un large espace dans le théâtre grec. Le ton de blâme qui émerge
assez net des vers 2-3 – notamment avec l’usage du terme βάρβαρος qui
assume dans ce contexte une valeur lourdement péjorative – suffit à nous
dissuader de considérer que ces vers sont tous prononcés par le même
personnage qui, dans ce cas, considérerait comme des « barbares » ses
propres concitoyens. Sur la base de ces observations, il me semble que
l’on puisse plutôt conclure, avec G.M. Rispoli, que le fragment faisait
partie d’un dialogue et qu’on doit y reconnaître une partie des répliques
de deux acteurs différents. Quelqu’un, Persée peut-être, parvenu sur la

3 Cf. Eur. fr. 125 Kannicht ; Apollod. Bibl. II 4, 3 ; Eratosth. Cat. 16, 17 et 36 ;
Ov. Met. IV 670 s. ; Hyg. Fab. 64 et Astron. II 10-11 ; Myth lat. I 24 s. etc.
Voir Pearson 1917 : 78-80; Radt 1977 : 156.
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plage et impressionné par le spectacle tragique qui se présente à ses yeux,
demande ce qui se passe. La personne interrogée lui répond qu’il s’agit
des préparatifs pour le sacrifice de la princesse destiné à libérer la cité du
malheur qui l’a frappée. Le premier interlocuteur, horrifié, répond qu’il a
déjà entendu parler de victimes humaines sacrifiées aux divinités : il
s’agit d’une coutume antique, parfois encore en vigueur auprès de
peuples étrangers. Il semble donc vouloir affirmer que le peuple auquel il
appartient est bien trop pieux pour détruire une vie innocente, fût-ce
même pour sauver un pays tout entier. On perçoit aussi l’attitude des
Grecs envers ce rite (Bonnechère 1994 : 243) : il est relégué aux temps
lointains des origines, c’est-à-dire dans un immémorial « autrefois
mythique », quand les immolations de victimes humaines avaient été
remplacées par les sacrifices d’animaux. Ou bien ce rite est considéré
comme une coutume sacrée et légale, mais dans l’actualité des
populations sises au-delà des frontières du monde civilisé : pratiqué, en
d’autres termes, selon les νόµοι des peuples barbares. Le paroxyton
νόµος, pour être précis, est témoigné à partir du début du Ve siècle av.
J.-C. pour indiquer justement « ce qui est conforme à la règle, l’usage, les
lois générales » (Chantraine 1970 : 742-43 ; voir aussi Rudhardt 1992 :
219-28).

À ce point on peut revenir sur la question de l’identification de ces
βάρβαροι avec les Phéniciens ou les Carthaginois. Le contexte imaginaire
du récit fait penser immédiatement aux habitants de l’Éthiopie et plus
particulièrement aux coutumes qui sont attribuées à cette contrée dans la
géographie mythique grecque (Ballabriga 1986 : 108-10, 190-215 ;
Bonnechère 1994 : 258 ; Schneider 2004). A.C. Pearson (1917 : 81) avait
évoqué à ce propos un passage d’Euripide4, où référence est faite au
sacrifice d’Iphigénie en Tauride, c’est-à-dire dans une autre région
barbare qui assume, dans le théâtre grec, le rôle de lieu spécifique de ce
rite étranger (Chalkia 1986 : 200-206 ; Bremmer 2013)5.

Si l’on se tient encore au contexte narratif d’ensemble, on peut aussi
remarquer qu’une interprétation « rationaliste » de l’histoire d’Andro-

4 Eur. IT 463-66 : « Je te prie d’accepter, déesse, les offrandes qui te donne ce
peuple, bien que nos lois les jugent abominables et les prohibent aux Grecs ».

5 Voir en particulier Eur. IT 35-41, 225-28, 243-45, 258-59, 277-78, 337 ss. Sur
les coutumes des Taures qui immolent à Iphigénie, la fille d’Agamemnon,
« tous les étrangers qui échouent sur leurs côtes et tous les Grecs qui y
abordent et qui tombent entre leurs mains » voir aussi Hdt. IV 103.
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mède rapportée entre autres par le mythographe Conon6 contemporain de
l’empereur Auguste, semble proposer une ambiance « phénicienne »
toute particulière : Céphée, dans cette version, est le roi de la Phénicie qui
s’appelait à ces temps-là Ioppé, du nom de la ville d’Ioppé sur la côte ;
son royaume s’étendait depuis la Méditerranée jusqu’au pays des Arabes
et à la Mer Rouge. Andromède, sa fille, est courtisée par Phoinix,
l’éponyme de la Phénicie, ainsi que par son oncle Phinée. Au centre de
cette variante du mythe ne se trouve toutefois pas le sacrifice de la
princesse, mais son enlèvement (simulé) par Phoinix, d’un côté, et de
l’autre l’aide que lui apporte Persée, qui emmène Andromède avec lui en
Grèce, puis l’épouse, etc. (Grimal 1979 : 36). Il est également possible de
noter, chez quelques mythographes, que Cassiopée est elle aussi mise en
relation avec les populations de la Phénicie, en sa qualité de fille du
« syrien » Agénor, de femme de Phoinix et de mère de Phinée : mais dans
ces situations il s’agit de généalogies qui rattachent l’histoire de
Cassiopée au pays de l’extrême Sud (Arabie, Éthiopie, Égypte, etc.), et
qui n’offrent aucun élément pour le contexte particulier de cet extrait de
l’ouvrage de Sophocle.

Ainsi, la tentative visant à identifier les Barbares qui font de tels
sacrifices à Cronos avec les (seuls) Carthaginois me semble absolument
simpliste. Le renvoi aux βάρβαροι en général fait penser à un phénomène
attribué à la sauvagerie des peuples voisins des Grecs, donc, si l’on veut,
même aux Carthaginois contemporains du tragédien ; mais le contexte
conseille de comprendre cette pratique d’une manière plus générale,
comme quelque chose que les Grecs ne font pas. Et si vraiment l’on doit
définir ces Barbares mythiques de façon précise, on aurait sans doute
raison de songer aux Éthiopiens, plutôt qu’aux Phéniciens d’Orient ou
d’Occident. On se rappellera à cet égard le témoignage des Éthiopiques
d’Héliodore d’Émèse, au IIIe ou IVe siècle apr. J.-C., sur l’abolition du
sacrifice humain en Éthiopie7, et ce qu’écrit Pierre Bonnechère à propos
du scénario de l’ouvrage de Sophocle, en disant qu’« Éthiopie est un
terme vague ; il évoque ici le pays des monstres et des fées et ce n’est que
plus tard, sous la domination des diadoques et des épigones, que la
situation géographique, comme dans les légendes d’Iphigénie et de
Phrixos, dut gagner en importance » (Bonnechère 1994 : 111, n. 2, avec
un renvoi à Bataille 1952 : 2-4 et 13-14).

6 Con. Narr. 40 (voir Hawes 2014) ; voir aussi Tz. ad Lyc. 836 ; Paus. IV 35, 9 ;
Strabo XVI 2, 28 ; Jos. BJ III 420; Plin. NH V 69.

7 Voir Heliod. Aeth. X 4-41.
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Au fond, l’hypothèse d’une référence aux Carthaginois s’appuie
essentiellement sur le fait que le nom du destinataire de ces sacrifices
serait le Titan Cronos. Or, on peut estimer que le sens du fragment serait
que, pour Sophocle, seuls les Barbares sacrifient à (leur) Cronos des
victimes humaines. Cependant, on connaît plusieurs situations et
civilisations dans lesquelles, aux yeux des Grecs, le culte de ce dieu
présente cette caractéristique circonstanciée : son domaine, dans
l’imaginaire classique, couvre de préférence des contrées éloignées de la
Grèce et de la Libye à Gadès, en passant par la Sicile, la Sardaigne et
surtout l’Italie (Ribichini 2008b). La présence dans ce fragment du
personnage primordial qui jadis dévorait ses fils, loin d’identifier
forcément un dieu punique, créerait plutôt, une fois de plus, l’ambiance
mythique et marginale nécessaire à des « sacrifices » conçus comme
acceptables seulement dans un temps lointain ou aux bornes du monde
civilisé (Nagy 2009 : 19-24).

Mais il y a davantage. En premier lieu, le nom de Cronos semble
n’être pas à sa place, dans ce contexte ; la divinité dont il faut apaiser la
colère n’est nullement lui. Il s’agit du dieu de la mer, Poséidon, qui avait
envoyé le monstre ravageur comme punition de l’hybris de Cassiopée ; et
c’est à ce monstre marin qu’Andromède est offerte comme victime
expiatoire pour le salut du pays : virgo pro piaculo oblata, comme K.
Latte glose le mot κούρειον d’Hésychios. Il faut ensuite remarquer que R.
Klimek-Winter résout les graves problèmes d’ordre textuel de ce
fragment corrompu en réexaminant de manière critique les intégrations
proposées par les éditeurs qui l’ont précédé et en excluant que la
référence à Cronos puisse être attribuée à Sophocle8.

Il est vrai pourtant que le côté sacrificiel de cette histoire d’exposition
à un monstre ne peut être nié, puisque Sophocle utilise, pour désigner la
jeune fille, le terme parlant de κούρειον (Bonnechère 2013 : 26). Mais
c’est précisément ce qui nous guide vers une dernière considération, sur
la valeur du témoignage sophocléen pour l’histoire des coutumes
sacrificielles. Il faut en effet tenir compte tant de l’interprétation de la
première ligne du fragment que du contexte d’Hésychios qui contiennent,
l’une et l’autre, une référence à l’institution grecque du κούρειον.

8 Klimek-Winter 1993 : 26 : « τῷ Κρ. Sophocli abiudicavit Casaubonus, postea
Latte»; et 35 : «Vielleicht ist deshalb die von Latte übernommene Vermutung
von Casaubonus richtig, daß τῷ Κρόνῳ eine Randglosse darstellt, die nicht
zum Sophokleszitat gehört; der dann verbleibende Text macht metrisch aber
keinen Sinn (… was Kronos hier zu suchen hat, ist auf jeden Fall unklar) ».
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Ce mot indique un sacrifice d’animal (agneau) qui constituait la
cérémonie centrale du troisième jour de la fête des Apaturies
(Ἀπατούρια), célébrée à Athènes chaque année pour présenter aux
membres de la phratrie ceux qui, en leur qualité de fils de citoyens,
devaient être inscrits comme enfants, comme éphèbes ou comme adultes
(Guettel Cole 1984 : 233-44 ; Silvestre 1992 : 239-49).

En ce jour, dit κουρεῶτις, avaient lieu trois types de cérémonies : (a)
l’offrande du µεῖον, un sacrifice de petit bétail (mouton ou agneau) livré
par les pères qui avaient eu des fils pendant les douze mois précédents ;
(b) l’offrande du κούρειον, faite par le père au moment de l’entrée
officielle dans la phratrie et de l’inscription à celle-ci de son fils
adolescent ; (c) la γαµηλία, un sacrifice présenté par un jeune aux
membres de sa phratrie au moment du mariage. L’étymologie de
κούρειον (voir ἀποκείρω, « couper, tondre [les cheveux, la barbe, etc.] » ;
κουρά, « action de couper ou de raser les cheveux » : Chantraine 1970 :
573-74 ; Berenguer-Sánchez 2020 : 73) suggère que le sacrifice d’un
animal était accompagné par la cérémonie de la coupe des cheveux aux
garçons, un acte qui devait symboliser le passage de l’enfance à
l’adolescence et auquel, peut-être, participaient tous les garçons qui
avaient seize ans (Labarbe 1953 : 369-92). Donc, le fragment de
Sophocle qui identifie la jeune fille choisie comme une victime expiatoire
au nom de tous laisse supposer – au moins pour Hésychios qui au
VIe siècle ap. J.-C. explique de cette façon le lemme κούρειον – un
parallèle entre le mythe du sacrifice humain et le rite du passage
initiatique, ici marqué par les cérémonies du κουρεῶτις (Mastino 2016 :
157-59). Si l’on veut éviter la conjecture d’une référence étymologique
erronée dans la compilation du grammairien d’Alexandrie (voir Klimek-
Winter 1993 : 35), tout nous amène à évoquer ici le rapport entre les
mythes de sacrifice humain et les rites d’initiation.

Il s’agit d’une question déjà soulevée par Angelo Brelich et
réexaminée, entre autres, par P. Bonnechère : plusieurs épisodes de
sacrifice humain dans la mythologie grecque fonctionnent comme mythes
de fondation de rituels à fond initiatique ; le rite représente alors l’immo-
lation d’une victime humaine, qui à son tour, dans le mythe, symbolise la
mort initiatique (Brelich 1969 ; Bonnechère 1994 : 21 et 175-80 ; voir
aussi Dowden 1989 ; 35-37).

L’absence d’indications ultérieures dans le fragment de Sophocle ne
permet évidemment pas de préciser la signification du κούρειον à
l’époque de ce tragédien, ni de savoir si et comment, le cas échéant, une
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victime animale pouvait faire fonction de substitut d’un sacrifice humain
(Pearson 1917 : 81 ; Lucas de Dios 1983 : 70, n. 165). Cependant, tant le
contexte de l’œuvre que celui de la fête plaident en faveur de cette
interprétation, alors que, parallèlement, ni l’un ni l’autre ne favorisent
l’utilisation de ce fragment comme un témoignage, antique et frappant,
sur les coutumes rituelles des Phéniciens et des Carthaginois.
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Equivalenze toponomastiche diacroniche
nell’Egitto antico

Alessandro ROCCATI
(Università di Torino)

Nel Tardo Bronzo, durante l’era del Nuovo Regno, con quello che si
suole designare “periodo ramesside” (XIX-XX dinastia), in Egitto si
affermò una nuova lingua, i cui prodromi affioravano fin dal dominio
degli Hyksos (stele di Kamosi) e soprattutto durante la cosiddetta riforma
di Amarna (seconda metà del XIV sec. a.C.). Il “neoegizio” (Late
Egyptian), come si suole designare attualmente in mancanza di una
specifica definizione d’epoca, costituì una tipologia linguistica innovativa
rispetto alla lingua precedentemente scritta in Egitto, avvicinandosi al
modello delle lingue flessive.1 Anche la fonetica e il lessico furono
rinnovati, sia mediante trasformazioni dei vocaboli anteriori nella
pronuncia e nel significato, sia mediante l’aggiunta di termini allogeni.
La scrittura stessa subì modificazioni, pur intervenendo nel sistema già
precostituito, adatte soprattutto ad esser rappresentate nella variante
aniconica (cosiddetto “ieratico” dai greci per l’uso che se ne faceva al
loro tempo nei templi).

La consapevolezza degli egizi di tali cambiamenti è data dalle
modificazioni sopra descritte, ma soprattutto dal confronto, tramite
l’apprendimento, con opere letterarie nella lingua anteriore che furono
oggetto di studio. Un caso particolare è dato da alcuni termini geografici,
che furono in parte trasposti in nuove vesti grafiche, in parte invece
sostituiti (tradotti) da termini nuovi:

a) mutamenti grafici

b) mutamenti dei termini.

Nel caso si possano attuare verifiche con altri sistemi di scrittura,
come quello cuneiforme (A), si nota l’accuratezza e la ricerca di
precisione perseguite dagli egizi.

1 Roccati 2020.

V. Brugnatelli - L. Magini (a cura di) 
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A) Mutamenti grafici:

   egiziano antico neoegizio identificazione

1.  ȝwsy  rwys Lis2

2.  iȝzy  irs Alasia (Cipro)

3.  iwȝ  irn Ura (Ula)3

4.  iwȝṯi  inrṯy Ullaza4

5.  ʿȝqti  ʿrqti Irqata5

6.  pȝws  pȝrws(!) Purrus(khanda)6

7.  ḥḏȝ  ḥḏr Hazor7

8.  kftȝw  kftw Kaftaru (Creta).

I toponimi, riferiti tutti agli stessi luoghi fuori d’Egitto, restano gli
stessi, ma cambia la grafia in funzione sia di una pronuncia modificata da
mutamenti fonetici, sia per adeguarsi a nuove strutture grafiche che
notano gli stessi suoni. Ciò sembra alludere ad un contatto costante,
indipendente dalla tradizione, con i luoghi ricordati.

D’altronde anche termini apparentemente inalterati nella grafia
originale eran divenuti quasi irriconoscibili nella pronuncia reale, come
dimostra il nome della capitale amarniana, letto Akhetaten dagli
egittologi (ȝḫt-itn) ma pronunciato Tahda (Tàkhta) secondo la scrittura
cuneiforme del coevo archivio diplomatico,8 in un ambito che
evidentemente non era più consapevole del significato etimologico nella
lingua egizia (“L’orizzonte dell’Aten”), ma ne adottava la pronuncia
popolare e corrente.

