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«Che cosa è il Mediterraneo? Mille cose insieme. Non un 
paesaggio, ma innumerevoli paesaggi. Non un mare, ma un 
susseguirsi di mari. Non una civiltà, ma una serie di civil-
tà accatastate le une sulle altre, insomma, un crocevia an-
tichissimo. Da millenni tutto vi confluisce, complicandone 
e arricchendone la storia: bestie da soma, vetture, merci, 
navi, idee, religioni, modi di vivere» 1.

1. Il plurilinguismo nel Mediterraneo antico

L’icastica definizione di ‘Mediterraneo’ citata in epigrafe lascia facilmente sot-
tintendere come la caratteristica principale di un siffatto paesaggio debba es-
sere stata l’interazione tra modi di vita, culture e lingue diverse, che è possibile 
analizzare e ricostruire proprio nei tempi lunghi caratteristici della metodologia 
storica di chi, attorno alla metà del secolo scorso, ha coniato queste definizioni, 
inaugurando di fatto una maniera diversa di considerare anche l’area geografica 
che è al centro di questo contributo.

1 Braudel 2008, p. 43.
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Se nel ventaglio degli aspetti culturali appena ricordati si focalizza l’attenzio-
ne su un elemento culturale specifico come quello della scrittura -mezzo inelimi-
nabile per chi si proponga di ricostruire le fasi più remote delle interazioni veri-
ficatesi in questo spazio geografico- dal panorama complessivo del Mediterraneo 
orientale, emergono all’attenzione in maniera prepotente due isole, Creta e 
Cipro, che sono state considerate e possono essere ancora viste come l’emblema 
stesso delle interazioni verificatesi fra le civiltà che si sono prima fiancheggiate e 
poi susseguite nel bacino dell’Egeo 2.

Come noto, già il testo omerico presenta una descrizione di Creta come carat-
terizzata da pluralità etnica e linguistica:

Κρήτη τις γαῖ᾽ ἔστι, μέσῳ ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ,
καλὴ καὶ πίειρα, περίρρυτος· ἐν δ᾽ ἄνθρωποι
πολλοί, ἀπειρέσιοι, καὶ ἐννήκοντα πόληες.
ἄλλη δ᾽ ἄλλων γλῶσσα μεμιγμένη· ἐν μὲν Ἀχαιοί,
ἐν δ᾽ Ἐτεόκρητες μεγαλήτορες, ἐν δὲ Κύδωνες,
Δωριέες τε τριχάϊκες δῖοί τε Πελασγοί.
(Odissea 19, 172-179)

L’accostamento di denominazioni etnonimiche di ascendenza mitica 
(Πελασγοί) a denominazioni caratterizzate da ben altri fondamenti storici, sia 
pure riferibili a realtà assai diverse, che vanno dall’intera confederazione dei 
greci contro Troia (Ἀχαιοί), ad uno dei grandi gruppi etnico-linguistici tradizio-
nalmente attribuiti all’unità degli Ἕλληνες (Δωριέες), ad una popolazione che ha 
lasciato precise tracce epigrafiche della propria lingua (Ἐτεόκρητες), fino ad un 
etnonimo di livello cittadino (Κύδωνες), lascia intravedere che probabilmente il 
testo omerico in questo passo riflette una situazione dell’isola cronologicamente 
intermedia tra la Creta dell’età del bronzo e il periodo in cui fu redatto il testo 
omerico 3.

Se agli indizi forniti dai poemi omerici uniamo quanto i documenti scritti por-
tati alla luce dalle indagini archeologiche susseguitesi nel corso del XX secolo 
hanno portato alla luce, il quadro del possibile plurilinguismo cretese dell’età 
del bronzo si precisa e si arricchisce: infatti la lineare B, scrittura sillabica che 

2 Similitudini e differenze nelle culture delle due isole è quasi un tópos della ricerca 
nell’ambito dell’Egeo antico: si ricordino, a puro titolo esemplificativo, i contributi raccolti in 
Cadogan, G. et alii (Eds), 2012.

3 Per una simile interpretazione del passo si veda il commento di J. Russo al testo ome-
rico nell’edizione Valla, vol. V, Milano, 1985, pp. 233-234. Il passo, su cui tornerò più com-
piutamente nel § 6, continua ad attirare l’attenzione degli studiosi: si vedano, ad esempio le 
considerazioni in merito svolte da Negri 2008 e da Godart 2020, pp. 355-360.
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è servita a redigere documenti amministrativi in greco miceneo è cronologica-
mente preceduta dalla lineare A, scrittura impiegata per documenti ammini-
strativi, cultuali e profani di varia natura; il quadro è completato dalle iscrizioni 
nel cosiddetto geroglifico cretese impiegato accanto alla lineare A sia su sigilli 
che su documenti amministrativi e da testimonianze scrittorie uniche ed isolate 
come l’iscrizione incisa sulle due facce del disco di Festo o quella sull’ascia di 
Arkalochori 4.

A parte la lineare B, che la decifrazione di M. Ventris ha dimostrato essere 
un mezzo per la registrazione di un dialetto greco dell’età del bronzo, il miceneo 
appunto, le lingue soggiacenti le altre scritture appena citate restano mute in 
quanto lingue isolate e prive di riscontri plausibili nell’Egeo antico, così come la 
lingua ‘eteocretese’, per quanto redatta in un alfabeto greco di ascendenza eu-
boica e, pertanto, abbastanza trasparente dal punto di vista fonico 5.

Se ora ci volgiamo a Cipro, la stessa posizione dell’isola sulle rotte verso la 
costa siro-palestinese, l’Egitto e la costa meridionale della penisola anatolica, 
rendono bene conto della sua tradizionale collocazione fra Oriente ed Occidente 
che si riflette in molte caratteristiche proprie dell’identità locale, il cosiddetto 
κύπριος χαρακτήρ 6. Per quanto riguarda poi la scrittura, questa, fin dalla sua 
comparsa sull’isola nella forma nota come ciprominoico, rivela nettamente il 
duplice influsso, dell’Occidente sub	specie della tradizione scrittoria cretese, so-
prattutto della lineare A, riflessa nel più antico documento del ciprominoico, ma 
anche dell’Oriente, specialmente quello ugaritico, nel tipo di supporto e nella ca-
ratteristica facies cuneiform(izzant)e che i segni di questa scrittura assumono.

Una presenza qualitativamente e quantitativamente decisiva dell’elemento 
greco sull’isola è tuttavia posteriore a questa fase e va probabilmente colloca-
ta nel periodo immediatamente successivo alla caduta dei palazzi micenei del 
continente greco, in corrispondenza dell’orizzonte culturale del Tardo Cipriota 
IIIA-C: tale presenza ha ricevuto una conferma di grande valore dal ritrovamen-
to dell’iscrizione sull’obelós di Paleopaphos che -in pieno medioevo ellenico- ci 
restituisce un’attestazione della scrittura sillabica nella forma o-pe-le-ta-u (gen. 
sing., ‘di Opheltas’). Nel primo millennio Cipro si è mantenuta fedele, fino ad età 
ellenistica avanzata, all’impiego della scrittura sillabica, tradizionale sull’iso-
la per la grafia sia del dialetto locale sia del cosiddetto ‘eteocipriota’, con una 
penetrazione lenta dell’alfabeto greco e dell’attico-koinè; tuttavia il quadro del 

4 Per un’utile rassegna cronologica della scoperta di queste scritture tra gli anni finali del 
XIX secolo e la metà del secolo successivo si veda Duhoux 2020, pp. 15-16.

5 Duhoux 1982.
6 Su questi aspetti è ancora attuale la sintesi tracciata per il periodo del bronzo tardo 

da Karageorghis 1982, pp. 61 ss.; per aggiornamenti della questione si vedano, tra gli altri, 
Consani 2014, Karageorghis 2012, Steele 2017, 2019. 
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plurilinguismo e del contatto con altre lingue si arricchisce tanto per la presenza 
di un’importante componente fenicia nell’area di Kition e di Idalion, quanto per 
la dominazione prima assira, poi egiziana infine persiana durata con alterne vi-
cende oltre due secoli 7.

Le forme di contatto culturale fra greci ciprioti, eteociprioti, fenici ed egizia-
ni, e probabilmente anche di bilinguismo, almeno in determinate aree dell’isola, 
sono ben riflesse nella ricca produzione di documenti bilingui rinvenuti sull’iso-
la: nove epigrafi bilingui greco/fenicio, tre bilingui greco/eteocipriota, una bilin-
gue greco/egiziano, senza considerare le digrafe/bilingui in cui il sillabario e il 
dialetto locale sono affiancati all’alfabeto greco e all’attico o a diverse forme di 
koinè 8.

2. Caratteristiche della documentazione e metodi d’indagine

Come mostra la sommaria ricognizione delle tradizioni antiche e dell’evidenza 
epigrafica relativa alle due maggiori isole dell’Egeo orientale, gli indizi ed i do-
cumenti che attestano esplicitamente la presenza di tradizioni scrittorie diverse 
sono numerosi e ben distribuiti nel tempo e nello spazio: è necessario tuttavia 
esaminare preliminarmente quali siano le specificità di questa documentazione 
e pertanto le prospettive, ma anche i limiti ed i problemi, che la sua analisi com-
porta in vista dell’individuazione dell’effettiva presenza di gruppi etnico-lingui-
stici diversi e delle conseguenti possibili situazioni di contatto storico, nonché e 
dei conseguenti fenomeni di interferenza linguistica.

2.1 La natura della documentazione

Per quanto riguarda le lingue note solo per via epigrafica, la totalità cioè di quelle 
che si celano sotto alle scritture cretesi e cipriote citate, tranne le due che notano 
dialetti del greco (lineare B/miceneo, sillabari ciprioti classici/greco cipriota), 
si deve ricordare che i relativi corpora sono caratterizzati da proporzioni molto 
ridotte e ben lontane da quella massa critica che ha permesso, ad esempio, la 
decifrazione della lineare B; per avere un’idea anche solo approssimativa delle 

7 Sulle interazioni, invero non sempre pacifiche, tra greco-ciprioti, greci di madre-patria, 
popolazione eteocipriota ed i Grandi Re persiani fra la metà del VI e la metà del V secolo a.C. si 
veda Karageorghis 1982, pp. 152 e ss. 

8 Per una rassegna dei documenti epigrafici bilingui e digrafi di Cipro che comportano 
la presenza del cipriota e di lingue diverse dal greco si vedano Consani 1988, 1990, Morpurgo 
Davies/Olivier 2012, pp. 113-114, Pestarino 2020 [2021].
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differenze quantitative che caratterizzano le principali scritture cretesi si posso-
no raffrontare le poco più di 5900 tavolette inscritte in lineare B con le 1460 in 
lineare A e con i 331 documenti in geroglifico cretese, cui corrispondono d’altra 
parte i meno di 250 documenti del ciprominoico sia pure caratterizzati da esten-
sione assai diseguale 9. 

Non si deve tuttavia dimenticare che, a parte l’aspetto quantitativo ora ricor-
dato, un elemento che pure ha giocato un ruolo importante nella decifrazione 
della lineare B e che continua a svolgere una funzione essenziale nell’interpre-
tazione dei testi redatti nelle scritture cretesi e cipriote antiche è la presenza o 
meno di un apparato semasiografico che, presente generalmente nella tradizio-
ne cretese (e nella lineare B costantemente affiancato alla notazione sillabica), è 
quasi completamente assente in quella cipriota. 

Il secondo e più rilevante aspetto di questo tipo di documentazione epigrafica 
è il grado di sicurezza con cui è possibile leggere queste scritture, secondo una 
gradualità disposta su un continuum che va dalla certezza alla totale oscurità. 
Lasciando da parte l’alfabeto greco impiegato per l’eteocretese, che comunque 
resta una lingua priva di confronti plausibili, due scritture sono state oggetto di 
una completa decodificazione sia per quanto riguarda i valori fonetici dei singoli 
segni sia della lingua soggiacente 10: il sillabario cipriota classico, oggetto di de-
cifrazione da parte di diversi studiosi negli anni ’70 dell’Ottocento ed impiegato 
per la notazione del dialetto greco parlato sull’isola dal periodo arcaico fino ad 
età ellenistica avanzata, e la lineare B, che nel 1952 M. Ventris ha mostrato esse-
re una scrittura sillabica creata nell’età del bronzo finale per scrivere il dialetto 
greco impiegato nell’amministrazione dei regni micenei del continente greco e di 
Creta. Più complessa la situazione delle altre scritture che va da una pressoché 
totale oscurità del sistema scrittorio del disco di Festo e dell’ascia di Arkalochori, 
a tenebra squarciata solo da lampi di luce nel caso del geroglifico minoico, alla 
possibilità di leggere con un notevole grado di certezza la lineare A in base non 
solo alla omomorfia dei suoi segni con quelli della lineare B, ma anche ad una 
notevole mole di prove e di indizi di diversa natura che confermano di volta in 
volta il semplice aspetto paleografico esteriore 11. 

9 I dati quantitativi delle scritture cretesi sono desunti da Bartoněk 2003, pp. 16 e ss.; 
le cifre del ciprominoico oscillano tra i 243 numeri (Ferrara 2013a) e i 217 (HoChyMin). Una 
visione comparativa dei dati è presentata in Morpurgo Davies/Olivier 2012, p. 110.

10 Sulla necessaria distinzione che è necessario operare tra la decodificazione di un siste-
ma di scrittura e la decifrazione in senso proprio di un codice linguistico si veda Negri 2017, 
con una rassegna sul grado di leggibilità/decifrazione delle diverse lingue e scritture dell’Egeo 
antico che a mio parere è largamente condivisibile.

11 Per una rassegna delle considerazioni su cui si basa la possibilità di leggere i segni della 
lineare A rinvio a Consani i.s. a ubi	alii. Tale prassi, generalizzata tra gli anni finale del ’900 e 
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Per il ciprominoico la situazione è ancor più spostata verso il polo dell’oscuri-
tà in quanto, lungi dal poter fare confronti convincenti con lingue coeve dell’area, 
attualmente si registrano solo tentativi di individuazione dei valori fonetici di 
una parte dei segni del sistema scrittorio, con diversi livelli di plausibilità 12.

Alla luce di questi dati si deve riconoscere che la documentazione che ci con-
sentirebbe un accesso diretto alla conoscenza delle tradizioni linguistiche egee 
dell’età del bronzo e dei relativi fenomeni di interferenza è decisamente scarsa e 
problematica e pertanto la sua analisi comporta la messa in atto di tutte le strate-
gie utili a fare il miglior uso possibile di quelli che a tutti gli effetti si configurano 
come ‘bad	data’, evitando, per quanto possibile, la formulazione di ipotesi prive 
di adeguata base documentaria e la proiezioni sulla preistoria di dati attestati 
per fasi cronologiche posteriori, con ricorso al cosiddetto uniformitarian	princi-
ple, la cui applicazione indiscriminata può produrre distorsioni o indebite rico-
struzioni del quadro ricostruito sulla base di una tale metodologia 13.

2.2 Le indagini sostratiche

Volendo affrontare il quadro delle lingue e culture del Mediterraneo antico non 
tanto come semplice rassegna geografica o cronologica, ma dal punto di vista 
più ricco di implicazioni storiche e culturali nei loro reciproci rapporti ed in-
terferenze, si pone immediatamente la questione di come saldare i tradizionali 
studi sul sostrato pregreco con le risultanze offerte dal complesso di tradizioni 
grafiche e dei relativi corpora delineato nel paragrafo precedente; benché infatti 
quest’ultimo ordine di dati sia potenzialmente in grado di offrire un accesso per 
così dire diretto ad almeno alcune delle caratteristiche sia strutturali che lessica-
li che nel greco d’età storica si configurano come di tradizione non indoeuropea 
e dunque potenzialmente attribuibili all’interazione con tradizioni linguistiche 
mediterranee pregreche, i due ambiti di ricerca -del sostrato pregreco e delle 
scritture sillabiche egee dell’età del bronzo- continuano a rimanere separati tan-
to negli interessi di ricerca quanto nelle possibili interazioni sia empiriche che 
metodologiche 14.

l’inizio del 2000 appare oggi accettata anche in recenti opere di riferimento (Davis 2014, Steele 
(ed.) 2017, Schrijver 2014).

12 Si vedano ad esempio le proposte di lettura presentate da Facchetti/Negri/Notti 2013 
e da Serangeli 2011.

13 Su tutti questi aspetti si vedano le considerazioni di Putzu 2015 e di Baldi/Cuzzolin 
2015.

14 Questa separatezza è ben percepibile anche in recenti rassegne dedicate alla questione 
del sostrato pregreco, dove questa divaricazione di interessi è presentata come un dato di fatto 
(Verhasselt 2009, p. 212 n. 3).
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Eppure le scritture dell’Egeo, pur con tutte le criticità già messe in luce, sareb-
bero in grado di offrire qualche dato utile, se non altro per volgere in determi-
nate direzioni le ricerche sul sostrato pregreco e, d’altra parte, da una moderna 
concezione della ricerca sostratica potrebbero venire indicazioni di non poco 
momento per individuare che cosa ci si può aspettare in questo senso dallo stu-
dio delle scritture egee: un paio di esempi sono sufficienti a chiarire l’importanza 
di questo aspetto.

La compresenza di almeno quattro sistemi di scrittura diversi (disco di 
Festo, ascia di Arkalochori, geroglifico cretese, lineare A) nell’ambiente cre-
tese dei primi e dei secondi palazzi, dunque in un lasso temporale abbastan-
za ristretto e in un’area geografica limitata e per di più di carattere insulare, 
unito alla testimonianza omerica precedentemente ricordata, sono altrettanti 
elementi che lascerebbero presupporre la plausibilità della presenza sull’isola 
di tradizioni linguistiche diverse, come sembra propenso ad ammettere ulti-
mamente anche uno dei maggiori specialisti di epigrafia egea, dopo aver va-
lutato accuratamente gli indizi favorevoli e quelli contrari a quest’ipotesi 15. Si 
tratta di un dato che ha conseguenze notevoli, dal momento che nella grande 
congerie di ricerche che sono state dedicate all’individuazione dei fenomeni di 
sostrato pregreco, mediterraneo o egeo che dir si voglia presenti nel greco, gli 
studiosi si sono rivolti nelle direzioni più diverse (ipotesi pelasgica, anatolica, 
kartvelica, mediterranea), ma nella grandissima maggioranza o nella quasi to-
talità dei casi pensando sempre ad un sostrato o al Sostrato che dir si voglia, 
senza tenere invece conto del fatto che diverse sono le tradizioni linguistiche 
che potrebbero aver lasciato qualche sedimento nel lessico e nelle strutture 
fonologiche e morfologiche del greco del secondo e del primo millennio. Ho 
impiegato volutamente il termine Sostrato con l’iniziale maiuscola, seguendo 
un uso che è stato efficacemente impiegato in un recente lavoro su questo tema 
16, ad indicare un determinato metodo di indagine che, inaugurato alla fine del 
XIX secolo e sviluppato nella prima metà del XX, rimane inevitabilmente legato 
ai paradigmi linguistici di ascendenza ottocentesca che lo rendono difficilmen-
te utilizzabile ai fini di una ricerca improntata a principi metodologicamente 
aggiornati; si tratta di quel complesso di teorie che è stato magistralmente ri-
costruito da D. Silvestri (1977-1982) e che oggi può essere considerato alla 
stregua di un capitolo di storia della ricerca linguistica, ma che per poter con-
tinuare ad essere utilmente impiegato necessita di importanti aggiornamenti: 
a cominciare dal fatto che i fenomeni di sostrato presuppongono sempre come 

15 Duhoux 2020; per una più accurata rassegna delle diverse tradizioni epigrafiche e lin-
guistiche cretesi si veda Duhoux 1998. 

16 Fanciullo 2018.
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punto di avvio la presenza di individui bilingui caratterizzati da competenza 
linguistica primaria nella lingua ‘di sostrato’ e competenza secondaria in quel-
la dominante nella quale tali tracce sono presenti. Questo, che rappresenta la 
conseguenza principale e più importante della lezione di Weinreich, inserisce 
necessariamente il sostrato nell’alveo della linguistica del contatto e comporta 
con ciò una serie di aspetti diversi: dall’individuazione delle circostanze stori-
che in cui possono essersi realizzate le condizioni per la presenza di individui 
bilingui alla questione della diffusione dei singoli fenomeni dagli usi individua-
li fino al sistema linguistico della lingua ricevente; un complesso di aspetti che 
per essere adeguatamente analizzato rende necessario affrontare sia i fattori 
interni alle strutture linguistiche interessate sia quelli esterni, a cominciare 
dalle condizioni storiche e sociali che possono aver reso possibile questo tipo 
di interazione, fino alla prospettiva sociolinguistica, che si presenta come quel-
la che può con migliori prospettive fornire allo stesso tempo il presupposto 
di certi fenomeni e la giustificazione del loro verificarsi 17. Un’applicazione 
adeguata di questo tipo di ricerca impone pertanto di considerare gli elementi 
di sostrato come frutto di un processo e nella loro dimensione socio-storica, 
piuttosto che come semplice raccolta più o meno organica di elementi e di fe-
nomeni linguistici.

Un secondo aspetto che mostra quanto l’interazione tra le ricerche sostra-
tiche e quelle sulle scritture dell’Egeo antico possa essere fruttuosa riguarda 
i livelli linguistici maggiormente interessati all’interferenza, da una parte, e, 
dall’altra, il tipo di risultati che ci si possono attendere da questo tipo di ricer-
ca. Per quanto riguarda lo spazio operativo linguistico, due sono i livelli più 
rilevanti: quello dei suoni e quello della sintassi; un posto privilegiato è rappre-
sentato infatti dal piano della fonetica ed in particolare da fenomeni fonetici 
non contestualmente condizionati, che in casi particolarmente felici possono 
anche tradursi in considerazioni sulla struttura fonologica della lingua dona-
trice, oltre che da tendenze nella fonotassi e nella struttura sillabica; sul piano 
sintattico possono invece essere rilevanti caratteri connessi con l’ordine degli 
elementi basici della frase (S, V, O) 18. Dal punto di vista dei risultati dell’in-
dagine sostratica è stato inoltre proposto di sostituire la generica etichetta di 
‘fenomeno di s.’ con una scala di gradi diversi che vanno dalla ‘reazione di s.’, 
nel caso -felice ma raro- di poter individuare fenomeni organici, coordinati e 

17 Un’efficace sintesi di questi aspetti in Silvestri 1982, pp. 161 ss.; per un aggiornamento 
della problematica e per applicazioni recenti si vedano Fanciullo 2018 e Motta 2020.

18 L’esemplificazione relativa in Silvestri 1982, pp. 175-178; l’intera questione deve esse-
re letta oggi alla luce delle acquisizioni sulla tipologia dei prodotti del contatto e sulle gerarchie 
che regolano il prestito di elementi diversi in situazioni di contatto, per cui si vedano Heine/
Kuteva 2005, pp. 6-12, Muysken 2008, pp. 1-23.
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ricorrenti, al ‘relitto’, quando si tratti di singoli fatti isolati ai vari livelli delle 
unità di prima e seconda articolazione, fino alla ‘traccia’ se si ha a che fare con 
fenomeni che comportano solo vaghe connotazioni di sostrato (Silvestri 1982, 
pp. 185-186): inutile dire che l’introduzione di un continuum di fenomeni come 
quello appena ricordato rende assi più realistica e descrittivamente adeguata 
la gamma di risultati che in questa prospettiva è possibile attendersi dall’ana-
lisi delle scritture dell’Egeo antico.

2.3 Scrittura e oralità

Anche il rapporto che intercorre fra i due elementi su cui si basa questo contri-
buto -le lingue da una parte e le scritture dall’altra- richiede una precisazione 
di carattere metodologico; tra questi due fattori non esiste infatti una necessa-
ria corrispondenza né coestensione: storicamente sono ben noti casi in cui una 
stessa scrittura può notare lingue diverse e, d’altro canto, la stessa lingua può 
essere notata con sistemi di scrittura diversi. Per evitare gli inconvenienti del-
le generalizzazioni è possibile rinvenire esempi significativi di quest’aspetto 
nell’ambito geografico e storico che qui interessa: infatti, nella Creta del periodo 
arcaico e classico lo stesso alfabeto greco è impiegato per notare sia il dialetto 
cretese sia l’‘eteocretese’, lingua diversa dal greco ed attestata principalmente 
nelle località di Praisos e di Dreros, ma priva di confronti plausibili con le locali 
tradizioni linguistiche del II millennio, come la lingua della lineare A 19. Da Cipro 
si ha un’ulteriore e interessante conferma del rapporto complesso che lega lin-
gue e scritture: il sillabario cipriota, infatti, è impiegato sia per il dialetto greco 
cipriota sia per il cosiddetto ‘eteocipriota’ attestato principalmente nelle città 
di Amathonte e Golgoi, lingua pure questa diversa dal greco, la cui connessione 
con gruppi etnico-linguistici locali e di antica tradizione oppure di provenienza 
esterna e non necessariamente molto più antica delle attestazioni epigrafiche 
del IV secolo a.C. è oggetto di diverse interpretazioni e di un dibattito tuttora 
aperto 20; e, d’altra parte, si deve ricordare che, pur essendo attestata sull’isola la 
presenza dell’alfabeto greco almeno dal periodo classico in poi, questa scrittura 
è impiegata per testi redatti in attico o in koinè, ma non è mai stata utilizzata per 
la grafia di testi nel dialetto locale.

19 Sulla questione si veda Duhoux 1982; significativo della povertà di indicazioni che è 
possibile dedurre dalle cinque o sei iscrizioni in eteocretese è il fatto che, dopo due lavori de-
dicati alla questione agli inizi degli anni ’80 del secolo scorso (Duhoux 1982, Brown 1985), la 
questione non sia più stata ripresa in maniera organica.

