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G!"#$%%$ R"&&$

ECHI DELLA VOCE NEI TESTI RELIGIOSI GRECI 
E NELLE DEFIXIONES LATINE

Parto da una citazione tratta da un commento del revisore di La bataille 
Loquifer, un’aggiunta del XII secolo alle Gesta di Guglielmo, che riferisce di 
una trasmissione orale e delle modalità di passaggio alla resa scritta:

Questa canzone è stata composta tanto tempo fa. In verità vi dico che fu 
cento e cinquanta anni addietro. Graindor de Brie che compose il poema, poiché 
vide che era così bello, lo custodì così bene che non insegnò mai a nessuno come 
cantarlo. Con esso egli ottenne e vinse grandi ricchezze in Sicilia dove era solito 
viaggiare. Quando morì lo diede a suo 'glio. Re Guglielmo lo lusingò talmente 
che riuscì a cavargli fuori la canzone, e la mise in un libro e in esso la sigillò. Egli 
(il 'glio di Graindor) quando venne a saperlo ne fu molto addolorato.1

Il punto cruciale per cui ho citato questo passaggio riguarda il momen-
to in cui la composizione esce dall’ambito per cui era stata creata, dal pun-
to di vista cronologico per il passaggio da una generazione all’altra e/o da 
quello geogra'co per ampliamento dell’area in cui ha avuto origine.

Il modello sottostante funziona per tutte le epoche: nella tradizione 
classica il richiamo immediato è all’annosa questione omerica e alla genesi 
orale dei poemi omerici impostata da M. Parry2 ma per la quale le rispo-
ste a ‘chi, come, dove e quando?’ sono ancora aperte; per quanto riguarda 
l’attualità basti pensare all’innovazione dei prodotti, dovuta ai motivi so-
praelencati, cui il sonoro ha conferito un maggior coinvolgimento nell’a-
zione e alla velocità (all’incirca dal 1930 ad oggi) con cui per agevolarne la 
comprensione al di fuori dei con'ni di produzione, si è accompagnata una 
traduzione scritta o orale. La messa per iscritto in entrambi i casi ha come 
conseguenza la maggiore fruibilità e di(usione.

1 A.T. H$))" (ed.), Traditions of  Heroic and Epic Poetry, vol. I, The Traditions, London, The 
Modern Humanities Research Association, 1980, pp.*96-97.
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Il passaggio dall’oralità alla scrittura ha modi'cato i modi di produzio-
ne, conservazione e comunicazione della cultura ma ha mantenuto alcuni 
caratteri del pensiero e dell’espressione orale. Questi possono essere rin-
tracciati di volta in volta nell’analisi di ogni tipologia testuale, epica, trage-
dia, commedia o in testi più particolari ma non per questo meno interes-
santi, quali quelli magico-religiosi che prenderemo in esame. Per ritornare 
al tema della presente raccolta, vedremo se ci sono strategie che possono 
essere equiparate a quelle moderne usate per il trasferimento linguistico 
nel passaggio da una varietà (diafasica) ad un’altra (diamesica), tenendo a 
mente il carattere ‘privato’, segreto e legato ad ambienti ristretti che, pro-
prio per questo, utilizzerà tecniche per rendere più accessibile la compren-
sione dei fatti narrati al futuro target di utenti.

Nei testi magico-religiosi, una categoria in cui la scrittura ha un ruolo 
preponderante perché 'ssa in modo duraturo il potere della parola nell’at-
to performativo e la sua e+cacia nell’incantesimo, ricoprendo una funzio-
ne insostituibile per la buona riuscita dell’azione, i tratti dell’oralità sono 
legati al modo di produzione che segna la struttura compositiva.2 L’atto 
linguistico è indispensabile per l’esecuzione dell’atto magico anche nei te-
sti de'ssori: dal più semplice e antico che comprende una semplice lista di 
nomi in cui i due atti si fondono e la mancanza del verbo*– che andrà dun-
que sempre esplicitato in nota nelle traduzioni*– sottintende la recitazione 
di una formula esecratoria (‘lego, maledico, sottoscrivo’).