2 Posener 1940, p. 92.
3 Odierna Silifke in Cilicia. Quack 1996. Cfr. Quack 1992.
4 Posener 1940, 96 F 2; Abo-Eleaz 2017, p. 27.
5 Posener 1940, p. 93.
6 In Anatolia, forse Ocem Hüyük. Roccati 2015 (aggiungi altro riferimento a

pBeatty IX vs 18, 8-9).
7 Posener 1940, p. 73.
8 Liverani 2016, p. 92.
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B) Mutamenti dei termini

All’interno dell’Egitto fin dall’antichità subentrarono denominazioni
diverse per ciascuna delle maggiori città, che conservarono nel tempo la
loro preminenza. Anche se parecchi tra i toponimi più antichi si sono
mantenuti fino ad oggi, seppure con pronuncia modificata, nondimeno
determinate mode affiancarono talora designazioni diverse per lo stesso
luogo in momenti specifici. Osservazioni pertinenti si evincono da un
confronto tra la lista di città egizie incisa su una coppa bronzea (n. 615)
rinvenuta presso il Gebel Barkal9 e sulla coeva statua cubo di Wn-nfr,10 in
cui si menzionano “tutte le feste del cielo e della terra (occorrenze
mensili)” celebrate in: 

     Statua (egiziano antico) Coppa (neoegizio) identificazione

1. Iwnw-šmʿ Wȝst11 Tebe
2. Iwnw-mḥ Iwnw Eliopoli 
3. Inb-ḥḏ Ḥwt-kȝ-Ptḥ12 Menfi
4. Wnw Ḫmnw Ermopoli
5. Tȝ-wr Sp(w?)t-nḥḥ13 Abido (nomo tinita)

Le innovazioni si possono giustificare con i mutamenti intervenuti nel
tempo, delle realtà topografiche designate, ma soprattutto con la volontà
di opporre due serie omologhe benché differenziate (B), dove il testo
sulla statua sembra tratto da un modello più antico. La stessa equivalenza
toponomastica per Tebe si riscontra su uno dei due leoni Prudhoe nei
nomi di Amenhotep III (ḥqȝ Wȝst) e Tutankhamon (ḥqȝ Iwn-šmʿ ): qui la
prima menzione, anteriore, usa il termine classificato come seriore, e
viceversa. Indipendentemente dalla effettiva antichità percepita dei
toponimi contrapposti, è da notare come le due liste furono avvertite
come serie organiche, simili ma distinte, appartenenti ciascuna ad un
registro appropriato di lingua. Nel caso di tutte e due si osserva tra le città
un identico ordine misto, gerarchico e topografico.14

9 Vincentelli 2006,  p. 179-181.
10 KRI III 292 [147] = Copenhagen AEIN 662: BAE VI 11.
11 Originariamente nome della regione (nomo).
12 Greco Aἴγυπτος, designazione antonomastica dell’Egitto (e del Nilo) nel Medi-

terraneo orientale.
13 Ai riferimenti dati nell’edizione si aggiunga Rosati 2014, p. 635 (f).
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La polionimia non è rara nella civiltà egizia anche per designare
luoghi, e singole città o regioni, all’interno e all’esterno dell’Egitto,
furono appellate secondo l’uso grafico dei diversi periodi, fuorché si
volesse deliberatamente riprendere modelli recuperati da fonti più
antiche. Liste di città e paesi si trovano negli Onomastica come negli
inventari del mondo soggetto al faraone, ma l’attenzione è solitamente
rivolta alla posizione topografica, e raramente capita di osservare
contrapposizioni di ordine temporale. 

Naturalmente la mutevole situazione geopolitica, tanto all’interno
quanto all’esterno dell’Egitto durante la sua lunga storia, provocò la
sparizione di determinate designazioni e la comparsa di altre che si
riferivano a realtà diverse e non rappresentavano semplici sostituzioni.
Vale l’esempio del porto sul ramo di Damietta, che prese i nomi di Rahat
(VI dinastia), Hawari (capitale Hyksos), Perunefer (XVIII dinastia),
Piramesse (capitale ramesside), Tani (capitale di dinastie libiche), tutte
località vicine nello spazio ma differenziate nel tempo; oppure il caso di
Rakoti che divenne Alessandria (la metropoli, capitale macedone).
Peraltro s’ignora l’origine della designazione greca “Tebe” per “la città
di Amon”, che gli Egizi chiamavano in altri modi come si è visto sopra.

Parallelamente termini più longevi furono adoperati nel tempo per
indicare cose diverse e che non esistevano inizialmente. Ad esempio le
popolazioni di lingua greca, che arriveranno a dominare l’Egitto con la
dinastia macedone solo dopo una lunga frequentazione, non sono
identificabili come tali al momento della loro apparizione sulla scena
egizia. Nondimeno gli esempi riportati concorrono a manifestare la
maturazione della coscienza di una lingua parlata che non era più quella
della tradizione.

Dedico queste modeste riflessioni al caro Amico, sempre sollecito nel
porgere il suo discreto ma efficace aiuto nel labirinto linguistico dove ci
siamo perduti.
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Quando a Venezia si parlava yiddish
(secc. XV–XVII).*

Claudia ROSENZWEIG
(Università di Bar-Ilan, Ramat Gan)

Si è soliti pensare che i centri della letteratura yiddish sono stati
Vilnius, Varsavia, New York, e poi Mosca, Tel Aviv, Buenos Aires. È
sicuramente insolito invece pensare a Venezia come alla prima capitale
nota della letteratura yiddish, il primo luogo in cui, per quasi due secoli, il
XVI e il XVII, la presenza continuata di una attiva comunità ashkenazita
ha lasciato traccia in manoscritti e libri a stampa in yiddish, che in seguito
sono stati copiati e ristampati in altre località al di là delle Alpi. Inoltre,
come ha indicato Erika Timm in diversi studi, esistevano una cultura
ashkenazita specificamente italiana ed anche uno yiddish specificamente
italiano, che troviamo abbondantemente attestato soprattutto nei
manoscritti, ma anche in alcune opere a stampa.1 

In questo contributo desidero presentare due testi in yiddish, molto
probabilmente composti a Venezia, nei quali viene descritta la comunità
ebraica della città lagunare intorno alla metà del XVI secolo.

Tra le opere composte con grande probabilità a Venezia figura il
rifacimento in yiddish del romanzo cavalleresco noto in Italia come Paris
e Vienna.2 Ne è autore, molto probabilmente, Eliyahu ben Asher haLevi
Ashkenazi (1469-1549), noto tra gli ebraisti italiani del Rinascimento
come Elia Levita e come Eliyahu hamedakdek (Elia il grammatico) e

* Venezia è una città cara a Francesco Aspesi. Le calli risuonano dei suoi passi
leggeri, della sua voce franca e gentile, delle sue risate. 

1 Per uno studio complessivo della letteratura yiddish in Italia, si veda soprat-
tutto Turniansky – Timm, 2003, e la bibliografia ivi citata. Si vedano inoltre
Timm, 1996a e Timm, 2019. Sugli ebrei ashkenaziti in Italia nei secoli XV–
XVI si rimanda in particolare ai seguenti studi: Shulvass, 1952; Fram, 2007: in
particolare il cap. 2, The Shifting Center of Ashkenazi Jewry, 22-36; Veronese,
2014: in particolare 262-266; Raspe, 2017; Id., 2018; Veronese, 2018 e la
bibliografia ivi citata.

2 Babbi, 1986; Id., 1989; Id., 1992; Timm, 1997.

V. Brugnatelli - L. Magini (a cura di) 
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nella letteratura yiddish come Elye Bokher.3 ‘Antenato’ – secondo
Yankev Glatshteyn – dei poeti yiddish moderni, compose almeno altri
due romanzi cavallereschi: il Bovo d’Antona, che godette di una lunga
fortuna, e Das bukh der shonen Glukn, che purtroppo non ci è pervenuto,
ma il cui titolo è registrato da fonti esterne.

Paris un Wiene è forse l’opera più elaborata e originale della lettera-
tura yiddish in Italia. Composto in ottava rima anche se basato su una
fonte italiana in prosa, questo romanzo cavalleresco narra la storia di due
innamorati che riusciranno a unirsi solo alla fine, dopo molte prove e
avventure. Spesso degli excursus sono inseriti nella narrazione, tra cui
una tirade contro gli ebrei di Venezia, che ci conserva un ritratto colorito
e mordace della società del tempo, e anche una delle prime attestazioni
della parola ghetto in yiddish. Il passo è parte del VII canto (teyl):4

איך ביט מיין גוט דען איך שטעץ ליבעט
: דש ער מיר הילף צו דיזם טייל דש זיבעט

Prego il mio Dio che sempre amo
Che mi presti aiuto in questo settimo canto

]374[
ויל לוייט דיא אוֿפנן איר מונד

דיא אל מול פֿפליגן זיין גאר רידיג 
אונ׳ שוועצן אופט אין איינם ֿבונד
אויף אוינזר ברוידר ֿבון וינידיג 

זיא שפרעֿכן וויא זיא זיין אים גרונד
און טרויליך זער אונ׳ ניט גינידיג

קיין ורעמדן מענשן זי אן זעהן קוינן
: הייל זיין גוינן נון מערק וויא זי אים גוטש נוך

3 Lo studio di riferimento sulla vita di Elia Levita resta Weil, 1963. Un ritratto
indiretto della sua vita a Roma è incluso in Davis, 2006: 70-71, 75-76. Sulla
paternità del romanzo cavalleresco Paris un Wiene seguo l’ipotesi di Erika
Timm, che ne considera autore Elia Levita. Si veda Timm, 1996b: CXXXVI-
CXLV.

4 Nel testo yiddish il termine è teyl, ‘parte’. Nella versione italiana che segue si
cerca di fornire una traduzione letterale, con qualche minimo intervento per
rendere più scorrevole la lettura. Per il testo si vedano le due edizioni: Timm,
1996b: 108-109 e Shmeruk, 1996: 182-184. Si veda anche il commento in
Timm, 1996b: LXX-LXXI, § 6.3.9.1. Si veda inoltre la traduzione in tedesco
in Timm und Beckmann, 2006: 30-31.
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Molti apron bocca e soglion esser chiacchieroni, e spesso per celia
diffondono calunnie sui nostri fratelli [ebrei] di Venezia; dicono di
come questi siano di fondo inaffidabili e privi di misericordia,e che
non possono vedere stranieri. [Dicono:] Guarda come non gli
concedono né bene né salute!

[375]
קומט אין די שטאט איין ורעמדר גאשט

דא איז ער אין גלייך איבן שטינקן
ער מוישט וואל האבן לאנג גיֿבאשט

דש מאן אים געב איין טרונק צו טרינקן
עז דויֿכט זיא זיין איין גרושר לאשט

ווען זיא אים מיט דעם קופֿפא טון ווינקן
ווען דען מונד טעטן זי צו גרוש גידראנגן

:ווען זיא אין מיט איין שלום זולטן אנפֿפנגן 

Se giunge in città un ospite straniero, è come se puzzasse. Deve aver
digiunato per un bel pezzo perché gli diano qualcosa da bere! Sembra
loro una gran cosa se gli fanno un gesto col capo, se sforzano terribil-
mente le loro labbra quando lo accolgono con un saluto (sholem)!

[376]
דש נימץ קיין ווארט מיט איינם רעט

דש נעם אים קיינר אין זיין זינן
ער מוישט וואל לאנג אום גין אים געט

דש ער גיזעלשֿפט וענד דו אינן 
עש ווער דען איינר דער עש טעט
דש ער וואלט וואז מיט אים גיווינן

אודר וואלט אין אירגץ מיט הצרֿכות יוקן
:דו שטיט מן אום אים אז די הוינליך אום די קלוקן 

Nessuno scambia una parola [con uno straniero], nessuno gli fa caso.
[Un ebreo straniero] deve aggirarsi per il ghetto per un bel po’ prima
di trovarvi compagnia, e se ci fosse qualcuno che gli diventasse amico,
sarebbe [solo] perché vuole ottenerne qualcosa, oppure vuole fargli
violenza. Gli si sta intorno come i pulcini intorno alla chioccia.
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[377]
. זיא מאיינן אוֿפט זיא האבן איין לאפ

אונ׳ זיין דרמיט איר זעלבש שאנד ווייזן 
אונ׳ אוֿפט איינר אינר בויזן קאפ
דער וואורד זיא אויז וינידיג גרייזן

ווען זיא נויארט מאֿכן דען קליף אונ׳ קלאפ
דא האלטן זיא זיך טראגן דען פרייזן
אונ׳ הערן ֿבון וינידיג מיט זיין מוייארן

:אונ׳ אוינש ֿבויר אירי קנעֿכט אונ׳ פוייארן 
Spesso credono di avere a che fare con un imbecille e in tal modo
mettono in mostra la loro stessa vergogna; spesso uno, [vestito] in una
cappa5 spaventosa, lo fan scappare da Venezia per paura: basta che
facciano clipp e clapp e pensano di meritarsi un premio e di essere i
padroni di Venezia intera con le sue mura e noi siamo i loro servitori e
contadini.

[378]
וואל זיין מיר פוייארן אונ׳ אך קויא

דש ווען זיך איר איינר צו אוינז איז ֿבויגן
זא הענגן מיר אן זיא וואל שפוט אונ׳ ורויא
מיר וואוישן אין ניט איר אן צו טון גינויגן

קיין געלט ור דריסט אונז קיין מויא
אונ׳ איז ורלורן אלז ורייליך און לויגן

אז בלד זי ֿבון אונז זיין איז אלש ור שוואונדן
:אודר זיא מאיינן שלעֿכט מיר זיינש ור בונדן 

Può ben darsi che siamo davvero contadini, e mucche persino, così
che quando qualcuno di loro ci diventa amico [lett. si accompagna a
noi], dipendiamo da loro per sempre [lett. prima e dopo]. Non
sappiamo far loro abbastanza onore, soldi e affanni non sono mai
troppi [lett. non ci infastidiscono], ma davvero, senza mentire, tutto è
inutile: nel momento in cui se ne vanno, dimenticano tutto o
semplicemente pensano che siamo loro debitori.

[379]
דער ריד וואר איך ויל מין ורשטון
איך וויל זיא ניט אל אן מיך ואסן 

5 Nel testo yiddish: kap, dall’it. cappa (ma già presente in medio alto tedesco
come derivato dal lat. tardo cappa). Si veda Timm, 1996b: 109 e 213.
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אין דער ֿפעדר וויל איך זיא שטעקן לון
איך ֿבוירֿכט זיא וואוירדן מיך דרום האסן

וויא וואל איך זיא ֿבור ענטוורט הון
אין אלן שטיט אונ׳ פלעץ אונ׳ גאסן
אונ׳ ריֿכטט אויבל אויז זולֿכי בירידר

 :אונ׳ שפרך ווערש אזא זו טראגטש איר סדר 
Su questo tema potrei aggiungere molto, ma non voglio che tutti mi
saltino addosso! Lascerò tutto nella penna! Temo che [gli ebrei
veneziani] mi odieranno per questo, nonostante li abbia difesi in ogni
città e piazza e strada! Li ho difesi da tali accuse e ho detto: “se tu
fossi loro, ti comporteresti nello stesso modo”.

[380]
דער סדר איז דענוֿכט ניט גוט

דאז ווארט דש זול מיר נימץ ווערן 
מיר זיין יוא אל אויז ולייש אונ׳ בלוט
אונ׳ גוט דער איז אוינש אל דרנערן
צו מנטואה צו ֿפרער מן דאז ניט טוט
צו וויידן נאך צו פאדה נאך צו בערן
נאך מינר הט מן דאז צו ייענף ביוויזן
.דו דא וואז קומן דאר אוינזר פריזן 

Ma il modo non è buono. Questa parola nessuno può impedirmi di
dirla! Siamo tutti una sola carne ed un solo sangue e Iddio nutre noi
tutti! A Mantova e a Ferrara non si comportano così, né a Udine, né a
Padova, né a Verona, e ancor meno a Genova, dove è giunto il nostro
Paris.

Il testo è incastonato all’inizio del settimo canto, e non è indispensa-
bile per la storia, che in questa parte narra il viaggio di Paris. È un ritratto
degli ebrei del tempo – con riferimento ad altre comunità, tutte (tranne
Genova) – in quegli anni – per lo più ashkenazite: Mantova, Ferrara,
Udine, Padova, Verona e Genova. In questa tirade la Venezia ebraica è
descritta come una comunità chiusa, ricca, arrogante, che vede gli ebrei
che vi giungono da altri luoghi come possibili servitori, o addirittura
vittime di intrighi e imbrogli. Ma Elia Levita / Elye Bokher scrive in
primis proprio per gli ebrei veneziani (ashkenaziti): sono loro i primi
lettori del Paris un Wiene, e dal momento che egli stesso risiedeva in città
almeno dal 1514, e vi era tornato in seguito, dopo il Sacco di Roma, il
brano può essere letto come una descrizione della propria amara
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esperienza, ma anche come esempio di autoironia per chi ebreo veneziano
è ormai di fatto, e una occasione per inserire un elemento di musar, di
insegnamento morale, in un romanzo destinato ad una lettura che vuole
essere innanzi tutto di intrattenimento.