20 Sullo status dell’eteocipriota e le problematiche connesse con l’individuazione di que-
sto gruppo etnico-linguistico si veda l’equilibrata rassegna di Egetmeyer 2009.
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Sempre in riferimento al rapporto fra lingua e scrittura è inoltre necessario 
tenere presente che, a fronte del carattere spontaneo, irriflesso per così dire 
‘naturale’ del primo termine, il secondo termine si configura come un preci-
so prodotto ‘culturale’ che scaturisce da un’esplicita volontà di individuare i 
mezzi per fissare in forma permanente degli enunciati orali e che si attua gra-
zie a delle circostanze storiche e culturali tali da rendere possibile la messa 
a punto di un tale mezzo 21: da questo discende la scelta di procedere in un 
primo momento ad analizzare i rapporti che caratterizzano i sistemi di scrittu-
ra compresenti nell’Egeo dell’età del bronzo, proprio tenendo conto del fatto 
che questi e gli eventuali fenomeni di contatto, prestito ed adattamento dei 
sistemi scrittori rappresentano una precisa traccia dei rapporti storici inter-
corsi fra gruppi etnico-linguistici diversi 22. In un secondo momento e sulla 
scorta delle acquisizioni così ottenute, pur tenendo presente la non necessaria 
coestensione dei sistemi scrittori con le lingue da questi notate, si procederà 
a verificare se ed in quale misura quest’insieme di elementi possa essere in 
grado di offrire riscontri ai fenomeni d’interferenza fra le lingue notate dalle 
scritture in questione.

2.4 Dati interni e dati esterni

Da quanto detto nel paragrafo precedente discende la necessità di considera-
re i diversi sistemi scrittori egei nella duplice dimensione dei fattori interni ed 
esterni, cui si è già fatto cenno in riferimento alle lingue, anzi si potrebbe dire che 
nel caso dei sistemi di scrittura il quadro è ancora più complesso e sfumato: da 
quando, infatti, si è molto insistito sull’importanza degli aspetti ‘materiali’ della 
scrittura 23, all’analisi formale del repertorio grafico e alla sua struttura, tradizio-
nale oggetto d’analisi di chi si occupa di filologia egea, si è aggiunta la necessaria 
attenzione a tutti i condizionamenti imposti dal particolare mezzo usato e all’at-
teggiamento dello scriba rispetto sia al testo prodotto sia alle sue finalità e alla 
sua circolazione fino ad investire anche l’aspetto del grado di alfabetizzazione 
della società in cui il prodotto della scrittura in esame si inserisce. Ma accan-
to a questo complesso di problemi che vanno dall’interno degli aspetti forma-

21 Sul rapporto fra le caratteristiche dell’oralità e quelle della scrittura(lità) mi permetto 
di rinviare a quanto argomentato in un precedente contributo (Consani 2019, pp. 121-125). 
I due aggettivi storico e culturale ricorrono uniti in una definizione di scrittura come quella 
proposta da Mancini (2014, p. 26).

22 Per quanto riguarda l’importanza dei fenomeni di prestito e di adattamento delle scrit-
ture, con focus sulla situazione dell’Egeo si veda Ferrara 2017, 2019.

23 Il riferimento d’obbligo è al volume Piquette, K.E. and Whitehouse, R.D. (Eds), 2013.
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li e strutturali dei sistemi scrittori verso l’esterno delle strutture sociali che ne 
sono il quadro di riferimento, altrettanto e forse ancor più importante è l’aspetto 
dell’interfaccia grafemica, che, assicurando le corrispondenze fra i simboli grafici 
del sistema scrittorio e i suoni o i gruppi di suoni (le sillabe) della lingua notata, 
non può non comportare anche una analisi linguistica sia pur elementare -spesso 
‘folk-linguistic’- del continuum sonoro; nel caso poi di sistemi di scrittura sillabici 
dotati di segni per le sole sillabe aperte (V, (C)CV), come nel caso di quasi tutte le 
scritture egee qui considerate, deve essere messo nel conto il complesso delle re-
gole grafiche necessarie a rendere i frequenti nessi consonantici del greco, come 
-probabilmente- della lingua notata dalla lineare A 24 e la loro eventuale forma-
lizzazione. L’importanza della componente ortografica nell’analisi dei sistemi di 
scrittura, ed in particolare in una visione ‘naturale’ della scrittura, è stata ben 
messa in evidenza di recente (Meletis 2018), anche se è necessario riconosce-
re che il grado di standardizzazione di qualsiasi sistema di scrittura del mondo 
moderno è di gran lunga superiore alla coerenza delle spelling	rules dei sistemi 
di scrittura egei, che spesso non oltrepassano il limite della scuola scrittoria o 
di ancor più limitati gruppi di scribi, quando non semplicemente di tendenze 
scrittorie individuali 25.

3. Sistemi di scrittura cretesi nelle età del bronzo e del ferro

Dei diversi sistemi di scrittura precedentemente ricordati è utile fornire qualche 
dato cronologico e geografico entro cui inserire l’esame dei reciproci rapporti.

Tra gli specialisti di archeologia egea, non meno che tra gli specialisti di scrit-
ture egee, permangono tuttavia notevoli difformità ed incertezze nel proporre la 
cronologia assoluta delle fasi culturali dell’Egeo e del continente greco durante 
l’età del bronzo 26; pertanto, nel seguito di quest’analisi, mi riferirò principal-
mente alle fasi archeologiche e a quelle culturali correnti per la Creta della media 
età del bronzo, evitando per quanto possibile il riferimento a datazioni assolute 
che non potrebbero che essere notevolmente soggettive.

A puro titolo esemplificativo riporto una recente proposta di cronologia delle 
scritture cretesi, riferite alle diverse fasi archeologiche:

24 Per la presenza di gruppi consonantici nella lingua dei testi in lineare A e per le relative 
strategie di notazione si veda Consani 2021a.

25 Sulla questione delle scuole scrittorie e di concetti come lo stile scrittorio e la mano 
scrittoria si veda, da ultimo, Godart 2021.

26 Si vedano, ad esempio, le cronologie proposte da Bennet 2008, Ferrara 2010, p. 13, 
Salgarella 2020, p. 1, Godart 2020, pp. 34-39.
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Dates (BC) Pottery phase Cultural phase Script in use

2100–1900 Middle Minoan (MM) IA Pre-Palatial Archanes script

1900–1700 MM IB–III Proto-Palatial Cretan Hieroglyphic; Linear A

1700–1450 Late Minoan (LM) IA–B Neo-Palatial Linear A

1450–1350 LM II–IIIA1 Final-Palatial Linear B

1350–1200 LMIIIA2–IIIB Post-Palatial Linear B

Tavola 1 - Cronologia delle fasi culturali e delle scritture in uso a Creta (da Bennet 2008, 
p. 4) 27.

All’interno dei cinque sistemi di scrittura attestati a Creta è innanzi tutto 
possibile e utile tracciare una suddivisione, che trova fondamento nella di-
versa consistenza delle rispettive attestazioni: da questo punto di vista, in-
fatti, la scrittura sull’ascia di Arkalochori e quella del disco di Festo, attestate 
su esemplari unici e isolati, meritano di essere trattate separatamente e in 
maniera diversa sia dal geroglifico cretese sia -ancor più- dalle due scritture 
linea ri A e B, ben altrimenti documentate ed i cui rapporti sono nelle grandi 
linee meglio definiti.

Per questo motivo, ritengo utile iniziare l’analisi proprio dalle reciproche 
connessioni tra i due oggetti unici, l’ascia di Arkalochori e il disco di Festo 
-spesso di fatto associati nelle trattazioni sulle scritture egee- per esaminarne 
gli eventuali rapporti con le altre tradizioni scrittorie dell’isola (§ 3.1.); succes-
sivamente sarà affrontato il problema della coesistenza di geroglifico minoico 
e lineare A nell’orizzonte culturale cretese dei primi palazzi anche in relazione 
con la cosiddetta formula di Archanes (§ 3.2.), per arrivare successivamente 
a riconsiderare il rapporto che intercorre fra le due scritture lineari A e B (§ 
3.3.), oggetto di lunghe e talora contrastanti ricerche, ma rinnovate anche di 
recente da contributi di notevole rilevanza. Infine sarà esaminato il quadro 
della tradizione scrittoria cipriota (§ 4), con particolare attenzione ai possibili 
collegamenti fra la lineare A e il ciprominoico (§ 4.1.), seguendo poi gli sviluppi 
della tradizione scrittoria cipriota fino ai sillabari del primo millennio e delle 
problematiche connesse (§§ 4.2.-4.5.).

27 Alcuni aspetti della cronologia relativa della lineare A e del geroglifico cretese saranno 
affrontati in dettaglio nel § 3.2.2. Una rassegna più dettagliata della cronologia dei singoli docu-
menti e, rispettivamente, degli archivi delle scritture cretesi dell’età del Bronzo è offerta da Del 
Freo 2005.



1919SCRITTURE E LINGUE IN CONTATTO NELL’EGEO ANTICO

3.1 Disco di Festo e ascia di Arkalochori

3.1.1 Disco di Festo

Non è agevole affrontare un qualsiasi ragionamento sul disco di Festo, tanto la 
storia della ricerca su questo oggetto e sulla sua iscrizione è compromessa dalla 
quantità di tentativi di decifrazione proposti nel lasso temporale di poco più di 
un secolo dal ritrovamento dell’oggetto, tentativi che spaziano dalle fantasiose 
traduzioni dei sedicenti ‘decifratori’ fino a più rispettabili proposte che si scon-
trano comunque con delle obiezioni di metodo e di fatto insuperabili: si vedano, 
come esemplari di un approccio scientifico, le obiezioni che M. Negri ha opposto 
al tentativo di decifrazione in chiave semitica tentato da K. Aartun negli anni ’90 
(Negri 1996a) 28 e le considerazioni di Y. Duhoux (2000) a proposito della prete-
sa decifrazione in chiave greca ‘protoionica’ avanzata da J. Faucounau 29.

Per questo motivo sono da salutare come estremamente positive alcune re-
centi ricerche che, abbandonata la chimera della decifrazione, si sono poste in 
una più produttiva prospettiva di analisi di tutti i fatti materiali che caratterizzano 
questo documento, a cominciare dall’elemento iniziale di qualsiasi tentativo ese-
getico, cioè la direzione della scrittura e le modalità d’impressione del disco 30; in 
questo senso si segnalano due lavori di diversa estensione e portata: quello di T. 
Berres (2017) che tocca praticamente tutti gli aspetti rilevanti quali premesse 
e precondizioni per un’analisi linguistica del contenuto del disco e quello di I. 
Marmai (2019), più concentrato sulla questione del verso della scrittura. È co-
munque significativo del carattere problematico del documento il fatto che i due 
lavori appena ricordati sostengano due tesi opposte proprio riguardo alla dire-
zione di lettura del testo, allineandosi Berres alla visione più largamente condi-
visa di una scrittura che procede da destra a sinistra, vale a dire dalla periferia 
verso il centro delle due facce, Marmai all’ipotesi opposta 31.

28 Più ampie considerazioni su diversi tentativi di ‘decifrazione’ e di interpretazione del 
disco in Negri 2009, pp. 51-69.

29 Duhoux 2000, p. 598: «In fact, this study commits enough serious errors of all sorts to 
warrant a secure place in the anthology of misguided decipherments of the Phaistos disc».

30 Questi principi sono validi oggi come lo erano quasi mezzo secolo fa, quando P. Meriggi 
così si esprimeva a proposito delle presunte decifrazioni del disco, già allora numerose: «I più 
erano fantasie senza costrutto, ma alcuni pochissimi che non presumevano di dare un decifra-
mento e neppure di tentare la lettura di qualche segno, erano e restano molto utili in quanto 
chiarivano i preliminari di un deciframento […]» (Meriggi 1974, p. 215).

31 La prova principale sulla quale Marmai fonda la propria argomentazione, cioè il pos-
sibile innalzamento dell’argilla fresca provocato dall’impressione di ciascun punzone e la con-
seguente deformazione del segno vicino, è in sé importante, come rilevato anche in diversi 
altri studi del disco; tuttavia se quest’elemento viene inserito nel più ampio contesto di prove 
che indicano che le spirali che dividono le linee ed i separatori di gruppi di segni sono stati 
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Le acquisizioni più importanti dei recenti lavori sul disco di Festo includono an-
che l’individuazione di una serie di analogie formali dei singoli segni da una parte 
con la glittica e l’iconografia festia d’età protopalaziale 32, dall’altra con il patrimo-
nio segnico della lineare A e del geroglifico cretese 33, due aspetti che contribui-
scono a mostrare il radicamento di questo manufatto e della sua scrittura nella 
Creta dei primi palazzi, togliendolo così dall’isolamento cui sembrava confinato; in 
questo quadro assume pertanto notevole peso l’ipotesi che il disco sia opera di uno 
scriba o di un vasaio festio, notevolmente esperto nell’uso della scrittura 34, che ha 
inteso creare un supporto ed imprimervi un testo dotati entrambi di uno speciale 
significato e valore, visto l’apparato materiale necessario alla composizione del te-
sto (46 diversi punzoni per i caratteri), la preparazione di un supporto unico nella 
sua forma e la successiva volontaria cottura, nonché le modalità di impressione 
del testo, eseguita verosimilmente seguendo un modello prestabilito 35. Non riten-
go utile, nella prospettiva che caratterizza questo lavoro, riprendere la questione 
dell’autenticità del disco, anche se periodicamente si registrano tentativi di met-
terla in discussione 36: il cumulo delle prove che si sono sommate nel corso degli 
anni e soprattutto gli elementi che collegano quest’oggetto all’orizzonte culturale 
della Creta dei primi palazzi sono a mio parere decisivi per affrontare la problema-
tica di questo testo senza remore riguardo alla sua autenticità.

Le conseguenze di quest’insieme di dati esterni e di carattere materiale sulla 
natura del testo inscritto e sui relativi aspetti linguistici sono notevoli: infatti 
pur rimanendo incerta la reale natura di questo testo, la frequente ricorrenza 
di 02 in posizione iniziale (19 casi) e soprattutto del gruppo 02-12- (15 casi) è 
stata da tempo oggetto di attenzione, dando luogo a ipotesi non prive di inte-
resse. Una linea interpretativa inaugurata da un importante lavoro di P. Meriggi 
(1974), sulla base del possibile confronto con testi da Ugarit, ipotizza che il testo 
del disco possa contenere un contratto e, pertanto, registri uno degli elementi 

incisi prima dell’impressione dei caratteri della scrittura, il suo valore probatorio viene note-
volmente indebolito, sia pure con differenze a seconda dei casi di correzione e sovrapposizione 
esaminati. Questo, assieme ad altri elementi di dettaglio, rende assai complessa una soluzione 
definitiva per quanto riguarda il senso di scrittura del disco. 

32 Sanavia 2017, Anastasiadou 2016b.
33 Anastasiadou 2016b, 2019, Berres 2017, pp. 189-207.
34 Che l’autore del disco sia uno scriba è la tesi sostenuta da Berres (2017, pp. 12-19), men-

tre per l’ipotesi di un vasaio propende Anastasiadou (2016b, p. 42); nell’uno e nell’altro caso, tut-
tavia, rimane indubbio il notevole grado di alfabetizzazione di chi ha impresso il disco, visto che 
le correzioni non riguardano segni casuali, ma si concentrano soprattutto su due elementi (i segni 
02 e 12) che compaiono spesso all’inizio (o alla fine) di parola: su tutto questo e sulla possibilità 
che i segni in questione siano dei determinativi si veda Berres 2017, pp. 75-78).

35 Sul fatto che l’impressione dei sigilli sul supporto sia stata eseguita secondo un modello 
predisposto c’è largo accordo: Godart 1994, p. 59, Berres 2017, Marmai 2019, p. 19 ss., p. 49.

36 Per un bilancio recente della questione si vedano Cucuzza 2015, Godart 2020, pp. 254-261.
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costitutivi di questo genere testuale, cioè i nomi dei personaggi che, con funzioni 
diverse (parti interessate, testimoni, giudici), partecipano all’atto: il gruppo ini-
ziale 02-19- indicherebbe appunto questi nomi, fungendo da determinativo che 
denoterebbe la funzione dell’individuo in questione; l’ipotesi, ripresa e ampliata 
con interessanti sviluppi di carattere linguistico e interpretativo di alcune possi-
bili formule antroponimo-patronimico da Facchetti-Negri (2003, pp. 178-182), è 
anche alla base dell’interpretazione di Berres (2017, pp. 85-100), che intende ap-
punto i due segni come distinti determinativi che indicherebbero l’appartenenza 
dei personaggi in questione a determinati gruppi sociali.

Questo genere di ricerche, portando ad una maggiore ambientazione cretese 
e ad una decisiva ‘minoicizzazione’ del disco, si è spinto fino ad arrivare a con-
seguenze drastiche dal punto di vista linguistico: secondo Berres, infatti, tutte le 
scritture cretesi dell’età del Bronzo -a parte la lineare B- noterebbero una stessa 
lingua ‘minoica’ e la tradizionale differenziazione tra LA, CH e disco non sarebbe 
altro che un riflesso abbastanza superficiale dei tipi di supporto e della diversa na-
tura e funzionalità dei testi incisi (Berres 2017, pp. 231-264): una conclusione che 
per il momento lascio senza ulteriori commenti, ma sulla quale tornerò più avanti.

Per quanto poi concerne più da vicino la questione della lingua, fermo restan-
do che è prematuro e al momento impossibile qualsiasi confronto con le lingue 
attestate nel bacino dell’Egeo del II millennio, mi paiono sostanzialmente valide 
le osservazioni ricavate da un’analisi interna delle ricorrenze dei vari segni: in-
nanzi tutto la presenza di ‘prefissi’, ‘radicali’ e ‘suffissi’ e dunque l’abbozzo di una 
qualche forma di morfologia (se agglutinante o flessiva è impossibile dire con i 
dati disponibili) 37, con una certa preferenza per la prefissazione, come messo in 
evidenza da Duhoux richiamando paralleli nella lingua della LA (Duhoux 2000, 
p. 598); se tuttavia il gruppo 02-12, che compare spesso all’inizio di parola, con-
tenesse dei determinativi piuttosto che sillabogrammi con pieno valore fonetico, 
la preminenza dei prefissi ed il loro significato per la tipologia morfologica ne 
risulterebbero notevolmente indeboliti.

3.1.2 Ascia di Arkalochori

Nell’insieme di oggetti votivi rinvenuti a più riprese nel secolo scorso in una 
grotta nelle vicinanze di Arkalochori spiccano diverse decine di asce, sia di gran-
dezza naturale che miniaturizzate, deposte a più riprese in epoca protopalaziale 
e neopalaziale in diverse zone della grotta; le condizioni del deposito, distur-
bato da incursioni di predatori e oggetto di campagne di scavo succedutesi agli 

37 Duhoux 1998, pp. 12-14 e Facchetti-Negri 2003, pp. 175-178.
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inizi del secolo scorso e negli anni ’30 del ’900 sono state oggetto di un recente 
contributo volto a ricostruire il contesto della deposizione di questi oggetti vo-
tivi (Flouda 2015), contributo che permette di gettare nuova luce sull’insieme 
di questi manufatti, inclusi gli esemplari di ascia che portano incise iscrizioni in 
sistemi grafici diversi. Nell’insieme delle varie decine di asce in bronzo, in oro e 
in argento, di varie dimensioni che lasciano pensare ad esemplari di pieno uso 
funzionale accanto ad esemplari miniaturizzati per impieghi votivi e rituali, spic-
ca un’ascia miniaturizzata in argento (HM inv.no. X-A626) che porta incisa l’i-
scrizione in lineare A AB28-AB01-AB80-AB04, traslitterabile come i-da-ma-te, 
che trova un parallelo nell’iscrizione pure su una doppia ascia in oro conservata 
nel museo di Boston e probabilmente proveniente dalla stessa località (Flouda 
2015, p. 47) 38. Dalla stessa grotta dei due esemplari con iscrizione in lineare A 
e probabilmente da un contesto MM III-LM IA proviene anche la doppia ascia in 
bronzo (HM inv. no. X2416), di grandezza naturale 39, che porta l’iscrizione che 
qui interessa, disposta su tre colonne nella parte centrale in corrispondenza del 
foro per il manico 40: si tratta di un esemplare unico non solo perché unisce il ca-
rattere pienamente funzionale dell’oggetto ad una decorazione particolarmente 
accurata 41, ma anche perché l’iscrizione è ottenuta con una tecnica inusuale per 
le iscrizioni su metallo, generalmente incise con la punta di un bulino. Stando 
all’accurata ricostruzione che ne propone G. Flouda, l’oggetto e l’iscrizione sa-
rebbero stati ottenuti attraverso un processo di coppellazione del metallo versa-
to in un doppio stampo di pietra intarsiato per la decorazione e successivamen-
te intarsiato di nuovo per l’incisione in negativo dei caratteri, producendo così 
un’iscrizione a rilievo sull’oggetto e con alcune sovrapposizioni dei segni della 
colonna centrale sulle linee di decorazione, a dimostrazione del preciso ordine in 
cui la decorazione -prima- e l’iscrizione -dopo- sono stati eseguiti (Flouda 2015, 
p. 50). L’insieme di questi aspetti tecnologici, ha conseguenze di grande rilievo 
per un’analisi dell’iscrizione e per la sua interpretazione: infatti la procedura se-
guita per la fabbricazione dell’oggetto mostra che fino ad un certo punto è stata 

38 Sui problemi posti dall’interpretazione dell’iscrizione, anche alla luce del successivo 
rinvenimento di una cuillère in pietra da Citera con l’iscrizione LA>LB da-ma-te, si vedano 
Negri 1996b, pp. 55-56, Consani 2011, pp. 186-190.

39 Queste le dimensioni: 24,1 cm di massima larghezza della lama, 7,4 cm di altezza nella 
parte centrale in corrispondenza del foro passante per l’inserimento del manico (Flouda 2015, 
p. 49).

40 Lo specchio occupato dalle tre colonne di scrittura ha le seguenti dimensioni: altezza 
65,83-66.55 mm., larghezza 22,55 mm. (Flouda 2015, p. 50).

41 La decorazione è fatta con piccole scanalature, più dense nella parte centrale, che si 
chiudono ai due lati verso le lame e su quello superiore ed inferiore con una triplice scanalatura 
ottenuta da linee più ravvicinate; per una compiuta descrizione di questi aspetti si veda Flouda 
2015, pp. 49-50.
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adottata una tecnica metallurgica assai diffusa e che ha prodotto le decine di asce 
di varie dimensioni e materiali rinvenute ad Arkalochori e in altri luoghi di culto 
cretesi; nel caso tuttavia dell’oggetto in questione c’è stata una precisa volontà di 
aggiungere l’iscrizione ad un oggetto di usuale produzione e utilizzazione a scopi 
sia funzionali che rituali, volontà che non poteva essere disgiunta delle notevo-
li capacità tecniche necessarie ad ottenere il risultato che è possibile ammirare 
nelle vetrine del museo di Heraklion: 

«The result was a prestige object, which can be paralleled to an Egyptian bronze axe-
head […]. It should be emphasized that the Arkalochori axe was obviously intended 
for display and/or for ceremonial deposition, as technological ability and literacy 
were invested in it in a way reminiscent of the intentionally backed clay Phaistos 
Disk» (ibidem).

Un altro elemento esterno -che non mi risulta essere stato segnalato- viene a 
completare la contestualizzazione di quest’iscrizione e del suo supporto: l’ecce-
zionalità delle tre asce con iscrizioni in scritture diverse provenienti o attribui-
bili alla caverna rituale di Arkalochori rispetto alle decine o centinaia di asce vo-
tive senza iscrizione, rinvenute in questo e in altri siti cultuali, ricorda da vicino 
un’altra tipologia di oggetti caratterizzata dalla stessa distribuzione statistica, 
cioè le tavole da libagione minoiche: anche in questo caso, infatti, le tavole che 
recano un’iscrizione in lineare A rappresentano un’infima percentuale rispetto 
alle tavole prive di iscrizione 42. Questo mostra chiaramente che, in entrambi i 
casi, è lo stesso oggetto a possedere l’efficacia (‘agency’) che lo mette in grado 
di svolgere la funzione di offerta rituale, mentre l’iscrizione presente su alcuni 
esemplari deve essere intesa come un elemento aggiuntivo in grado di convo-
gliare un aspetto di particolare significato o prestigio all’oggetto su cui è apposta 
o al responsabile di tale offerta.

Nel caso dell’ascia appare verosimile che la paternità di un simile manufatto 
possa essere attribuita ad un membro della classe professionale degli artigiani 
dei metalli, sia sulla base di interessanti paralleli antropologici, sia per gli ele-
menti deducibili dall’organizzazione sociale della coeva società cretese (Flouda 
2015, p. 53).

Benché da parte della massa degli illetterati l’oggetto, più che essere com-
piutamente letto, potesse essere percepito come dotato di uno speciale potere 
esoterico (Flouda 2015, pp. 53-54), l’intenzionalità dell’apposizione della scrit-
tura e diversi motivi di confronto con la tradizione scrittoria cretese coeva fanno 
pensare che i 15 segni dell’iscrizione rappresentino un testo dotato di un preciso 
messaggio linguistico, probabilmente di natura religiosa o dedicatoria. 