Il motivo per cui ho preso in considerazione le lamine or'che e un 
gruppo di epodai per il greco non è scontato: questi due gruppi costitui-
scono un’eccezione al panorama della letteratura greca perché costituiti 
da copie multiple che ci o(rono una evidenza per una tradizione testuale 
scritta in epoca pre-tolemaica, notoriamente ricca di testimonianze su pa-
piro, e questo ci permette di evidenziare le loro caratteristiche nonché i 
tratti comuni che condividono, mentre per le de!xiones latine dalla Britan-
nia è l’ampiezza del corpus che si presta a qualche osservazione. Il cammino 
complesso per spazio e tempo che ha percorso il primo gruppo di testi tra 
trasmissione orale e 'ssazione scritta comporta in certi casi un’eco in qual-
che modo rintracciabile.

Le lamine auree comunemente conosciute come or'che o dionisiache 
sono un documento eccezionale che ci testimonia l’esistenza di culti ini-
ziatici nell’antichità. Rinvenute a partire dalla 'ne dell’800 'no alla segna-

2 L’importanza del logos (la ‘parola’) è dichiarata in un papiro magico in cui accanto alla 
composizione scritta viene ribadita l’esigenza della recitazione orale: «Prendi un foglio di papi-
ro puro, scrivi i seguenti nomi e una 'gura con inchiostro e mirra e pronuncia il logos tre volte», 
PGM XXXVI, 101-104.
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lazione di un esemplare nel 1994 e perciò oggetto di una intensa attività 
ermeneutica, sono ventuno (almeno quelle ‘canoniche’, con altre scoperte 
giudicate in senso ‘or'co’ il numero totale oggi raggiunge la trentina): 3 
si tratta di sottili lamine d’oro iscritte ritrovate in contesti tombali della 
Magna Grecia, Creta, Tessaglia e, recentemente, della Sicilia,4 databili f ra 
la 'ne del V/IV sec. a.C. e il II sec. d.C. In questi testi si trovano “istruzio-
ni destinate a guidare nel suo itinerario oltremondano l’anima che è stata 
debitamente iniziata a una dottrina misterica” secondo la de'nizione di 
Pugliese Carratelli,5 strutturate in una versione più lunga o più corta che 
contempla l’esperienza e la rigenerazione dell’iniziato.

Il secondo gruppo comprende nove epodai ‘carmi magici, incantesimi’ 
il cui nucleo risale ad un archetipo comune in virtù delle loro numerose 
somiglianze. Sette di queste sono iscritte su lamine plumbee, uno su la-
mina argentea e uno su papiro. I testimoni provengono da Creta, Magna 
Grecia, Sicilia, Roma ed Egitto e l’arco cronologico coperto si estende dal 
V sec. a.C. al IV sec. d.C. Si tratta molto probabilmente di excerpta (non 
necessariamente gli stessi o in sezioni continue) di un rituale di iniziazione, 
ampiamente di(uso che include una mise en scene del culto in cui le parole 
(ta legomena) accompagnano le azioni (ta dromena).6

I fenomeni che ho ritrovato sono:
 – Alternanza di ritmo.
In entrambi i gruppi sono presenti parti in esametri alternate con parti 

in prosa ritmica che sono state spiegate come segnalazione di due momen-
ti distinti: il primo come recitazione del rituale da parte di un singolo e il 
secondo come risposta del gruppo che partecipa al rituale. Nelle lamine au-
ree, ad esempio in quella di Pelinna (II B 3 secondo la numerazione di Pu-
gliese Carratelli), le ll. 2 e 7 sono formate da esametri seguiti da tre linee in 
prosa ritmica*– identi'cata con ciò che Aristotele raccomanda come ritmo 
conveniente alla prosa*– e in quella di Turi (II B2, ll. 4-5) abbiamo una sezio-
ne non esametrica ancora più estesa.7 Riedweg ha identi'cato due varietà 

3 A.I. J!,-%./ S$% C0!1)23$4, Usi dell’oro e del piombo nei testi religiosi greci, in M. T"0)"-
0.44! G5!6!%! (a cura di), Aurum. Funzioni e simbologie dell’oro nelle culture del Mediterraneo antico, 
Roma, L’«Erma» di Bretschneider, 2014, pp.*233-247: 235.