Nel verso 376.3 compare il termine ,געט get (con la g velare, e la
lettera per indicare il suono [e]). Dal momento che il ghetto di [‘] ע
Venezia fu creato nel 1516, questa del Paris un Wiene è una delle prime
attestazioni del termine, che compare scritto nello stesso modo (געט) in
un documento ebraico del 1519 pubblicato da Angelo Piattelli. In
documenti posteriori il termine comparirà anche nella grafia degli ebrei
italiani (גיט). Dopo tanti studi sull’etimologia di questa parola dalla
lunghissima fortuna, è stato finalmente chiarito perché ancora oggi
diciamo ‘ghetto’ e non ‘getto’: così la pronunciavano gli ebrei
ashkenaziti.6

Venezia qui non è un luogo in cui la letteratura yiddish è stata pro-
dotta e consumata per caso: Venezia, il suo paesaggio, la sua storia e la
sua lingua entrano a far parte dello yiddish stesso. 

Nell’esempio che segue viene registrato un episodio doloroso della
storia ebraica veneziana, in un canto composto in yiddish dal melammed
(insegnante del kheyder, il sistema scolastico elementare della cultura
ashkenazita) Gumprecht di Szczebrzeszyn, nei pressi di Lublino. Si tratta
di un testo legato alla festa ebraica di Purim conservato in un manoscritto
probabilmente autografo copiato a Venezia nell’inverno del 1553–1554,
che contiene anche un canto sulla storia di Giuditta, formalmente non
inclusa nel canone ebraico della Bibbia ma tradizionalmente letta in
occasione della festività di Ḥanukkā.7 L’autore vi ricorda il rogo dei libri

6 Si vedano in particolare Timm und Beckmann, 2006: 1-31; Piattelli, 2016.
7 L’unico testimone di questo testo è un manoscritto conservato nell’Accademia

delle Scienze a Budapest (collezione Kaufmann, n. 397), ed è stato pubblicato
da Moritz Stern nel 1922. Si vedano anche Yaari 1953: 41-42 e 52; Baum-
Sheridan, 1996: 57-59 e Turniansky e Timm, 2003: n. 60, 120. Il testo è stato
ristampato con il titolo Targum sheni ‘al megillat Ester a Praga tra il 1658 e il
1662 o poco dopo, insieme al Midrash vaYosha [ringrazio Olga Sixtová per
questa informazione; si veda anche Sixtová, 2017: 717-718, n. 345], e a Fürth
o Wandsbek nel 1707. Si vedano Steinschneider, 1852-1860: 172, nn. 1163-
1164, e Baum-Sheridan, 1996: 59. La storia di Giuditta, associata a quella dei
Maccabei nonostante si riferisca a vicende più antiche, godette di una grande
fortuna sia in ebraico che in yiddish.
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ebraici confiscati per ordine di Papa Giulio III.8 I libri furono bruciati a
Venezia nel 1553. Gumprecht scrive di avere composto i suoi canti
mentre i libri erano già nelle mani dei non-ebrei che li bruciavano (vv.
465-482):

זינט דז עז אזו איז גיקומן
ר  זיין ווארדן גינומןיםִדז אונש ַבעונֹוֿת דיא ְסֿפָ

אונ׳ זיא זיין נאך אין גֹויִם הענט
אונ׳ די בעשטן זיין שון וער ברענט

אונ׳ איז אונש צו מול קיינש אובר גיבליבן
דז מן דיא צייט העא דאריבר וער טריבן

נון זיין דיא ורומן ורואין שטעט וער ולישן
דז זיא אל מול וועלן ווישן

ווי זי זולן טון צו איקליֿכר צייט
אודר ווש דער הנדל ביטייט

אזו האבן זיא איין זיטן
דז זיא ולעגן איינן צו ביטן

דער זיא דיא ְמגִיָלה זול בישיידן
אין ַתְרגּום אודר אין אנדרן גישמיידן .

 אלש אום זינשטַבעונֹוֿתנוא איז עש 
 וועלגרן זיך אין מישטיםְִסֿפָראונזרי 

דארום האב איך אזו לאנג גיטראֿכט
דז איך דיא ְמגִיָלה האב אויֿפש טוייטץ גיבראֿכט .

Da quando così è accaduto / che a causa dei nostri peccati i sacri libri
ci sono stati confiscati / e sono ancora nelle mani dei non-ebrei / e i
migliori sono già stati bruciati / e a volte non ne è rimasto alcuno / col
quale si possa trascorre il tempo / ed ora le donne ebree sono
desiderose / e vogliono sapere / come fare in ogni momento / e di cosa
si tratta. / Pertanto hanno un’abitudine: / sono solite chiedere a
qualcuno di spiegare loro la Meghillā [il rotolo del libro di Ester] /
secondo il targum9 o un altro ‘gioiello’. / Ora a causa dei nostri peccati
tutto è inutile / e i nostri libri sacri si arrotolano nell’immondizia. /
Pertanto ho riflettuto a lungo / e ho tradotto10 la Meghillā in yiddish.

8  I libri che era stato dato ordine di bruciare erano soprattutto volumi del
Talmud. Su questo tema esiste una ricca bibliografia. Si vedano in particolare
Yaari 1953, Parente 1996: 580-598 e la letteratura ivi citata.

9  Il riferimento è qui al Targum sheni, una traduzione aramaica del Rotolo di
Ester accompagnata da midrashim. 

10  L’autore intende con ‘traduzione’ quello che è piuttosto un ‘rifacimento’, una
‘riscrittura’, secondo la concezione del tempo.
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Se si leggono in modo letterale queste parole di Gumprecht di
Szczebrzeszyn, sembra che l’impulso a comporre nuove opere sia
derivato dal fatto che molti libri ebraici furono bruciati, probabilmente
non solo volumi che contenevano testi talmudici considerati ‘blasfemi’.
Va ricordato comunque che la letteratura yiddish del ’500 aveva già una
ricca tradizione di testi di halakhā, di minhagim, di libri di precetti, e al
tempo stesso di racconti derivati direttamente dal Talmud e dalle raccolte
di midrashim, o da fonti intermedie. Proprio in questi anni si manifesta un
forte incremento nella produzione di opere in yiddish, che attesta della
necessità di trasmettere il sapere a tutti i membri delle comunità ebraiche
che non comprendevano a fondo l’ebraico e l’aramaico dei testi sacri e
della letteratura rabbinica. In questa prospettiva, la versione di
Gumprecht delle storie di Giuditta e di Ester risponde al doppio bisogno
di offrire a lettori e lettrici dei contenuti legati alle feste ebraiche di
Ḥanukkā e di Purim rispettivamente, ma anche dei testi letterari nella
lingua da tutti compresa, nei quali due donne straordinarie mutano il
corso della storia ebraica.

Nel ’500 a Venezia / Vinegia / Venedig (וינידיג) in yiddish, la città che
Aretino aveva definito un’arca di Noè poiché vi avevano trovato rifugio
intellettuali da varie parti d’Europa e del bacino del Mediterraneo,11 gli
ebrei ashkenaziti che sono stati i primi ad abitare il ghetto parlavano
yiddish, leggevano in yiddish, e non solo volgarizzavano libri della
Bibbia ebraica, e ricopiavano e stampavano testi yiddish già esistenti, ma
creavano nuove opere, la maggior parte di carattere letterario – alcune
delle quali sarebbero diventate dei classici nei secoli a venire – e raccon-
tavano il loro passato e il loro presente – in una lingua yiddish che si
rinnovava e arricchiva di nuove parole, nuove storie, nuove immagini e
nuove forme.

Bibliografia
Baum-Sheridan, Jutta (1996), Studien zu den westjiddischen Esther-

dichtungen, Hamburg, Helmut Buske.
Babbi, Anna Maria (1989), “A proposito del ‘Paris un Viene’ di Elia Bahur

Levita”, Le Forme e la Storia 2, pp. 129-137.

11  Si veda Irace, 2010: 605.



Quando a Venezia si parlava yiddish (secc. XV–XVII) 319

Babbi, Anna Maria (1986), “In margine alla fortuna del “Paris e Vienna””,
Quaderni di Lingue e Letterature 11, pp. 393-397.

Babbi, Anna Maria (1992), “La ricezione del “Paris et Vienne””, Le forme e
la storia n.s. IV 1–2, pp. 83-110.

Davis, Natalie Zemon (2006), Trickster Travels. A Sixteenth-Century Muslim
Between Worlds, New York, Hill and Wang, A Division of Farrar,
Straus and Giroux.

Fram, Edward (2007), My Dear Daughter. Rabbi Benjamin Slonik and the
Education of Jewish Women in Sixteenth-Century Poland, Cincinnati,
Hebrew Union College Press.

Gumprecht fun Szczebrzeszyn (1553-1554), [Canti per Ḥanukkā e per
Purim] , Library of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest,
H u n g a r y M s . K a u f m a n n A 3 9 7
[web.nli.org.il/sites/NLI/English/digitallibrary/pages/viewer.aspx?
presentorid=MANUSCRIPTS&docid=PNX_MANUSCRIPTS990001
327870205171-1#|FL35680599]

Irace, Erminia (2010), “L’età di Venezia. 1494-1530”, in Atlante della
letteratura italiana, A cura di Sergio Luzzatto e Gabriele Pedullà, vol.
I , Dalle origini al Rinascimento, A cura di Amedeo De Vincentiis,
Torino, Einaudi, pp. 604-607.

Parente, Fausto (1996), “La Chiesa e il «Talmud»”, in Storia d'Italia. Gli
ebrei in Italia, a cura di Corrado Vivanti, vol. I, Dall'alto Medioevo
all'età dei ghetti, Torino, Einaudi, pp. 521-643.

Piattelli, Angelo M. (2016), “Una nuova testimonianza sull’uso della parola
ghetto (Venezia, 1519)”, La Rassegna Mensile di Israel 82.1
(Gennaio-Aprile 2016), pp. 11-23.

Raspe, Lucia (2017), “Portable Homeland: The German-Jewish Diaspora in
Italy and Its Impact on Ashkenazic Book Culture, 1400–1600”, in
Kaplan, Yosef, Early Modern Ethnic and Religious Communities in
Exile, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, pp. 26-43.

Raspe, Lucia (2018), “The Migration of German Jews into Italy and the
Emergence of Local Rites of Seliḥot Recitation”, in Clemens, Lukas
and Cluse, Christoph, The Jews of Europe around 1400. Disruption,
Crisis, and Resilience, Wiesbaden: Harrassowitz, pp. 173-192.

Shmeruk, Chone (1996): Paris un’ Viena, edited with introduction, notes and
appendices by in collaboration with Erika Timm, Jerusalem: The
Israel Academy of Sciences and Humanities (in ebraico).

Shulvass, Moses A. (1952), “Ashkenazic Jewry in Italy”, YIVO Annual of
Jewish Social Sciences, 7, pp. 110-131.



320 CLAUDIA ROSENZWEIG

Sixtová, Olga (2017), Hebrejský knihtisk v Praze 1512 – 1672 (Hebrew
Printing in Prague 1512 – 1672), Ph.D Thesis, Univerzita Karlova,
Praga.

Steinschneider, Moritz (1852-1860) , Catalogus Librorum Hebræorum in
Bibliotheca Bodleiana, Berlin, Typis ad. Friedlaender.

Stern, Moritz (1922), Lieder des venezianischen Lehrers Gumprecht von
Szczebrszyn (um 1555), Berlin, Verlag Hausfreund.

Timm, Erika (1996a), “Die jiddische Literatur und die italienische
Renaissance” in Alte Welten neue Welten. Akten des XI. Kongress der
Internationalen Vereinigung für germanische Sprach- und
Literaturwissenschaft, Bd. 1, Herausgegeben von Michael S. Batts,
Tübingen: Max Niemeyer, pp. 60-75.

Timm, Erika (1996b), Paris un Wiene. Ein jiddischer Stanzenroman des 16.
Jahrhunderts von (oder aus dem Umkreis von) Elia Levita,
Eingeleitet, in Transkription herausgegeben und kommentiert von
Erika Timm unter Mitarbeit von Gustav Adolf Beckmann, Tübingen:
Max Niemeyer Verlag.

Timm, Erika (1997), “Il romanzo jiddisch in versi Paris un Wiene sullo
sfondo della lingua e della letteratura degli ebrei ashkenaziti in Italia”,
in Filologia romanza, filologia germanica: intersezioni e diffrazioni,
Atti del Convegno di Verona 3–5 aprile 1995, A cura di Anna Maria
Babbi e Adele Cipolla, Verona: Edizioni Fiorini, pp. 237-266.

Timm, Erika, und Beckmann, Gustav Adolf (2006), Etymologische Studien
zum Jiddischen, Hamburg, Buske. 

Timm, Erika (2019), “Das italo-jiddische Wortfeld „Wäsche“ vor dem
Hintergrund der Kulturgeschichte des”, in Buschinger, Danielle et
Roy Rosenstein (eds.), Jewish Identity and Comparative Studies /
Judeité et Comparatisme. Études offertes à Astrid Starck-Adler par
ses collègues et amis à l’occasion de son soixante-quinzième
anniversaire, Amiens: Presses du “Centre d’Études Mediévales de
Picardie, pp. 234-246.

Turniansky, Chava - Timm, Erika (2003), Yiddish in Italia, with the
Collaboration with Claudia Rosenzweig, Milano: Associazione
Italiana degli Amici dell'Università di Gerusalemme.

Veronese, Alessandra (2018), “Ashkenazi Immigrants in Northern Italy and
their Relations with the Italian Jewish Population, c. 1380-1420”, in:
Clemens, Lukas and Cluse Christoph (eds.), The Jews of Europe
around 1400. Disruption, Crisis, and Resilience, Wiesbaden,
Harrassowitz, pp. 157-171.



Quando a Venezia si parlava yiddish (secc. XV–XVII) 321

Veronese, Alessandra (2005), “Migrazioni e presenza di ebrei "tedeschi" in
Italia settentrionale nel tardo Medioevo (con particolare riferimento ai
casi di Trieste e Treviso)”, in Ebrei nella Terraferma veneta del
Quattrocento. Atti del Convegno di studio (Verona, 14 novembre
2003), a cura di Gian Maria Varanini e Reinhold C. Mueller, Firenze:
Firenze University Press, pp. 59-69.
URL: <http://www.dssg.unifi.it/_RM/rivista/atti/ebrei.htm>.

Veronese, Alessandra (2014), “Note sugli insediamenti ebraici delle regioni
centro-settentrionali (con qualche osservazione su quelli ashkenaziti)”,
in: Salvatori, Enrica (a cura di), Studi di Storia degli Insediamenti in
onore di Gabriella Garzella, Ospedaletto (Pisa), Pacini Editore, pp.
253-267.

Weil, Gérard E. (1963), Élie Lévita. Humaniste et massoréte (1469-1549),
Leiden: Brill.

Yaari, Avraham (1953), Srefat ha-talmud be-Italya [Il rogo dei libri in
Italia], Tel Aviv: Avram Tzioni (in ebraico).





Rugiada di luce
Un’esegesi rabbinica fra filologia e teologia

Alberto Moshe SOMEKH
(Torino)

In 2Re 4, 39 è scritto:

ַוּיֵֵצא ֶאָחד ֶאל ַהָּׂשֶדה ְלַלֵּקט אֹרֹת ַוּיְִמָצא ֶּגֶפן ָׂשֶדה ַויְַלֵּקט ִמֶּמּנּו ַּפֻּקעֹת ָׂשֶדה ְמֹלא ִבגְדֹו
“E uscì uno (dei profeti) al campo a raccogliere orot (LXX: αριωθ) e
trovò una vite selvatica e ne raccolse bacche selvatiche fino a
riempirne l’abito”. 

Il Profeta Eliseo ordina ai discepoli della sua scuola di allestire una
pentola sul fuoco e di preparare una minestra per alleviare la fame. Uno
di essi raccoglie delle bacche selvatiche e le introduce nel cucinato
all’insaputa degli altri. Quando si siedono a mangiare si accorgono dello
strano gusto e gridano, convinti di essere stati avvelenati. Si rivolgono al
Maestro, che ordina immediatamente di gettare della farina nella minestra
per addolcirla. E’ uno dei primi prodigi compiuti da Eliseo successore di
Elia. Talvolta solo un miracolo può rimediare ai nostri mali.