42 Per quest’aspetto si veda Consani 2021b.
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Dal punto di vista epigrafico, il primo aspetto che richiama il disco di Festo è 
costituito dai tre punti posti in alto sopra a ciascuna colonna 43 e che ricordano da 
vicino la sequenza di 5 puntolini uniti da una linea verticale che contrassegna la 
spirale più esterna delle due facce del disco: siccome nell’iscrizione sull’ascia c’è 
accordo unanime sul fatto che la direzione della scrittura vada dall’alto in basso 
e dalla colonna di sinistra a quella di destra 44, i punti non possono che contrasse-
gnare l’inizio delle colonne e la direzione della scrittura, cosa che può costituire 
un ulteriore indizio a favore di una lettura sinistrorsa del disco. L’uso o l’esigenza 
di contrassegnare l’inizio del testo che accomuna ascia e disco trova un parallelo 
nel geroglifico cretese, dove, come noto, il segno a croce contrassegna l’inizio di 
gruppi di segni con valore sillabico, in maniera abbastanza costante sui docu-
menti amministrativi, meno coerente sui sigilli e sugli ‘altri documenti’ 45; credo 
sia legittimo chiedersi se non sia un caso che la necessità di segnalare l’inizio di 
porzioni di scrittura di tipo fonografico ricorra proprio in ambiti culturali e in si-
stemi scrittori, come quello del geroglifico, in cui il confine fra elementi iconogra-
fici e pittografici e segni di scrittura glottografica in senso proprio è abbastanza 
labile, quasi che in questo caso si fosse sentita la necessità di un segnale esplicito 
per indicare che da quel punto in poi i segni potevano essere ‘letti’ in senso lin-
guistico. Ad avvalorare, per contrasto, l’ipotesi che l’uso di indicare l’inizio del 
testo non sia un fatto casuale può essere addotta la circostanza che, quando la 
scrittura fonografica su base sillabica è ormai prassi diffusa, come nella lineare A 
e nella lineare B, l’uso di segnalare l’inizio di gruppi di segni scompare ed invece 
si comincia a sentire l’esigenza di segnalare con sempre maggiore costanza il 
confine tra le parole, che nella lineare B acquisisce l’aspetto di un uso pressoché 
standardizzato.

Un’ulteriore analogia tra ascia e disco potrebbe essere rappresentata dal trat-
to obliquo che si intravede sotto al primo segno (angolo sinistro in basso del col-
lo) e che richiama il segno obliquo apposto sotto all’ultimo (o al primo a seconda 
della direzione di lettura) segno di alcune sequenze, spesso interpretato come 
un segno di interpunzione, di separazione (Godart 1994, p. 60) o di congiunzione 
(Berres 2017); se sull’iscrizione dell’ascia il tratto non è dovuto ad un’incisione 
accidentale 46, l’analogia sarebbe doppiamente importante, sia per la ricorrenza 
di uno stesso diacritico nelle due scritture sia perché essendo sull’ascia apposto 

43 Il restauro dell’ascia compiuto nel 2010 ha permesso a G. Flouda di confermare la pre-
senza del punto anche sopra alla terza colonna di scrittura (Flouda 2015, p. 51).

44 Godart 1996, Duhoux 1998, pp. 14-16, Flouda 2015, p. 51.
45 CHIC, pp. 62-63 e n. 16.
46 In questo senso Berres 2017, 225-226.
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sotto al primo segno, potrebbe essere un indizio opposto a quello visto poco fa e 
a favore della lettura destrorsa dell’iscrizione del disco.

Infine, sempre rispetto all’orientamento dei segni e della direzione di lettura 
è da notare che nell’iscrizione sull’ascia di Arkalochori la testa umana crestata 
è orientata non verso l’inizio dell’iscrizione, secondo analogie formali con l’am-
biente egiziano ed anatolico spesso richiamate (Negri 1996a, pp. 49-50), ma ine-
quivocabilmente verso la fine del testo: un altro dato che, viste le analogie che 
intercorrono fra questi due oggetti e le relative iscrizioni, contribuisce a rendere 
ancora più complessa e probabilmente non ancora del tutto chiusa la questione 
del verso di lettura del disco.

Dal punto di vista formale:
• il quarto segno della prima colonna ripetuto in terza posizione della se-

conda colonna, nonostante le differenze nel trattino superiore (doppio nel 
primo e singolo nel secondo esempio) richiama assai da vicino AB 06/na 
(Godart 1996, p. 1164);

• il secondo segno della prima colonna ripetuto con rotazione di 180° sul 
piano orizzontale nella posizione finale della terza colonna richiama da 
vicino AB 01/da e AB 31/sa, nonostante che nelle due scritture lineari il 
primo segno compaia con andamento destrorso; 

• l’ultimo segno della seconda colonna trova analogie sia in CH 025 sia in 
AB 04/te;

Più late analogie formali sono riscontrabili:
• nel primo segno della prima e della seconda colonna con il segno 02 del 

disco (testa crestata), analogia che, per quanto lata sul piano formale, po-
trebbe essere rafforzata dal fatto che questo segno, qualunque sia la sua 
funzione, compare molto spesso in prima posizione sia sull’ascia che sul 
disco;

• il terzo segno della prima colonna, ripetuto con lievi differenze in quinta 
posizione nella seconda colonna potrebbe ricordare il pittografico secon-
do segno delle due altre asce inscritte di Arkalochori ed essere pertanto 
assimilato a AB80/ma, anche se qui le sembianze della faccia appaiono 
più umane che feline 47;

• il secondo segno della terza colonna potrebbe ricordare qualche realizza-
zione particolarmente pittografica di CH 31 o 32.

Benché per i residui quattro segni le analogie, per quanto non impossibili, diven-
tino assai vaghe, mi sembra che ci siano dati sufficienti per sostenere un profon-
do radicamento formale dell’iscrizione sull’ascia nelle diverse tradizioni grafiche 
cretesi coeve, confermato, per quanto riguarda la disposizione verticale, dal con-

47 Sul segno AB/80 e sui possibili precedenti nel geroglifico si veda Civitillo 2007.
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fronto con sigilli che recano iscrizioni con arrangiamento dei segni in colonna, 
come richiamato da Flouda (2015, pp. 51-52); inoltre, per quanto il campione 
sia molto ristretto, è possibile pensare anche in questo caso ad una scrittura di 
tipo sillabico con un repertorio superiore ai 30 segni dotati di valore fonetico 
(Duhoux 1998, p. 15). Ovviamente nulla si può ipotizzare della lingua notata, per 
quanto, visti i dati esterni già richiamati, non sia inverosimile attendersi che i 15 
segni corrispondano ad un breve testo di carattere religioso o rituale.

3.2 Le tradizioni grafiche d’età pre- e proto-palaziale

Il rapporto fra le tre principali scritture cretesi dell’età del bronzo, geroglifico 
cretese, lineare A e lineare B è passato da una trafila del tutto verticale sia in 
senso cronologico che di rapporti di filiazione, come quella proposta da Evans 
negli Scripta	Minoa 48, e di cui rimane traccia anche nella denominazione delle 
due scritture lineari, ad una visione più complessa che molti studiosi, pur con 
accentuazioni diverse, indicano essere quella della complementarietà funzionale 
e geografica dei due sistemi più antichi (geroglifico e lineare A) 49. Poiché il rap-
porto fra queste due scritture è direttamente collegato all’interpretazione del-
la cosiddetta ‘formula di Archanes’, in questa sezione cercherò di presentare in 
maniera per quanto possibile oggettiva il quadro dei dati ad oggi disponibili per 
questo complesso di problemi.

3.2.1 La ‘formula di Archanes’ 

Anche nel caso della ‘formula di Archanes’ (d’ora in poi fdA) il dibattito rischia 
di trasformarsi da scientifico in ideologico, un rischio del resto che si ripete nel 
campo delle scritture dell’Egeo, come mostra il caso dell’obelós di Paleopaphos 
(Consani 2021a, pp. 60-64), e che è direttamente connesso con un’operazione 
delicata e forse non del tutto legittima o necessaria quale l’ascrizione di un docu-
mento o, come nella fattispecie di una serie di documenti, ad uno dei sistemi di 
scrittura già noti e più largamente documentati nell’area in questione. Nel caso 
della fdA il dibattito, notevolmente arricchitosi di contributi significativi nell’ul-

48 Ma sulla necessità di relativizzare questo dato vanno messe nel conto le successive 
approssimazioni che caratterizzano la posizione di Evans sui rapporti intercorsi fra le scritture 
venute alla luce negli scavi del palazzo di Cnosso, come ben messo in luce da Negri 2006, pp. 
1295-1296.

49 Per una visione complessiva della problematica si veda l’equilibrato bilancio di Negri 
2006.
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timo lustro, ruota attorno a due corni: quello di chi privilegia l’aspetto iconogra-
fico, sfragistico e paleografico dei supporti (sigilli o impronte di sigillo) su cui 
compare la (pretesa) formula e quello invece di chi insegue la pista di un possibi-
le significato linguistico della formula stessa, anche sulla base delle somiglianze 
della fdA con la famiglia di LB>LA A/JA-SA-SA-RA-ME documentata su supporti 
non amministrativi in lineare A.

Proprio per evitare di aggiungere nuove ipotesi alle molte che già sono state 
avanzate, in quanto segue cercherò di presentare i dati disponibili in modo che 
dagli stessi dati si possa evincere il diverso grado di plausibilità delle tesi finora 
sostenute.

Prima di affrontare la questione di maggiore interesse, che riguarda la po-
sizione della scrittura attestata nella fdA nel panorama scrittorio della Creta 
dell’età del bronzo, e che nel poco più di mezzo secolo di vita della questione ha 
conosciuto sostenitori sia dell’ipotesi che avvalora le analogie con il geroglifico 
cretese 50, sia di quella che invece ha accostato questa scrittura alla lineare A 51, 
sia di chi infine ne ha sostenuto una decisa autonomia 52, è necessario verifica-
re la natura e la stessa consistenza della cosiddetta ‘formula’, dal momento che 
recentemente molto inchiostro è stato versato proprio per procedere a una sua 
vera e propria ‘dissoluzione’.

Nel suo aspetto completo la formula consiste nella sequenza di segni CH 042-
019 / 019-095-052 attestata su una quindicina di sigilli ed impronte di sigillo che 
spaziano dall’AM III al MM II e rinvenuti in diverse località cretesi e nell’isola di 
Samotracia 53.

La prima questione che deve essere considerata è rappresentata dal fatto in 
realtà la fdA si presenta articolata nei due gruppi CH 042-019 e CH 019-095-052 
che compaiono per lo più su facce diverse del sigillo, anche con diverso orien-
tamento dei segni da una faccia all’altra, e che, pure quando compaiono sulla 
stessa faccia (ad es. CHIC#179, CHIC#205), mostrano una netta divisione della 
superficie scrittoria in due registri destinati a contenere le due parti della formu-
la 54: un’importante conferma della costanza di questo dato è venuta dalla recen-
te pubblicazione di un sigillo, proveniente dall’area sacra di Bougada Metochi, 
presso il palazzo di Cnosso, che contiene la fdA incisa su due linee, quella supe-

50 Sbonias 1995, p. 108, CHIC, p. 18 e n. 59, Younger 1999, Karnava 2000, p. 197.
51 Godart 1999, Anastasiadou 2016a.
52 Decorte 2018.
53 Per una descrizione accurata dell’intero repertorio della formula si vedano Civitillo 

2016b, pp. 71-74, Ferrara/Montecchi/Valerio 2021, pp. 46-47; per una messa a punto della 
cronologia interna dei vari sigilli e per la loro distribuzione geografica a Creta e nell’Egeo si 
veda Decorte 2018, pp. 361-365.

54 Per una visione complessiva rinvio a Consani 2005/6, pp. 71-74, Civitillo 2016b, p. 80.
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riore con CH 042-019 e andamento destrorso, quella inferiore con gli altri tre 
disposti specularmente rispetto a quelli della linea superiore 55.

La seconda questione che è stata recentemente approfondita è quella degli 
elementi diversi dai segni di vera e propria scrittura foneticamente leggibili e 
che, secondo quanto si verifica normalmente nella glittica sfragistica, accompa-
gnano e talora si inseriscono con varie modalità nei cinque segni della formula; 
la questione, chiaramente collegata con il problema più ampio di quanto nell’a-
nalisi dei sigilli vada ricompreso sotto l’etichetta di ‘scrittura’ in senso proprio, 
è stata al centro di diversi approfondimenti tra cui si segnalano gli importanti 
lavori di Jasink 2009 e di Civitillo 2016a.

Proprio in riferimento a tali questioni, i due lavori appena citati ed alcuni altri 
più recenti contributi hanno portato a decisivi progressi nell’interpretazione di 
questo problematico gruppo di segni. Innanzi tutto sembra particolarmente ap-
propriato dal punto di vista metodologico l’invito a considerare come portatore 
di significato -accanto ai segni di scrittura vera e propria in senso linguistico- 
anche tutto il ‘contorno’ dell’iscrizione stessa, vale a dire il tipo di supporto e il 
materiale con cui questo è realizzato, la tecnica d’esecuzione, il contesto da cui 
l’oggetto inscritto proviene (Civitillo 2016b, pp. 73-74); ne deriva la necessità di 
una concezione più ampia di quello che è possibile far rientrare sotto una tradi-
zionale e alfabetocentrica concezione di scrittura, su cui diversi studiosi hanno 
attirato l’attenzione (Civitillo 2016a, 2016b, Ferrara 2018, Decorte 2018) e che 
appare indispensabile proprio per un’adeguata decodificazione del genere di 
messaggio implicito nei sigilli cretesi dell’età del bronzo.

In questo senso molta attenzione è stata dedicata al complesso di segni che 
si accompagna ai cinque della fdA, con tentativi di tracciarne una vera e propria 
tipologia; il riesame di un pezzo veramente unico come la barretta a quattro fac-
ce in avorio dal cimitero di Phourni Archanes (CMS II.1, 391 = CHIC#315) ha 
permesso a P. Decorte di enucleare due diverse classi di elementi suscettibili 
di essere portatori di significato per via sematografica, suddivisi in due distin-
te classi in base alla loro forma e sintassi 56, i cui elementi potrebbero rappre-
sentare altrettanti logogrammi. Del resto la singolarità di almeno tre di questi 
potenziali logogrammi (la gamba umana di profilo, l’uomo che sorregge un con-
tenitore e la mano umana) nell’ambito della glittica pre-palaziale era già stata 
evidenziata (Civitillo 2016b, p. 75), così come un aspetto della sintassi comples-
siva della barra, che non mi risulta sia stato adeguatamente sviluppato, come la 

55 Una prima analisi di questo sigillo in Civitillo 2020, con riferimenti alla precedente let-
teratura sulla questione della separazione tra i primi due e gli ultimi tre segni della fda.

56 «Sematographic	‘class	1’ contains small-scale elements that almost never appear whol-
ly isolated, while sematographic	 ‘class	2’ encompasses large-scale motifs which often appear 
isolated, or qualified by one or more smaller, ‘floating’ motifs» (Decorte 2018, p. 356).
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circostanza che i tre segni appena menzionati compaiono sulla stessa faccia della 
barra, come pure sulla stessa faccia si trovano i segni della fdA (Civitillo 2016b, 
pp. 76-77): una circostanza che mostra fuori da ogni dubbio che anche la sintassi 
con cui i segni compaiono sul supporto può essere portatrice di una parte del 
significato complessivo.

Più recentemente e sempre nella direzione di individuare tutti gli elementi 
che rendono problematica la stessa esistenza della fdA, ci si è tornati ad inter-
rogare anche sulla possibilità che pure il segno iniziale CH 042 = AB 08/A, visto 
il profondo valore simbolico che la doppia ascia riveste nella cultura e nell’ico-
nografia cretese dell’età del bronzo, sia da interpretare non come un segno che 
comporti un valore fonetico, ma come un elemento di carattere sematografico 
(Ferrara et al. 2021, p. 46), una possibilità che di per sé non può certo essere 
esclusa, anche se l’aspetto paleografico di questo segno non dice molto in propo-
sito 57, ma che deve essere valutata in un quadro complessivo che tenga conto di 
tutti gli elementi in campo. Certo che l’analisi paleografica dei singoli segni della 
fdA ed in particolare degli ultimi due 095 e 052 (ripro)pongono molteplici dubbi 
soprattutto nella prospettiva del confronto con la sequenza della lineare A AB 
08/57-31-31-60-23, LA>LB A/JA-SA-SA-RA-ME, come opportunamente messo 
in luce con dovizia di argomenti da Ferrara et al. (2021, pp. 51 ss.); tuttavia a mio 
parere è indispensabile che tutti gli elementi di dettaglio che risultano da un’a-
nalisi per così dire macrofotografica dei singoli segni trovino poi una sintesi nel 
tentativo di ricostruire il possibile significato sottostante alla fdA.

Se ci poniamo in quest’ultima prospettiva, senza lasciarci scoraggiare dalla 
complessità del problema e senza rifugiarsi in una forse troppo comoda nega-
zione dell’esistenza stessa della fdA 58, indizi di sicuramente grande importan-
za vengono dalla contestualizzazione della fdA nel corpus del geroglifico; come 
è stato mostrato in maniera assai persuasiva da M. Civitillo (2016b, p. 81 ss.), 
infatti, la fdA appare singolare ed isolata sotto diversi aspetti: sia rispetto alle 
altre formule da tempo individuate in geroglifico, con cui non co-occorre mai, sia 
rispetto ai gruppi di segni, sempre hapax, con cui si accompagna, sia dal punto di 
vista dei supporti, da vari punti di vista ‘eccezionali’ rispetto alle tipologie stan-

57 Il tentativo di inserire le forme che il segno della doppia ascia assume nelle diverse 
scritture cretesi in una evoluzione stilistica a tre fasi che vanno dallo stile Archanes ‘iniziale’ a 
quello Archanes evoluto in senso geroglifico al geroglifico cretese vero e proprio condotto da 
Decorte (2018, pp. 365-366 e Fig. 14) a mio parere non si basa su elementi paleografici proban-
ti, per la mancata identificazione dei tratti grafici che si ritengono più o meno pertinenti (ad es. 
forma della lama, forma del manico, tipo di tratteggio interno, stile di realizzazione e così via) 
per la classificazione in questione.

58 «The often described ‘repetitive sequence of the same five signs (042-019-019-095-
052), found in a more or less identical form on certain seals and seal impressions recovered 
at Knossos, Gouves, Moni Odigitria and […] Samothrace’ (Perna 2014, 253), does not, in fact, 
exist» (Decorte 2018, p. 367).



3030C. CONSANI

dard, e comunque mai su sigilli prismatici, e quasi sempre (tranne un caso) su 
supporti di materiali morbidi. Ce n’è abbastanza per concludere che:

«Nei rispetti di ciascuna delle varianti considerate l’‘iscrizione di Archanes’ rivela un 
habitus scrittorio, nonché una prassi burocratico-amministrativa (nelle forme glit-
tiche e nella tipologia dei documenti sigillati), profondamente differente dalle altre 
‘formule’. In altre parole, il dominio (o contesto situazionale) di questa iscrizione di-
mostra di essere profondamente diverso da quello degli altri testi standardizzati fre-
quentemente attestati su glittica (le ‘formule’), suggerendone un significato e un uso 
differenziato e non intercambiabile rispetto a questi ultimi nella burocrazia palaziale» 
(Civitillo 2016b, p. 90).

Come appare evidente, l’insieme di queste circostanze, nonostante la recente 
puntualizzazione di tutti gli elementi che obbligano alla prudenza nella conside-
razione della formula 59, invita a ricercare un possibile significato della formula 
che sia coerente con i dati contestuali già richiamati; in questo senso mi sembra 
dotata di notevole verosimiglianza la proposta di vedere nella fdA la funzione di 
contrassegnare i beni che portano inciso questo gruppo come ‘doni/offerte alla 
divinità’, cosa che troverebbe conferma nella concomitanza con segni frazionari 
o altri elementi che implicano conteggio o misurazione (Civitillo 2016b, pp. 99-
100), e potrebbe ricevere ulteriore conferma proprio dal ritrovamento in un’a-
rea sacrale del sigillo di Bougada Metochi.

Dal punto di vista linguistico non mi sembrerebbe particolarmente arduo 
supporre che elementi lessicali della formula connessi con l’espressione dell’ap-
partenenza dell’oggetto così inscritto ad un’entità divina siano alla base di quella 
famiglia lessicale che ruota attorno al termine della lineare A A/JA-SA-SA-RA-
ME, contraddistinta dalla presenza di fenomeni di variazioni formale che posso-
no essere connessi con procedimenti di morfologia flessiva e compositiva 60; va 
da sé che un quadro siffatto implica che chi ha codificato i gruppi che compon-
gono la fdA abbia inteso comunicare una sequenza di segni dotata di un preci-
so valore linguistico, anche se questa poteva o doveva essere intesa solo da un 

59 Il confronto tra la fdA e le attestazioni della famiglia di LA>LB A/JA-SA-SA-RA-ME, so-
prattutto nelle sue attestazioni più recenti ed elaborate come quella dipinta sulla statuetta in 
terracotta da Poros (POR Zg 1), su cui è stata di nuovo attirata l’attenzione (Ferrara et al. 2021, 
pp. 48-49), mette ben in evidenza il carattere problematico di tale confronto; tuttavia, non si 
deve dimenticare che molte delle differenze tra i due gruppi di segni rientrano nella diversità 
degli ambiti cui questi termini appartengono ed anche che, a parte tutte le differenze ben note, 
tra l’attestazione più antica della fdA, probabilmente d’età prepalaziale, e la statuetta di Poros, 
datata al TM IIIA1, è trascorso uno spazio di tempo di quasi mezzo millennio.

60 L’ipotesi che in questo senso ho già avanzato (Consani 2005/6), mi sembra possa man-
tenere la propria validità anche alla luce degli approfondimenti più recenti.
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punto di vista iconico da chi non avesse (ancora) piena cognizione della tecnica 
della scrittura fonetica, che qui in effetti si coglie per così dire in statu nascendi 61.

3.2.2 Il geroglifico cretese e la lineare A

3.2.2.1 I rapporti grafici

La fdA è importante anche nella prospettiva di definire i rapporti tra geroglifico 
cretese e lineare A, dal momento che, come è stato notato, questa formula riuni-
sce in sé elementi ascrivibili tanto all’uno quanto all’altro sistema grafico, una 
situazione di partenza che è alla base delle diverse ascrizioni della fdA cui si è 
già fatto cenno. È indubbio che i motivi iconografici che accompagnano i cinque 
segni della formula -qualunque sia il loro valore preciso- e la maggior parte dei 
supporti su cui compare trovano piena ed evidente ambientazione nell’ambito 
del geroglifico 62, anche se la presenza di segni frazionari, la varietà di documenti 
sigillati che recano la fdA e, soprattutto, la sua comparsa su rondelle (CHIC#135, 
#136, da Samotracia), supporto tipico della lineare A, potrebbero far pendere la 
bilancia nell’altra direzione 63.

Per evitare i rischi di un’attribuzione che, come detto all’inizio di questo pa-
ragrafo, probabilmente non è necessaria e comunque non appare giustificata da 
un’analisi oggettiva di tutti i dati disponibili, credo che proprio la lettura neutra 
dei dati stessi inviti a considerare le attestazioni della fdA come la prima vera e 
propria istanza di una scrittura propriamente fonetica, naturalmente nei suoi 
esordi limitati e circoscritti che, senza vedere in questa serie documentaria una 
vera e propria ‘tradizione scrittoria’ autonoma (Decorte 2018), la pone tuttavia 
in un orizzonte cronologico tra il periodo prepalaziale e l’inizio del proto-pala-
ziale nel quale gli altri due sistemi scrittori cretesi non sono ancora pienamente 
sviluppati e non hanno ancora assunto i precisi connotati di distinte tradizioni 
grafiche autonome con cui saranno impiegati nell’età dei primi palazzi e -per 
quanto riguarda la lineare A- soprattutto nell’età dei secondi palazzi: in questa 
prospettiva è ovvio che il confronto fra le attestazioni più antiche della formula 

61 Il quadro ricostruito in tal senso da Civitillo (2016b, pp. 74-80) è pienamente convincente.
62 Su questo concordano Decorte 2018, Ferrara et al. 2021, spec. p. 53 ss.; posizione più 

dubbiosa ma sostanzialmente favorevole all’ascrizione della fdA al geroglifico è espressa anche 
da Civitillo 2016b, pp. 95-96 (ubi	alii).

63 Il cumulo delle prove in tal senso è stato ultimamente ritenuto significativo per un en-
nesimo tentativo di attribuzione della FdA alla lineare A (Anastasiadou 2016a); una posizione 
più sfumata, anche se sostanzialmente favorevole ad ascrivere la fdA alla lineare A, è espressa 
da Del Freo 2005, pp. 663-664.
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ed esempi maturi di geroglifico e di lineare A non sono altro che degli anacroni-
smi destituiti di valore per quanto riguarda i rapporti fra le scritture nella pro-
spettiva processuale e storica richiamata all’inizio.

Tuttavia la collocazione geografica delle attestazioni della fdA, concentrate 
nella zona centrale e settentrionale di Creta con un aggancio preciso a Cnosso, 
che rappresenta in epoca protopalaziale il centro forse più attivo nella diffusione 
della scrittura al di fuori di Creta, sia verso il continente greco sia verso le isole 
dell’Egeo 64, è importante anche nella definizione dei rapporti fra le due altre 
scritture che spesso sono state proposte proprio come gli ambiti cui potrebbe 
essere ascritta anche la formula.