4 Ipponio, Petelia, Turi, Eleuterna, Mylopotamos, Pelinna, Farsalo, Fere, Roma, e con un 
punto interrogativo, Entella.

5 G. P784!.1. C$00$).44!, Le lamine d’oro or!che. Istruzioni per il via"io oltremondano degli 
iniziati greci, Milano, Biblioteca Adelphi 419, 2001.

6 G. R"&&$, Nuove iscrizioni da Selinunte, Alessandria, Edizioni Dell’Orso, 1996.
7 Pelinna 2 e 7 «Dì a Persefone che ti liberò proprio Bacco» e «e ti aspettano sotto terra i 

sacri riti quali gli altri beati (celebrano)» sono esametri puri contro le righe seguenti nnr. 3-5 
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di prosa ritmica: l’una «originaire des actions et des acclamations rituel-
les» proprio per questo si adatta al contesto e prende forma metrica, l’altra 
«résulte en tout cas d’une adaptation de la narration poétique pour servir 
de livret»; 8 questa idea del ‘libretto di istruzioni’ (una sorta di ‘sceneggiatu-
ra’ ante litteram) può spiegare la diversità delle formule presenti e le varianti 
nei testi sorte per adattarle all’occasione. Lo stratagemma testuale della 
variazione di ritmo è funzionale alla comprensione delle azioni e si ri9ette 
nei contenuti per distinguere le parti narrative dal rituale. Di particolare 
interesse, anche se fuori dal genere considerato, è l’epigramma CEG 530 
dall’Attica (365-340 a.C.) in cui il tentativo di rendere l’alternanza delle voci 
è ancora a+data al cambio di metro: all’esordio in esametri, dopo un salu-
to alla tomba, con cui il marito, che è anche il dedicante, si rivolge alla mo-
glie; segue un verso diverso (tetrametro trocaico) con la risposta in prima 
persona della moglie defunta.9

 – Irregolarità sintattiche.
Queste sono evidenti in alcuni testimoni del secondo gruppo, le epodai. 

Le linee portanti dell’azione, o meglio dell’‘atto scenico’ meglio preser-
vato, si ricavano dalla comparazione dei testi per la r.3: 10 in tre testimoni 
abbiamo l’entrata in scena di una capra al momento della mungitura, pre-
sumibilmente dunque nel tardo pomeriggio (momento non irrilevante nel 
rito perché prelude all’apparizione spettacolare della dea), condotta a forza 
dalle montagne ombrose in un giardino, mentre un altro riporta la stessa 
versione a cui segue un macarismo (‘beato colui che’, una formula divenu-
ta nota grazie alle Beatitudini del discorso della montagna e per altre sparse 
nella Bibbia) che include una invocazione cultuale (Iò) di chi fa già parte 
del gruppo degli iniziati ma che non è possibile inserire in una struttura 
metrica.

In tutti i testi, dopo la frase con sintassi corretta ‘una capra a forza 
spinge via dal giardino’, vi è una frase nominale anch’essa non metrica, ‘il 

«Toro ti lanciasti verso il latte / subito verso il latte corresti / ariete verso il latte ti slanciasti» 
composte in prosa dotata di ritmo. Naturalmente nella traduzione si perde la di(erenza.

8 C50. R!.6:.8, Initiation-Tod-Unterwelt: Beobachtungen zur Kommunikationssituation und 
narrativen Technik der orphisch-bakchischen Goldblättchen, in F. G0$; (Hrsg.), Ansichten griechischer 
Rituale. Geburtstags-Symposium für Walter Burkert (Casten bei Basel 15-18 März 1996), Stuttgart/
Leipzig, Teubner, 1998, pp.*359-398; I6., Poésie orphique et rituel initiatique. Éléments d’un “dis-
cours sacré” dans les lamelles d’or, «RHR», XIX, 2002, pp.*459-481.

9 «Greetings, grave of  Melite! A good woman lies here. You were the best of  all, loving in re-
turn your loving husband Onesimos. And therefore he misses you that you are dead, for you were 
a good wife. Farewell, you too, dearest of  men, but love my [children]».