I commentatori fin da antico si interrogano sul significato del termine
orot adoperato nel testo. Il Targum Aramaico traduce verdure”. Il" ירקונין
Talmud Babilonese (Yomà 18b) fornisce una discussione più ampia:

ויצא אחד אל השדה ללקט אורות תנא משמיה דר' מאיר זה גרגיר
אמר ר' יוחנן למה נקרא שמן אורות שמאירות את העינים 

אמר רב הונא (המוציא) גרגיר אם יכול לאכלו אוכלו ואם לאו מעבירו על גבי עיניו
אמר רב פפא בגרגירא מצרנאה

“E uscì uno (dei profeti) a raccogliere orot. Si insegna a nome di R.
Meir: Si tratta del Disse R. Yochanan: perché si chiama .גרגיר orot
(da or, “luce”)? Perché illumina gli occhi. Disse R. Hunà: Colui che
estrae il se riesce a mangiarlo, lo mangia, altrimenti lo spalma גרגיר
sugli occhi (e riguadagna la vista). Rav Pappa dice: si tratta
propriamente del che cresce ai bordi del campo, che non è גרגיר
circondato da altre piante che possano temperarne la forza”. 

V. Brugnatelli - L. Magini (a cura di) 
“Suadìti?” Scritti di amici e colleghi in memoria di Francesco Aspesi 
Milano: Centro Studi Camito-Semitici 2022 - p. 323-326.
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Che cos’è il Rashì lo traduce con la parola latina ?גרגיר eruca o
ruchetta (eruca sativa). Nella letteratura rabbinica è citata altre volte e
sembra aver goduto di considerazione per le sue proprietà terapeutiche in
relazione alla vista, tanto che la tradizione biblica alluderebbe ad essa con
il vocabolo plurale orot < or “luce”. In epoca moderna Kohler e
Baumgartner preferiscono identificarla con la malva rotundifolia e
spiegano l’etimologia con il fatto che è molto sensibile alla luce (s.v.).

R. David Qimchi, interpretando il versetto, riassume la questione e
cita a raffronto Is. 26, 19:

יְִחיּו ֵמֶתיָך נְֵבָלִתי יְקּומּון ָהִקיצּו ְוַרּנְנּו ׁשְֹכנֵי ָעָפר ִּכי ַטל אֹורֹת ַטֶּלָך ָוָאֶרץ ְרָפִאים ַּתִּפיל
“Rivivranno i tuoi morti, i cadaveri risorgeranno. Destatevi e
giubilate voi che dimorate nella polvere, poiché la Tua rugiada è una
rugiada di luci (ṭal orot) e la terra rigetterà le ombre”. 

Il versetto si riferisce alla futura resurrezione dei morti. La traduzione
qui riportata è quella comunemente accettata. Così la Vulgata: laudate
qui habitatis in pulvere, quia ros lucis ros tuus. 

Ci lascia perplessi l’espressione: “rugiada di luci”, dove il termine
orot ricompare. Che cosa c’entra la rugiada con la luce? E poi, perché
“luci” al plurale anziché al singolare? È sempre David Qimchi a darci una
risposta nel suo commento a questo versetto: 

“orot sono le verdure, come in 2Re 4, 39. Il testo adopera una
metafora: come la rugiada vivifica le verdure e le fa fiorire, così la
Tua rugiada (rivolto alla Divinità) fa rivivere i morti”. 

L’immagine è di grande fascino. La rugiada ha una grande importanza
per la vegetazione (si cfr. Hos. 14, 6) ma qui diviene, nella visione
profetica, simbolo dello spirito di rinnovamento e di speranza. Ossa
avvizzite, fisicamente e moralmente, aspirano a una nuova vitalità.
L’invito del profeta è a non cedere, a non lasciarsi prendere dalla
disperazione.  

Vi è almeno un altro contesto in cui la parola or, “luce” è interpretata
in associazione all’idea di rugiada, o meglio, di pioggia: Gb. 36-37. Al
verso 11 l’espressione: è intesa come “la nube spargerà la sua יִָפיץ ֲענַן אֹורֹו
pioggia” (Targum Aramaico: e il Talmud (Ta’anit 7b) (מבדר ענן מטריה
afferma esplicitamente: 
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אמר ר' אמי אין הגשמים נעצרין אלא בעון גזל שנאמר {איוב לו-לב} על כפים כסה
אור בעון כפים כסה אור אין כפים אלא חמס שנאמר {יונה ג-ח} ומן החמס אשר

 בכפיהם ואין אור אלא מטר שנאמר {איוב לז-יא} יפיץ ענן אורו
“Disse R. Ammi: Le piogge si fermano solo per il peccato di furto,
come è detto (Gb. 36, 32): ‘per la trasgressione compiuta con le
mani si copre la pioggia (or)’. Le mani alludono al furto, come è
detto (Gio. 3, 8): ‘e dal furto che era nelle loro mani’. E or non è
altro che la pioggia, come è detto (Gb. 37, 11): ‘la nube spargerà la
sua pioggia’.” 

Successivamente al v. 15 il ְוהֹוִפיַע אֹור ֲענָנֹו Targum Aramaico traduce:
e la sua nube scaturirà la pioggia” e al v. 21“ ואופע ענניה מטריה ְוַעָּתה ֹלא ָראּו
:traduce  אֹור e ora non vedono la pioggia”. R. David“ ,וכדון לא חמון מטרא
Qimchi stesso (Sefer ha-Shorashim, s.v. אור) riporta a questo proposito
l’affermazione di R. Yochanan in Bereshit Rabbà 26, 7, per cui tutte le
volte che compare la parola or in questo capitolo di Giobbe essa va
tradotta “pioggia” anziché “luce” e aggiunge: “c’è chi dice che la pioggia
è chiamata luce perché è influenzata dalla luce della luna, secondo il
comando del Creatore”.    

In sintesi: nell’esegesi rabbinica la parola ebraica per luce è associata
in alcuni testi biblici all’idea di pioggia e rugiada da un lato, a quella dei
vegetali dall’altro. L’immagine di fondo è quella della crescita e dello
sviluppo. La scienza ha chiarito da tempo che la luce è fondamentale
affinché una pianta cresca (si pensi alla fotosintesi clorofilliana). Non è
escluso che si possa ritrovare un elemento analogo anche nella linguistica
indoeuropea. Penso per esempio all’analogia lux / lucus in latino. 

Ma al di là di ogni considerazione linguistica in senso stretto, voglio
richiamare il senso profondo del messaggio che sono venuto scoprendo
nei testi. Vi è ancora un passo del Talmud a nome del già citato R.
Yochanan che voglio riportare:

אמר ר' יוחנן: שלושה מפתחות בידו של הקדוש ברוך הוא שלא נמסרו ביד שליח,
ואלו הן: מפתח של גשמים, מפתח של חיה, ומפתח של תחיית המתים. מפתח של

תחיית המתים מניין? דכתיב "וידעתם כי אני ה’ בפתחי את קברותיכם".
(תענית ב’ ע"ב)

“Diceva R. Yochanan: tre chiavi si trovano nelle mani dell’Eterno
che Egli non ha voluto fossero consegnate a nessun delegato: la
chiave delle piogge, la chiave della partoriente e la chiave della
risurrezione dei morti, come è scritto: ‘E saprete che Io sono l’Eter-
no allorché aprirò (personalmente) le vostre tombe’.” (Ta’anit 2b). 
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Ferve la discussione se la chiave sia uno strumento per chiudere una
porta o per aprirla. Nelle lingue occidentali a partire dal greco e dal latino
clavis è etimologicamente connessa con il verbo claudo, “chiudere”. La
chiave serve a sbarrare la strada, a impedire l’ingresso ai non iniziati. In
ebraico è tutto l’opposto. Chiave si dice maftèach, dalla radice del verbo
patàch, “aprire”. La chiave serve ad aprire qualcosa che inizialmente si
presentava inaccessibile.  

Ricordo un caro amico e Maestro recentemente scomparso, appassio-
nato di linguistica. Ci ha lasciato un vuoto profondo, incolmabile attorno.
La vita e la morte sono un mistero per l’uomo. Ma una cosa certa
sappiamo. Egli vive costantemente in noi attraverso il suo insegnamento.
La sua luce cresce nella nostra memoria ogni volta che riportiamo e ci
riferiamo alla sua eredità intellettuale. Come la pioggia e la rugiada che
vivificano la vegetazione. 

Grazie, Francesco! 
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Il dibattito sull’uso degli animali da soma per il trasporto delle merci
attraverso i deserti egiziani fra l’epoca faraonica e quella tardo antica,
strettamente legato a quello sulla percorribilità delle vie carovaniere, ha
da sempre diviso gli studiosi su posizioni spesso anche diametralmente
opposte.

Col compianto amico Francesco Aspesi, alla cui memoria sono
onorato di dedicare queste pagine, avevamo intavolato varie discussioni
in proposito, anche sull’estensione dei commerci terrestri e della presenza
di insediamenti commerciali oltre le frontiere dell’Egitto: lungo la costa
mediterranea, attraverso il pietroso e brullo deserto della Marmarica, fino
alle colonie greche di Cirenaica.1

Il problema della percorribilità dei percorsi desertici era già stato
affrontato nel 1931 da Michael Rostovtzeff che passa però da posizioni
assolutamente favorevoli2 a un certo scetticismo, sebbene la sua analisi
prenda le mosse da considerazioni relative ad aree geografiche differenti,
quelle del Vicino Oriente dove, secondo lo studioso, asino e dromedario
giocavano negli spostamenti un ruolo estremamente attivo. In altri lavori
l’analisi di Rostovtzeff si sposta per l’appunto su una differenziazione
topografica della consuetudine di tale pratica e, più attento alla qualità
delle fonti, concentra il suo discorso non tanto sull’esistenza dei percorsi
terrestri – innegabile fra città definite per antonomasia ‘carovaniere’ – ma
piuttosto sulle modalità e la frequenza del loro utilizzo.3 Gli elevati costi,
i tempi e la scarsa capacità di carico degli animali (in realtà tutta da
dimostrare), avrebbero reso questo sistema di comunicazioni

1 Per un’idea generale di queste ricerche e delle differenti posizioni dei
principali studiosi quali Jehan Desanges, René Rebuffat e Jean Leclant
rimando all’introduzione di Guédon 2012a, oltre che a Struffolino 2012,
passim, dove ho ampiamente trattato l’argomento

2 Rostovtzeff, 1932 (rist. 2011): 5-31.
3 Rostovtzeff, 1926: 66-67, 138, 337-338.

V. Brugnatelli - L. Magini (a cura di) 
“Suadìti?” Scritti di amici e colleghi in memoria di Francesco Aspesi 
Milano: Centro Studi Camito-Semitici 2022 - p. 327-339.
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economicamente fallimentare per scopi commerciali. Anche per quanto
riguarda l’età imperiale riconduce l’utilizzo delle vie terrestri in prima
istanza agli spostamenti di truppe e ai servizi postali.4 

Come anticipato, proprio il problema dei mezzi di trasporto è stato
centrale nel dibattito sulla frequentazione dei percorsi trans-sahariani. Già
nel 1913 Stephan Gsell – ben noto per essere stato un pioniere degli studi
sull’Africa antica – soprattutto sulla base di un’evidente reticenza delle
fonti letterarie, e in particolar modo per il silenzio di Plinio e per un passo
di Ammiano Marcellino (XXVIII 6, 5: … et camelorum quatuor millibus
apparatis …)  datava l’utilizzo dell’animale come mezzo di trasporto solo
dal basso impero.5 Molti altri studiosi propendono comunque per un’in-
troduzione del dromedario in epoca imperiale, importato dalle provincie
orientali;6 ma una datazione così bassa è oggi sicuramente da ridimensio-
nare, sebbene le diverse prove a favore di un sostanziale rialzo della
cronologia siano state spesso trascurate o considerate con un certo
scetticismo, sia per l’oggettiva scarsità dei rinvenimenti organici, sia
perché la prevalenza di elementi di carattere figurativo non sempre ha
riscontrato un parere unanime rispetto alla possibile interpretazione e
collocazione temporale. Ciò nonostante Brent Shaw, in quello che è
probabilmente lo studio più approfondito sull’argomento, rammenta i
ritrovamenti osteologici del tardo Paleolitico e fa giustamente notare
come, benché rari, i dati delle fonti siano tutt’altro che assenti,
propendendo per un utilizzo dell’animale lungo le piste desertiche già dal
1500 a.C.7 In effetti dei frammenti di vasi in terracotta in forma di testa di
dromedario sono venuti alla luce nel Basso Egitto già in contesti protodi-
nastici e vari graffiti rupestri nei dintorni del Fayyūm e di Assuan, che
paiono raffigurare l’animale anche imbrigliato e condotto da un uomo,
sono stati datati all’Antico Regno, periodo – come noto – caratterizzato
da un forte potere politico centralizzato, quando l’entità dei percorsi
trans-desertici deve avere di certo assunto un carattere più esteso e
capillare, restringendosi in seguito, in periodi più turbolenti della storia
egiziana, a spostamenti micro-regionali tra la Valle e le oasi
4 Rostovtzeff, 1941 (ediz. It. 1966): I, 328-329; II, 333.
5 Gsell, 1913: I, 59-61.
6 Per es. Kuhlmann, 2002: 125-132, che parla dei percorsi terrestri come

alternativi e occasionali, da intraprendere solo per esigenze specifiche e
circoscritte. Col prof. Kuhlmann ho potuto avere vari scambi di idee e
prospettive, in via epistolare, nel corso degli anni. A favore di un’introduzione
tarda dell’animale anche Bovill, 1956: 19-21.

7 Shaw, 1979: 663-721.
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immediatamente attigue.8 In relazione alle protomi di terracotta è però
giusto riportare i dubbi avanzati da Nachtergael che ha ritrovato una non
indifferente quantità di oggetti simili di età greco-romana e si interroga di
conseguenza su una possibile post-datazione anche di quelli ascritti a
contesti protodinastici.9 Inoltre, non è possibile trascurare il fatto che
nella pur ricchissima varietà di figure teriomorfe nell’iconografia
egiziana e nella scrittura geroglifica, derivate chiaramente dal rapporto
col mondo faunistico circostante, proprio il dromedario non sia mai
contemplato, a prescindere da una discutibile interpretazione del dio Seth,
più comunemente associato a un formichiere o, meglio ancora, a un
oritteropo.10

Anche i dati paleoclimatologici devono aver giocato la loro parte: una
datazione attorno al 5000 a.C. per la fase umida della storia sahariana
avrebbe potuto protrarsi, con evidenti variazioni graduali, fino al 2500
a.C., garantendo così ancora nell’Antico Regno una maggiore facilità di
spostamento per quanti si spingevano lungo le vie dell’entroterra,11

situazione, fra l’altro, che sembrerebbe ulteriormente confermata da fonti
iconografiche coeve.12

Risale invece all’epoca ramesside una rappresentazione piuttosto
dettagliata di quello che pare essere proprio un dromedario, incisa su un
piatto d’argilla di fattura locale proveniente dal Delta orientale
(Piramesse). È difficile però che un reperto così isolato possa costituire
una prova certa della presenza affermata dell’animale o di indicazioni
cronologiche precise rispetto la sua diffusione. Chi ha studiato questo
oggetto ha avanzato l’ipotesi che possa trattarsi di uno schizzo eseguito
da uno straniero per mostrare agli Egiziani la fisionomia di quell’animale
ancora semi-sconosciuto (Fig. 1).13

8 Ripinski, 1985: 134-141. Anche in LÄ III, coll. 304-305, s.v. Kamel, sono
elencate queste testimonianze, definite però discutibili e si sottolinea una
distinzione fra la presenza del dromedario in Egitto e il suo effettivo utilizzo
come animale da soma addomesticato, ascrivibile non prima dell’epoca
Tolemaica (vd. infra).

9 Nachtergael, 1998: 287-336.
10 Vd. ora, sebbene romanzato, il testo di Carabas, 2018, e LÄ, s.v.
11 La bibliografia sull’argomento è piuttosto ampia, rimandiamo qui a Kuper,

2002: 1-12; Hassan, 1986: 63-76; Said, 1997: 7-22; Nicoll, 2001: 60;
Kuhlmann, 2002: 127.