Per quanto riguarda il rapporto fra geroglifico cretese e lineare A, è da ricor-
dare che gli esordi di entrambe le scritture si presentano abbastanza problema-
tici sia a Festo che a Cnosso: nel primo caso si può ricordare la tavoletta classifi-
cata in CHIC come #121, dunque con attribuzione al geroglifico, mentre Raison e 
Pope (1980, 276) l’attribuiscono -non senza motivazioni- alla lineare A; sempre 
da Festo proviene anche la serie di tavolette in lineare A del vano XXV del palazzo 
(PH 7-28) che presentano forme assai arcaiche, tali da sollevare anche in questo 
caso dubbi sull’appartenenza alla lineare A o al geroglifico 65. 

Per quanto riguarda Cnosso la documentazione in tal senso è più limitata, ma 
non meno problematica, come mostra il frammento di tavoletta d’epoca proto-
palaziale rinvenuta in un magazzino di una ‘south-west house’ del palazzo, la cui 
precisa attribuzione ha dato luogo a visioni discordanti 66.

Il carattere problematico di operare una distinzione netta tra le due scritture 
nei documenti più antichi dei due più importanti siti palaziali di Creta centrale 
rappresenta un ulteriore elemento per confermare l’invito alla prudenza nell’as-
segnare la fdA all’uno o all’altro sistema e per considerarla pertanto nel proprio 
orizzonte cronologico e culturale.

Se invece guardiamo alle due tradizioni scrittorie del geroglifico cretese e 
della lineare A quando si presentano in forma ben sviluppata nella parte finale 
del MM, si ha la netta impressione di due sistemi profondamente distinti sotto 
molteplici punti vista: nei supporti, nella disposizione dei segni sulla superficie 
scrittoria, nelle diversità all’interno dei repertori dei diversi tipi di segno im-
piegati (sillabogrammi, logogrammi, numerali), ma anche e soprattutto nella di-

64 Sul ruolo di Cnosso come centro d’esportazione della scrittura fuori dall’isola si veda 
Anastasiadou 2016a, pp. 185-189.

65 Per quanto riguarda #121 si veda CHIC, pp. 18, 182; per le tavolette in lineare A del 
vano XXV di Festo si veda GORILA I, pp. XX-XXI. Anche i due frammenti inscritti da Festo editi da 
Militello 1990, pp. 325-341 confermano il rapporto problematico fra le due scritture non solo 
a Festo ma in tutta la Messara.

66 Per i riferimenti relativi si veda Del Freo 2008, pp. 204-205.
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versa capacità di rispondere alla funzione amministrativa 67. Da questo punto di 
vista infatti, a parte l’impiego dei sigilli per diverse operazioni amministrative di 
controllo 68, il geroglifico, anche nei supporti come le lame a due facce o le barre 
a quattro facce, restituisce solo testi di piccola estensione che è possibile grosso 
modo intendere come una singola transazione, ma non sviluppa mai un suppor-
to come la tavoletta rettangolare che, come sappiamo dalle altre due scritture 
lineari e come già largamente presente nella lineare A, è in grado di registra-
re ricapitolativi e compendi, quando non anche testi linguisticamente assai più 
complessi.

Pur tenendo conto delle profonde diversità che le due scritture fanno regi-
strare, è evidente che la coesistenza di due distinte tradizioni grafiche in conti-
guità territoriale e almeno nel periodo MM II/III anche cronologica, per tacere 
della coesistenza dei due sistemi negli stessi siti palaziali (Cnosso, Mallia, Siteia) 
richiede una qualche giustificazione che probabilmente può essere trovata in una 
visione più dettagliata dell’aspetto territoriale e nel fatto che in questo periodo 
Creta mostra sotto diversi aspetti la formazione di diversi distretti culturali le 
cui connessioni con la diffusione delle due scritture in questione è stata ogget-
to di approfondita e rinnovata analisi (Godart 1996, Negri 2006, Anastasiadou 
2016a).

Se infatti ha ragione L. Godart nel ritenere che l’origine prima del geroglifico 
sia collegata con esigenze non amministrative mentre la lineare A avrebbe avuto 
fin dall’inizio un evidente impiego come scrittura dedicata all’amministrazione 
palatina (Godart 1992, p. 131 ss.), questo dato può essere utilmente incrociato 
con quello relativo alle sedi originarie da cui queste scritture si sarebbero dif-
fuse nella Creta centro-orientale durante il MM. Che le attestazioni più antiche 
della lineare A per scopi amministrativi siano da localizzare nel palazzo di Festo 
(particolarmente nel vano XXV) sembra un dato acquisito che non necessita di 
ulteriori approfondimenti; ma a partire da questa sede originaria la diffusione 
verso nord di questa scrittura sembra abbastanza lenta e non senza contrasti 
se si considera che il palazzo di Cnosso ha restituito solo cinque tavolette, sei 
rondelle e forse un sigillo in lineare A, rispetto, invece a documenti numerosi 
ed importanti su altri supporti, ma ben poca cosa anche rispetto ai più di cento 
documenti in geroglifico dal ‘deposito geroglifico’ del palazzo: questo, unito ad 
altri dati relativi ai siti della costa settentrionale di Creta, rende assai plausibile 
l’ipotesi che in quest’area esistesse non solo una differenziazione funzionale del-
le due scritture, ma anche una loro diversa penetrazione sociale -assai maggiore 

67 Rassegne dei caratteri distintivi delle due scritture in Facchetti-Negri 2003, pp. 141-
146, e in Anastasiadou 2016a, pp. 172-174.

68 Per una panoramica della questione si veda Civitillo 2016a, p. 86 ss., ubi	alii.
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nel caso della lineare A- come mostrato con argomenti a mio parere convincenti 
da M. Negri (2006, pp. 1297-1300). L’altro dato che si complementa bene con 
quanto detto fin qui è rappresentato dal fatto che il geroglifico di Mallia mostra 
numerose ed evidenti connessioni con la tradizione geroglifica della parte orien-
tale di Creta in modo particolare con Petras/Siteia ; mentre la questione rimane 
assai più esposta al dubbio per la documentazione del deposito geroglifico di 
Cnosso, (Anastasiadou 2016a, pp. 169-171), e da collegare, in questo caso, alla 
datazione precisa del deposito geroglifico, questione sulla quale non si registra 
una concordanza di vedute 69. In ogni caso appare chiaro che nella prospettiva 
della presenza nella Creta dei primi palazzi di un regionalismo abbastanza mar-
cato come quello sostenuto da Anastasiadou 2016a, l’area di Cnosso si trove-
rebbe a fare da cerniera e punto di incontro tra due diverse tradizioni grafiche, 
quella della lineare A, originariamente d’impronta amministrativa e proveniente 
da sud (Festo), e quella del geroglifico, originariamente concepito con funzioni 
diverse da quella strettamente amministrativa, di provenienza orientale e con 
un caposaldo importante come Mallia: un quadro, questo, che vede i rapporti fra 
le diverse tradizioni grafiche come parte di un processo in atto durante il MM II 
e III, e che ben si accorderebbe con quella complementarietà di funzioni con cui 
le due scritture sembrano essere impiegate a Cnosso e a Mallia (Negri 2006, pp. 
1298-1299, Godart 2020, pp. 238-242) e con il fatto che un tale incontro si sia 
verificato proprio nella zona centro-settentrionale di Creta che è l’area di diffu-
sione della formula di Archanes.

3.2.2.2 Una stessa lingua? 

Una volta chiarite le modalità di interazione delle due tradizioni grafiche della 
lineare A e del geroglifico, resta tuttavia aperta la questione dell’eventuale iden-
tità linguistica della lingua o delle lingue soggiacenti alle due scritture caratte-
rizzate da legami così stretti in termini geografici, cronologici e tipologici e tra 
queste e la formula di Archanes. La risposta a quest’interrogativo non può essere 
definitiva perché basata solo su pochi indizi e dall’interpretazione tutt’altro che 
sicura, data la scarsità e la natura problematica del materiale disponibile.

La prima e fondamentale questione è rappresentata proprio dalla possibilità 
di individuare i valori fonetici sottostanti alle due scritture: trattando di rappor-
ti linguistici ed essendo per la loro natura i segni linguistici caratterizzati dalla 
presenza di una determinata faccia fonica cui si unisce una corrispondente con-

69 Sulla questione si veda il bilancio tracciato da Anastasiadou 2016a, p. 170 che tuttavia 
sembra poi propendere per l’ipotesi della Karnava di un uso contemporaneo di geroglifico e 
lineare A a Cnosso (Ead., p. 184).
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tropartita di significato, è ovvio che l’individuazione dei valori fonetici dei singoli 
segni e la conseguente possibilità di leggere i testi che impiegano quel sistema 
di notazione è un prerequisito per qualsiasi speculazione di carattere linguisti-
co, anche se non per una approssimativa comprensione del messaggio scritto. 
Ora, per quanto riguarda la lineare A la questione della possibilità di leggere i 
testi redatti in questa scrittura ha alle spalle una lunga storia caratterizzata da 
orientamenti e soluzioni diverse: inizialmente, sull’onda dell’entusiasmo seguito 
alla decifrazione della lineare B, si è proceduto ad una lettura dell’intero corpus 
in lineare A allora disponibile in base alle omomorfie con i segni della lineare B 
(anni ’50-’70); da quando gli editori del corpus hanno avanzato forti dubbi sulla 
legittimità di quest’operazione, proponendo criteri assai più restrittivi in base 
ai quali fosse legittimo attribuire ad un segno A il valore fonetico dell’omomorfo 
B (Olivier 1976, Godart 1976), si sono registrati numerosi lavori che hanno a 
poco a poco accumulato prove di diversa natura a conferma dell’identità (in ta-
luni casi di una semplice vicinanza fonica) dei segni delle due scritture lineari: si 
può dire che alla fine degli anni ’90 il cumulo delle prove in tal senso ha fatto sì 
che la lettura di gran parte almeno dei sillabogrammi della lineare A sulla base 
dell’omomorfia con la lineare B diventasse una prassi generalmente diffusa an-
che quando non esplicitamente riconosciuta 70; e quanti più di recente sono tor-
nati ad interrogarsi sulla questione, non hanno potuto fare altro che confermare 
quanto sostanzialmente già acclarato da almeno una ventina di anni 71.

Ben diversa la questione della possibilità di individuare i valori fonetici del 
geroglifico cretese e questo soprattutto per la quantità di documenti disponi-
bili e per il fatto che più di 2/3 del totale di questi è rappresentato da sigilli o 
impronte di sigillo, quindi da ‘testi’ di proporzioni estremamente ridotte e la 
cui comprensione complessiva doveva essere affidata in gran parte ad elementi 
trasmessi non per via linguistica in senso stretto. In una tale situazione l’unico 
elemento su cui ci si può basare è rappresentato dalla semplice omomorfia dei 
sillabogrammi del geroglifico con quelli delle due altre scritture lineari, un ele-
mento di per sé abbastanza labile quando non confermato da prove esterne a 
supporto dell’equivalenza tra omomorfia e omofonia e per di più applicabile solo 
a meno di 1/3 dell’intero repertorio 72. Ciononostante, in alcuni limitati casi si 

70 Si vedano, ad esempio, opere come TMT, Younger 2000, Facchetti-Negri 2003, pp. 37-
49. Per una compiuta ricostruzione della problematica legata all’identificazione dei valori fone-
tici della lineare A rinvio a Consani i.s. a.

71 Mi riferisco a lavori come Steele/Meißner 2017 e Meißner/Steele 2017.
72 Gli editori di CHIC su un totale di 96 sillabogrammi propongono 39 possibili casi di 

omomorfia dei segni geroglifici con quelli delle due altre scritture lineari (CHIC, Tableau di p. 
17); una situazione analoga è proposta anche da Facchetti-Negri 2003, pp. 146-149, con l’im-
portante avvertenza che una simile traslitterazione del geroglifico è proposta più per utilità 
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potrebbero individuare prove a sostegno dell’effettivo valore fonetico dei segni 
del geroglifico. Il primo -e a mio parere più significativo- caso è rappresentato 
dal sillabogramma H 024, formalmente identico al logogramma H 155, un’iden-
tità che trova un corrispondente perfetto nelle due scritture lineari: nella lineare 
A infatti lo stesso segno che rappresenta un alberello stilizzato vale sia come sil-
labogramma AB 30, cui sulla base del confronto con la lineare B è attribuito il va-
lore fonetico NI, sia come ideogramma; nella lineare B al segno 30 del sillabario 
è stato attri buito dai decifratori il valore fonetico ni, ma questo stesso segno vale 
anche come ideogramma ad indicare il fico (FICus) 73. Da quando G. Neumann ha 
mostrato che dietro all’identità di questo sillabogramma e dell’ideogramma per i 
fichi si nasconde una sigla acrofonica basata sul termine νικύλεον, che Ermonatte 
dice essere una denominazione cretese per il fico, si è aperta la strada per il re-
cupero di una voce di sostrato pregreco che evidentemente è stata tramandata 
-sia pure in forma cifrata- da tutte le scritture cretesi del secondo millennio. Ed 
il radicamento cretese di questo segno, dell’oggetto denotato e della relativa de-
nominazione potrebbe ricevere ulteriore supporto dal fatto che l’ideogramma in 
questione, soprattutto in alcune sue rappresentazioni più naturalistiche come 
quelle di #065d e #122 per il geroglifico, di KH 5.4 o ZA 15a.3 per la lineare A e 
per la lineare B quelle largamente diffuse a Cnosso, soprattutto negli usi grafici 
degli scribi 101, 111, 117, potrebbe alludere non tanto alla pianta del fico quanto 
alla tecnica della caprificazione, consistente nell’appendere un ramo di fico sel-
vatico con i frutti già maturi ai rami della pianta del fico domestico per favorirne 
la fecondazione dei frutti 74; infatti in tutti gli esemplari grafici citati sono ben vi-
sibili i due rami che si incrociano, da cui ‘pende’ un tratto verticale. E che questa 
tecnica fosse conosciuta nell’età del bronzo è mostrato, sia pure indirettamente, 
dalla ricorrenza nella lineare B del toponimo e-ri-no-wo(-to) che rinvia al nome 
del caprifico, ἐρινεός, attestato già in Omero, per cui il toponimo in questione, 
vista la presenza del suffisso -wont- varrebbe qualcosa come ‘caprificeto’, con un 
procedimento di nominazione di luogo derivata da piante largamente attestato 
(basti pensare in ambito italiano a Mirteto, Loreto, Sambuceto e così via). È ovvio 
che, alla luce di questi elementi e della trafila che li caratterizza, il valore foneti-
co NI per il sillabogramma 024 del geroglifico riceve una conferma di notevole 

pratica e facilità mnemonica che non per prove esplicite in grado di confermare il complesso 
dei valori fonetici così individuati.

73 Per le relative attestazioni dei segni si veda Facchetti-Negri 2003, p. 150, Negri 2006, 
pp. 1303-1304.

74 Sulla coltivazione delle piante mediterranee, le tecniche di raccolta e di trasformazione 
dei relativi prodotti e le ricadute etimologiche si veda il contributo di Silvestri consultabile sul 
sito: <https://www.academia.edu/17250918/Wine_Oil_and_other_Mediterranean_Products_
Etymological_Perspectives> [consultato il 10.09.2021].

https://www.academia.edu/17250918/Wine_Oil_and_other_Mediterranean_Products_Etymological_Perspectives
https://www.academia.edu/17250918/Wine_Oil_and_other_Mediterranean_Products_Etymological_Perspectives
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peso. Altre conferme, sia pure più sporadiche potrebbero essere rinvenute per 
un altro paio di sillabogrammi: dal confronto almeno della parte iniziale della 
formula di Archanes con il termine A-SA-SA-RA-ME della formula di libagione 
della lineare A si ricavano forti indizi sia a favore del valore fonetico A del segno 
della doppia ascia (H *042), caratterizzato dalla ricorrenza in tutte le scritture 
sillabiche cretesi e con valori statistici nelle diverse posizioni della parola che 
indirizzano precisamente in questo senso, sia del valore SA per il segno 019 del 
geroglifico rispetto ad AB 31 75.

E indizi ancora più labili è possibile rinvenire sul piano della morfologia del 
geroglifico cretese, dove sembrano essere attestate oscillazioni finali che, sem-
pre in base all’eventuale omomorfia dei segni, potrebbero indicare casi di deriva-
zione o flessione caratterizzate da finali in -WE, -RE, -TA (Facchetti 2005, p. 90), 
le prime due delle quali mostrano un suffisso largamente ricorrente anche nella 
lingua della lineare A, dove finali in -Ca-re sono state da tempo individuare come 
caratteristiche di una classe di antroponimi 76.

Ma quanto nel caso del geroglifico sia problematico anche solo individua-
re le categorie lessicali cui sono da attribuire i termini che ricorrono in testi 
amministrativi di qualche estensione e dalla struttura abbastanza evidente, è 
ben mostrato da un testo per diversi aspetti esemplare come la barra a quattro 
facce CHIC#056 da Cnosso (datata dagli editori al MM II); il testo è aperto da 
un’intestazione iniziale seguita da un doppio elenco in cui ogni entrata è com-
posta un gruppo di segni variabile, una cifra, il gruppo 044-049 e una seconda 
cifra di molto inferiore alla prima 77. Ebbene, una proposta interpretativa che 
annovera autorevoli sostenitori (P. Meriggi 1973a, 1973b, G. Facchetti 2005) 
sulla base del confronto con i sigilli, dove il gruppo ricorre frequentemente ac-
compagnato ad elementi che sono stati intesi come antroponimi, ha inteso 044-
049 come la denominazione del figlio, o anche del figlio del re, del principe, 
con la relativa assegnazione del bene registrato espressa dalla cifra più picco-
la; d’altra parte altrettanto autorevoli studiosi del geroglifico cretese come W. 
Brice e J. C. Younger, nell’ambito di ricerche volte ad individuare possibili ter-
mini economici, hanno proposto di intendere 044-049 come ‘aggiunta’ o ‘sal-
do (dovuto o pagato)’ o qualcosa di simile (Brice 1991, pp. 100-104, Younger 
2003, pp. 302-306). Come è possibile intuire, ognuna delle due proposte ha una 
propria verosimiglianza e coerenza interna e la scelta tra le due alternative non 

75 Sull’intera questione si vedano Facchetti-Negri 2003, pp. 150-151, Negri 2006, pp. 
1303-1304.

76 Su questo e su altri fenomeni che caratterizzano la lingua della lineare A rinvio al para-
grafo successivo.

77 Per un’analisi dettagliata di questo testo e delle interpretazioni che ne sono state date 
rinvio a Consani 2008, pp. 396-398.
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può che essere in larga misura soggettiva e dipendente da convinzioni di carat-
tere più generale sulla natura del geroglifico: è possibile che chi, nella linea di 
L. Godart, crede che la natura originaria del geroglifico fosse quella strettamen-
te sfragistica e di contrassegno personale trovi più credibile la prima ipotesi; 
al contrario, chi è convinto che il geroglifico non sia scindibile fin dall’inizio da 
esigenze di carattere amministrativo, potrà viceversa essere più incline verso 
la seconda interpretazione.

Comunque sia, è evidente che, sul piano linguistico, ben poco si può ricavare 
da quelli che, tornando alle diverse categorie di prodotti della ricerca sostra-
tica individuate all’inizio, si configurano come relitti lessicali di cui è possibi-
le rinvenire semplici tracce documentarie più o meno isolate nelle scritture 
dell’età del bronzo. Inoltre, dal punto di vista dell’interrogativo posto in que-
sto paragrafo, è necessario dire che nel geroglifico non si individua niente che 
possa far pensare in positivo ad una varietà linguistica diversa da quella della 
lingua notata dalla lineare A 78; e le labilissime tracce di termini come quelli che 
designano il fico o la caprificazione (‘nikule-’) e quelli connessi con l’espres-
sione del dono o della pertinenza (a-sa-[sa-) ra-N/Me]) che possono essere in-
dividuati sia nel geroglifico che nella lineare A, in quanto elementi lessicali e 
perciò esposti al prestito conseguente al contatto linguistico, non sono in grado 
di provare in positivo nulla circa il grado eventuale di parentela delle tradizioni 
linguistiche che li attestano.

3.3 Le scritture lineari A e B

Nel caso dei rapporti fra la lineare A e la lineare B il quadro si fa un po’ più det-
tagliato, e fortunatamente anche più promettente riguardo ai possibili indizi di 
carattere linguistico che è possibile dedurne, in conseguenza di due circostan-
ze, entrambe rilevanti: la prima e in qualche misura più ovvia è rappresentata 
dal fatto che alla lineare B soggiace una lingua nota e le cui caratteristiche lin-
guistiche sono state oggetto di approfondite analisi che, a seguito delle ricerche 
compiute nel mezzo secolo successivo alla decifrazione, hanno prodotto opere 
complessive come i tre volumi del Companion	 to	 linear	B curati da Y. Duhoux 
e A. Morpurgo Davies (2008-2014) o, con taglio più strettamente linguistico, 
Bartoněk 2003. Il secondo motivo dipende invece dal fatto che, a differenza dei 
casi fin qui esaminati, il rapporto che lega questa due scritture è ben più stretto 

78 Un parere analogo in Negri 2006, p. 1302 n. 26; Del Freo (2005, pp. 665-666) sembra 
invece propendere per una pluralità di tradizioni linguistiche diverse non solo tra geroglifico 
cretese e lineare A, ma anche tra la lineare A dei documenti amministrativi e quella attestata 
sugli altri documenti. La questione sarà ripresa nel bilancio finale.
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ed evidente, anche se le modalità con cui è avvenuto l’adattamento o la filiazione 
tra i due sistemi scrittori richiede di essere esaminato in dettaglio.

3.3.1 Due scritture o una sola scrittura?

Come si è già accennato, se nel corso della prima metà del XX secolo i rapporti 
grafici tra le due scritture lineari sono sempre stati abbastanza chiari e conse-
guenti all’impostazione che il primo scopritore di queste scritture nel palazzo di 
Cnosso ne aveva dato, la decifrazione della lineare B come scrittura che celava 
un dialetto greco dell’età del bronzo ha contribuito non poco a segnare un de-
ciso divorzio tra le due scritture: infatti, da quel momento in poi il rapporto fra 
lineare B e lineare A veniva di fatto e nelle grandi linee a corrispondere all’op-
posizione tra greco e pre-greco, o, in termini linguistici, fra tradizione linguistica 
greca e indoeuropea rispetto a tradizione mediterranea pre-indoeuropea 79. Una 
tappa decisiva del ravvicinamento tra le due scritture è stata segnata -anche se 
limitatamente al piano dei sistemi grafici- dalla proposta avanzata dagli editori 
del corpus della lineare A che hanno concorso a rinnovare la tradizione epigra-
fica in uso proponendo una numerazione comune dei segni omomorfi delle due 
scritture sulla base della constatazione che “Le linéaire B, paléographiquement 
parlant, est issue d’une forme de linéaire A; et si 75% des signes simples sont 
communs aux deux systèmes, en fait plus de 90% de la masse totale des signes 
simples du linéaire A ont leur équivalent graphique en linéaire B” (GORILA V 
XVII). Nonostante le rassomiglianze riscontrate tra le due scritture e riflesse nel-
la nuova numerazione, che da allora è divenuta d’uso pressoché generalizzato, si 
deve tuttavia registrare da parte dei medesimi studiosi la piena convinzione che 
si tratti di due scritture distinte e differenti 80. La correttezza di un tale assunto 
è stata messa alla prova in un’opera recente dedicata a rivedere le tradiziona-
li opinioni sui rapporti tra le due scritture lineari (Salgarella 2020), arrivando, 
tramite un’accurata analisi degli aspetti paleografici e funzionali dei due sistemi 
grafici, a sostenere che le due scritture lineari sarebbero solo facce diverse di una 
stessa “Aegean Linear Script” che, in progresso di tempo e attraverso modesti 
adattamenti paleografici ed ancor più modesti adattamenti strutturali, ma in una 
sostanziale continuità di pratiche scrittorie nell’ambito dell’amministrazione del 
palazzo di Cnosso, si sarebbe manifestata nei documenti tradizionalmente at-
tribuiti ai due distinti sistemi grafici. Le argomentazioni su cui la studiosa basa 

79 Sulla questione si veda la rassegna presentata da Salgarella 2020, pp. 10-24.
80 “Il s’agit, certes, de deux écritures différentes, mais encore suffisamment proches, dans 

l’état où elles nous sont attestées, pour qu’on puisse dégager les base solides d’un repertoire de 
formes communes” (GORILA V, pp. XVII-XVIII).
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la propria tesi -una tesi non priva di suggestione- sotto diversi aspetti contri-
buiscono sicuramente a chiarire alcuni dei meccanismi che sono avvenuti nel 
processo di adattamento intercorso tra le due scritture; tuttavia, a mio parere 
gli elementi addotti non sono tali da comportare una piena evidenza della tesi 
sostenuta, soprattutto per una decisa sottovalutazione dell’aspetto linguistico e 
dell’interfaccia fonemi/grafemi (l’aspetto grafemico della scrittura). Senza en-
trare in dettagli che occuperebbero troppo spazio 81, l’aspetto che più contra-
sta con la sostenuta continuità di tradizione scrittoria tra le due scritture lineari 
(Salgarella 2020, pp. 356-370 e Fig. 57 p. 357) è rappresentato da un elemento 
che nell’opera appena citata non è neppure preso in considerazione, vale a dire 
il complesso delle spelling	rules impiegate ad assicurare le necessarie corrispon-
denze tra i fon(em)i delle due lingue rappresentate e il/i sistema/i grafici delle 
due scritture, un elemento indispensabile per la ricostruzione del fenomeno di 
prestito o adattamento a duplice titolo: in primo luogo perché investe il piano 
linguistico delle unità di seconda articolazione delle lingue implicate, in secondo 
luogo perché, anche da un punto di vista puramente teorico, la componente or-
tografica ha da tempo acquisito un preciso diritto di cittadinanza nell’ambito di 
uno studio della scrittura (Consani 2021a pp. 28-33, 2022, pp. 79-80). Se ci fac-
ciamo carico di quest’aspetto, sul piano dei dati empirici si deve registrare una 
profonda difformità fra le strategie ortografiche impiegati dagli utenti delle due 
scritture: gli utilizzatori della lineare A, infatti, si distinguono per la tendenza alla 
resa grafica fedele di tutti i possibili gruppi consonantici ricorrenti nelle diver-
se posizioni della parola utilizzando in maniera non costante e tantomeno stan-
dardizzata grafie sia regressive che progressive, un dato che appare in perfetto 
accordo con la diffusione orizzontale di questa scrittura nella Creta dei secondi 
palazzi (Consani 2021a, pp. 33-53); al contrario gli scribi-funzionari micenei si 
caratterizzano, come noto, per la scelta drastica di omettere i segmenti di coda 
sillabica (Consani 2003, 2015), una scelta che si segnala per la sua singolarità 
nell’intero panorama delle scritture egee del secondo e del primo millennio a.C. e 
le cui motivazioni credo siano state individuate con sufficiente approssimazione 
(Consani 2016, 2021a, pp. 65-68).