10 Trad.: «dai monti ombrosi al crepuscolo per la mungitura una capra a forza spinge via 
dal giardino, il nome è tragos».
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nome è Tragos’, ma manca un connettivo che la leghi alla parte preceden-
te. La soluzione potrebbe essere quella prospettata da Jordan 11 per cui in 
questo momento ha luogo l’iniziazione e il nuovo iniziato prende, simbo-
licamente, il posto della capra. La discrepanza tra il tragos ‘capro’ maschile 
infatti non può essere posta in riferimento al femminile precedente (capra). 
Si tratta di una deduzione logica per spiegare uno scenario a più voci: chi 
pronunciava le formule e chi partecipava alla proclamazione dell’iniziato 
con una risposta corale.12

Un secondo stratagemma messo in atto per indicare il gioco delle parti 
è la ripetizione che troviamo solo in due testi, Falassarna e Locri, con l’ag-
giunta del possessivo: ‘il nome è Treg, il tuo nome è (Te)Tetrag’ (con redu-
plicazione della prima sillaba), una variante sorta per esplicitare meglio la 
frase precedente che è ambigua (‘il nome è T.’) ed è resa più chiaramente 
con il passaggio al TU. In quella frase, a Falassarna, abbiamo inoltre un’al-
tra particolarità, se è giusto il riconoscimento di un verbo alla II plurale 
dell’imperativo: ‘spingete’ al posto di ‘spinge’ quando ci aspetteremmo, le-
gato alla frase seguente di l. 6 (‘felice colui al quale sia sparso...’), un verbo 
al singolare. Sarebbe una ulteriore prova a rendere verisimile l’intrusione 
del passo in prosa eseguito da un gruppo il cui numero è anticipato nel 
verbo al plurale che rompe la coerenza del testo.

 – Regionalismi e particolarità individuali
In un corpus ampio quale quello delle de!xiones*– il solo TheDeMa, 

una banca dati pubblicata nell’ateneo di Magdeburgo, ne annovera 1700*– 
il complesso delle 130 lamine scritte in latino rinvenute nel tempio della 
dea Sulis Minerva a Bath, Britannia, per lo più contro furti subiti, ci of-
f re un microcosmo del latino di quest’area utilizzato da membri di una 
‘middle and lower class’ come si ha l’impressione dal valore degli oggetti 
rubati e dal graduato livello di literacy che compare nelle iscrizioni. Da 
queste, pur caratterizzate dall’uso informale della lingua, emergono an-
che diversi tratti quali il ricorso a formulari comuni di tipo ‘legale’ quindi 
di ‘livello alto’ o di tipo strutturale per la presenza di formule simili in 
tutta l’area del Mediterraneo e, a livello di scelte individuali, il ricorso a 
termini che si di(erenziano formalmente, pur avendo un signi'cato in 
parte uguale, rispetto a quello che normalmente veicolano nella lingua 
standard.13

11 D.R. J"06$%, A Cluster of  Ancient Greek Hexameters (c.s. «GRB Monographs», 12).
12 In letteratura è noto il modo in cui nelle Rane Aristofane introduce un gruppo che 

imita la voce dei questi animali.
13 Non mi so(ermo su fatti di pronuncia emergenti dai fatti fonetici quali la resa con 

-e- del dittongo -ae- dei casi 9essi della I declinazione che allude alla pronuncia aperta della 
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Quello che giusti'ca la scelta di questo corpus, oltre alla sua (relativa) 
ampiezza 14 e alla medesima provenienza, è la conclusione o(erta da Tom-
lin, il primo editore, in base a un’analisi delle caratteristiche gra'che, che 
si tratti di atti scrittori individuali e non dovuti a scribi professionali, perciò 
ricchi di di(erenziazioni qualitative nella composizione e nello stile.15

Ad esempio posso portare i casi di species e baro. Il primo appare in 
una tavoletta in cui un tale Solinus lamenta la sparizione di una tunica da 
bagno e di un mantello e chiede alla dea Sulis Minerva una serie di pu-
nizioni: «Do not allow sleep or health to him» 'nché «he reveals himself  
and brings those goods (species) to your temple», f rase che reitera nella 
parte 'nale, con un plurale inaspettato, «unless they bring those things 
(res) to your temple». Species e res evidentemente qui sono equivalenti ma 
il primo, usato nel latino tardo per indicare una particolare categoria di 
beni alimentari, poi per metonimia passato ad indicare ‘beni’ in generale, 
come emerge dai testi, è una precisa scelta tratta dalla lingua del com-
mercio o meglio, come suggerisce Adams, «it may have belonged par-
ticularly to the register of  those charged with classifying goods, such as 
custom o+cials».16 I beni, in questo caso si riferiscono ai prodotti tessili 
citati in precedenza e la variazione nella replica ha probabilmente un in-
tento stilistico.