12 Moussa, Altermüller, 1977: 109-110, tavv. 38-40, fig. 15; Roquet, 1987:
291-311.

13 Pusch, 1997 :123-136.
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Per quanto riguarda poi le tracce di materiale organico ne sono state
rinvenute nella Nubia settentrionale in forma di coproliti e resti di ossa
mandibolari, e hanno riportato una datazione C14 ascrivibile all’incirca al
periodo della dinastia Kushita.14 Tra l’altro per lo stesso periodo
sappiamo da fonti epigrafiche assire che il re Esarhaddon entrò in Egitto
con dromedari presi in Arabia.15

Certo questi dati non risolvono il problema della differenziazione fra
una presenza sporadica dell’animale sul territorio e una sua effettiva
domesticazione per usi di trasporto.16

Anche la posizione di Mario Liverani sembra subire in proposito un
progressivo ridimensionamento in ragione di una prudenza inevitabile
data l’ambiguità della documentazione. Prendendo le mosse da una con-
divisibile incredulità di fronte all’ipotesi che ci fosse voluto circa un
millennio rispetto alle testimonianze dell’area Siro-Palestinese e oltre il
Sinai perché l’uso del dromedario si diffondesse, superando il Nilo, anche
nelle lande occidentali, propende per una conoscenza dell’animale in
Egitto almeno a partire dal VI secolo a.C., ma presume una sua diffusione
regolare su scala più vasta tra il V e il III sec. a.C., un periodo di tempo
che poi tende ad ampliare ulteriormente ritenendolo concluso solo intorno
alla metà del I sec. a.C.17

Su una presenza del dromedario ormai affermata in età romana,
sembrano dunque non sussistere dubbi, quando non è più possibile negare
o trascurare il fatto che i percorsi terrestri fossero l’inevitabile comple-
mento di operazioni di trasporto dalle tenute agricole ai magazzini e verso
gli approdi fluviali o marittimi, soprattutto per raggiungere quelle zone
marginali e desertiche non solcate dai canali d’irrigazione. Una
documentazione piuttosto rilevante permette di verificare la consistenza
dei movimenti e l’organizzazione dei trasporti, sia d’ambito privato che
statale, all’interno dell’Arsinoite o fra la Valle, le zone minerarie e i porti

14 Rowlwy-Conwy, 1988: 245-248.
15 Ripinsky, 1985: 135, che spiega la presenza in Nubia ipotizzando anche un

passaggio non solo attraverso il Sinai, ma anche dal sud della penisola arabica,
attraverso lo stretto di Bāb al-Mandab.

16 LÄ III, coll. 304-305, s.v. Kamel.
17 Lo studioso ha dedicato vari studi all’argomento, partendo in particolare

dall’analisi della struttura economica e organizzativa delle oasi garamantiche,
vd. per es. Liverani, 2003: 117-134; Id., 2006: 1003-1057; Id., 2007a: 633-
662; Id., 2007b: 199; e anche Gatto, Mori, 2012.
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sul mar Rosso, attraverso il deserto orientale.18 Colin Adams ha illustrato
molto bene come la documentazione registri diffusamente la consuetu-
dine di noleggiare gli animali, di affittarli per un periodo limitato o di
acquistarli in comproprietà. La proprietà sembra essere stata piuttosto
sostenibile da personaggi di elevato rango sociale, come i membri
dell’amministrazione statale e i grandi proprietari terrieri.19

Abbiamo molte testimonianze di contratti di vendita di dromedari a
nome di cittadini di insediamenti situati ai margini della zona fertile e in
particolare da Soknopaiou Nesos, il che ha permesso di ricostruire
l’esistenza di organizzazioni professionali a livello famigliare  costituite
appunto sulla base del possesso di animali che venivano messi a disposi-
zione per l’affitto o il noleggio a coloro che avevano la necessità di far
allestire carovane per il trasporto delle derrate lungo percorsi terrestri.
Non a caso si tratta di villaggi che sorgono all’inizio delle piste che si
inoltrano nel deserto, dove evidentemente una minore disponibilità di
terre coltivabili aveva indotto gli abitanti a dedicarsi a una specializza-
zione alternativa.20

P.Hamb. III 214, del II sec. d.C. riferisce di un carico di sale impor-
tato su due dromedari attraverso la dogana di Soknopaiou Nesos; dalla
stessa località, ma poco più tardo, P.Lond. III 1169 registra il passaggio
di dromedari e asini che trasportavano olio, vino e sale. Per quanto
concerne il prezzo del noleggio o dell’affitto di un dromedario un
documento di provenienza ignota della metà del II sec. d.C. (BGU III
921) riporta tariffe variabili – che si suppone fossero giornaliere – che
oscillano fra 1,3 dracme e 4 dracme; mentre alcuni testi databili tra la fine
del II e l’inizio del III sec. d.C. sembrano indicare un prezzo di 6 dracme
giornaliere. P.Cair.Goodsp 30, col. xxxiv, l. 18 menziona due coppie di
dromedari e un valore di 24 dracme; ma non si capisce se parli dell’affitto
e tantomeno, come di consueto, è specificato il lasso temporale. Drexhage
ritiene si faccia riferimento a una giornata di lavoro, anche sulla base di
BGU I 14, col. iii, l. 14, dove si riferisce di 50 dromedari impiegati nel

18 Adams, 2007: 7-9, 41-42, 196-234, 239-248; Bagnal, 1985: 5; inoltre per i
transiti attraverso il deserto orientale, per scopi commerciali verso i porti del
mar Rosso e oltre o per le attività minerarie, mi permetto di rimandare al mio
recente lavoro: Struffolino, 2020, con ulteriore specifica bibliografia.

19 Vd. ancora Adams, 2007: 83-90.
20 Sempre Adams, 2007: 32, 87, 98, 106-110, che definisce Soknopaiou Nesos

come “the principal station for desert travel” e parla di “dynamic regional and
inter-regional trade”.
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trasporto di terra per la costruzione di dighe nella zona di Menfi, affittati
a 6 dracme cadauno.21

Per quanto riguarda invece la capacità di carico, verso la fine del II
sec. d.C., sempre a Soknopaiou Nesos è registrato il passaggio di un
dromedario con 10 artabe di frumento.22 Per i liquidi pare che la capacità
di carico fosse inferiore: altri documenti menzionano un massimo di 4/4,5
metreti per animale.23

Qualche informazione, sebbene rara e stringata, la troviamo anche sul
salario corrisposto ai cammellieri: il già citato P.Cair.Goodsp. 30, che
riporta le registrazioni contabili di una grande tenuta di Karanis tra il 191
e il 192 d.C., comprende fra le uscite alcuni pagamenti alle guide che
vanno dalle 12 alle 96 dracme; non è specificata né la tipologia né la
durata esatta delle prestazioni, che probabilmente, dato il limitato lasso di
tempo, potevano andare da pochi giorni a qualche mese. La cifra più alta
di 96 dracme è associata a un cammelliere definito γέρων (col. xxxv,
l. 18), forse in ragione di una sua maggiore esperienza; mentre 60 dracme
sono pagate a un cammelliere δούλος (col. xii, l. 22). In SB 11556, del III
sec. d.C. da Theadelphia, è riportato per due volte un onorario di 32
dracme, ma anche in questo caso non è precisata la durata dell’impiego.24

Dunque, almeno a partire dai primi secoli d.C. la situazione della
presenza e dell’impiego del dromedario appare piuttosto chiara e non
lascerebbe adito a dubbi.25 Più nebuloso resta invece il periodo
precedente, con dati ancora oggetto di discussione e di un certo
scetticismo, o quantomeno cautela, da parte della critica moderna.  

21 Drexhage, 1991: 316.
22 P.Grenf. II 50d.
23 P.Lond. III 1169; BGU XIII 2309. Bisogna tener presente che rispetto

all’artaba più comunemente usata nell’Egitto romano, ovvero quella di 40
χοίνικες, che si è stimato dovesse corrispondere a poco più di 40 litri, un
metreta di 12 χόες utilizzato per misurare l’olio, essendo inferiore di circa il
12%, doveva essere equivalente a quasi 35 litri. Datato ma sempre utile Segrè,
1928: 29-30. Per una disamina più specifica anche Duncan-Jones, 1976: 43-52;
e Mayerson, 1999; 189-192. 

24 Oltre ai testi sopra citati, per altri dettagli tecnici vd. il mio lavoro Struffolino,
2012: 330-342, in particolare sulla differenza, nettamente minore, del prezzo di
affitto o noleggio degli asini, sulle modalità e le capacità di carico, sui conteni-
tori utilizzati e sulle distanze giornalmente percorribili dai diversi animali.

25 Vd. anche Guédon, 2012b.
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Esiste però un documento, sempre papiraceo, che, per quanto ho
potuto constatare, è stato trascurato dagli studi, ma che potrebbe invece
rappresentare un punto di riferimento e una conferma importante per una
decisiva retrodatazione – almeno all’età tolemaica – dell’utilizzo del
dromedario come animale da soma domesticato.

Il testo è piuttosto frammentario ma vale la pena riportarlo qui di
seguito (fig. 2).

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 [ -ca.?- ] Traces 1 line
2 [- ca.11 -]οτοσο  [̣   ̣  ̣  ̣  ̣ ]̣ εἰς Ἄµµωνα τὸν
 [- ca.11 -]θη παρα[̣   ̣  ̣  ̣  ̣ ]̣ων εἰς Ὀξόρυγχα

̣  [̣- ca.9 -]εις δὲ [  ]̣ρο̣ς̣ ̣    ̣ υ̣τωι ἐστιν ̣ἕτοι-
5 µο̣ς [   ̣  ̣  ̣ ]̣ πα̣ρ[̣αλ]αβ̣ὼν καµήλους ἐντελεῖς π.
  [δ]οθήσεται δ[έ] σοι παρʼ ἐµοῦ το[ῦ] πρώτου
  [ἐ]νιαυτο̣ῦ τὸ γιν̣όµενον χωρὶς ἀ[ν]ηλώµατος
  [ἀ]ργυρί[ου] τά(λαντα) β ε[   ̣ ]̣ζ ̣(τετρώβολον) καὶ τοῦ δε̣υ̣τέρου ἔτους

τὸ̣ ̣γιν[̣ό]µενον κ[α]τʼ ἐνι̣α̣υτὸν χωρὶς ἀνηλώµατος
10 [ἀρ]γυρί[ου] τά(λαντα) ε β[   ̣  ̣ ]̣ (τετρώβολον) ἐὰν οὖν γ[ρ]άψ̣ηις

τῶι πατρὶ
[   ]̣ου περὶ τούτ[ων] ὅπως ἡµῖν πα[ρ]αδῶι    ̣  ̣  ̣ ̣

  α̣ι̣ καὶ ἵνα τ[    ̣  ̣  ̣  ̣ ]̣  ο̣µενα ̣[   ̣  ̣  ̣  ̣ ]̣τηι[   ̣  ̣  ̣  ̣ ]̣ κα̣ὶ̣ ̣
 ̣  η̣µων κα[̣ -ca.?- εἰς Ὀξό]ρυγχα φ[όρετ]ρο̣ν

µελησάτω σ[̣οι -ca.?- ]υγ[̣  ]̣ον ἡµῖν
15 δοθῆι βαδιστ  [̣ -ca.?- ὀ]ψωνίου σὺ̣ ̣δὲ
  ὀµ̣ε̣ῖ µοι µηθέν[α -ca.?- ]
  πλὴν ἐµοῦ. [ -ca.?- ]

-- --
 
Sebbene le condizioni di conservazione e le numerose lacune non

permettano di conoscere la tipologia della merce in oggetto, questo
documento papiraceo dell’archivio di Zenone (P.Cair.Zen. 5 , 59835)
testimonia con una discreta chiarezza gli accordi che, in un momento non
precisabile della metà del III secolo a.C. (263-229 ca.), due personaggi
dei quali non conosciamo l’identità desideravano concludere in merito
alle condizioni di un servizio di trasporto da effettuarsi εἰς Ἄµµωνα e εἰς
Ὀξόρυγχα. È verosimile pensare che il luogo di partenza fosse l’Arsinoite
e la zona di Philadelphia, dove avevano sede le tenute amministrate da
Zenone; inoltre, come testimoniato da altri documenti, il Fayyūm, per la
sua posizione geografica e per la consistente produttività, era un punto
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d’esportazione privilegiato verso la Valle e verso le oasi occidentali.
È estremamente interessante in proposito il riferimento inequivocabile a
ottanta cammelli (l. 5) che dovevano essere utilizzati per questi
spostamenti. La menzione del cammello (dromedario), lungi dall’essere
un caso isolato per questo periodo, costituisce un dato ulteriore che
obbliga a riconsiderare le posizioni sulla cronologia della sua diffusione e
sull’uso come mezzo di trasporto attraverso i percorsi desertici.  

Il documento non fa riferimento a un episodio specifico in cui si
presentava la necessità di portare a termine una singola spedizione, bensì
ad un accordo della validità di almeno due anni e quindi a un vero e
proprio contratto d’ingaggio. Le cifre che indicano il salario dovuto per la
prestazione, per quanto si può riconoscere dalle parti integre del testo,
sembrano rendere ragione dell’entità e della durata della medesima: si
parla di due talenti d’argento per il primo anno e cinque per il secondo,
oltre alle spese considerate a parte ma evidentemente non quantificabili
preventivamente. La presenza di termini quali φόρετρο̣ν (l. 13) e ὀψώνιον
(l. 15), in riferimento rispettivamente alle paghe per le guide e i
conduttori degli animali e ai viveri necessari per il viaggio, si inserisce
perfettamente nel contesto di quelli che dovevano essere tutti gli oneri e
gli accorgimenti necessari per l’organizzazione di un servizio di questo
tipo.

È difficile stabilire se al pari di molti casi analoghi testimoniati per
l’epoca romana si possa parlare già di un’associazione specializzata di
trasportatori che dietro pagamento metteva a disposizione del cliente
mezzi e competenze oppure, come sembra più probabile, di un singolo
individuo a cui veniva affidata la gestione di queste incombenze da parte
dell’amministratore della tenuta; tanto più che dal testo sembra potersi
evincere che gli ottanta cammelli erano messi a disposizione proprio dal
proponente stesso dell’accordo.26 Ciò non toglie che questo breve e
frammentario documento rivesta un’importanza notevole per quanto
concerne il trasporto di merci in epoca tolemaica al di fuori del percorso
fluviale e probabilmente verso l’oasi di Ammone (Siwa).  

Che le parole ben leggibili alla linea 2 “εἰς Ἄµµωνα” siano da riferirsi
proprio all’oasi occidentale era stato suggerito già da Campbell Cowan

26 Anche questo comunque un caso ben noto alla documentazione d’epoca
romana che testimonia la consuetudine dei proprietari delle tenute di assoldare
per periodi variabili personale addetto alla cura degli animali da soma, guide e
sovraintendenti preposti al controllo dei dipendenti e all’organizzazione delle
attività di trasporto. Cfr. ancora Adams, 2007: 254 ss.



Sull’introduzione e l’utilizzo del dromedario in Africa settentrionale 335

Edgar, che rifiutava di considerare l’ipotesi di un nome proprio, come si
evince dagli appunti pubblicati postumi da O. Guéraud e P. Jouguet nel
quinto volume dei P.Cair.Zen. (1940). Il numero degli animali e il
contesto chiaramente riferibile all’organizzazione di spostamenti su
lunghe distanze sembrerebbe far escludere anche altre località col
medesimo toponimo individuabili nello stesso Fayyūm.27
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Fig. 1: supposto schizzo di dromedario su piatto d’argilla da

Piramesse (da: Pusch, 1997: 134, Abb. 4)
 
 



Sull’introduzione e l’utilizzo del dromedario in Africa settentrionale 339

 
Fig. 2: P.Cair.Zen. 5, 59835, inv. Cairo, Egyptian Museum, CG 59835





Problemi di (non) configurazionalità in vedico

Massimo VAI
(Università degli Studi di Milano)

Il problema della Wortstellung indoeuropea.

La questione dell’ordine delle parole come carattere distintivo di
strutture linguistiche è presente nelle riflessioni sul linguaggio anche
precedentemente alla nascita della linguistica storico-comparativa.   Tra
l’ultimo quarto dell’Ottocento e i primi del Novecento, B. Delbrück
scrive una serie di lavori che possono essere considerati alla base della
moderna sintassi comparata. Le sue opere contengono osservazioni di
carattere generale e altre che, secondo lʼautore, sono volte alla
ricostruzione della sintassi del proto-indoeuropeo. Fra le osservazioni di
carattere generale, alcune riguardano la competenza del parlante, ad es.
Delbrück (1907: 66) sostiene che l’ordine dei costituenti della frase non
può essere libero, perché il parlante dispone non solo di elementi lessi-
cali, ma anche di tipi di formazione morfologica e sintattica; inoltre,
Delbrück sostiene che, se l’ordine dei costituenti fosse veramente libero,
dovrebbero comparire anche combinazioni che in realtà non compaiono
(Delbrück 1878: 77). Fondamentale per la sintassi comparata delle lingue
indoeuropee è la sua distinzione fra ordine (Wortstellung) tradizionale
(traditionelle) e ordine occasionale (occasionelle). Quest’ultimo intervie-
ne se un concetto nella frase deve ricevere particolare rilievo, se la
connessione con un’altra frase richiede lo spostamento (Verschiebung) di
un costituente, o per qualche altra ragione. È importante osservare che ciò
che regola il rapporto fra l’ordine tradizionale e l’ordine occasionale non
è frutto di una libera scelta, piuttosto il collegamento fra i due ordini è
regolato da una legge, più volte nominata da Delbrück all’interno dei suoi
lavori:

LEGGE FONDAMENTALE  DELLA OCCASIONELLE WORTSTELLUNG (1878):
Jeder Satztheil, der dem Sinne nach stärker betont sein soll, rückt
nach vorn.
“Ogni costituente della frase che deve essere marcato per il senso, si
muove verso l’inizio della frase”.