Appare evidente che la scelta idiosincratica compiuta in fatto di sillabazio-
ne dagli scribi micenei -e costantemente adottata dalle più antiche attestazioni 
di questa scrittura (RCT di Cnosso) in poi- è difficilmente conciliabile con una 
continuità di pratiche scrittorie come quella proposta dalla Salgarella e richiede 
viceversa che il processo di adattamento della lineare A verso la lineare B sia 

81 Per una dettagliata rassegna critica dei diversi aspetti dell’opera di Salgarella 2020 rin-
vio a Consani 2022.
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avvenuto una sola volta in un solo luogo e di qui si sia poi diffuso in tutte le am-
ministrazioni palatine (primo ‘scenario’ di Salgarella 2020, Fig. 57 p. 357).

Una volta chiarita la decisa preferenza per la posizione di chi, come gli editori 
di GORILA e come la maggior parte degli studiosi di scritture egee, considera le 
due scritture lineari come due distinti sistemi scrittori, è interessante richiamare 
alcuni aspetti del processo di adattamento, dal momento che questo, data la larga 
sovrapponibilità formale dei sillabogrammi dei due sistemi, non può che chiama-
re in causa le caratteristiche delle due lingue notate.

3.3.2 Piano fonetico e fonematico tra lineare B e lineare A

Una visione generale della struttura che caratterizza il sillabario delle due scrit-
ture lineari è già in grado di rivelare alcuni dati significativi, da una parte per la 
struttura fonologica del miceneo ad una data non distante da quella della creazio-
ne della lineare B, dall’altra per le possibili caratteristiche del sistema fonologico 
della lingua notata dalla scrittura fonte del processo di prestito o di adattamento. 
Da questo punto di vista un dato su cui l’attenzione è stata attirata per la prima 
volta a metà degli anni ’60 e che ha continuato ad essere fonte di discussione 
fino agli anni più recenti è costituito dalla distinzione delle due principali sezioni 
in cui i segni della lineare B (il punto di partenza è ovviamente costituito dalla 
scrittura per la quale i valori fonetici sono oggetto di piena decifrazione) posso-
no essere ripartiti: i segni cosiddetti ‘in sistema’ nel senso che corrispondono a 
serie regolari di sillabogrammi V e CV, e quelli ‘fuori sistema’ che presentano ca-
ratteristiche diverse o nella parte consonantica o in quella vocalica della sillaba 
graficamente notata 82.

Uno sguardo d’assieme ai rapporti tra segni comuni alle due scritture ed in-
novazioni tipiche della lineare B, nei due distinti settori dei segni in sistema e di 
quelli fuori sistema (Tav. 2 e Tav. 3) permette di individuare diversi elementi 
non privi d’interesse.

82 La prima compiuta trattazione dei segni non V, CV con la distinzione tra ‘doublets’ e 
‘complexes’ si deve a M. Lejeune (1968); successivamente diversi studi sono stati dedicati a 
chiarire l’organizzazione complessiva di questi segni (Consani 1984, Marazzi 2013, pp. 111-
136, Melena 2014, Melena forthcoming, Del Freo 2016, pp. 132-134). In questo lavoro preferi-
sco adottare le etichette puramente descrittive ‘in / fuori sistema’, prive di assunzioni sui segni 
non sistematici perché, alla luce dei progressi nell’identificazione del valore fonetico di alcuni 
segni ‘fuori sistema’, le etichette originariamente adottate da Lejeune potrebbero non essere 
più adeguate sul piano descrittivo (Duhoux 2008, pp. 246-247, Melena 2014, pp. 70-71). Sulla 
questione è da segnalare anche il volume di Judson (2020), che, per quanto dedicato specifica-
mente alla problematica dei segni non ancora pienamente decifrati della lineare B, rappresenta 
la più recente messa a punto delle questioni connesse con la struttura interna del sillabario.
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AB 08 a AB 38 e AB 28 i AB 61 o AB 10 u

d AB 01 AB 45 AB 07 B 14 AB 51

j AB 57 AB 46 AB 36
A 301*

AB 65

k AB 77 AB 44 AB 67 AB 70 AB 81

m AB 80 AB 13 AB 73 B 15 AB 23

n AB 06 AB 24 AB 30 B 52 AB 55

p AB 03 B 72 AB 39 AB 11 AB 50

q AB 16 AB 78 AB 21 B 32

r/l AB 60 AB 27 AB 53 AB 02 AB 26

s AB 31 AB 09 AB 41 B 12 AB 58

t AB 59 AB 04 AB 37 AB 05 AB 69

w AB 54 AB 75 AB 40 B 42*

z AB 17 AB 74 AB 20

Tavola 2 - Sillabogrammi B ‘in sistema’ con i precedenti A e le innovazioni B.
■ Rosso = innovazioni B 
■ Nero = foneticamente non atteso 
■ Grigio = atteso ma non attestato

a e i o u

0 AB 43 ai
AB 85 au

h B 25 a2

dw AB 86 dwa?? B 71 dwe AB 90 
dwo*

nw AB 48 nwa B 83 nwe??

p2 AB 56 pa2
?? AB 22 pi2 AB 29 pu2

pt B 62 pte

r2 AB 76 ra2 B 68 ro2

r3 B 33 rai PY

tw AB 82 twa?? AB 87 twe B 64 twi?? B 91 two

Tavola 3 - Sillabogrammi B ‘fuori sistema’ con i precedenti A e le innovazioni B.
L’asterisco * segnala le variazioni rispetto a Marazzi 2013 e Melena 2014 riguardo ai se-
guenti segni: AB 90/dwo e B 42 wo, AB 36/jo e non A *301 83.

83 Per i rapporti tra 42/wo e 90/dwo si veda Consani 1995, per B 36/jo si veda Facchetti/
Negri 2003, p. 62.
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Uno sguardo anche superficiale alla Tav. 2 mostra chiaramente come, a fronte 
della presenza di segni comuni alle due scritture nelle colonne dei vocalismi 
/a, i, u/, lacune assai sensibili si registrino nella colonna del vocalismo /o/ e 
uno sporadico nella colonna del vocalismo /e/: questo rappresenta un indi-
zio da tempo segnalato 84 che nella lingua notata dalla lineare A questi suoni 
dovevano essere abbastanza rari se non assenti. Secondo B. Davis, inoltre, in 
lineare A le sillabe con le vocali <a, i, u> hanno una distribuzione diversa da 
quelle con <e, o> per quanto riguarda la posizione entro le parole, in quanto 
le seconde -a differenza delle prime- mostrano una chiara preferenza per la 
posizione finale o prefinale (<o> in proporzione 2:1, <e> 3:1), dal che lo stu-
dioso deduce che, mentre /a, i, u/ sarebbero le vocali primarie ereditate dal 
proto-minoico, /e, o/ sarebbero invece vocali secondarie prodotte da processi 
di tipo morfologico connessi con la suffissazione (Davis 2014, pp. 240-241); 
tuttavia, se le due vocali intermedie fossero effettivamente dovute a fenome-
ni di morfologia composizionale, semmai ci attenderemmo una loro maggiore 
frequenza in posizione interna piuttosto che in finale o ante finale, verso cui 
indirizzano invece i dati statistici. Comunque stiano le cose, se dalla diversa 
frequenza dei segni per le cinque vocali nella lineare A e dalle relative integra-
zioni introdotte dalla lineare B volessimo trarre delle indicazioni per la strut-
tura fonologica del minoico, tanto un sistema a tre vocali /a, i, u/, quanto uno a 
quattro /a, e, i, u/, verso cui sembra propendere Melena (2014, p. 86), quanto 
infine uno a cinque, sarebbero in ogni caso non marcati sul piano tipologico e, 
pertanto, non sarebbe possibile ricavare da questo dato indicazioni utili per 
un’eventuale affinità del minoico con l’una o l’altra delle lingue note nella stes-
sa area nell’età del bronzo.

D’altra parte il quadro dei segni fuori sistema (Tav. 3) presenta proporzioni 
relative di segni comuni alle due scritture e di innovazioni della lineare B assai 
diversa: in questo caso, infatti, a fronte di 11 segni comuni ben 7 si configura-
no come nuove creazioni della lineare B, il che significa che in questo settore 
del sillabario la conservazione di elementi caratteristici della lingua notata dalla 
scrittura fonte dell’adattamento e l’innovazione introdotta per le esigenze di no-
tazione del greco vanno quasi di pari passo.

Posta la vitalità nel miceneo coevo alla creazione della lineare B delle semivo-
cali /j/ e /w/, come mostrato dalle serie vocaliche complete per le sillabe compo-
ste da questi elementi con funzione consonantica, è possibile che i sillabogrammi 
caratterizzati dalla struttura <CwV> e <CjV> non riflettano un tratto della strut-
tura fonologica del minoico caratterizzata dall’opposizione consonanti piane ~ 

84 Si veda, tra gli altri, Melena 2014, pp. 84-87.



4444C. CONSANI

labializzate ~ palatalizzate 85, ma piuttosto che corrispondano ad una caratteri-
stica della fonotassi del miceneo alla data della creazione della lineare B e che 
non sarebbe stata portata a sistema probabilmente per la progressiva scomparsa 
di questi suoni e l’evoluzione fonetica dei corrispondenti nessi consonantici nel 
periodo intercorso fra la creazione del sillabario B e l’epoca cui appartengono le 
tavolette 86. Una motivazione del resto non esclude l’altra ed è ben possibile che, 
data la vitalità di /j/ e /w/ nel miceneo al momento della creazione della lineare 
B, se il minoico aveva questi suoni e i relativi segni, questi siano stati senz’altro 
adottati dagli utenti della lineare B pur senza sistematicità e coerenza sul piano 
dell’uso a causa di mutamenti interni nella struttura fonologica del dialetto mi-
ceneo; in ogni caso un deciso intervento di parlanti greco deve essere supposto 
come ingrediente non secondario nel processo di adattamento che ha portato 
dalla lineare A alla lineare B, se si pensa alle motivazioni acrofoniche di termini 
greci che è possibile ipotizzare alla base della creazione di segni come <wo> da 
<dwo> inteso come “due wo” o “doppio wo”, come <pte> acrofonia di πτέρυξ 
“ala” o come, <qo> da gwous/βοῦς “bue”, tutti inferibili sulla base dell’aspetto 
formale dei segni interessati 87.

3.3.3 Funzioni e valenze delle due scritture lineari 

Agli elementi fin qui evidenziati, che parlano di un complesso di fenomeni di ria-
dattamento sia del repertorio sillabico sia ancor più delle strategie ortografiche 
seguite dagli utenti delle due scritture lineari, possono essere affiancati anche altri 
aspetti che mostrano un profondo divario tanto nell’impiego quanto nelle valenze 
sociali di queste scritture; per il primo aspetto è da segnalare che, alla grafia silla-
bica dei termini greci, resa poco perspicua a causa della cancellazione grafica delle 
code sillabiche, gli scribi micenei hanno costantemente affiancato una parallela 
notazione sematografica collocata di norma alla fine di ogni singola entrata ed in 
forma così sistematica ed estesa che è peculiare della lineare B e non trova riscon-
tri negli impieghi amministrativi della lineare A 88. Dal punto di vista più generale 
delle valenze e della diffusione della scrittura l’aspetto che offrono le due scritture 
lineari non potrebbe essere più diverso: da una parte, infatti, la lineare A presenta 
non solo una notevolissima diffusione geografica a Creta, in alcune isole dell’Egeo, 

85 In questo senso sembra andare la complessa argomentazione sviluppata da Davis sulla 
base della tipologia dei sistemi scrittori (Davis 2014, pp. 193-195).

86 In questo senso Melena 2014, p. 53 ss.
87 Per maggiori dettagli si veda Consani 2015, pp. 37-38.
88 Sulla presenza e il peso dell’apparato sematografico nella lineare B si vedano Consani 

2016, Zadka 2019; sull’assenza di doppie scritture nella lineare A si veda Consani 2002.
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fino all’Asia Minore e alla costa siro-palestinese, ma -quello che più conta- questa 
scrittura trova una tipologia di impieghi diversi che affiancano quello più stretta-
mente amministrativo e che indicano una sua profonda penetrazione nella società 
dei secondi palazzi. Se si pensa agli impieghi cultuali e rituali testimoniati dalle ta-
vole da libagione inscritte, a quelli di carattere profano collegati con l’élite sociale 
minoica testimoniati dall’uso della scrittura su spilloni ed anelli, ad impieghi diver-
si ancorché più isolati, come le iscrizioni su tazze e contenitori di varia tipologia ed 
utilizzo fino alla tarda iscrizione dipinta su una statuetta da Poros (Heraklion), si 
ha l’impressione di una vera e propria scrittura di uso “diffuso” (Negri 2006, pp. 
1296-1297) e, si potrebbe aggiungere, di un uso diffuso abbastanza in profondità 
nella società minoica.

A fronte di questo panorama, il profondo adattamento che ha dato luogo alla 
lineare B, prima ancora che sugli aspetti interni ai sistemi grafici di cui già si è 
discusso, è intervenuto a modificare proprio l’aspetto delle valenze sociali della 
scrittura in quanto la lineare B non conosce praticamente impieghi al di fuori 
dell’apparato amministrativo dei regni micenei sia di Creta che del continente 
e per la modesta durata del suo impiego appare appannaggio di una ristretta 
classe di funzionari che si servono della scrittura per svolgere le mansioni che 
a livelli diversi erano loro demandate dai wanakes dei diversi palazzi micenei 89.

Se cerchiamo di unire, ancora una volta, gli elementi esterni a quelli interni 
delle scritture in esame, la conferma di questo quadro di profonda diversità 
nella diffusione e nelle valenze sociali delle due scritture lineari viene dalla 
tipologia dei lapsus e degli errori di scrittura che è possibile rinvenire nei re-
lativi corpora: da un lato, infatti, i lapsus e gli errori che caratterizzano l’opera 
degli scribi micenei rientrano nelle più generali categorie d’errore di carattere 
psicolinguistico, rinvenibili anche in campioni più o meno estesi di parlato ed 
indicano un uso assai disinvolto -si potrebbe anche azzardare spontaneo- di 
questo strumento nella resa delle registrazioni necessarie alla vita economica 
dei palazzi e dei territori da questi controllati 90; al contrario, gli errori in-
dividuabili nei documenti in lineare A rivelano incertezze dovute principal-
mente a confusione di segni dal tracciato simile o da similarità semantica nel 
caso di ideogrammi per derrate agricole 91. Considerando comparativamente 

89 Per approfondimenti di questi aspetti rinvio a Consani 1998b con precedente biblio-
grafia sull’argomento. Le recenti e modeste attestazioni della lineare B su supporti di pietra 
dal continente greco (Godart 2020, pp. 265-278), quand’anche si superassero i pur legittimi 
dubbi sull’autenticità della pietra di Kaukania, non sono in grado, a mio parere, di modificare 
sostanzialmente il quadro complessivo della connessione esclusiva della lineare B con le am-
ministrazioni palatine micenee.

90 Per un’analisi approfondita rinvio a Consani 2003, pp. 81-122.
91 Sugli errori di scrittura nei testi minoici si veda Consani 1997.
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nelle due scritture lineari gli errori scrittori da una parte e la diffusione del-
la scrittura dall’altra si ottiene un quadro assai coerente: infatti, la diffusione 
sociale della lineare A, e quindi anche il suo impiego da parte di utenti non 
particolarmente letterati, ha dato luogo ad errori caratterizzati da scelte er-
rate per difficoltà di individuazione formale dei segni; al contrario l’impiego 
della lineare B da parte di funzionari scribi specializzati nell’uso della scrittura 
per esigenze di carattere economico e ammnistrativo ha prodotto errori che 
qualsiasi scrivente ben alfabetizzato produrrebbe per motivazioni di carattere 
psicolinguistico e non dipendenti da difficoltà di individuazione del segno di 
volta in volta appropriato.

3.3.4 Alcune caratteristiche della lingua della lineare A

Tornando ora a quello che i testi in lineare A conservati ci possono dire delle 
caratteristiche della lingua ‘minoica’, a parte il piano dei fon(em)i di cui si è già 
trattato nel § precedente, è possibile accennare sinteticamente ai dati relativi 
ai piani lessicale, morfologico e sintattico, con l’avvertenza preliminare che la 
modesta consistenza del corpus conservato permette rilievi limitati, spesso coin-
cidenti con la semplice individuazione di classi di parole e di morfemi, ma ad un 
livello ancora distante sia da una completa descrizione delle strutture funzionali 
del minoico, sia, ancor più, da una sua possibile identificazione con una lingua o 
con una delle famiglie linguistiche presenti nell’area.

Per quanto riguarda il piano del lessico, fermo restando che la maggior parte 
dei gruppi di segni dei testi amministrativi corrisponde ad elementi onomastici o 
toponomastici 92, spesso senza che ci sia la possibilità di fare delle scelte motivate 
tra queste due opzioni, le certezze si arrestano al significato di pochi termini sia 
amministrativi che di prodotti diversi: tra i primi si segnalano KU-RO e PO-TO-
KU-RO che corrispondono, sulla base dei dati contestuali, all’indicazione di ‘tota-
le’ e ‘totale generale’ e KI-RO che, in almeno una parte delle sue ricorrenze, indica 
l’‘ammanco’; per i secondi si tratta di SA-SA-ME ‘sesamo’, MA+RU ‘lana’, KI-KI-NA 
‘(tipo di) fichi’, (-)DU-PU2-RE ‘recesso sacro’ (TMT ss.vv., Facchetti-Negri 2003, 
65-66). Inoltre, sulla base di formule e strutture ricorrenti nei testi amministrati-
vi è possibile almeno individuare l’ambito semantico di appartenenza di un’altra 

92 Per gli antroponimi si segnala la ricorrenza di nomi con finali in -Cu a fronte delle for-
me corrispondenti in -Co della lineare B (Negri 1998, pp. 36-38 con precedente bibliografia). 
Per quanto riguarda i toponimi pochi sono identificabili con nomi noti nella lineare B o nella 
tradizione d’età classica: SU-KI-RI-TE-JA (lineare B su-ki-ri-ta), SE-TO-I-JA, A/JA-DI-KI-TE-TE- 
(Δίκτη), I-DA, forse PA-I-TO; sui possibili motivi di questa circostanza si vedano le osservazio-
ni, largamente condivisibili, di Facchetti-Negri 2003, p. 82, Negri 2006, p. 1301.
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serie di gruppi di segni che, a seconda dei criteri interpretativi seguiti, oscilla 
dalle ottanta al centinaio di unità (TMT, Glossario, Facchetti-Negri 2003, pp. 70-
75, Younger 2000 <https://people.ku.edu/~jyounger/LinearA/#10>). Infine 
una serie di elementi convergenti ricavabili dai documenti non amministrativi 
sia di carattere rituale sia d’impiego profano convergono nell’interpretazione di 
A/JA-SA-SA-RA-ME e delle relative varianti come termini che esprimono il dono 
o la pertinenza dell’oggetto così designato con un’entità divina o umana (Consani 
1999, Consani 2021b).

Sul piano della morfologia, seguendo metodi di analisi interna inaugurati già 
negli anni ’70 del secolo passato (Packard 1974, Duhoux 1978, Crevatin 1975, 
1979), e rinnovati con notevole approfondimento sia dell’apparato statistico 
sia del corpus disponibile (Davis 2014, pp. 246-269), è possibile individuare 
una serie di ricorrenze che potrebbero essere morfologicamente rilevanti in 
posizione finale e iniziale di parola: alcune oscillazioni finali presenti in gruppi 
di due o tre segni fanno pensare a fenomeni di flessione e individuano suffissi 
in -JA, -RE, -NE, -TI, oltre a possibili derivazioni in nasale come quelle di A/JA-
SA-SA-RA-ME ∼ JA-SA-SA-RA-MA-NA da tempo segnalate (Crevatin 1979); per 
l’iniziale sono individuabili, sempre con i criteri di ricorrenza in gruppi di due 
o tre segni, i prefissi in A-, I-, QE- (Facchetti-Negri 2003, pp. 68-69, Davis 2014, 
pp. 264-265). In ogni caso si tratta, come è evidente, di rilievi di carattere emi-
nentemente descrittivo, anche se un paio di punti fermi accertabili con qualche 
sicurezza sono rappresentati dalla possibilità di individuare nella finale -[C]
A-RE un formante tipico di antroponimi (Negri 2001, Facchetti Negri 2003, pp. 
69-70) e nel suffisso -it- <-CI-TI> l’espressione di etnici, come sembrerebbe 
potersi ricavare dall’analisi di forme grafiche come DI-KI-TE-TE e TU-RI-SI-TI 
(Davis 2014, pp. 265-266).

Gli elementi di diversa natura che sembrerebbero convergere nell’indicare 
per la lingua notata dalla lineare A una tipologia morfologica di carattere agglu-
tinante (Crevatin 1979 Duhoux 1978) restano validi almeno a livello indiziario, 
anche se la limitazione del corpus disponibile e la difficoltà di individuare an-
che in lingue riccamente documentate una tipologia morfologica univoca non 
hanno ad oggi reso possibile approfondimenti decisivi in proposito (Consani 
2008, pp. 388-389).

Per ciò che riguarda la sintassi l’estrema concisione dei testi amministrativi, 
da una parte, e, d’altra, la problematicità di testi più lunghi ma privi di divisori 
di parola, come quelli incisi sull’anello d’oro KN Zf 13 o sul vaso di bronzo KO Zf 
2, limitano molto la possibilità di ricavare dati utili a individuare l’ordine degli 
elementi basici; l’unica tipologia di testi che potrebbe offrire qualche elemento 
in questa direzione è rappresentata dai testi incisi sulle tavole da libagione, di 
cui, come noto, è stata da tempo individuata la struttura formulare composta di 
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due formule ricorrenti con qualche variante da località a località (Consani 1998a, 
2021b). Proprio basandosi su questo genere testuale e interpretando il grup-
po che di solito compare in prima posizione nella formula primaria (A-TA-I-JO-
WA-JA) come una forma verbale di modo finito per ‘offrire’, seguita dal nome 
dell’offerente e dal nome dell’offerta (JA-SA-SA-RA-ME), B. Davis ipotizza per la 
lingua della lineare A un ordine degli elementi basici VSO che troverebbe analo-
gie stringenti in alcune lingue dell’Anatolia antica (Davis 2014, pp. 269-277): per 
quanto questa ipotesi possa apparire seducente poiché sarebbe in accordo con 
i fenomeni di prefissazione statisticamente rilevabili nella lineare A, credo che 
una tale proposta sia lungi dall’essere provata per un duplice ordine di motivi. 
La prima considerazione che induce a considerare con grande prudenza la tesi 
dello studioso riguarda un aspetto di metodo, vale a dire il fatto che le considera-
zioni tipologiche riguardo all’ordine degli elementi basici si basano solitamente 
sull’analisi statistica di enunciati semplici, neutri e di carattere non marcato; nel 
caso tuttavia della formula primaria delle tavole da libagione ci sono molti mo-
tivi che inducono a ritenere che un tale enunciato non rientri in questa tipologia 
proprio per le circostanze esterne che caratterizzano la dedica di tali manufatti 
nelle cerimonie rituali che si svolgevano periodicamente nei santuari delle vette 
(Consani 2021b), al cui chiarimento proprio il volume di B. Davis ha dato con-
tributi importanti. In secondo luogo, diversi elementi specifici sia di carattere 
contestuale sia etimologico inducono ad interpretare il termine iniziale della 
formula primaria di libagione non come un verbo di dedica, bensì come il nome 
della divinità celeste cui erano dirette le offerte delle tavole da libagione (Negri 
2020, Consani 2021b).