Il secondo, baro, è per il contesto (la fraseologia contrappone si mulier si 
baro ‘se donna se uomo’) da tradurre con ‘uomo’. Il termine ha una storia 
complessa ma ai nostri 'ni sarà su+ciente citare le conclusioni di Adams 
1992 che ritiene giusti'cato il passaggio da un signi'cato marcato ‘guerrie-
ro’ che appare nelle leggi germaniche, a ‘uomo in generale’:

Germans serving in the Roman army will have used it in a laudatory sense of  
themselves, and it will have caught on from there, and then undergone a weak-
ening of  sense, motivated at least partly by the disappearance from use of  vir (no 
re9exes in Romance). Baro (opposed to mulier) will have been brought to Brit-

vocale o forme come balniarem e palleum accanto a balnearem e pallium che secondo Tomlin 
1988 «con'rms that post-consonantal e and i followed by a vowel in hiatus must have been 
indistinguishable in pronunciation as [y]» p.*75. Sempre in letteratura un esempio è fornito, per 
la commedia, dalle ‘voci’ di Aristofane che ricalcano una pronuncia tipica di una zona fuori da 
Atene per ottenere sul pubblico un e(etto umoristico.

14 Scremando dal numero le tavolette troppo frammentarie o incomplete il gruppo che 
rimane, complete o quantomeno che riportano un certo numero di parole, assomma a 54.

15 R. T",4!%, The Curse Tablets, in B. C7%4!;;. (ed.), The Temple of  Sulis Minerva at Bath, 
vol. 2, Oxford, Oxford University Committee for Archaeology, 1988, pp.*59-278.

16 J.N. A6$,1, British Latin: The Texts. Interpretation and Language of  the Bath Curse Tablets, 
«Britannia», 23, 1992, pp.*1-26; qui pp.*18-19 con citazioni dei testi in cui si veri'ca il trapasso da 
un signi'cato particolare a quello generale.
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ain either by soldiers or by other travellers, given that the term must have been 
well-established on the mainland by the late Empire.17

Questo signi'cato è infatti presente in antico alto tedesco baro ‘uomo li-
bero’, dalla radice indoeuropea *bher- ‘portare’, ma non può essere limitato 
al signi'cato ‘portantino’ ‘inserviente’ riportato nei vecchi dizionari etimo-
logici 18 per i guerrieri dell’esercito che semmai sono coloro che ‘portano il 
bottino, la razzia’ e per questa via dev’essere entrato in latino tardoantico 
e medievale. La di(usione in Britannia anche fuori da Bath (in totale le te-
stimonianze sono 9) 19 potrebbe alludere a un regionalismo di circolazione 
ristretta.

Queste sono spie sociolinguistiche tra le più semplici da riprodurre nel-
le traduzioni moderne sonore che si avvalgono delle varietà locali per rap-
presentare la provenienza geogra'ca. Il caso di Montalbano è esemplare.

 – Opinioni personali.
Non è facile trovare commenti personali nelle de!xiones che per la loro 

stessa natura si mantengono per lo più su un piano comunicativo neutro: 
il de!gens si limita a esporre i fatti, a menzionare il colpevole, talvolta con 
qualche attributo pungente, e la propria aspettativa di una punizione se-
vera. Abbiamo però almeno tre casi in cui il redattore del testo esprime 
alcune considerazioni personali.

Il primo si trova nelle due lamine da Megara 20 rinvenute legate l’una 
all’altra in una tomba, in cui autoironicamente e forse con qualche dubbio 
circa l’esito della richiesta, l’autore prende coscienza del fatto che il destina-
tario Pasianatte, chiunque egli sia*– il defunto nella cui tomba è impostata 
la de!xio o l’epiteto di una divinità a cui questa è diretta*– di+cilmente 
potrà leggere quella lettera esprimendosi con la straordinaria battuta «ma 
quando mai o Pasianatte tu leggerai questa lettera» inserita ad arte dopo 
l’adynaton iniziale.