V. Brugnatelli - L. Magini (a cura di) 
“Suadìti?” Scritti di amici e colleghi in memoria di Francesco Aspesi 
Milano: Centro Studi Camito-Semitici 2022 - p. 341-354.
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La legge fondamentale della disposizione occasionale ha l’aspetto di
una legge operante in sincronia e va oltre l’ambito esclusivamente
indoeuropeo: si tratta di una „legge“ che collega sintassi e struttura
informativa della frase, analogamente a come da alcuni anni è stata
teorizzata dal programma cartografico.1 L’idea di questa legge deriva a
Delbrück dall’osservazione della sintassi del verbo vedico: il verbo, se
deve essere evidenziato come elemento saliente, va all’inizio della frase e
mantiene il suo accento originario. Altre osservazioni di Delbrück
sull’ordine di base (traditionelle Wortstellung) sono state applicate anche
per altre fasi dell’antico indiano: lo stesso ordine di base riconosciuto per
la prosa vedica dello Śatapathabrāhmaṇa nel 1878 viene utilizzato anche
più in generale per la Altindische Syntax, e infine ipotizzato anche per la
Ursprache indoeuropea, alla quale viene attribuito lʼordine di base
S(OI)OV. Al contrario, Meillet-Vendryes (1924: 519 ssg.) sostengono
lʼidea dell’ordine libero, collegandola a osservazioni di tipologia morfo-
logica e di tipologia sintattica: si partirebbe da una fase indoeuropea in
cui, essendo ogni parola dotata di caso inerente, un caso cioè collegato a
un determinato ruolo argomentale, non si sarebbe data necessità di
reggenza che si esplicitasse attraverso una relazione d’ordine; tuttavia si
osserverebbe, in tutte le lingue i.e., una progressiva tendenza alla gram-
maticalizzazione di un ordine più rigido.

Queste ipotesi sulla tipologia della protolingua indoeuropea furono
successivamente confrontate con le caratteristiche di lingue genealogi-
camente molto distanti, in particolare la lingua australiana warlpiri, in cui
la libertà dell’ordine delle parole è stata analizzata come una delle
manifestazioni di parametri più generali.

Lingue non configurazionali

Hale (1983) ha introdotto la nozione di configurazionalità e la
partizione fra lingue configurazionali e non configurazionali: in warlpiri
sembra esservi assoluta libertà di collocazione delle parole, con l’unica
restrizione della collocazione dell’ausiliare (obbligatorio in frasi finite) in
seconda posizione (legge di Wackernagel). Talvolta un’espressione
nominale può comparire non adiacente ad un’altra, benché entrambe si
riferiscano a uno stesso denotato, ad es.:

1 Si vedano a questo proposito Hale (1987); Rizzi (1997) e Benincà (2001).
Inoltre: Rosiello (1986).
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wawirri yalumpu kapi-rna panti-rni
canguro quello FUT-1SG.SOGG trafiggere-NON.PASSATO

wawirri kapi-rna panti-rni yalumpu
canguro FUT-1SG.SOGG trafiggere-NON.PASSATO quello
“trafiggerò quel canguro”. 

Se ci si attiene al principio secondo cui l’ausiliare compare in seconda
posizione, si dovrà concludere che l’espressione wawirri yalumpu forma
un unico costituente, quindi una caratteristica di questa lingua è la
possibilità che i costituenti dei sintagmi possano comparire come non
adiacenti. Questo è confermato dal fatto che i morfemi di caso, quando
presenti, compaiono una sola volta quando il costituente nominale è
unito, altrimenti marcano ogni subcostituente (Hale&Laughren&Simpson
1995: 1434):

maliki wiri-ngki-0-ji yarlku-rnu
cane grande-ERG-PERF-1S.NONSOGG mordere-PASSATO

maliki-rli-0-ji yarlku-rnu wiri-ngki
cane-ERG-PERF-LS.NONSOGG mordere-PASSATO grande-ERG
“un grande cane mi ha morso”.

Hale&Laughren&Simpson (1995: 1434), sulla base dell’assunto che
ciò che precede l’ausiliare deve essere uno (e un solo) costituente, riten-
gono che l’agrammaticalità di frasi come la seguente dipenda dal fatto
che ciò che precede l’ausiliare, cioè il complesso complemento+verbo
(wawirri nya-nyi), non possa essere interpretato come un unico costi-
tuente:

*wawirri nya-nyi ka-ma
canguro vedere-NON.PASSATO IMPF-1SG.SOGG

*nya-nyi wawirri ka-ma
vedere-NON.PASSATO canguro IMPF-1SG.SOGG
“vedo un canguro”.

Dal momento che in warlpiri non è possibile individuare un costituente
formato dal solo verbo con un suo argomento, Hale&Laughren&Simpson
(1995: 1435) concludono che la struttura sintattica della frase in warlpiri
deve essere piatta, nel senso che sarebbe priva di VP: in altri termini, si
tratterebbe di una lingua non configurazionale. In realtà gli stessi
Hale&Laughren&Simpson (1995: 1434-1435) riconoscono l’esistenza di
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alcuni tipi di costituenti: oltre a quelli nominali, anche il verbo all’infinito
con il suo oggetto:

marna nga-rninja-kurra ka-rna wawirri nya-nyi
erba mangiare-INF-COMPL IMPF-1SGSOGG canguro  vedere-NON.PASSATO
“vedo un canguro che mangia erba”

Quindi, una frase come (Simpson 1991: 209; Baker 2001: 1434): 

 

kurdu-jarra-rlu ka-pala maliki wajilipi-nyi wita-jarra-rlu
bambino-DU.ERG IMPF3DU.SG cane cacciare-NON.PASS piccolo-DU.ERG
“due piccoli bambini stanno cacciando il cane”

 
potrebbe essere rappresentata con un diagramma ad albero in cui ogni
componente della frase si diparte da un unico nodo S senza VP, dal
momento che, ad es., V + NP non potrebbe essere interpretato come un
unico costituente; quindi nella frase non comparirebbe un nodo VP:

Hale (1983: 11) distingue due livelli di rappresentazione: lexical
structure (LS) e phrase structure (PS): la LS dei predicati include
informazioni sugli argomenti, sui casi associati agli argomenti e la
struttura gerarchica fra questi argomenti (ad es. gli oggetti possono essere
anaforici di soggetti, ma non viceversa: Baker 2001: 1435). La phrase
structure (PS) è la struttura sintattica, la quale dovrà essere connessa alla
LS attraverso una regola di collegamento (linking rule: coindicizzazione
dei nominali in PS con gli argomenti in LS; tuttavia un argomento in LS
può non avere un corrispettivo in PS oppure può averne più di uno, Hale
1983: 15-16). Date queste premesse, Hale (1983) formula   un parametro
di configurazionalità per caratterizzare le proprietà di lingue come il
warlpiri:

Configurationality Parameter (Hale 1983, 26)
a. In configurational languages, the projection principle holds of the pair

(LS, PS).
b. In non-configurational languages, the projection principle holds of LS

alone.
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Questo parametro dovrà dar conto delle seguenti proprietà:
(i) ordine libero delle parole (non c’è restrizione alla collocazione di un

NP in PS per corrispondere alla collocazione in LS); 
(ii) uso di sintagmi discontinui (possono esserci più nominali in PS

corrispondenti a un solo argomento in LS); 
(iii) frequente uso di anafora zero (in PS può non esserci un NP

corrispondente a LS: pronoun-drop)

Problemi di non-configurazionalità nelle lingue indoeuropee antiche

Queste osservazioni, unite a quelle di Meillet&Vendryes (1924),
hanno favorito, da parte di alcuni studiosi, una visione delle lingue
indoeuropee antiche come caratterizzate da tratti tipici delle lingue non
configurazionali, accompagnate tuttavia da un percorso volto verso una
configurazionalità sempre crescente, che caratterizzerebbe lo sviluppo
diacronico verso le lingue indoeuropee moderne. Le proprietà non
configurazionali che caratterizzerebbero le lingue indoeuropee antiche
possono essere riassunte attraverso l’analisi di Devine&Stephens (2000:
142, ssg.) per il greco antico (…reminiscent of, though not necessarily
identical to, features of nonconfigurational languages…historical residue
of a much earlier stage when the syntax had a more pronounced
nonconfigurational character than it has in the classical period…many of
the same features are found in Vedic).

Per ciò che riguarda l’indoario, Reinöhl (2016: 1) ritiene che, nel
corso di tre millenni, esso sarebbe partito da una fase totalmente non-
configurazionale, il vedico, che sarebbe privo di qualunque organizza-
zione sintagmatica. La fase non-configurazionale sarebbe quindi
proseguita in medio-indiano, mentre è con l’indoario moderno che si
sarebbe giunti a una fase di (bassa) configurazionalità,2  Secondo Reinöhl,
la struttura sintattica sarebbe tanto il risultato dei processi di grammatica-
lizzazione quanto lo sono gli elementi grammaticali: nel corso di tale
processo, non emergerebbero soltanto elementi funzionali, ma anche le
categorie sintattiche costitutive dei sintagmi, ad es. NP, e dei loro
costituenti. Reinöhl (2016: 33-34) cita il seg. es. per mostrare che la
sintassi della prosa vedica costituisce un esempio del criterio (i) di Hale
(1983) relativo all’ordine libero delle parole:
2 Reinöhl (2016: 51): “Hindi, in the same way as New Indo-Aryan languages,

has developed postpositional phrases, but still allows for free constituent order
and null arguments, so that it is best characterized as being low-level
configurational”.



346 MASSIMO VAI

ŚB 11.6.2.5
brāhmaṇā́ vaí vayáṃ smo, rājanyàbandhur asaú.
bramani-NOM PTC noi-NOM siamo rājanya-connesso-NOM quello-NOM

O S V
yády amúṃ vayáṃ jáyema kám ajaiṣm_éti 
se quello-ACC noi-nom √ji-OTT1PL chi-ACC √ji-AOR1PL_íti

S O V
brūyāma átha yády asā́v asmā́n jáyed
√brū-OTT1PL PTC se quello-NOM noi-ACC √ji-OTT3SG

O S V
brāhmaṇā́n rājanyàbandhur ajaiṣīd íti no brūyuḥ
bramani-ACC rājanya-connesso-NOM √ji-AOR3SG ptc noi-CL √brū-OTT3PL

“Noi siamo bramani, quello lì è uno dei rājanya. Se fossimo noi a vincere
quello, diremmo: «Chi abbiamo vinto?». Ma se quello lì vincesse noi, (così)
ci direbbero: «Un rājanya ha vinto i bramani!»”.

In yády amúṃ vayáṃ jáyema, l’ordine con l’oggetto amúṃ anteposto
al soggetto indica una posizione marcata3; nella frase successiva yády
asā́v asmā́n jáyed, gli argomenti mantengono la stessa posizione
reciproca, ma in questo caso asáu è al nominativo. Forse questo indica
che asáu costituisce il tema (o il focus?) in entrambe le frasi. Secondo
Delbrück (1878: 28), l’ordine brāhmaṇā́n rājanyàbandhur ajaiṣīd, con
l’oggetto brāhmaṇā́n anteposto al soggetto rājanyàbandhur, esprime la

3 Si possono trovare altri ess. che mostrano ordini marcati dopo un
complementatore:
RV 6.47.15
ká īṃ stavat káḥ pr̥ṇāt kó yajāte 
chi-nom lui-cl √stu-cg3sg chi-nom √pṝ-ing3sg chi-nom √yaj-3sg.atm
yád ugrám ín magʰávā viśváh_ā́vet
se forte-acc íd munifico-nom sempre √av-ott3sg
“Chi lo loderebbe, chi donerebbe, chi sacrificherebbe, se il Munifico aiutasse
sempre solo il forte?”

RV 1.168.8
áva smayanta vidyútaḥ pr̥tʰivyā́ṃ 
giù √smi-ing3pl lampi-nom terra-loc
yádī gʰr̥tám marútaḥ pruṣṇuvánti
quando ghī-acc Marut-nom √pruṣ-3pl
“Sorridono i lampi giù sulla terra, quando i Marut spruzzano il ghī”.
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sensazionalità dell’evento. Potremmo anche pensare che brāhmaṇā́n vada
interpretato come tema della frase; in tal caso la traduzione potrebbe
utilizzare una costruzione passiva: “I bramani sono stati vinti da un
rājanyàbandhur!”. Reinöhl cita l’esempio per mostrare la libertà di
collocazione di S, O, V e che l’adiacenza di O e V in vedico può essere
interrotta, e ciò per mostrare che l’esistenza di un VP in vedico potrebbe
essere messa in dubbio.4 Tuttavia, secondo le osservazioni di Hale, in
warlpiri sembra non poter esistere un VP, il che costituisce un assunto
molto più forte rispetto alla possibilità, frequentissima in generale, che
parti di un sintagma possano essere soggette a movimento per focaliz-
zazione, come anche Reinöhl (2016: 34) osserva.

VP in vedico?

In vedico sembra possibile individuare un VP attraverso alcuni criteri
di costituenza:

Criterio della proforma (sostituzione):
ŚB 1.7.2.2
sá yád evá yájeta, téna devébhya r̥ṇáṃ jāyate 
sá in-quanto PTC √yaj-OTT3SG perciò dèi-DAT debito √jan-ATM3SG

tád dhy èbhya etát karóti yád enān yájate 
perciò PTC loro-DAT ciò √kr̥-3SG quando loro-ACC √yaj-ATM3SG

yád ebhyo juhόti
quando loro-DAT √hu-3SG

“In quanto deve sacrificare, per questo nasce come debito verso gli dèi;
perciò (in pagamento del debito) verso di loro fa questo quando sacrifica
a loro, quando fa offerte a loro (quando sacrifica a loro… è per loro che
lo fa)”.5

 
etát karoti sostituisce sia enān yájate sia ebhyo juhόti quindi O+V e

OI+V formano un costituente.

4 Reinöhl (2016: 33): “Testing criterion I, it is of special interest whether we
find, besides the ‘basic’ SOV order of Vedic, also OSV and VSO, the crucial
patterns calling into question the existence of a verb phrase with the O
argument as internal to it”.

5 Eggeling: “he does this (in discharge of his debt) to them”.
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Criterio dell’ellissi (solo i costituenti possono essere omessi):
RV 8.48.14
mā́ no nidrā́ īśata mó_tá jálpiḥ
NEG noi-CL sonno-NOM √īś-ING3SG NEG CONG mormorio-NOM

“Non ci sopraffaccia il sonno, né il mormorio”.

Qui mā́ utá jálpiḥ sottintende naḥ īśata quindi, per il criterio dell’ellissi,
O+V formano un costituente.

Hyperbaton.

Vi sono lingue che consentono agli elementi, che dal punto di vista
configurazionale costituirebbero le parti di un sintagma, la possibilità di
essere inframmezzati da altri elementi della frase. Questo fenomeno è
tradizionalmente noto come iperbato (hyperbaton). Nel caso del pre-
modifier hyperbaton, vengono ammesse strutture vietate invece dalla Left
Branch Condition introdotta da Ross (1967: 207), con cui viene limitata
la possibilità, ammessa tuttavia dal greco e da altre lingue i.e. antiche e
moderne, di estrarre determinanti e aggettivi dai rispettivi sintagmi.
Questa caratteristica è ciò che distingue, ad es. l’inglese:

*which has he invited friends to dinner?
 

dal greco antico, ad es.:
τίνα δύναµιν ἔχει “quale potere ha?” Platone Leggi 643a
τίνα ἔχει δύναµιν “quale ha, (di) potere?” Platone Repubblica 358b
οὐδεµίαν ἔχει δύναµιν “non ha nessun potere” Platone Euthyd. 496c

Per il latino, rinvio all’analisi di Giusti-Oniga (2007). Anche altre
lingue indoeuropee moderne consentono queste collocazioni, ad es. in
serbocroato (cfr. Bošković 2005): 

 
a. Čijegi si vidio [ti oca]? 

*Whosei did you see [ti father]?
b. Kakvai si kupio [ti kola]?

*Whichi did you buy [ti car]?
c. Tai je vidio [ti kola].

*Thati he saw [ti car].
d. Lijepei je vidio [ti kuće].

*Beautifuli he saw [ti houses].