3.3.5 Che tipo di rapporto LA:LB?

Se cerchiamo di inquadrare complessivamente il rapporto fra lineare A e lineare 
B alla luce dei diversi elementi presi in considerazione nei paragrafi precedenti, 
credo ne esca un’immagine caratterizzata certo da una notevole continuità sul 
piano dell’inventario dei segni sillabici, ma con profonde trasformazioni e adat-
tamenti sia strutturali, sia funzionali sia, ovviamente, linguistici; sul piano della 
tipologia dei fenomeni di prestito e di adattamento di scritture (Ferrara 2017, 9) 
si potrebbe con qualche approssimazione collocare il rapporto tra le due scrittu-
re lineari cretesi nella tipologia dell’accomodation o in quella dell’adaptive	reuse, 
con notevole accentuazione degli aspetti di innovazione rispetto a quelli della 
continuità.
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4. La scrittura a Cipro nelle età del bronzo e del ferro

La situazione di Cipro riguardo agli esordi della documentazione scritta si pre-
senta con delle differenze notevoli rispetto a quanto si già visto per Creta, tanto 
dal punto di vista quantitativo quanto da quello qualitativo. Le differenze riguar-
dano innanzi tutto la cronologia: mentre per Creta le più antiche testimonianze 
della formula di Archanes risalgono alla fine del III millennio o agli inizi del II 
(MM IA), a Cipro la testimonianza più antica di un sistema di scrittura in senso 
proprio, prescindendo pertanto dalla classe dei pot-marks dall’interpretazione 
assai controversa 93, può essere attribuita ad un periodo che va dalla fine del XVI 
alla fine XV secolo a.C. 94, dunque mezzo millennio più tardi della comparsa della 
scrittura a Creta: si tratta della tavoletta da Enkomi 1885 (Enko Atab ##001), la 
cui collocazione nell’ambito delle altre scritture cipriote del II millennio a.C. ha 
dato luogo ad interpretazioni diverse 95.

Inoltre, mentre a Creta è possibile individuare, accanto agli esemplari più 
isolati esaminati nel § 3.1., delle vere e proprie tradizioni grafiche come quelle 
testimoniate dal geroglifico cretese, dalla lineare A e, in progresso di tempo, dalla 
lineare B, la situazione a Cipro è solo apparentemente più semplice perché in 
realtà sotto l’approssimativa etichetta parlante di ciprominoico si cela una realtà 
assai complessa, anche questa oggetto di visioni assai contrastanti e orientate fra 
chi vorrebbe vedere in maniera unitaria le diverse manifestazioni del cipromi-
noico -tradizionalmente diviso in tre varianti essenzialmente su base geografica 
(CM1, CM2 e CM3)- e quella di chi invece ha sostenuto l’opportunità di distingue-
re addirittura quattro diverse varietà di questa scrittura 96.

4.1 La tradizione scrittoria cipriota ed i suoi collegamenti esterni

La tavoletta di Enkomi 1885, oltre ad essere la più antica attestazione di una com-
piuta tradizione scrittoria cipriota, è importante anche da un altro punto di vista: 
essa infatti riunisce in sé molti dei caratteri che per lungo tempo saranno tipici 
della scrittura e dell’uso della scrittura sull’isola, vale a dire l’esistenza di mol-

93 Su questa classe di segni si vedano da ultimo Valério, Davis 2017 con precedenti riferi-
menti bibliografici.

94 Olivier data la tavoletta ENKO Atab 001 al CR IB (HoChyMin, p. 39) e con questa datazio-
ne sembra concordare Duhoux “no later than 1525-1425 B.C.” (Duhoux 2009a, pp. 6-7 e n. 10). 
La datazione al CR IIB proposta da Ferrara (2013a, p. 13) potrebbe essere dovuta ad un errore 
materiale: Egetmeyer 2015, p. 129.

95 Per un’analisi di quest’aspetto rinvio al § successivo.
96 La questione è esaminata in dettaglio nel § 4.2.
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teplici collegamenti sia con l’Egeo, ed in particolare con Creta, sia con il Vicino-
Oriente, dando luogo ad un sincretismo affatto unico, elemento che costituisce 
uno degli ingredienti, se non l’ingrediente più tipico dell’identità cipriota 97. La 
ricca tradizione di studi che contraddistingue questo pezzo, rinvenuto nel 1955 
da P. Dikaios durante una campagna di scavo condotta a Enkomi, è stata caratte-
rizzata da un costante confronto con la tradizione scrittoria egea ed in particolare 
-per ovvie motivazioni cronologiche- con la lineare A, pur con accentuazioni pro-
fondamente diverse che vanno dalla limitata possibilità di raffronto sostenuta da 
Masson 1969 e Godart-Sacconi 1979 98 a confronti ritenuti assai più probanti in 
questa direzione, come quelli condotti da Palaima 1989, Duhoux 2009a e, in ulti-
mo, da Valério 2017 99. La linea di una maggiore confrontabilità dei segni della ta-
voletta ha acquisito recentemente terreno in maniera che sembra decisiva, anche 
grazie ai progressi compiuti nell’ambito dello studio paleografico delle scritture 
egee: questo ha contribuito a rendere in qualche modo più fondate le possibili 
interferenze fra le tradizioni scrittorie delle due maggiori isole dell’Egeo orien-
tale, nonostante i persistenti problemi di ambito archeologico (Sherratt 2013). 
Questo, tuttavia, non può portare ad ignorare gli elementi che già a questo livello 
cronologico guardano, invece in una diversa direzione; se infatti agli aspetti for-
mali del sistema grafico che emergono dall’analisi della tavoletta Enkomi 1885 si 
aggiungono alcuni importanti dati di carattere pinacologico, ecco spuntare evi-
dente anche una possibile influenza di modelli (vicino)-orientali. Questa sarebbe 
particolarmente rilevabile intanto nel tipo di supporto, nella sua preparazione e 
nelle sue dimensioni assolutamente insolite per le tipologie di tavoletta usuali nel 
mondo minoico e miceneo 100; in particolare colpisce lo spessore di 3,5 cm che fa 

97 Dopo aver enumerato tutti i possibili sistemi di scrittura attestati a Creta e nel Vicino-
Oriente nella media età del bronzo, Duhoux così conclude: “Cyprus was ideally situated to 
benefit from all these writings. A borrowing was then the most natural and easiest solution. 
However, the CM 0 was created instead. I feel that this event illustrates for the first time a 
characteristic and long lasting feature of Cyprus: its strong ethnicity feeling. A script of its own 
is one of the most rewarding touches of ethnicity […]” (Duhoux 2009a, p. 30). Sulla questione si 
veda anche Ferrara 2012, pp. 37-42.

98 Masson (1969, p. 76) accetta solo tre confronti fra i 20 o 21 segni della tavoletta di 
Enkomi e la Lineare A; Godart e Sacconi 1979 considerano sicuri i confronti per tre segni, pos-
sibili quelli per altri otto, mentre i rimanti dieci rimarrebbero privi di analogie formali.

99 Palaima (1989, pp. 136-140) riconosce possibili paralleli in lineare A per diciassette 
o diciotto segni della tavoletta; Duhoux (2009a, pp. 20-21) si ferma a dieci possibili confronti, 
mentre Valério, che conduce il confronto dei segni della tavoletta di Enkomi sul duplice fronte 
della lineare A e del ciprominoico più recente, arriva ad identificare diciassette o diciotto segni 
come intermedi fra la tradizione scrittoria egea e quella cipriota, uno con confronti solo in 
lineare A, uno con confronti solo entro il ciprominoico ed uno senza possibili paralleli (Valério 
2017, pp. 141-154).

100 Queste le dimensioni: altezza cm 5,8 larghezza 7,7 spessore 3,5 (HoChyMin, p. 60); leg-
germente diverse le dimensioni registrate in Ferrara (2013a, p. 13): 6 H, 7,5 L, 3,3 D.
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pensare ad una possibile collocazione della tavoletta in verticale; se così, il lato 
destro che porta incisi gli stessi segni 07-08 incisi anche in posizione contigua 
sulla prima linea sarebbero stati immediatamente leggibili, come se contenesse-
ro una specie di indice del contenuto dell’intero testo 101. Tanto le caratteristiche 
fisiche del supporto, quanto l’uso di indicare sul margine del documento termini 
chiave relativi al contenuto del documento stesso sono aspetti ignoti nel mondo 
egeo ma ben attestati nel Vicino-Oriente.

Ancora ad un supporto di scrittura tipico della lineare A rinvia l’iscrizione 
##95, composta da due gruppi di segni separati da un divisore 102, incisa su un 
supporto di terracotta traforato nella parte più stretta, databile al CR I B o CR 
C 1A (1650-1425), e che è stato interpretato sia come un peso sia, più proba-
bilmente, come un’etichetta. E per quanto di un periodo nettamente più tardo 
(CR IIIA: 1220-1200), anche l’incisione su ostrakon ##93 mostra delle analogie 
stringenti con diverse caratteristiche tipiche dei documenti amministrati della 
tradizione minoico-micenea come la distribuzione del testo su linee diverse di-
vise da rigatura, l’uso di segni isolati in funzione di ideogrammi o sigle davanti a 
numerali indicati con grossi punti e linee verticali 103. 

Accanto a questi indubbi influssi riportabili alla tradizione scrittoria crete-
se ed in particolare alla lineare A, altri elementi, oltre a quanto già ricordato a 
proposito della tavoletta di Enkomi 1885, guardano decisamente verso l’oriente 
anatolico e siro-palestinese sia per il tipo di supporti impiegati, sia per le carat-
teristiche paleografiche che per il tipo di testi scritti.

Per il primo aspetto va ricordata in particolare la tipologia dei cilindri con 
iscrizione, ben documentata a Cipro 104, e che rimanda ad un tipo di supporto 
assente nella tradizione egea e invece ben presente in quella vicino-orientale; 
tuttavia, un elemento eloquente ancora una volta dello spirito innovativo con 
cui i ciprioti hanno assimilato influenze esterne rendendole affatto particolari 
è costituito dal fatto che i sei cilindri con iscrizione in ciprominoico non hanno 
nulla a che vedere con il tipo di sigillo cilindrico vicino-orientale in quanto l’i-

101 Per le diverse possibili interpretazioni di questa circostanza e tutte le questioni con-
nesse si veda Duhoux 2009a, pp. 25-26.

102 097-082-011 , 005-108-064 (HoChyMin, p. 118).
103 Sulla questione della rarità dell’uso di ideogrammi e cifre nella tradizione scrittoria 

cipriota e sulle sue possibili motivazioni si veda Steele 2017, pp. 163-165; tuttavia, le ipotesi 
avanzate dalla studiosa sul ruolo e sul funzionamento della componente ideografica della line-
are A non mi sembrano sostenute da sufficiente evidenza documentaria e dunque non partico-
larmente utili a chiarire l’eventuale processo di adattamento della scrittura lineare A verso il 
ciprominoico.

104 I corpora HoChyMin e Ferrara 2013 ne registrano uno da Enkomi (##097) e cinque 
da Kalavassos-Hagios Dimitrios (##98-102), d’incerta datazione il primo mentre gli altri sono 
databili al CR II C (1220 terminus [a.q.]).
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scrizione è fatta per essere letta direttamente sulla superficie dell’oggetto e non 
per essere impressa a mo’ di sigillo su oggetti diversi (Steele 2017, p. 156). Ai ci-
lindri inscritti va affiancata la serie di veri e propri sigilli cilindrici (##193-205) 
che, secondo le caratteristiche generali di questi documenti, uniscono alla ricca 
varietà di motivi iconografici anche gruppi di segni in ciprominoico 105, con ogni 
verosimiglianza corrispondenti ai nomi dei possessori del sigillo o alla funzione 
da questi ricoperta. 

Gli altri due aspetti di possibili echi orientali sono entrambi rilevabili nelle tre 
grandi tavolette frammentarie da Enkomi che costituiscono la parte del corpus 
ciprominoico per la quale è stata coniata l’etichetta CM 2106; innanzi tutto questi 
testi lunghi e complessi, sono caratterizzati da ripetizioni di sequenze di segni 
con variazioni suscettibili di diverse interpretazioni e di formule come 038-64 
, 79-37-107 , 30-44-33-70 ripetuta con variazione nell’ordine dei gruppi sulla 
faccia A di ENKO Atab 004 (##209): tutto lascia supporre che strutture testua-
li come queste debbano riflettere contenuti complessi e comunque ben diversi 
dalle sintetiche registrazioni amministrative della tradizione minoico-micenea o 
anche dalla ‘formula di libagione’ minoica e piuttosto con possibili paralleli nella 
documentazione vicino-orientale e anatolica. L’analisi strutturale complessiva di 
una tavoletta come quella di Enkomi appena citata o come quella di Ugarit RASH 
ATAB 004 (##215) e le pur prudenti ipotesi avanzate su questa base sulla pos-
sibile natura dei testi qui registrati confermano in maniera assai chiara quest’a-
spetto (Egetmeyer 2014, pp. 112-115).

Infine per i testi del CM 2 e del CM 3 è stato da più parti osservato che la 
scrittura ciprominoica su questi documenti assume un aspetto cuneiformizzante 
(Ferrara 2012, p. 195 ubi	alii); anche se un simile fenomeno potrebbe essere più 
appropriato per le tavolette CM 3, dove la contiguità geografica con la documen-
tazione cuneiforme potrebbe aver rappresentato un impulso in tal senso, un’im-
plicazione culturale che è stata decisamente contestata da Palaima (1989, pp. 
155-156), che invece chiama in causa una diversificazione di carattere paleogra-
fico. Più recentemente S. Ferrara ha ripreso in esame l’intera questione tenendo 
conto di tutte le componenti che contribuiscono alla definizione del ductus dei 
segni (dal tipo di materiale del supporto agli strumenti di scrittura, al formato 
della scrittura stessa: Ferrara 2012, p. 160, chart 4.4.), concludendo su queste 
basi che una tale caratteristica nelle tavolette di Enkomi può essersi ispirata o 
meno alla scrittura cuneiforme, ma non sembra dipendere direttamente dalla 
trasmissione di una determinata tecnica scrittoria; anche se “…it would be too 

105 Per lo più su ogni sigillo compare un solo gruppo di segni, nel caso di ##094 due gruppi 
di due segni separati da divisore.

106 Le tavolette sono datate ##207 al CR III B (1125-1100 p.q.), ##208, 209 al CR III A 
(1210-1190 a.q.).
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disingenuous to expect a negligible or non-existent input of the cuneiform prac-
tices to the development of the Cypro-Minoan ones, given the proximity to, and 
for the Ugarit Cypro-Minoan the actual co-habitation with, the Near-East scribal 
tradition” (Ferrara 2012, pp. 202-203).

4.2 Una o più scritture/lingue? 

Una questione che ha attraversato l’ultimo mezzo secolo di studi dedicati al ci-
prominoico è costituita dalla possibilità di distinguere tre diverse varietà di que-
sta scrittura, come tradizionalmente in uso dai lavori di Émilia Masson comparsi 
a partire dagli anni ’70 del secolo scorso, oppure dalla visione opposta di poter 
considerare l’insieme del corpus in maniera unitaria.

La possibilità o piuttosto l’esigenza di tenere separati il CM 1, etichetta tra-
dizionalmente attribuita ai documenti di questa scrittura diffusi nell’isola per 
la durata di quasi mezzo millennio, dalle tre grandi tavolette frammentarie di 
Enkomi (CM 2) e dalle modeste testimonianze di questa scrittura rinvenute a 
Ugarit (CM 3) è stata al centro degli studi di É. Masson (1974, 1978, 1979); que-
sta ripartizione è sostanzialmente accettata da J.-P. Olivier che, nella sua edizione 
olistica del corpus (HoChyMin), mantiene distinti i testi appartenenti a questi tre 
gruppi, aggiungendo ancora una quarta sezione, denominata CM 0, che compren-
de solo la tavoletta 1885 da Enkomi (ENKO Atab##001), considerata dallo stu-
dioso alla stregua di un esemplare arcaico, isolato e senza continuazioni dirette 
nelle altre varietà di questa scrittura (HoChyMin, pp. 33, 59). 

Una serie di motivazioni diverse che comprendono sia gli aspetti di contesto 
archeologico sia considerazioni di carattere paleografico sia l’analisi dei segni 
attestati nelle pretese diverse sezioni della scrittura hanno indotto T. G. Palaima 
ad un forte appello alla riconsiderazione dei documenti di questa scrittura nel 
loro complesso, senza suddivisioni basate su criteri disomogenei come quelli 
della ripartizione geografica, della tipologia di supporti e dell’aspetto paleogra-
fico (Palaima 1989); un richiamo che ha incontrato l’approvazione dell’autrice 
dell’altra edizione di questo corpus (Ferrara 2012, 261-263, 2013a) e che ha ri-
cevuto notevole impulso anche più recentemente dalle ricerche paleografiche 
condotte da M. Valério, che hanno aggiunto argomentazioni paleografiche deci-
sive sia per il confronto con la lineare A sia per la coerenza interna dei repertori 
grafici delle tre varietà (Valério 2016, 2017) 107.

107 In questa stessa direzione sembrano andare anche gli indizi di diverso ordine ultima-
mente messi in luce da Corazza, Tamburini, Valério, Ferrara 2022.
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Il dibattito fra i sostenitori dell’una o dell’altra visione in merito all’unità o 
meno del ciprominoico sembra essere giunto ad un punto di stallo a giudicare 
dalle contrapposte visioni che si fronteggiano nella stessa sede editoriale (Steele 
(Ed.) 2013) e con toni che spesso fanno pensare alla fedeltà di ciascuno studioso 
alle proprie convinzioni piuttosto che ad un reale avanzamento verso una solu-
zione accettabile del problema.

Una visione oggettiva dei dati è in grado di mostrare come entrambe le solu-
zioni prospettate presentino notevoli problemi che meritano almeno di essere 
esplicitati in vista di possibili approssimazioni alla loro soluzione. In questo sen-
so appare significativa innanzi tutto una riflessione sulla consistenza del reperto-
rio di segni di ciascuna varietà di questa scrittura, dal momento che il confronto 
con i sillabari meglio noti -egei, anatolici e vicino-orientali- può dare indicazioni 
importanti circa la tipologia di segni rappresentati nel sistema 108; pur ancora in 
assenza di un’analisi dettagliata della paleografia dei documenti ciprominoici, 
dati interessanti si possono ricavare dalle tavole dei segni standardizzati presen-
tate nelle edizioni di J.-P. Olivier (HoChyMin) e di S. Ferrara 2012/2013a 109, che 
sono ben confrontabili in quanto mantengono la tradizionale numerazione dei 
segni da 001 a 114 a suo tempo proposta da É. Masson.

Per quanto riguarda la consistenza dei sistemi scrittori delle tre varietà que-
sti i dati relativi:

HoChyMin

CM 1 CM 2 CM 3

72 61 50

Ferrara 2012

CM 1 CM 2 CM 3

63 51 46

Tavola 4 - Consistenza dei repertori grafici delle tre varietà di ciprominoico.

Le differenze, soprattutto per le due varietà più rappresentate possono essere 
imputate alla tendenza dell’edizione più recente ad una maggiore standardizza-
zione con eliminazione di segni ritenuti varianti di altri, anche se di questo non 

108 Si vedano i dati addotti per i sillabari anatolici e quelli egei da Ferrara 2012, pp. 228-
234 e Table 5.7. e 5.8.

109 Per la prima i dati sono ricavabili dalle tavole dei segni di ciascuna delle quattro va-
rietà in cui J.-P. Olivier ha suddiviso il corpus, nonché dalla tavola complessiva per CM1, 2, 3 
(HoChyMin, pp. 412-416). Per la seconda dalla Table 5.10 e dal relativo commento (Ferrara 
2012, pp. 254-256).
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si può ricavare traccia esplicita nell’opera. Rimandando per un istante l’interpre-
tazione di questi valori assoluti, aggiungo due altri elementi che possono essere 
significativi per la questione della coesione totale del corpus ciprominoico e delle 
sue articolazioni interne, vale a dire il rapporto fra segni condivisi fra le diverse 
varietà e segni particolari di ciascuna; presento anche in questo caso i dati dedu-
cibili dalle due edizioni che, come si vede, non sono perfettamente sovrapponibi-
li soprattutto per quanto riguarda i segni hapax di ciascuna sezione.

HoChyMin Ferrara 2012

segni comuni a CM 1, 2, 3 32 31

segni comuni a CM 1 e CM 2 11 11

segni comuni a CM 1 e CM 3 7 9

segni comuni a CM 2 e CM 3 2 1

segni unici del CM 1 18 10

segni unici del CM 2 15 6

segni unici del CM 3 7 3

Tavola 5 - Segni comuni a più di una varietà di ciprominoico e segni unici di ciascuna va-
rietà.

Il nucleo comune alle tre varietà, che consiste in oltre 30 segni, sommato a quello 
comune alle due varietà più rappresentate (CM 1 e CM 2) porta ad un totale di 42 
o 43 segni comuni: un dato che appare abbastanza significativo del grado di coe-
sione interna della scrittura se rapportato alla consistenza del sistema comples-
sivo. Più interessante il fatto che il numero dei segni unici non sembra dipendere 
in maniera meccanica dalla consistenza quantitativa della varietà in cui compare, 
come si ricava dalla statistica presentata da Ferrara 2012, p. 262 Table 5.11., che 
per la seconda colonna (Size	of	Signary) sembra riflettere i dati desumibili da 
HoChyMin, piuttosto che quelli ricavabili dalla precedente Table 5.10. (si veda 
supra). Facendo riferimento -per motivi di uniformità- solo ai dati desumibili da 
HoChyMin ne deriva un quadro come il seguente:

n° di segni attestati segni del sistema segni unici

CM 1 1350 72 18

CM 2 1993 61 15

CM 3 295 50 7

Tavola 6 - Rapporto tra consistenza delle tre varietà, numero di segni e segni unici di cia-
scuna varietà.
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Lasciando da parte la situazione del CM 3 che appare scarsamente paragonabile 
a quella degli altri due campioni, sia dal punto di vista quantitativo sia per la sua 
particolare dislocazione fuori dall’isola, è possibile supporre che l’alto numero di 
segni unici del CM1 possa essere imputato alla dispersione geografica e crono-
logica di questa parte del corpus e dunque possa essere interpretabile sul piano 
paleografico; al contrario, il numero di segni unici del CM 2, appare alto sia in 
rapporto alla rappresentatività sia al numero complessivo dei segni di questo 
sottosistema e potrebbe così dipendere da un’effettiva differenza o del sistema 
scrittorio o della lingua notata.

Il fatto che i dati relativi alla sovrapponibilità delle tre varietà di ciprominoico 
si prestino a diverse interpretazioni a seconda che si accentuino le parti comuni 
o quelle particolari di ciascuna varietà, è probabilmente alla base del fatto che 
alcuni studiosi, sottraendosi alle due visioni contrapposte ricordate poco fa, ab-
biano assunto una visione allo stesso tempo più sfumata e più descrittiva; è il 
caso dell’equilibrata presentazione di M. Egetmeyer che ha cominciato a porre 
proprio la questione delle innovazioni caratteristiche di ciascuna varietà rispet-
to alle altre (Egetmeyer 2014, pp. 107-109) e del tentativo di Ph. Steele che ha 
cercato di aggirare la questione di fondo dell’eventuale tripartizione del corpus, 
individuando all’interno della documentazione disponibile sei sottogruppi di 
documenti più omogenei su base o cronologica o geografica o tipologica, da cui 
ha comunque dedotto il carattere problematico di tracciare un unico sistema di 
segni standardizzato per questa scrittura (Steele 2013, pp. 35-47, 2017).

4.3 Gli elementi linguistici

Andare in cerca dei possibili elementi linguistici in un quadro caratterizzato da 
una tale situazione documentaria potrebbe sembrare in qualche misura vellei-
tario; tuttavia alcune sia pur elementari speculazioni possono essere avanzate 
innanzi tutto sulla struttura del sillabario, in secondo luogo sulle possibili iden-
tificazioni fonetiche di alcuni segni, infine sugli elementi onomastici individuabi-
li, un aspetto quest’ultimo che, come noto, è stato tradizionalmente alla base di 
molti casi di felici decifrazioni.

Per quanto riguarda la struttura del sillabario faccio riferimento ai sistemi se-
parati del CM 1 (72 segni), del CM 2 (61 segni), tralasciando il CM 3 il cui reperto-
rio decisamente basso (50 segni) potrebbe essere dovuto alla scarsa rappresen-
tatività del corpus ciprominoico di Ugarit 110; i primi due valori pongono i sillabari 

110 A favore della legittimità di considerare anche il CM 3 come una sistema compiuto e 
distinto dalle altre varietà si è pronunciato Y. Duhoux sulla base di una serie di elementi di 
carattere statistico e di coerenza interna (Duhoux 2017); va da sé che se quest’ipotesi potesse 
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ciprominoici in una situazione intermedia fra i sillabari egei (87 segni) e quello 
del cipriota classico (55 segni), indicando così in maniera abbastanza netta un sil-
labario che nota sillabe aperte V, CV, eventualmente con qualche segno denotante 
CCV, come appunto nel caso dei segni ‘fuori sistema’ delle due scritture lineari (si 
veda § 3.3.2.). Poiché i sillabari egei, possibile fonte d’ispirazione del ciprominoico 
(attraverso CM 0), hanno cinque serie vocaliche, e poiché è verosimile che anche 
i sillabari ciprominoici le abbiano mantenute, dal momento che queste sono poi 
rappresentate nei sillabari ciprioti del primo millennio, e dal momento che ben 
quattro diversi timbri vocalici sono attestati esplicitamente nell’obelós di Opheltas 
(o-pe-le-ta-u), è verosimile che le serie consonantiche notate vadano da 12 a 14, 
un’oscillazione perfettamente compatibile con quanto sappiamo della struttura 
dei sillabari che stanno per così dire a monte e a valle del ciprominoico 111.

Quello che più conta è che in questo quadro comparativo il ciprominoico si 
presenta come una tappa di decisa approssimazione verso la struttura dei silla-
bari ciprioti del primo millennio, un aspetto che va di pari passo con la continuità 
nell’uso di scrivere estesamente i gruppi consonantici presenti nella struttura 
delle lingue notate usando grafie regressive e progressive che accomuna la line-
are A, probabilmente il ciprominoico e, attraverso l’obelós di Opheltas, i sillabari 
ciprioti d’età storica (Consani 2021a, pp. 57-65).