La comunicazione con un defunto si svolge all’insegna del rispetto nel 
secondo caso: una lamina da Olbia Pontica (Mar Nero) inizia con la dichia-
razione che ha il sapore di una excusatio da parte di chi pensa di non avere 

17 Ivi, p.*17.
18 A. W$46.*– J.B. H";,$%%, Lateinisches etymologisches Wörterbuch4, I-II, Winter, Heidel-

berg, 1965, s.v. bar#.
19 Dfx 3.2/36; 3.2/49; 3.2/79; 3.3/1; 3.4/1; 3.19/2; 3.22/6; 3.22/31; 3.24/1 = A. K0"<<, 

De!xiones. Ein aktuelles Corpus lateinischer Fluchtafeln, Speyer, Brodersen, 2008.
20 DT 43 e 44., III sec. a.C.= A. A76"44.%), De!xionum tabellae quotquot innotuerunt tam in 

Graecis Orientis quam in totius Occidentis partibus praeter Atticas in C.I.A. editas, in aedibus A.*Fon-
temoing, Luteciae Parisiorum, 1904.
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il diritto di chiedere un favore ad uno sconosciuto, «come noi non ti cono-
sciamo, così è certo che x, y, z si presentano per fare una cosa orribile».21

Il terzo caso è la considerazione negativa espressa all’interno di una 
'gura similia similibus in cui si sfrutta il paragone della pratica dell’autoe-
virazione dei galli, sacerdoti della dea Bellona, per augurare la stessa sorte 
verso il de!ctum nella frase Nec illi in numero hominum sunt ‘quelli non sono 
neppure uomini e così non lo sia neppure lui’.22

Queste inserzioni hanno tutto l’aspetto di un ‘pensiero a voce alta’ che 
si inserisce in maniera naturale nel discorso.

I fenomeni descritti*– che non sono certo una novità all’interno di qual-
siasi tipologia testuale*– per essere comprensibili nel di(erenziare una serie 
di azioni o pronunce o una ri9essione personale dovute a una situazione 
pregressa di ‘oralità’, non ammettono altra strategia, nelle traduzioni mo-
derne scritte che devono recuperare questo tratto, se non il ricorso a una 
nota esplicativa o a una premessa che illustri la problematica. Solo per gli 
addetti al lavoro e solo per il primo caso (metrica vs prosa) funzionerebbe 
visivamente la presenza o l’assenza della quantità vocalica ma anche questa 
avrebbe bisogno di una chiosa interpretativa soprattutto per i casi di irre-
golarità. Proprio la mancanza di ‘visività’ tipica dei prodotti moderni che 
usano ad esempio i sottotitoli (con le loro tecniche condivise e conosciute, 
come il corsivo per di(erenziare le parti parlate da quelle recitate o canta-
te), annulla l’immediatezza della comprensione quando si esce dal tempo 
in cui sono stati prodotti.

21 D.R. J"06$%, An Adress to a Ghost at Olbia, «Mnemosyne», 50, 2, 1997, pp.*212-217.
22 DTM 6 = J. B4=%16"0;, Die de!xionum tabellae des Mainzer Isis-und Mater Magna-Heilig-

tums (= Mainzer Archäologische Schriften, 9), GDKE, Mainz, 2012; dal tempio di Isis e Magna 
Mater a Mainz, 70-130 d.C.: «Just as the galli or the priests of  Bellona have castrated or cut 
themselves, so may his good name, reputation, ability to conduct his a(airs be cut away. Just as 
they are non numbered among mankind so may he too not». Nella traduzione inglese si perde 
la sfumatura delineata sopra. La 'gura dei galli, quale emerge dalla letteratura, non è certo po-
sitiva e la pratica dell’evirazione era considerata una devianza dal ruolo virile con conseguenze 
anche sul piano giuridico (impossibilità di gestire un patrimonio): de'niti semimares e semiviri 
sono considerati fuori dal consorzio umano.