Problemi di (non) configurazionalità in vedico 349

e. Kolikoi je zaradila [ti novca]?
*How muchi did she earn [ti money]?

Applicando questo schema a diverse categorie sintagmatiche, secondo
Devine&Stephens (2000: 11-14) si ottengono i risultati seguenti: 

Demostene Olintiaca 3.13
“Tutta ha danneggiata la città”

Secondo Bošković (2005) (sulla scorta di Corver 1990), la violazione
di LBC con conseguente possibilità di hyperbaton sarebbe dovuta all’as-
senza di un DP nelle lingue dove questo è possibile, e sarebbe strettamen-
te correlata con l’assenza di un articolo. Seguendo questa interpretazione
per l’analisi della struttura informativa dell’iperbato, oppure facendo
anche ricorso alla cartografia della periferia sinistra della frase, si potrà
pensare a rappresentazioni come le seg.:

 

RV 5.51.2
agnéḥ pibata jihváyā
Agni-GEN √pā-IMP2PL lingua-STRUM

“Bevete con la lingua di Agni”

In ogni caso, non si può partire che da un sintagma NP [agnéḥ
jihváyā], sottoposto al movimento di focalizzazione del complemento
genitivale agnéḥ della testa jihváyā. In questi casi, dal momento che parti
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di un sintagma NP si trovano ai lati opposti del verbo, è necessario
pensare a qualche sorta di movimento sintattico. In particolare, se il geni-
tivo dipendente da un nome non è contiguo a questo, ma compare a sini-
stra del verbo, l’idea di uno spostamento nella periferia sinistra della frase
sembra la soluzione meno costosa. Analogamente, per il latino, ad es.:

sed abiit [huiusi [tempus [huiusi querellae]]] Cic. Cael. 746

Hyperbaton nella prosa vedica

In vedico, i casi di iperbato si verificano non solo in poesia, ma anche
in prosa. Reinhöl (2016: 3-4) utilizza una frase tratta dalla prosa vedica
per mostrare il comportamento non-configurazionale del vedico:

Śatapatha-Brāhmaṇa 14.6.1.12
káty ayám adyò_dgātā́smín yajñé
quanti-ACC questo-NOM oggi_udgātr̥-NOM+questo-LOC sacrificio-LOC

stotríyāḥ stoṣyati 
versi-ACC √stu-FUT3SG
“Quanti versi oggi questo udgatr̥ canterà in questo sacrificio?”

 
L’esempio sarebbe inteso a dimostrare l’assenza di configurazionalità

nel vedico, con particolare riferimento all’apparente libertà di collocazio-
ne di elementi che, in lingue di tipo configurazionale, apparterrebbero ad
uno stesso sintagma: [káti… stotríyāḥ] “quanti versi”, [ayám… udgātā́]
“questo udgātr̥” . Come si è detto, l’iperbato è interpretabile come
violazione, possibile in alcune lingue, della Left Branch Condition di
Ross. Sembra quindi possibile pensare che, anche per frasi come queste,
ad un ordine di base, in cui ad es. avrebbero luogo i processi di accordo,
seguirebbero una o più applicazioni di regole di movimento motivate
dalla struttura informativa della frase, in modo da poter ricostruire la
stessa frase in termini configurazionali secondo un ordine di base S-OI-
O-V. La possibilità di questo tipo di movimento permette di arrivare a
una grande libertà nell’ordine delle parole, senza tuttavia rinunciare
all’ipotesi dell’esistenza di un ordine basico degli elementi. Tenendo
conto di questo, da:

adyá [ayám udgātā́]i [asmín yajñé]k [káti stotríyāh]j stoṣyati]]
oggi questo udgātr̥ in-questo-sacrificio quanti versi canterà

6 Da Giusti-Iovino (2016: 232).
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si arriverebbe a:

kátij’ ayámi’ adyá [ti’ udgātā́]i [asmín yajñé]k [tj’ stotríyāh]j stoṣyati

La traccia ti ’ d i ayám c-comanda il solo nodo fratello udgātā́, quindi
non dovrebbero esserci problemi di violazione della minimalità tra káti e
la sua traccia tj ’ (Rizzi 1990; 2001; 2013); a maggior ragione se si segue
l’ipotesi di Bošković (2005), che propone l’assenza di DP, e si assume
che i dimostrativi siano aggiunti di NP (cioè: [NP [XP] [NP N]]).7

Nei passi immediatamente precedenti a Śatapatha-Brāhmaṇa 14.6.1.12,
adyá compare ancora immediatamente preceduto dal dimostrativo ayám e
dall’interrogativo káti: altrove compare posposto a altri dimostrativi o
interrogativi

ŚB 14.6.1.9
kátibʰir ayám adyá r̥gbʰír hótā
quanti-STRUM questo-NOM oggi versi-STRUM hótr̥-NOM

asmín yajñé kariṣyati 
questo-LOC sacrificio-LOC √kr̥-FUT3SG

“con quante stanze questo hótr̥ oggi celebrerà in questo sacrificio?”

ŚB 14.6.1.10
káty ayám adyá adʰvaryúr asmín
quante-ACC questo-NOM oggi adʰvaryú-NOM questo-LOC

yajñé ā́hutīr hoṣyati 
sacrificio-LOC offerte-ACC √hu-FUT3SG

“quante offerte questo adʰvaryú oggi offrirà in questo sacrificio?”
 
ŚB 14.6.1.11
kátibʰir ayám adyá brahmā́ yajñáṃ
quante-STRUM questo-NOM oggi brahmano-NOM sacrificio-ACC

dakṣiṇató devátābʰir gopāyiṣyati
da-sud divinità-STRUM √gup-FUT3SG

“Con quante divinità questo brahmano proteggerà il sacrificio dal sud?”

Anche altrove adyá compare posposto ad altri dimostrativi o
interrogativi:

7  Si veda tuttavia anche la discussione in Giusti-Iovino (2016: 228; 233).
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12.9.3.13: 
tád adyá táth_āyáṃ cākrá sthapátir yajñè ’kar
ciò oggi così questo Cakra Sthapati sacrificio-LOC √kr̥-AOR3SG

“Oggi questo in questo modo ha fatto questo Cakra Sthapati durante il
sacrificio”.

12.1.3.22
kā́m adyá devátā́ṃ yájadhve
quale-ACC oggi divinità-ACC √yaj-ATM2PL

“Oggi a quale divinità state sacrificando?”.

Questi movimenti motivati da ragioni di struttura informativa della
frase ci permettono di introdurre una grande libertà nell’ordine delle
parole, senza tuttavia rinunciare all’ipotesi dell’esistenza di un ordine
basico degli elementi.

Conclusioni.

L’apparente (non)-configurazionalità del vedico sembra riducibile a
un insieme di parametri (fra i quali ad es. violazione di LBC). L’iperbato
è presente, oltre che in vedico, anche in alcune lingue slave, tuttavia non
è chiaro se la presenza di questa proprietà sia sufficiente a fare di queste
lingue chiari esempi di lingue non-configurazionali.
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Lezioni di anatomia: il romanzo di Achille Tazio

Giuseppe ZANETTO 
(Università degli Studi di Milano)

L’importanza della vista (intesa come atto e oggetto del vedere) nel
romanzo di Achille Tazio è stata ampiamente rilevata e discussa dagli
studiosi.1 I personaggi dedicano molte delle loro energie a guardare
qualcosa o qualcuno. E non si limitano a guardare; sono mentalmente e
affettivamente calati nell’atto del vedere, che innesca un processo
interiore: il loro sguardo è intenso, vigoroso, polimorfico, e corrisponde a
un certo modo di approcciarsi alla vita, di percepire se stessi e di parlare
di sé.

La dimensione della vista è strettamente connessa con quella dell’a-
more. Ai testi romanzeschi si potrebbe applicare il motto: “Si vede quel
che si ama, e si ama quel che si vede”. Una regola che vale per tutti i big
five, ma in particolare per Achille Tazio,2 che più di tutti si merita il titolo
di ἐρωτικός. Una “erotica dello sguardo” viene teorizzata proprio all’ini-
zio del romanzo, quando ci viene detto che gli occhi sono la porta per la
quale l’amore si insinua nell’anima dell’amante.3 L’immagine
dell’effluvio della bellezza attraverso gli occhi (di chiaro sapore plato-
nico)4 è usata da Clitofonte per spiegare quale effetto abbia prodotto in lui
lo spettacolo della splendida Leucippe;5 e la usa anche Clinia quando fa
presente al cugino che la quotidiana contemplazione dell’amata è la
condizione ideale per alimentare una relazione amorosa:

1 Per esempio Bartsch, 1989; Goldhill, 1995; Morales, 2004.
2 Goldhill, 2001: 168 (“From the lovers’ first glances at each other to the famous

scenes of the forced observation of the beloved’s apparent disembowelling, the
erotic narrative traces a particular engagement with the look”).

3 Goldhill, 2001: 169-170.
4 Repath, 2001: 201-216.
5 Achille Tazio I 4, 4-5: “Non appena la vidi, fui perduto. Infatti la bellezza

ferisce più profondamente di una freccia, e si insinua nell’anima attraverso gli
occhi; e l’occhio è la via per la ferita d’amore. Io mi sentivo nello stesso tempo
preda di tutte le emozioni possibili: ammirazione, stupore, paura, vergogna,
ardire”.

V. Brugnatelli - L. Magini (a cura di) 
“Suadìti?” Scritti di amici e colleghi in memoria di Francesco Aspesi 
Milano: Centro Studi Camito-Semitici 2022 - p. 355-365.
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Achille Tazio I 9, 4-5
Non hai idea di come sia bello guardare la donna che ami: procura un
piacere maggiore del vero e proprio atto d’amore, perché gli occhi,
riflettendosi gli uni negli altri, riproducono come in uno specchio
l’immagine dei corpi. L’emanazione della bellezza, rifluendo nell’anima
attraverso gli occhi, procura un’unione a distanza (µίξιν ἐν ἀποστάσει).
Questo è più o meno un congiungimento carnale.6

Questo passo è particolarmente significativo, perché le parole sono
pronunciate da un erotodidàskalos: un uomo che ha una competenza
erotica pari a quella del narratore esterno e del narratore interno, e che
può quindi essere a sua volta portavoce di discorsi amorosi. Da lui
apprendiamo che la sfera della vista non solo ha a che fare con l’amore,
ma contiene l’essenza stessa dell’amore.7 Lo sguardo è potenzialmente
lascivo, e uno sguardo intensamente erotico prelude alla sessualità. Chi
guarda un altro con desiderio, sviluppa nella sua mente pensieri e
associazioni che rimandano al piacere fisico e al soddisfacimento
sessuale. L’equazione tra visualità e sessualità è radicata nella natura
dell’occhio, che è produttore di immagini e nello stesso tempo evocatore
di idee.

D’altra parte, la sfera della vista ha stretta connessione anche con
l’atto della scrittura e con il ruolo del narratore. Infatti, quando racconta
una storia, un romanziere deve visualizzare gli elementi del racconto
(personaggi, episodi, scenari) e permettere al lettore di “vederli”. In
questo modo, grazie alla forza dell’evocazione visiva, può indurre il
pubblico a condividere le emozioni che i personaggi provano nelle
diverse situazioni. Ciò che accade ai personaggi dentro la realtà fittizia
creata dalla scrittura, accade ai lettori: anch’essi “guardano” e reagiscono
a quanto “vedono”.

In Achille Tazio questa connessione è esaltata dalla struttura narrato-
logica. Il suo romanzo è caratterizzato dall’adozione della Ich-Erzählung:
una scelta forte, come gli studiosi non mancano di notare.8 In sostanza –
se vogliamo semplificare un dibattito critico molto complesso – in
Leucippe e Clitofonte sono presenti tre livelli narrativi (e quindi tre
diverse voci, o focalizzazioni). La prima voce è quella “esterna”
dell’autore nascosto (se accettiamo che l’Ego dell’incipit corrisponda

6 Le traduzioni di Achille Tazio sono tratte da Ciccolella, 1999.
7 Goldhill, 1995: 76.
8 Una trattazione sistematica in Reardon, 1994; cfr. anche Whitmarsh, 2003:

191.
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all’identità dello scrittore). Poi c’è Clitofonte, la cui figura è scomposta in
due diversi players: da un lato il Clitofonte narratore retrospettivo, che sa
quel che è accaduto perché l’ha vissuto in prima persona, e ha un
controllo perfetto dell’intera vicenda; dall’altro il Clitofonte protagonista
della storia.9 Questo secondo Clitofonte abita la narrazione fatta dal
primo, ma ha a sua volta una voce, udibile ogni volta che il narratore
interno abbandona la sua focalizzazione semi-autoriale e lascia spazio ai
sentimenti da lui provati nell’hic et  nunc dei singoli episodi.10

A queste tre focalizzazioni corrispondono tre livelli di “novellizza-
zione” (o autorialità). Quello più alto compete, naturalmente, all’autore. Il
narratore esterno è un romanziere perfettamente padrone della sua arte e
consapevole delle attese del pubblico. È quindi “novellizzato” al massimo
grado, e le sue parole corrispondono a una precisa intenzione artistica. Il
narratore interno, cioè il Clitofonte che dialoga con l’autore davanti al
dipinto del ratto di Europa e accetta di raccontargli la sua storia d’amore,
è uno story-teller improvvisato: ha la competenza necessaria per svilup-
pare un racconto, perché conosce bene la potenza di Eros e sa incantare
l’uditorio con una esposizione appassionata;11 ma la sua performance ha
la forma di una audizione privata. Questo Clitofone parla all’autore, ma
non ha una compiuta consapevolezza autoriale. Infine, il Clitofonte
personaggio è del tutto inconsapevole che la sua storia sia materia di
creazione letteraria: si lascia guidare dalle emozioni del momento, non da
un programma artistico: spontaneità e ingenuità sono la sua cifra.

Per riassumere. Il romanzo di Achille Tazio è un sofisticato esempio
di complessità narratologica. Il racconto è costruito da voci diverse, che
rappresentano diversi livelli di consapevolezza autoriale e di intenzione
comunicativa. Di conseguenza, il discorso letterario è modulato con
un’intensità variabile, in funzione dell’identità del focalizzatore e del suo
grado di “novellizzazione”. Questa varietà (che si traduce in un’alter-
nanza nelle scelte lessicali e nell’intensità allusiva) si avverte anche nei
passi in cui si fa riferimento al corpo umano. Consideriamo alcuni di
questi passi, per osservare come le differenti voci indugino, in modo
9 Whitmarsh, 2003: 193-194
10 Whithmarsh, 2011: 82 (“Leucippe and Clitophon is a subversive text, and one

of the many things that it subverts is a reader’s anticipated confidence in
narratorial veracity: in this story, we never quite know whose voice (or voices)
we are listening to”).

11 Whitmarsh, 2003: 194 (“At a metaliterary level, he is ‘novelised’: he possesses
a generalised familiarity with the structural expectations and generic set-pieces
of novelistic narrative”).
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diverso, sull’anatomia umana, e in particolare sui quella femminile, che è
al centro dell’interesse del romanziere. 

Cominciamo dalla lunga ekphrasis del dipinto con Europa e il toro,
nella sezione che fa da cornice al romanzo. Come osservano i commenta-
tori,12 nell’intero corpus dei big five nessun altro brano propone un
trattamento così malizioso, se non morboso, del corpo femminile. Siamo
davanti a una scena di rapimento: un amante violento si è impadronito di
una ragazza con la chiara intenzione di unirsi a lei, come la metamorfosi
in toro fa chiaramente intendere. Il tema del quadro, dunque, propone
l’eros nei termini di un assalto sessuale, in cui la donna è la preda e il
maschio il predatore. La descrizione di Europa aggiunge ulteriori
elementi; c’è una marcata insistenza sulle parti del corpo sessualmente
connotate: lo sguardo del lettore è guidato a indugiare sui fianchi e sul
ventre, mentre il testo non si nega una pruriginosa allusione ai seni
sporgenti e all’area genitale.13

Achille Tazio I 1, 10-12
La ragazza sedeva sul dorso della bestia, non a cavalcioni ma su un fianco,
con le gambe unite sul lato destro, mentre con la mano sinistra si teneva a
un corno come un auriga alle briglie. Infatti l’animale era rivolto
prevalentemente da quella parte, cioè nella direzione verso cui lo
trascinava la mano che lo guidava. Una tunica copriva il petto della
ragazza fino all’inguine; da lì un mantello nascondeva la parte inferiore del
corpo. La tunica era bianca, il mantello color porpora. Attraverso gli abiti
si intravedeva il corpo: l’ombelico profondo, il ventre piatto, la vita stretta,
che si allargava in basso verso i fianchi. I seni sporgevano delicatamente
dal petto; la cintura che stringeva la tunica cingeva anche i seni, e la tunica
faceva da specchio al corpo. Aveva le braccia distese: un braccio verso il
corno, l’altro verso la coda. Con entrambe le mani teneva il velo, che
avvolgendo le spalle le copriva il capo; il peplo si piegava, teso e gonfio da
ogni parte.