Per quanto concerne i valori fonetici dei singoli segni, posta la situazione di 
mancata identificazione della o delle lingue notate dal ciprominoico, l’unica via 
possibile è quella dei raffronti formali dei segni che, nonostante i noti limiti di un 
siffatto metodo, rappresenta l’unica via possibile di approssimazione. In questa 
direzione gli sforzi si sono moltiplicati nell’ultimo decennio: Facchetti/Negri/
Notti 2013 sono arrivati ad identificare 14 valori fonetici con grado di certezza 
massimo basato sulle corrispondenze con le scritture lineari da una parte e con 
i sillabari ciprioti classici dall’altra 112, 13 con minori garanzie 113 e 8 come solo 

essere confermata, ne risulterebbe accresciuta la verosimiglianza di vedere in questa sezione 
una struttura del sillabario notevolmente diversa da quella delle altre due varietà e dunque, 
assai probabilmente, anche la notazione di una lingua diversa.

111 L’oscillazione potrebbe essere eliminata se avessimo prove che il repertorio comprende-
va segni CCV, nel qual caso sarebbe verosimile pensare al valore più basso. Ιl fatto segnalato da 
S. Ferrara (2012, p. 232 n. 38) che nei sillabari ciprioti del primo millennio ci siano due segni che 
possono essere interpretati come CCV (<xa> e <xe>) non è del tutto significativo in direzione del 
ciprominoico perché si tratta di un fenomeno limitato e probabilmente ispirato dalla presenza 
della lettera <ξ> nell’alfabeto greco; inoltre, il secondo è un segno artificiale creato su modello di 
<xa>, ed impiegato solo in posizione finale di parola per notare il gruppo -ks secondo la conven-
zione di scrivere le consonanti finali di parola con il timbro vocalico [e]: il tutto lascia pensare che 
si tratti di un perfezionamento limitato e del tutto interno ai sillabari ciprioti del primo millennio.

112 Si tratta di 004/ta, 006/pa, 087/la, 013/na, 082/sa, 044/se, 023/ti, 008/to, 005/lo e, 
solo ad un grado leggermente inferiore di probabilità, di 102/a, 025/ka, 009/li, 017/si, 019/u.

113 Sono: 075/ra, 011/pe, 076/le, 033/re, 002/ne, 001/we, 049/pi, 091/mi, 021/ko, 097/
ro, 017/no, 046/su e con un grado inferiore di probabilità 050/jo.
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possibili 114, trovando tuttavia per diversi dei valori fonetici proposti una serie 
di conferme importanti rispetto alla semplice rassomiglianza formale, ricavabili 
o dall’identificazione di antroponimi nelle tavolette in CM 3 o da variazioni in 
radicali di tre o più segni che ricorrono nelle tavolette in CM 2 (Facchetti/Negri/
Notti 2013, Facchetti/Negri 2014). A valutazioni assai più restrittive si attengo-
no invece sia Ph. Steele che, a dispetto dell’imponente apparato euristico messo 
in opera, ritiene confermati su base formale appena una decina di valori fonetici 
(Steele 2013, pp. 52-60) 115, sia M. Valério che in una rassegna dei valori fonetici 
proposti nei lavori sul ciprominoico del periodo 1956-2013 ne considera cinque 
come caratterizzati da un accordo unanime 116 e cinque da un accordo pressoché 
generale 117 (Valério 2017, pp. 133-136). Quest’ultimo lavoro, tuttavia, segna un 
passo avanti notevole sotto due altri rispetti: la ribadita confrontabilità generale 
della tavoletta di Enkomi 1885 (‘CM 0’) con il repertorio segnico della lineare A e 
la raggiunta certezza che la distinzione di due serie separate di segni per <rV> e 
<lV> è un’innovazione del ciprominoico rispetto alla lineare A, poi passata come 
tale nei sillabari ciprioti del primo millennio: la prova si ricava assai chiaramente 
dal fatto che tutti i segni per <lV> del cipriota classico hanno precedenti formali 
tanto nel ciprominoico quanto nella lineare A, mentre al contrario quelli della se-
rie <rV> hanno per tre quinti un precedente formale nel ciprominoico, ma sono 
privi di confronti con la lineare A (Valério 2017, pp. 154-160 e Fig. 8.39).

Un approccio del tutto diverso è quello seguito da M. Egetmeyer che parte 
invece dalla possibile identificazione di materiale onomastico nel corpus del CM 
1, individuando sei nomi diversi che, a dispetto della modesta apparenza quanti-
tativa, possono dire molto sia per la conferma di diversi valori fonetici sia, come 
vedremo, su altri piani. Questi i nomi individuati:

##170  64-011-024-004-012 / o-pe-le-ta-u 118 (obelós, XI sec. a.C.);
##186 082-006-082-088-023 / sa-pa-sa-la-ti (vaso di bronzo 1050-1000 a.C.);
##179 102-109-004-008-023 / a-wa-ta-na-ti (vaso in metallo 1225-1050 a.C.);
##202 027-008-110-097-023 / si-na-ku-ro-ti (sigillo cilindrico 1400-1375 a.C.) 119;
##084 104-009-006-009 / i-li-pa-li (boule 1650-1050).

114 Sono 110/ke, 058/ru, 068/nu, e con un grado inferiore di probabilità, 055/ma, 069/ja, 
015/wa, 038/e, 070/ki.

115 Si tratta di: 004/t-da, 102/a, 005/r-lo, 006/pa, 008/to, 013/na, 023/ti, 044/se, 046/
su-ju, 104/i.

116 004/t-da, 005/r-lo, 006/p-ba, 023/ti, 102/a.
117 001/we, 008/na, 025 k-ga, 044/se, 087/l-ra.
118 Seguendo l’opinione di Olivier, Egetmeyer considera l’obelós di Opheltas come scritto 

in ciprominoico; sulla questione rinvio a Consani 2021, pp. 62-65.
119 La stessa sequenza compare anche sul cilindro d’argilla ##097, ll. 4-5.
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Il primo e l’ultimo di questa serie sono interpretabili -uno in chiave greca, l’altro 
in chiave semitica- come nomi di persona che indicano il possessore dell’oggetto 
su cui sono incisi: pertanto, Egetmeyer (2014, pp. 111-112) ipotizza che anche 
gli altri tre gruppi di segni abbiano la stessa funzione, circostanza da cui si rica-
verebbe la presenza di un morfo di genitivo in -ti, già noto nell’eteocipriota 120. 
Seguendo lo stesso criterio, a questa lista si potrebbe aggiungere anche il pri-
mo gruppo di segni inciso sul vaso di bronzo proveniente dalla tomba 235 di 
Paleopaphos che reca l’iscrizione ciprominoica: 102-109-004-013-23 |||| 110 | 
023, traslitterata come a-wa-ta-to-ti ‘4’ ku , ti (Egetmeyer 2017, p. 190). Alcune 
altre oscillazioni finali in gruppi di almeno tre segni isolabili nel corpus del CM 
2 e in misura minore in quello del CM 3 (Steele 2013, pp. 68-71) potrebbero 
pure indicare fenomeni di flessione che non sono tuttavia di consistenza tale da 
poterne ricavare indicazioni significative per una classificazione tipologica del 
ciprominoico su base morfologica.

Le deduzioni che è possibile ricavare per questa via sono interessanti innanzi 
tutto perché così è possibile confermare la lettura di 18 segni del CM 1; in secondo 
luogo perché anche questa sezione -pur ridotta- del sillabario ciprominoico attesta 
tutte e cinque le serie vocaliche e, oltre a quattro vocali isolate, otto serie conso-
nantiche. Ma ancor più interessante da un punto di vista generale è che, nonostan-
te la presenza di un nome greco e uno semitico, il morfo di genitivo individuato 
non appartiene a nessuna di queste due lingue e sembrerebbe invece testimoniare 
un importante elemento condiviso dalla lingua notata dal CM 1 e dall’eteocipriota.

Concludendo questa sezione e facendo un bilancio delle diverse posizioni as-
sunte dagli studiosi ricordati in merito alla possibilità di ‘leggere’ il ciprominoico, 
credo che, in un caso problematico come questo, il richiamo al principio dell’in-
formational	maximalism sia d’obbligo; per questo mi sembra assai più produttiva 
una visione come quella perseguita da Facchetti/Negri/Notti 2013, anche se in 
molti casi le letture suggerite sono da interpretare in maniera largamente ap-
prossimativa o ‘illustrativa’ (Egetmeyer 2014, p. 110), perché in ogni caso questo 
apre la strada a ulteriori progressi e a raffinamenti del metodo, spesso impediti o 
ritardati da un eccesso di prudenza.

4.4 Dal ciprominoico ai sillabari ciprioti del primo millennio

Un principio ben noto nelle ricerche di sostrato, la cosiddetta ‘coerenza corogra-
fica’ che deve rendere coerenti dal punto di vista dell’estensione territoriale il fe-

120 Questa analogia appare assai significativa e non condivido lo scetticismo sostanziale 
espresso in merito da Ph. Steele (2013, pp. 67-68 e 79).
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nomeno individuato nelle lingua d’arrivo e la dislocazione storica della supposta 
lingua di sostrato, se trasferito al rapporto fra sistemi di scrittura, rende di per sé 
plausibile una linea di discendenza diretta fra il ciprominoico e i sillabari ciprioti 
del primo millennio; tuttavia quello che potrebbe sembrare un dato abbastanza 
scontato alla luce della stessa continuità nell’impiego della scrittura sillabica a 
Cipro fra età del bronzo ed età del ferro, in contrasto con quanto si verifica a 
Creta e nel continente greco, negli ultimi anni ha ricevuto sostanziali conferme 
che hanno notevolmente chiarito tanto le modalità quanto i tempi delle trasfor-
mazioni che hanno condotto dal ciprominoico ai sillabari impiegati nel primo 
millennio per la scrittura del dialetto cipriota.

Fino a qualche decennio fa l’obelós di Opheltas era considerato l’unica testi-
monianza che potesse gettar luce sull’uso della scrittura sillabica a Cipro nel pe-
riodo dei secoli bui del cosiddetto medioevo ellenico 121: questa circostanza è pro-
babilmente alla base della costante attenzione riservata a quest’oggetto e alla sua 
iscrizione, un’attenzione rinnovatasi da quando J.-P. Olivier ha proposto -in sedi 
prestigiose e di grande risonanza come gli Atti del Colloquium	Romanum (Olivier 
2008, p. 608) e come HoChyMin- di considerare quest’iscrizione come redatta in 
scrittura ciprominoica ed in particolare nel CM 1. Come già si è avuto modo di se-
gnalare a proposito di un altro caso (cfr. § 3.2.1.), l’attribuzione di documenti o di 
serie di documenti epigrafici ad una delle scritture già note nell’area in questione 
è operazione rischiosa poiché chiama in causa più le nostre convinzioni di studio-
si moderni e l’impulso a classificare in maniera tassonomicamente ordinata gli 
oggetti che le vicende storiche hanno permesso che arrivassero fino a noi, piutto-
sto che cercar di ricostruire le intenzioni di chi ha creato questi oggetti ed il conte-
sto in cui debbono essere inseriti. Il dibattito che è seguito alla proposta di Olivier 
è sintomatico di quanto ci sia di arbitrario nel tentativo di attribuire l’iscrizione di 
Opheltas al ciprominoico o al sillabario cipriota classico 122, invece di considerarla 
all’interno del contesto delle altre testimonianze epigrafiche coeve, in realtà già 
disponibili, almeno per Paleopaphos Skales, fin dagli anni ’80 del secolo scorso 
(Karageorghis 1983); in effetti, per una considerazione complessiva del materiale 

121 Per un’accurata ricostruzione degli interventi che su quest’iscrizione si sono succeduti 
dal 1983, anno della sua pubblicazione, al 2013 si veda Steele 2013, pp. 90-97.

122 Maggiori dettagli sulla natura delle argomentazioni dispiegate e sulla fondatezza del 
dibattito che si è sviluppato attorno all’attribuzione dell’iscrizione all’uno o all’altro sillabario 
rinvio a quanto già argomentato in Consani 2021, pp. 60-62. Una corretta prospettiva metodo-
logica sembra essere, almeno teoricamente, alla base dell’analisi del materiale scritto cipriota 
d’epoca cipro-geometrica condotto da Steele (2019, p. 83); anche se poi tutta l’analisi condotta 
nel secondo capitolo dell’opera e particolarmente nei §§ 2.4. e 2.5. continua a riproporre l’in-
terrogativo dell’attribuzione dell’obelós e di altri documenti arcaici all’uno o all’altro sistema di 
scrittura.
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utile ad una siffatta contestualizzazione dell’obelós è stato necessario attendere i 
lavori di M. Egetmeyer (2013, 2017) e di Ph. Steele (2019 pp. 45-94). 

Il periodo Cipro-geometrico è stato giustamente definito come un periodo di 
transizione (‘Period in Flux’: Steele 2019, p. 45) sotto diversi aspetti: dal pun-
to di vista culturale è stata sottolineata la netta separazione del culto dei morti 
dai contesti abitativi, attraverso la creazione di cimiteri extra-murali da cui pro-
vengono molti degli oggetti con iscrizione; inoltre, diversi indizi parlano della 
formazione di élites locali nonché di un’ideologia ‘eroica’, due elementi che co-
stituiscono importanti precedenti rispetto alle caratteristiche delle monarchie 
locali attestate a partire dal periodo arcaico 123. Sul piano linguistico accanto alla 
persistenza della/e lingua/e locale/i già presenti nel secondo millennio, come 
si può ricavare dalla permanenza di documenti scritti in ciprominoico, fanno 
la loro comparsa le prime iscrizioni di tipo fenicio e il greco in forma dialettale 
(obelós di Opheltas); in questo contesto che parla dell’arrivo di gruppi di popola-
zione esterna sia dall’occidente egeo sia dall’oriente siro-palestinese e soprattut-
to di una sempre maggiore integrazione della popolazione locale con i costumi 
e le lingue portate da questi gruppi, anche se non senza importanti aspetti di 
continuità rispetto all’orizzonte culturale locale 124, vanno appunto inquadrate 
le testimonianze epigrafiche della prima età del ferro. A Cipro, infatti, non si ha 
a che fare con un periodo ‘buio’, privo di testimonianze scritte, come si verifica a 
Creta e nel continente greco fra la scomparsa della lineare B attorno al 1200 a.C. 
e le più antiche attestazioni dell’alfabeto greco perché a Cipro l’uso della scrittu-
ra continua e, a dispetto dell’apparente povertà quantitativa 125, le forme assai 
diversificate con cui si presenta sono significative della presenza di un notevole 
grado di plurilinguismo e di multiculturalismo.

Il primo aspetto che colpisce nel nucleo di testimonianze in scrittura sillabica 
è il fatto che la maggior parte di queste è composta di segni che, a parte alcune 

123 Tutti questi aspetti sono compiutamente analizzati da Steele 2019, pp. 49-55; per la 
problematica relativa alla cronologia e ai connotati dell’ideologia regale cipriota si veda Petit 
2013.

124 Sul ruolo, spesso sottovalutato, svolto dalla popolazione locale nei processi di accultu-
razione si veda Steele 2019, p. 53.

125 Egetmeyer 2017 raccoglie ed analizza 14 testi epigrafici del periodo cipro-geometrico 
(1050-750 a.C.), di cui 13 in scrittura sillabica e uno (n° 8) in scrittura semitica occidenta-
le definita dagli specialisti come caratterizzata da una ‘allure phénicienne’ (Sznycer apud 
Egetmeyer 2017, p. 187). Nella sua più compiuta trattazione del materiale scritto arcaico Ph. 
Steele, seguendo una diversa suddivisione che tiene conto sia della provenienza sia del genere 
dei supporti sia della tipologia testuale, analizza: per la scrittura sillabica 6 numeri provenienti 
dalla tomba 49 di Paleopaphos-Skales, e altri 7 pezzi di varia provenienza; per il semitico, oltre 
all’iscrizione semitica già ricordata, altri 8 pezzi che pongono tutti problemi diversi di inter-
pretazione in chiave fenicia; a questo materiale Steele aggiunge anche l’analisi di 7 numeri in 
scrittura sillabica tutti dell’VIII secolo, generalmente ascritti in una qualche forma dei sillabari 
ciprioti (Steele 2019, pp. 55-75).
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variazioni di carattere paleografico che rientrano in tendenze note nell’evoluzio-
ne della scrittura sillabica a Cipro 126, compaiono nelle stesse forme di base tanto 
nel sillabario ciprominoico quanto in quelli ciprioti delle epoche successive, al 
punto che, nonostante la maggior parte di questi documenti sia inserita nel cor-
pus HoChyMin, l’attribuzione all’uno o all’altro sistema appare abbastanza arbi-
traria (Egetmeyer 2017, p. 195 Steele 2019, p. 80); ed anche il criterio linguistico 
potrebbe risultare fuorviante, posta la non necessaria coestensione di lingua/e e 
scrittura/e (cfr § 2.3). Dal momento che in prospettiva genetica la conservazione 
di tratti comuni è scarsamente significativa per determinare la parentela tra due 
varietà linguistiche, un elemento che potrebbe essere significativo per l’attribu-
zione di un testo al sillabario più recente, nonostante alcune riserve avanzate in 
proposito (Steele 2019, p. 81), potrebbe essere rappresentato dalla presenza di 
segni che si configurano come innovazioni assenti nel modello di partenza: se-
condo i dati addotti da Egetmeyer questo è vero almeno nel caso della sequenza 
ti-ko che ricorre su un coccio Plain	white dal santuario di Kition Bamboula datato 
al Cipro-geometrico III (850-750), il cui secondo segno, privo di corrispondenti in 
ciprominoico, presenterebbe una forma simile a quella che questo sillabogram-
ma assumerà nel sillabario comune. Pur senza voler attri buire eccessivo signifi-
cato a quest’unica innovazione, c’è un altro elemento importante che parla delle 
testimonianze di questo periodo come di una fase fluida e di passaggio fra i due 
sistemi senza la possibilità di fissare confini ben definiti: si tratta del fatto che la 
distinzione tra sillabario ‘pafio’ e sillabario ‘comune’ non si è ancora fissata nella 
maniera in cui la conosciamo nelle attestazioni scritte dell’epoca classica; così 
forme comuni e pafie coesistono l’una accanto all’altra nell’iscrizione di Opheltas 
127 e occasionalmente nelle iscrizioni della stessa Pafo ricorrono forme diverse da 
quelle caratteristiche di questo sillabario in epoche successive (Egetmeyer 2017, 
pp. 195-197, Steele 2019, pp. 92-93).

Una conferma della complessa problematica connessa con l’attribuzione di 
nuovi documenti al ciprominoico o al sillabario cipro-greco viene, in maniera 
forse inattesa ma per questo più significativa, da un documento di provenienza 
non cipriota: mi riferisco allo spillone in bronzo rinvenuto assieme ad altri ma-
nufatti bronzei a Antas (Fluminimaggiore, Sardegna) in un sito cultuale databile 
tra 950 e 850 a.C. e che porta inciso il testo ti | sa-ti; secondo l’editore, i tre segni 

126 Penso, ad esempio, alla tendenza a ridurre i formati grafici di tipo H in formati più sem-
plici di tipo X (Smith 2002).

127 L’argomentazione principale su cui Olivier ha basato l’attribuzione di quest’iscrizione 
al ciprominoico consiste appunto nel rilevare la scarsa verosimiglianza del fatto che una <o> di 
tipo comune e un <le> ed una <u> di tipo pafio potessero coesistere nello stesso testo: quanto 
fin qui argomentato, invece, mostra che questa è appunto una caratteristica di tutto il materiale 
scritto sillabicamente nell’età cipro-geometrica.
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di scrittura e il divisore potrebbero ugualmente bene appartenere all’una come 
all’altra scrittura cipriota, anche se la tipologia testuale potrebbe essere associa-
ta a quella ciprominoica del genere ‘1+1’ (Perna, Zucca 2018).

Tuttavia, una volta riconosciuta l’esistenza di una fase di passaggio tra le due 
scritture che potrebbe essere definita nei termini di “[…] a script continuum with 
evolving sign forms” (Egetmeyer 2013, p. 121), si pone la questione di come con-
cepire questo passaggio se trasferiamo il ragionamento dal piano della scrittura 
-che può ben essere rappresentato come un continuum in evoluzione- a quello 
della lingua interessate, cioè la/e lingua/e notata/e dal ciprominoico e la forma 
di greco già dialettale che nell’XI secolo a.C. incomincia ad essere scritta con una 
forma di questa scrittura: è evidente infatti che, a fronte della possibile continui-
tà del piano grafico, il piano linguistico -si pensi alla struttura dei sistemi fonolo-
gici delle lingue interessate- implica una rottura o una discontinuità determinata 
ad un certo punto dalla necessità di rendere con lo stesso strumento grafico sia 
suoni potenzialmente diversi da quelli per i quali il sistema era stato creato in 
origine sia una struttura fonologica e morfologica sicuramente diverse.

Per questo motivo mi sembra non inappropriato porre la questione della o 
delle riforme grafiche che, in termini strutturali, è necessario supporre, se po-
niamo a confronto le lingue sottostanti da una parte al ciprominoico e dall’altra 
ai sillabari cipro-greci 128; questo, pur concordando con il fatto che a Cipro l’ado-
zione della scrittura sillabica per la notazione del greco non sembra essere nel 
periodo più antico frutto di una decisione deliberata, guidata da autorità poli-
tiche -quindi di una riforma in senso proprio- ma piuttosto il risultato di scelte 
individuali che solo in progresso di tempo saranno sfruttate in chiave identitaria 
in alcuni regni in età classica ed ellenistica (Steele 2019, pp. 93-94).

Cercando di ricavare qualche indizio sulla struttura dei sistemi fonologici 
di partenza e d’arrivo dai sistemi di scrittura in uso nel II e del I millennio, si 
può osservare che la stessa tendenza alla riduzione complessiva dei segni del si-
stema, rilevata già nel rapporto fra la lineare A e il ciprominoico (vedi § 4.3.), è 
riscontrabile anche nel confronto fra il sistema del CM1 (72 segni) e quello del 
sillabario cipro-greco 129 che, indipendentemente dalla distinzione fra sillabario 
pafio e comune, prevede un sistema di 56 segni; entro quest’insieme, a partire 
dal materiale documentario disponibile, è possibile distinguere le serie complete, 
a parte i valori foneticamente inattesi (<a>, <e>, <i>, <o>, <u>, <wV1-4>, <rV1-5>, 
<lV1-5>, <nV1-5>, <mV1-5>, <sV1-5>, <pV1-5>, <tV1-5>, <kV1-5>), e alcune serie incom-

128 La questione della riforma grafica che ha condotto dal sillabario ciprominoico ai silla-
bari cipro-greci è posta ed analizzata da Egetmeyer 2013, 2014.

129 Da notare che tale tendenza appare comune a tutti i fenomeni di prestito o di adatta-
mento verificatisi fra tutte le scritture dell’Egeo (LA:LB, LA:CM, CM:CG).
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plete, probabilmente aggiunte seriori, per j- (<ja>, <je>, <jo>), per z- (<za?>), per 
i due segni CCV (<xa>, <xe>) 130.

Pur tenendo conto degli eventuali completamenti che, grazie all’accrescimen-
to della documentazione, potrebbero andare a coprire alcuni dei vuoti delle se-
rie incomplete, il divario di una quindicina di segni tra ciprominoico e sillabari 
cipro-greci in termini strutturali corrisponde a tre o più serie consonantiche di 
cui evidentemente, passando alla notazione di una lingua indoeuropea come il 
greco non si è più sentita la necessità di una grafia distinta, probabilmente per-
ché assenti nella struttura fonologica della lingua d’arrivo. Interessanti a questo 
proposito un paio di rilievi a proposito di presenze e assenze che possono essere 
significative: da una parte la serie dei segni per <jV> sta ad indicare non tanto 
la vitalità di questo fonema nel greco cipriota dell’XI secolo bensì la presenza di 
uno strumento a livello d’uso impiegato per notare semplicemente con maggiore 
realismo grafico il glide che si crea nei gruppi CiV (Egetmeyer 2013, p. 127); al 
contrario la serie <wV> indica un approssimante labiale probabilmente anco-
ra presente nel dialetto greco parlato sull’isola al momento dell’adozione della 
scrittura sillabica, anche se in via di progressiva scomparsa, come mostra la do-
cumentazione più tarda e l’uso del digamma nella parallela grafia alfabetica 131.