Anche la descrizione delle compagne di Europa, che hanno gli occhi
fissi sul mare, sbalordite e spaventate, contiene ammiccanti allusioni alle
gambe nude delle ragazze: anche qui lo sguardo irreverente dell’osser-

12 Haynes, 2003: 57 (“This amount of anatomical detail is not found anywhere
else in the genre”).

13 Bartsch, 1989: 12 (“The picture of Europa […] is couched in the same
suggestive terms as the meadow, grabbing the readers’ attention by playing to
their more prurient interests and paying careful attention to Europa’s anatomy,
conveniently revealed by her clingy clothing”); cfr. anche Whitmarsh, 2011:
89 e n. 97.
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vatore seleziona un aspetto del corpo femminile che può accendere
l’interesse sessuale del pubblico maschile.

Achille Tazio I 1, 7-8
Il loro atteggiamento esprimeva gioia e insieme terrore. La fronte era cinta
di ghirlande, i capelli ricadevano sciolti sulle spalle. Avevano le gambe
completamente nude: non indossavano sandali, e la tunica non arrivava ai
polpacci, poiché una cintura la teneva sollevata fino al ginocchio. Pallide
in viso, col volto contratto, gli occhi spalancati verso il mare, la bocca
semiaperta, come se stessero per levare un grido di terrore, tendevano le
braccia in direzione del toro. Avanzavano sulla riva del mare, ma solo fino
al punto in cui l’onda lambiva appena i loro piedi.

Perché “lanciare” il romanzo con una descrizione che così apertamen-
te combina visualità e sessualità? L’ekphrasis è messa in bocca al
narratore primario, che evidentemente la impiega come segnale della sua
tendenza autoriale riguardo alle “cose d’amore”.14 Il dipinto di Europa è il
manifesto letterario di un romanziere che ha (o vuole proporre) una vi-
sione dell’eros permeata dall’idea della domesticazione della femmina.15

L’ekphrasis titilla il pubblico maschile promettendo una interpretazione
voyeuristica dell’erotismo, in cui le donne sono oggetto di caccia sessuale
e sono esposte agli sguardi impudenti dei loro assalitori.

La stessa prospettiva ispira, in buona sostanza, l’intero romanzo.
Clitofonte, il cui racconto è una sorta di commento al quadro di Europa,
sembra condividere con il narratore primario il morboso interesse per
l’anatomia femminile e la concezione dell’eros come assalto predatorio.
Questa tendenza è particolarmente evidente nei passi in cui si descrivono
dipinti con giovani donne esposte a violenza: in questi episodi, che ripro-
ducono in una certa misura la scena incipitaria del romanzo e propongono
il narratore secondario come un alter ego del romanziere, Clitofone si
mostra molto incline ai sovrattoni erotici, mentre fruga con lo sguardo il
corpo femminile, soffermandosi sulle parti intime.

L’esempio più chiaro è l’ekphrasis del quadro di Filomela, che
incontriamo nei capitoli iniziali del V libro, quando la vicenda si è
spostata ad Alessandria. In una situazione che richiama da vicino l’aper-

14 Whitmarsh, 2011: 89 (“As an erotikos, he translates all that he sees into a
collage of innuendo and reminiscences drawn from the Greek tradition of
literary erotica”).

15 Liviabella Furiani, 2000-2001: 138 (“Serpeggia ovunque, nel romanzo di
Achille Tazio, che pure è largamente aperto alle suggestioni della femminilità,
l’arrogante esigenza maschile di addomesticare il corpo della donna”).
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tura del romanzo, Clitofonte, appena uscito sulla pubblica via, è attirato
dalla vista di un dipinto, esposto all’attenzione dei passanti, e lo descrive
minutamente. Il soggetto è il mito di Tereo e Procne; l’ekphrasis insiste –
come in un gioco di specchi – sul drappo ricamato che è riprodotto in una
sezione del dipinto e contiene la rappresentazione dello stupro.

Achille Tazio V 3, 5-6
Vi era ricamato il trace Tereo mentre lottava per congiungersi con
Filomela. La donna aveva i capelli discinti, la cintura sciolta, la veste
lacera. Il petto era mezzo nudo; aveva la mano destra piantata sugli occhi
di Tereo, e con la sinistra cercava di chiudere sul seno i brandelli della
veste. Tereo teneva Filomela tra le braccia, attirandone il corpo il più
possibile vicino al suo, in uno stretto abbraccio a contatto con la sua pelle.

La scena ha molto in comune con il ratto di Europa e gioca sullo
stesso intreccio di violenza, sessualità e voyeurismo. Come Europa,
Filomela subisce l’assalto di un seduttore violento; e anche il corpo di
Filomela, come quello di Europa, è esposto allo sguardo indiscreto dei
lettori.16 La ragazza tenta disperatamente, e invano, di coprirsi il seno con
la veste e di velare con la mano gli occhi di Tereo, per impedirgli di
vedere le sue nudità. Ma Tereo, e con lui il lettore, riesce comunque a
saziarsi dello spettacolo di lei. Nella sua descrizione Clitofonte indugia
sui particolari anatomici (i seni semi-nascosti, il contatto pelle a pelle)
intesi a suscitare reazioni erotiche, e ancora una volta presenta il corpo
femminile come il bersaglio di una seduzione violenta e l’oggetto di
un’attenzione morbosa.

Un altro passo interessante è l’ekphrasis dei dipinti gemelli di
Andromeda e Prometeo nel III libro. La vicinanza di Clitofonte al
narratore primario è qui ancor più evidente: come l’autore a Sidone, il
protagonista è appena scampato da un naufragio e visita i templi degli dèi
per ringraziarli di avergli salvato la vita. La sua promozione a “secondo
Achille Tazio” non potrebbe essere più esplicita. Andromeda è
rappresentata come vittima sacrificale: è imprigionata in una cavità
rocciosa, esposta all’aggressione del mostro marino, che già sta
emergendo dalle onde. La descrizione è densa di dettagli anatomici:
l’attenzione del lettore è attirata dal volto, pallido di terrore ma non di
meno bello, dalle braccia livide, dai polsi rilasciati, dalle dita inerti.

16 Haynes 2003: 57 (“As the narrative progresses other ekphraseis depicting the
fate of Andromeda (3.7) and Philomela (5.3) both emphasise the connection
between beauty and violence seen in the depiction of Europa, and go on to
prefigure the violent attacks on the heroine”).
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Anche Andromeda, come Europa e Filomela, è una giovane donna
attraente che subisce una violenza fisica. Il mostro marino naturalmente
non è un amante, ma l’aggressione ha connotati sessuali, come l’abito
della ragazza lascia intendere: Andromeda infatti porta una veste nuziale,
quasi si preparasse all’unione con Ade. Dunque, anche in questo caso
l’anatomia femminile è il vettore che propina ai lettori il consueto
miscuglio di sessualità e violenza.

Achille Tazio III 7, 3-5
Il suo volto mostrava insieme bellezza e paura: le guance portavano il
segno della paura, mentre dagli occhi fioriva la bellezza. In realtà il pallore
delle guance non era completamente esangue, ma era tinto di un leggero
rossore, così come lo splendore dei suoi occhi non era privo di
inquietudine, ma somigliava a quello delle viole che appassiscono. In
questo modo il pittore l’aveva adornata di un terrore che la rendeva
incantevole. Aveva le braccia distese sulla roccia, serrate in alto da una
catena che le legava entrambe alla pietra. I polsi pendevano come grappoli
d’uva. Gli avambracci, di un bianco purissimo, avevano sfumature livide,
e le dita erano inerti come quelle di una morta. Così era legata, in attesa
della morte; stava in piedi, in abito nuziale, adornata come una sposa per
Ade. Aveva una veste lunga fino ai piedi, tutta bianca, di stoffa fine come
la tela di un ragno.

L’anatomia di Leucippe gioca un ruolo importante nell’episodio finale
del VI libro, quando Tersandro, che si è innamorato di lei, la raggiunge
nella casupola in campagna. Non appena la vede, l’emozione è così forte
da fargli perdere il controllo. L’uomo tenta di costringere la ragazza ad
accettare le sue effusioni: la scena è descritta come una “battaglia erotica”
(φιλονεικία ἐρωτική), e il lettore può seguire i movimenti di Tersandro
che allunga le mani sul capo di Leucippe, l’afferra per i capelli e le
prende il mento. Ancora una volta il corpo femminile, oggetto di
violenza, è esposto a una pruriginosa descrizione. Si deve notare che
Clitofonte non è presente, e non ci viene spiegato come possa sapere di
quanto accade nella casupola. Si può immaginare che sia il narratore
primario a sovrapporsi a lui, in questa circostanza.17

Achille Tazio VI 18, 4-5
Mentre parlava le mise il braccio intorno al collo e cercò di attirarla a sé,
con l’intento di baciarla. Ma Leucippe, prevenendo il movimento del suo
braccio, chinò la testa e nascose il viso nel grembo. Lui non di meno
l’abbracciava e faceva sforzi per sollevarle il viso, ma lei si ripiegava

17 Reardon, 1994: 85.



362 GIUSEPPE ZANETTO

sottraendosi ai suoi baci. Questa lotta durò per qualche tempo, poi
Tersandro fu preso dalla frenesia di vincere la sua battaglia erotica
(φιλονεικία ἐρωτική): le mise la mano sinistra sotto il volto e con la destra
le afferrò i capelli, e con l’una tirava all’indietro, con l’altra premeva sul
mento spingendo verso l’alto.

La violenza è erotizzata anche nel III libro, nell’episodio che vede la
prima “morte apparente” (Scheintod) di Leucippe. I briganti egiziani, che
hanno prelevato la ragazza per offrirla in sacrificio, praticano una brutale
incisione nel suo corpo. L’orribile scena si offre alla vista del generale
egiziano e di Clitofonte, che sono sul lato opposto della trincea, troppo
lontani per intervenire. Il sacrificio è descritto attraverso gli occhi di
Clitofonte, che non riesce a distogliere lo sguardo e contempla lo
spettacolo, pietrificato dall’orrore. Leucippe viene distesa a terra, con le
braccia e le gambe legate a pali infissi nel suolo; poi l’officiante le
immerge la spada nel petto e la tira giù, fino ad aprirle il basso ventre
(διελκύσας τὸ ξίφος εἰς τὴν κάτω γαστέρα ῥήγνυσι). La lama che
squarcia l’addome di Leucippe ha una chiara allusione sessuale: come
ipnotizzato, Clitofonte osserva una scena che mima la penetrazione della
ragazza, e la sua descrizione solletica la fantasia erotica del pubblico
maschile.18

Achille Tazio III 15, 4-5
Uno dei due attendenti la distese supina e la legò a dei paletti conficcati in
terra, proprio come i modellatori di figurine rappresentano Marsia legato
all’albero. Quindi impugnò una spada e gliela affondò nel cuore: con la
lama la squarciò fino all’addome. Subito spuntarono le viscere; i due le
trassero fuori con le mani e le posero sull’altare. Poi, quando furono
arrostite, le divisero in porzioni e le mangiarono tutti insieme.

C’è però anche il Clitofonte attore della vicenda. Se il narratore
primario scrive per i suoi lettori e il narratore retrospettivo ha a sua volta
un “pubblico” (che è l’autore stesso), il Clitofonte personaggio è
totalmente immerso nel vissuto della storia; la sua focalizzazione dunque
cambia in funzione dell’interlocutore a cui di volta in volta si rivolge, e il
suo modo di guardare al corpo umano è diverso nelle diverse situazioni. Il

18 Haynes, 2003: 58 (“The display of violence perpetrated upon the female body
and offered up as a feast for the eyes to the male spectator is nowhere made so
explicit as the mock sacrifice in 3.15”); König, 2008: 130 (“Elsewhere
suffering is eroticised, made into an object of viewing, for example when
Clitophon watches mesmerised while his lover Leucippe is – so it seems –
disembowelled”); Morales, 2004: 166-169.
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suo praeceptor amoris, Clinia, lo avverte che quando parla a una fanciul-
la, deve evitare ogni allusione sessuale, per non offenderne la sensibilità.

Achille Tazio I 10, 2-3
Non menzionare mai i piaceri erotici in presenza della tua ragazza, ma
trova il modo di poterli realizzare senza parlarne. Ragazzi e ragazze hanno
un analogo senso del pudore; ma per quanto riguarda il piacere sessuale,
anche se si sentono pronti, non desiderano sentir parlare di quello che
provano, perché ritengono che la vergogna stia proprio nel parlarne.

Clitofonte mette in pratica questa regola. Il suo discorso sul potere
cosmico di Eros, pronunciato nel giardino di casa a beneficio di
Leucippe, è un capolavoro di allusività: l’unione sessuale, che è il tema
centrale dell’erotikòs lògos, è abilmente evocata con una serie di
riferimenti al comportamento degli animali e delle piante.19 Quando, al
termine del discorso, osserva la ragazza per coglierne le reazioni, il suo
sguardo indugia sul volto di lei, sul colore degli occhi e dei capelli, ossia
su parti del corpo che sono sessualmente neutre: Clitofonte moralizza il
suo modo di guardare Leucippe, obbedendo alla lezione di modestia
impartita da Clinia.

Una situazione simile si presenta nel libro V. Leucippe, come al solito
curiosa, chiede all’amato di raccontarle la storia di Filomela e Tereo, e
Clitofonte le propina una versione castigata del mito. Nel suo racconto la
violenza inflitta da Tereo alla ragazza non è descritta nel dettaglio, come
avviene nell’ekphrasis del dipinto, ma è solo accennata; non si fa
riferimento alle parti del corpo di Filomela, e lo stupro è evocato con una
formulazione edulcorata: Tereo – dice Clitofonte – fa di Filomela un’altra
Procne.

Achille Tazio V 5, 3
Tereo quando partì era ancora marito di Procne. ma quando tornò era
l’amante di Filomela, e durante quel viaggio fece di Filomela un’altra
Procne.

Al contrario, quando alla fine del II libro – durante la navigazione
verso Alessandria – Clitofonte discute su temi erotici con due interlocu-
tori maschili (Leucippe non partecipa alla conversazione, perché sta
dormendo all’interno della nave), il suo approccio al tema rivela grande
interesse per la fisicità dell’atto amoroso e per l’anatomia femminile. Lo

19 Achille Tazio I 17-18; un’analisi dei “discorsi d’amore” che si susseguono nel
romanzo, costituendone il motivo conduttore e la mappa concettuale, si può
trovare in Zanetto, 2012.
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si vede, in particolare, nella descrizione di come una donna possa dare
enorme piacere all’amante offrendogli un corpo “languido” (ὑγρὸν) negli
abbracci. Il passo è una sorta di Kamasutra, che visualizza una serie di
gesti sessualmente connotati: la donna abbraccia teneramente il corpo
dell’uomo, lo bacia appassionatamente con un contatto profondo delle
labbra e della lingua, offre il seno alle carezze, e nel momento culminante
dell’atto sessuale urla per il piacere. Parlando a un uditorio maschile,
Clitofonte (il personaggio, non il narratore) visualizza il corpo femminile
come lo schermo su cui proiettare il suo discorso sull’eros e l’erotismo.

Achill. Tat. II 37, 6-8
In una donna dunque il corpo è languido negli abbracci, le labbra morbide
per i baci. E per questo negli amplessi tiene stretto il corpo dell’amante,
adattandolo completamente al suo, e quello congiungendosi a lei viene
circondato di voluttà. Con le labbra imprime i suoi baci come sigilli sulla
cera, e conosce l’arte di rendere il bacio più dolce. Infatti non si accontenta
di baciare con le labbra, ma si aiuta anche con i denti, mordicchiando
tutt’intorno le labbra di colui che la bacia. Anche accarezzarle il seno
procura un piacere particolare. Nel pieno dell’atto sessuale si agita di
piacere, apre la bocca per baciare, impazzisce. Le lingue allora si
incontrano, si allacciano e cercano anch’esse di baciarsi.

Tentiamo una conclusione. Nel romanzo di Achille Tazio la visualità e
la visualizzazione sono integrate nel processo narrativo: le differenti
“voci” raccontano quello che stanno vedendo e condividono le percezioni
visive con il lettore. Di conseguenza, l’eros e la sessualità, che sono
interessi primari del romanziere, vengono tematizzati attraverso lo
sguardo dei narratori. Il risultato è molto variabile, in funzione della
focalizzazione e del grado di “novellizzazione” di ciascuna voce; ma la
fisicità del corpo (e in particolare del corpo femminile) gioca sempre un
ruolo fondamentale. Se il Leucippe e Clitofonte è un manuale di erotismo,
è però anche una lezione di anatomia.
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