L’assenza di una serie di segni dedicati alla notazione grafica delle labiovelari, 
assieme ad altre tracce di questi suoni presenti pure in aree diverse del mon-
do greco ormai caratterizzate dall’impiego dell’alfabeto, è un elemento da cui 
Egetmeyer (2013, pp. 128-130) ha ricavato un indizio a favore di una trasforma-
zione non precoce del sillabario ciprominoico in quello greco cipriota, soprattut-
to se confrontato con quanto invece si verifica nella lineare B. Non si deve tut-
tavia dimenticare che l’insieme dei problemi legati all’eventuale notazione delle 
labiovelari è tutt’altro che univoca nell’indicare la conservazione o meno di suoni 
originariamente presenti nella struttura fonologica del greco: da una parte infat-
ti i dati del miceneo, lungi dal costituire una prova positiva dell’esistenza effetti-
va di labiovelari indicano semplicemente che nelle posizioni previste per questi 
suoni gli scribi micenei percepivano e scrivevano dei suoni diversi da quelli delle 
altre serie occlusive (Lejeune 1979); dall’altra in miceneo questa serie grafica 
serve a notare anche la sequenza bifonemica [kw] (i-qo), ed inoltre diversi ele-
menti lasciano intravedere già casi di incipiente labializzazione di questi suoni 
(Consani 2011, pp. 182-185). Gli altri disparati indizi provenienti da aree diverse 
del mondo greco d’età alfabetica indicano semplicemente che l’esigenza di no-
tare graficamente suoni distinti là dove la prassi ricostruttiva presuppone delle 

130 Per maggiori dettagli si veda Egetmeyer 2013, pp. 124-125.
131 Sulla questione si vedano Consani 1986, pp. 51-54, Morpurgo Davies 1988, pp. 101-

108.
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labiovelari ha avuto manifestazioni molteplici in aree diverse, ma difficilmente 
può costituire prova di una generalizzata presenza di questi fonemi nella struttu-
ra fonologica del greco tra età del bronzo ed età del ferro, anche perché un greco 
indifferenziato a quest’epoca non esisteva e probabilmente non è mai esistito nei 
confini storici del mondo grecofono. In conclusione non mi sembra che l’assenza 
di segni per le labiovelari possa essere intesa come un elemento significativo per 
abbassare cronologicamente la creazione del sillabario cipro-greco, trasforma-
zione che può essere benissimo collocata nella fase di transizione del periodo 
cipriota geometrico. Esiste tuttavia un altro elemento, per lo più trascurato fino-
ra nell’analisi dell’evoluzione della scrittura sillabica a Cipro, rappresentato dal 
tipo di sillabazione grafica adottato dagli utenti di queste scritture -tutte di tipo 
V, (C)CV-: tanto la lineare A, quanto probabilmente il ciprominoico, quanto l’o-
belós di Opheltas e quanto, infine, i sillabari ciprioti d’età classica hanno seguito 
la strategia di piena notazione grafica di tutti i gruppi consonantici della lingua 
sottostante, con grafie di tipo progressivo o regressivo (Consani 2021a, pp. 53-
68), con una costanza che difficilmente può essere imputata al caso, visti i rap-
porti di derivazione che si sono fin qui descritti; a questo proposito si deve anche 
ricordare che gli studi di tipologia dei sistemi scrittori mostrano come, in linea 
generale, la cura nella notazione fedele dei suoni di una lingua caratterizzi le fasi 
cronologicamente vicine all’adozione di un dato sistema di scrittura e le esigenze 
di chi con quella scrittura codifichi una data lingua (Meletis 2018, pp. 72-73, 79-
81, Consani 2021, pp. 31-33): ebbene, il costante ripetersi della tendenza a nota-
re estesamente i gruppi consonantici nelle scritture appena ricordate, potrebbe 
essere inteso proprio come un indizio del fatto che una stessa tradizione scritto-
ria -dalla lineare A al sillabario cipro-greco- si è trovata nel corso del tempo e in 
luoghi diversi a notare lingue di volta in volta diverse.

4.5 Lingue e scritture di Cipro nel I millennio tra usi identitari e 
fenomeni di contatto

Come è stato efficacemente mostrato (Steele 2013), la Cipro del I millennio a.C. è 
caratterizzata fin dall’inizio del periodo cipro-geometrico dalla presenza epigra-
ficamente documentata di tre lingue: l’eteocipriota, probabile continuazione di 
una delle tradizioni linguistiche che si celano sotto il ciprominoico, il fenicio e un 
greco cipriota caratterizzato da notevoli affinità con l’arcadico e con il miceneo 
(Morpurgo Davies 1992); la prima e l’ultima di queste lingue sono scritte impie-
gando i sillabari ciprioti, mentre il fenicio è costantemente scritto con il proprio 
alfabeto. Solo a partire dalla fine del quinto secolo fa la propria comparsa sull’i-
sola l’alfabeto greco come veicolo scrittorio dell’attico e, in progresso temporale, 
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della koinè ellenistica nella sua versione tolemaica. La presenza documentata 
per un periodo abbastanza lungo di almeno quattro diverse lingue indica chia-
ramente che una delle caratteristiche dell’isola e della stessa identità cipriota 
è costituita dal contatto e dall’interferenza di lingue diverse, alla base dei quali 
debbono essere supposte situazioni di bi- o plurilinguismo abbastanza diffuse 
e diversificate da distretto a distretto; tuttavia, prima di esaminare in dettaglio 
alcune di queste situazioni è indispensabile presentare almeno lo stato dell’arte 
relativamente agli aspetti linguistici dell’eteocipriota e del fenicio.

4.5.1 Eteocipriota 

Come già accennato (§ 2.4.), molti dubbi circondano la nostra conoscenza sia della 
lingua sia di un gruppo etnico-linguistico definibile come ‘eteocipriota’; l’etichet-
ta, come noto, fu coniata nel 1932 come parallelo a ‘eteocretese’ (Steele 2013, p. 
101), ma la reale esistenza di un distinto nucleo di popolazione e la consistenza 
documentaria della corrispondente lingua sono caratterizzate da una notevole 
incertezza 132. La rassegna più recente dei documenti che in base alla presenza di 
elementi linguistici positivi possono essere classificati come eteociprioti si ferma 
a 26 numeri, la grande maggioranza dei quali proviene da Amathonte (18), da 
altre località della costa meridionale (Pafo: 4 e Kurion: 2) e dall’Egitto (Abydos, 
Karnak: 2); a queste vanno aggiunte le iscrizioni in lingua non greca da Golgoi 
che potrebbero rappresentare una varietà diversa di eteocipriota, anche se la 
prudenza in merito è d’obbligo (Egetmeyer 2012) 133.

La chiave per la conoscenza di alcune minime caratteristiche linguistiche 
è offerta soprattutto dalla testimonianza delle quattro iscrizioni bilingui di 
Amathonte (EC 1, EC 15, EC 16, EC 17 134), dalla comparsa di nomi greci, general-
mente con morfologia eteocipriota, nonché dall’analisi interna dei documenti più 
lunghi (EC 2-EC 5).

Del complesso documentario appena ricordato è possibile isolare, pur con 
qualche inevitabile margine di soggettività, 113 entrate lessicali diverse (Steele 
2013, pp. 123-124) che, tenendo conto di possibili riunioni sotto un unico lem-

132 La problematicità dell’attribuzione all’eteocipriota di tutte le iscrizioni sillabiche prive 
di un’accettabile interpretazione in chiave greca è stata sottolineata da Egetmeyer 2010, vol. II, 
p. 71.

133 A fronte di questo quadro stupisce che in un recente lavoro di carattere complessivo 
dedicato alle lingue residuali documentate nell’Egeo e nel Vicino-Oriente si legga che l’eteoci-
priota sarebbe documentato da qualcosa come 1360 iscrizioni (sic): Michalowski 2018.

134 Le iscrizioni eteocipriote e fenicie di Cipro sono citate secondo le sigle impiegate da 
Steele 2013.
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ma di forme flesse o derivate, si riducono a poco più di un centinaio di forme. 
Purtroppo anche per il gruppo più ricorrente, a-na (una decina di attestazioni), 
le conclusioni che è possibile trarre dall’analisi documentaria sono sconsolanti: 
“As the best-attested Eteocypriot word, and one that has often been used as a 
diagnostic feature in identifying an inscription as Eteocypriot, it is unfortunate 
that the word’s function and meaning remain so elusive, with no hypothesis ac-
counting fully for its distribution […]” (Steele 2013, p. 127).

Sul piano morfologico si colgono evidenti indizi di variazioni finali che posso-
no essere interpretate come connesse con fenomeni di flessione o di coniugazio-
ne, ma niente di confrontabile in maniera fondata con lingue note in quest’epoca 
nell’area egeo-anatolica 135, come mostrano gli elementi enucleabili con una certa 
sicurezza: l’espressione del patronimico con l’aggiunta al nome della sequenza 
-Co-ko-o-, la finale di nomi di persona e patronimici in -(C)o-se, o la finale che 
indica possesso in -(C)o-ti, confrontabile con l’analoga desinenza del CM 1 136. 
Riguardo alla struttura fonologica complessiva, è certo possibile che “Eteocypriot 
may have had a widely different phonemic inventory […]” come suppone Ph. 
Steele (2013, p. 140 e ss.), ma credo che questo rimanga fuori dalla nostra pos-
sibilità di giudizio; per limitarci al piano dei suoni graficamente rappresentati, 
infatti, quello che si percepisce è la presenza di un sistema a cinque vocali (tutte 
rappresentate anche in posizione isolata) con dieci serie consonantiche (pV, tV, 
kV, mV, nV, lV, rV, sV, ja, wV), in tutto analogo a quello impiegato per la notazione 
del greco. Si segnala nella regolarità dell’insieme -tanto più notevole data la scar-
sa consistenza del corpus- la presenza del solo <ja> per la serie jV, la cui ricor-
renza prevalente dopo <Ci> lascia pensare ad un glide (come nel greco cipriota: 
vedi § precedente) piuttosto che ad un fonema pienamente vitale 137; viceversa la 
presenza di [w] nella grafia sillabica del nome greco ΑΡΙΣΤΩΝΑ ΑΡΙΣΤΟΝΑΚΤΟΣ, 
a-ri-si-to-no-se a-ra-to-wa-na-ka-so-o-se (bilingue di Amathonte: fine IV secolo 
a.C.) mostra che l’eteocipriota deve aver recepito il nome nella forma più conser-
vativa caratteristica del dialetto cipriota, a fronte dell’attico/koinè che ormai a 
quest’epoca non conserva traccia di questo suono 138.

Un’ultima annotazione di dettaglio su due possibili problemi di sillabazione, 
un aspetto che, come si è già detto in diverse occasioni, costituisce un elemento 
importante nella resa della lingua sottostante attraverso un sillabario a sillabe 

135 Per una critica dell’identificazione dell’eteocipriota con l’urritico si vedano Facchetti/
Negri/Notti 2013, pp. 64-65, Steele 2013, pp. 158-160.

136 Sulla questione si veda Steele 2013, pp. 133-138; per un confronto più esteso dell’ete-
ocipriota con il CM 1-3 si veda Duhoux 2009b.

137 Pace Steele 2013, pp. 141-142.
138 Sulla sorte di /w/ in cipriota si vedano Consani 1986, pp. 51-54, Morpurgo Davies 

1988, pp. 101-108, Egetmeyer 2010, pp. 129-143, Steele 2013, pp. 150-151.
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aperte; le forme in questione sono a-ra-to-wa-na-ka-so-o-se (EC 1) e a-sa-to-wa-
na-ka-so-ko-? (EC 2) che, secondo la Steele (2013, pp. 145-146) contravverreb-
bero l’uso greco di considerare il gruppo -ks- come tautosillabico (*-wa-na-ko-
so-ko) e rappresenterebbero così un tipo di sillabazione tipico dell’eteocipriota. 
Pur essendo possibile una simile interpretazione, ricordo che la grafia di questo 
gruppo in posizione finale e nello stesso termine (wanax) ha rappresentato un 
problema anche per gli scribi micenei, benché caratterizzati dalla costante omis-
sione dei segmenti di coda sillabica (Consani 2003, p. 87), problema che nelle 
due grafie in questione potrebbe essere accresciuto dal fatto che in questi patro-
nimici il gruppo [ks] si trova alla giunzione tra morfo radicale e suffisso patro-
nimico. L’altra possibile questione riguarda la variazione tra la grafia ke-ra-ke-
re-tu-lo-se e quella ke-ra-ka-re-tu-lo-se (Steele 2013, 146) che credo non mostri 
nessuna peculiarità dell’eteocipriota, bensì semplicemente il fatto che chi impie-
gava il sillabario cipriota per scrivere l’eteocipriota seguiva le stesse regole di chi 
lo impiegava per scrivere il greco: una volta accettata la strategia della scriptio	
plena dei gruppi consonantici tipicamente d’attacco (come occlusiva+liquida) 
o con grafia progressiva o regressiva, si apriva la possibilità della scelta tra le 
due possibilità, con le conseguenti oscillazioni (Egetmeyer 2010, pp. 228-230, 
Consani 2015, pp. 48-50).

4.5.2 Fenicio 

Il corpus	relativamente ricco delle iscrizioni fenicie di provenienza cipriota e la 
conoscenza della corrispondente lingua 139, considerata la prospettiva del pre-
sente lavoro, permettono di limitare a brevi cenni la questione delle possibili 
caratteristiche dialettali che il fenicio potrebbe aver assunto a Cipro e di indi-
rizzare invece l’analisi di questa documentazione ai fenomeni di contatto con le 
altre tradizioni linguistiche presenti sull’isola: quest’aspetto e le deduzioni che 
se ne possono trarre di ordine linguistico e sociolinguistico sarà oggetto d’analisi 
nel prossimo paragrafo.

139 La più recente ed accurata recensione delle fonti fenicie di Cipro (Steele 2013, pp. 173-
188) annovera più di 500 numeri, la maggioranza dei quali (più di 300) proviene dall’archivio 
amministrativo di Idalion, nella sostanza ancora inedito e probabilmente databile al IV secolo 
a.C. (Amadasi Guzzo 2017). La distribuzione cronologica del corpus è caratterizzata da un esor-
dio precoce (VIII sec. a.C. terminus	ante	quem), seguito da un intervallo di due secoli povero di 
attestazioni e dal periodo di maggiore fioritura (V e IV secolo); il passaggio dell’isola sotto la 
dinastia tolemaica nel III secolo coincide con la fine di questa documentazione. Dal punto di 
vista geografico le testimonianze sono concentrate sulla costa sud orientale (Kition, Salamina) 
e nell’interno dell’isola (Idalion, Tamassos, Golgoi), ma attestazioni più isolate provengono da 
tutte le principali località costiere cipriote.
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In base ad un’analisi dettagliata della documentazione disponibile Ph. Steele 
(2013, pp. 193-201) arriva a conclusioni sostanzialmente negative sia sull’even-
tualità che nelle due epigrafi fenicie di Larnaka tes Lapethou (PH 8, PH 9) sia pos-
sibile cogliere dei tratti che le collegano alla varietà di Byblos, sia riguardo alla 
possibilità di individuare caratteristiche linguistiche tali da poter considerare il 
fenicio cipriota come una variante dialettale rispetto al fenicio di Tiro e Sidone; 
anche se i tratti pertinenti sono effettivamente scarsi e ciascuno in sé non parti-
colarmente significativo 140, non si deve trascurare il fatto che la caratterizzazio-
ne in senso diatopicamente marcato di una lingua deve tenere conto, oltreché del 
valore dei singoli tratti, anche delle varianti che complessivamente caratterizza-
no una certa area linguistica, un aspetto tanto più da tenere in considerazione 
sia per la natura insulare dell’area in questione sia per il carattere scarsamente 
standardizzato del fenicio. Mi sembra pertanto non troppo azzardato sfumare 
questo tipo di conclusione, a favore dell’ipotesi che il fenicio cipriota, che in alcu-
ni aspetti grafici e possibilmente fonetici mantiene caratteristiche conservative 
141, come tipico di aree seriori e isolate, potesse essere percepito come una varie-
tà effettivamente distinta almeno da un ‘accento’ straniero.

4.5.3 Situazioni di contatto tra scritture e lingue

È significativo che all’inizio del periodo cipro-geometrico, in un periodo in cui 
Creta ed il resto della Grecia si trovano nel bel mezzo del cosiddetto medioe-
vo ellenico, privo di testimonianze scritte, Cipro sia caratterizzata fin dall’inizio 
dell’età del ferro dalla presenza di due o tre sistemi di scrittura distinti (cipromi-
noico e forme grafiche di transizione verso i sillabari classici, alfabeto semitico) 
e dalla compresenza documentata di almeno tre lingue diverse (greco, eteoci-
priota e fenicio).

L’accrescimento della documentazione che faranno registrare i secoli suc-
cessivi mostra con ogni evidenza che queste tre varietà linguistiche non sono 
appannaggio di comunità culturalmente distinte e tra loro separate 142, ma che, 
viceversa, sono state spesso in contatto, talora in conflitto, dando luogo ad una 

140 Le caratteristiche analizzate dalla Steele sono: a) il tipo di pronome dimostrativo im-
piegato; b) le costruzioni che impiegano congiuntamente pronome dimostrativo e articolo defi-
nito; c) la presenza del pronome determinativo; d) la collocazione in posizione iniziale di frase 
della forma verbale suffissata in riferimento al passato con aspetto perfettivo.

141 Si veda in tal senso Krahmalkov 2001, pp. 16-17.
142 Sul fatto che la distinzione fra scritture e lingue diverse non coincida con culture sepa-

rate con etnie nettamente distinte si vedano i dati addotti da Iakovou 2013, pp. 134-135 e da 
Steele 2013, pp. 223-225.
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serie di fenomeni rilevanti sia per i risvolti linguistici (una parte dei quali già 
sono stati accennati nei paragrafi precedenti), sia soprattutto per quelli sociolin-
guistici, per le diverse funzioni che ciascuna varietà ha ricoperto, per i valori so-
ciali associati e per gli atteggiamenti che i parlanti bi- o plurilingui hanno esibito 
nello scegliere le varietà presenti nel repertorio per i diversi usi epigraficamente 
documentati.

È possibile cogliere quest’insieme di aspetti sia dalla presenza di materiale 
epigrafico in lingue e scritture diverse proveniente da alcune località dell’isola, 
sia dalla compresenza di lingue e scritture diverse nello stesso documento, una 
tipologia di iscrizioni di cui l’isola è singolarmente ricca.

Un dato importante, sottolineato anche di recente, è rappresentato dal fatto 
che i re ciprioti, mano a mano che la loro autonomia si faceva più marcata rispetto 
alle dominazioni esterne come quella assira e poi quella persiana, hanno assunto 
il sillabario cipriota e il dialetto locale come bandiere della loro indipendenza e 
ne hanno fatto un vero e proprio simbolo dell’identità locale 143: una recente ras-
segna dedicata all’impiego della scrittura sillabica in ambito regale elenca fra VII 
e IV secolo a.C. non meno di una quindicina di documenti, tra cui dediche, epitaffi, 
accordi, iscrizioni di possesso e legende monetali (Iakovou 2013, p. 135, n. 11).

Tuttavia, un’analisi dettagliata delle epigrafi riferibili ai diversi basileis ciprio-
ti è in grado di rivelare una notevole varietà di atteggiamenti e di strategie diver-
se nei confronti delle scelte linguistiche adottate nelle epigrafi ufficiali: come è 
stato da tempo messo in luce 144, infatti, accanto ad una costante evoluzione del 
dialetto cipriota nei secoli dal VI al IV a.C., percepibile soprattutto a livello fone-
tico e lessicale, alcune dinastie mostrano un singolare attaccamento alla scrittu-
ra sillabica e al dialetto; questo è particolarmente evidente nei due ultimi rap-
presentanti della dinastia di Pafo, Timarco, regnante dal 350 al 325, e Nicocles 
dal 325 al 309 a.C., i quali continuano a produrre le proprie dediche digrafe alla 
Ϝανασσα (Afrodite) in cui la parte dialettale/sillabica occupa la posizione di 
maggiore visibilità e prestigio, anche se nelle monete dei due re si può cogliere 
il trapasso dall’uso della digrafia, pur con il nome della città scritto o abbreviato 
costantemente in alfabeto (Timarco), all’uso del solo alfabeto nelle monete di 
Nicocles (Consani 1990, pp. 66-67). Probabilmente non è un caso che la scrittura 
sillabica per notare il greco faccia la propria comparsa a Pafo (obelós di Opheltas) 
e che successivamente i re di questa città si mantengano fedeli all’uso di questa 
scrittura fino alle estreme e drammatiche vicende che contrassegnano la fine 
dell’indipendenza politica dei regni ciprioti; una circostanza che difficilmente 

143 Iakovou 2013, 2021, Papantoniou 2013.
144 Mi permetto di riprendere, ampliandoli nella prospettiva di questo volume, alcuni dati 

che ho analizzato in un lavoro di molti anni fa (Consani 1990), rispetto al quale le ricerche più 
recenti hanno aggiunto solo qualche elemento di dettaglio.
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può essere casuale, anche se le testimonianze più antiche della scrittura sillabica 
a Pafo possono essere connesse con l’emergere di élites locali caratterizzate in 
senso economico piuttosto che politico o familiare, come si ricaverebbe dal fatto 
che gli obeloi potevano rappresentare delle unità di valore e di scambio in una 
società ancora pre-monetaria 145. Un orientamento diverso da quello dei re di 
Pafo si può cogliere nell’uso che delle due scritture hanno fatto i re di Salamina 
che nel corso del IV secolo abbandonano progressivamente la scrittura sillabica, 
ancora impiegata in digrafe da Evagoras I (411-374) e da Nicocles (374-361), ma 
sostituita da legende solo alfabetiche da Evagoras II (361-351 circa).

Due altre situazioni interessanti legate a regni questa volta collocati al centro 
dell’isola è rappresentato dai casi di Idalion e di Kition, il primo già presente 
come regno indipendente nella lista di Esarhaddon, il secondo non esplicitamen-
te attestato ma forse nascosto in una delle località prive di sicura identificazio-
ne, le cui presenze epigrafiche e la cui attività politica potrebbero essere viste 
come in successione cronologica e complementare (Iakovou 2013, pp. 146-149): 
in effetti Idalion documenta un uso ricco e variato della scrittura sillabica fino 
al secondo quarto del V secolo a.C., quando, probabilmente per vicende analo-
ghe a quelle registrate nel bronzo, dove si ricorda l’azione ostile congiunta dei 
Persiani e di Kition, la città perdette la propria indipendenza. In epoca successi-
va sono attestate epigraficamente le dichiarazioni di diversi re dai nomi inequi-
vocabilmente fenici che si qualificano come sovrani di Kition e di Idalion e che 
impiegano estesamente lingua e alfabeto fenicio. Di particolare significato per il 
prestigio acquisito a Idalion dalla lingua e dalla cultura fenicia dopo la perdita 
dell’indipendenza è la digrafa ritrovata nel tempio di Apollo a Idalion (ICS 220 = 
Egetmeyer 2010, pp. 636-637): qui infatti il testo in fenicio occupa la posizione 
di prestigio e impiega formule coerenti con questa tipologia testuale, mentre il 
testo sillabico appare ricalcare da vicino formule estranee alla tradizione greca 
e che si presentano come la traduzione quasi letterale di quelle semitiche; non 
solo, proprio nella parte sillabica/dialettale, quella probabilmente più compren-
sibile alla popolazione locale, il dedicante Baalrom si fregia del titolo di Ϝάναξ 
a fronte di un più generico e meno impegnativo ’DN della versione fenicia 146, 
facendo così uso di un titolo non del tutto appropriato, visto che a Cipro ricorre 
come epiteto di divinità ma non in connessione con il potere politico, per il quale 
il greco sia scritto sillabicamente che in alfabeto usa costantemente pa-si-le-u-se, 
pa-si-le-wo-se, pa-si-le-se/βασιλεύς. La progressiva naturalizzazione della lingua 
e della cultura fenicia a Idalion, anche a livelli d’uso più quotidiani, è chiaramen-

145 Si vedano in tal senso le prove evidenziate da Iakovou (2013, pp. 140-142).
146 Per un’analisi complessiva di quest’epigrafe e delle altre bilingui greco-fenicie cipriote 

rinvio a Consani 1988, pp. 44-45.
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te documentata dall’imponente archivio di registrazioni economiche in alfabeto 
fenicio scritto su cocci rinvenuto alla fine degli anni ’90 147, una modalità di regi-
strazione ed una tipologia testuale che potrebbe essere all’origine della produ-
zione di un certo numero di cocci scritti in sillabario e probabilmente di natura 
economico-amministrativa, venuti alla luce nella stessa località e databili al IV 
secolo (Egetmeyer 2010, pp. 640-642).

La scrittura sillabica tuttavia non è solo appannaggio delle dinastie regali e 
appare ben diffusa nell’isola in documenti privati databili a partire dall’epoca 
arcaica in poi; particolarmente significativa della penetrazione della scrittura 
sillabica in funzione identitaria anche in fasce basse della popolazione sono due 
complessi documentari che mostrano bene la permanenza di questa scrittura an-
che a fronte di un’evoluzione sempre più marcata del dialetto locale, profonda-
mente interferito dalla koinè soprattutto in epoca tolemaica; il complesso delle 
firme che i mercenari ciprioti hanno lasciato sulle pareti del tempio di Achoris a 
Karnak (Egitto), databile attorno al 385 a.C., mostra eloquentemente come all’i-
nizio del IV secolo nella popolazione locale fosse ancora diffusa la scrittura sil-
labica e quanto poco terreno avesse acquisito l’alfabeto: a fronte di 76 firme in 
sillabario solo 6 sono scritte in alfabeto e la sola firma digrafa presente mostra 
un uso corretto tanto del dialetto quanto dell’attico/koinè con tutti i tratti diffe-
renziali correttamente notati, probabilmente per la situazione di polarizzazione 
delle due varietà a contatto, cosa che invece non si verifica sempre nelle firme 
isolate 148.

La composizione quantitativa dell’altro complesso documentario, le iscri-
zioni vascolari dei vasai di Kafizin, mostra in maniera eloquente quanto terreno 
avessero perduto la scrittura sillabica e la competenza del dialetto cipriota in 
piena età tolemaica alla fine del III o agli inizi del II secolo a.C., essendo la grande 
maggioranza delle iscrizioni redatte in alfabeto e in koinè (244), rispetto alle 34 
iscrizioni sillabiche e alle 32 digrafe. A fronte di un’evidente positiva disposizio-
ne dei vasai nei confronti dell’uso del sillabario, come si ricava dalla disposizione 
dei testi sui supporti vascolari, sia la competenza delle regole ortografiche del-
la scrittura sillabica sia soprattutto la competenza dialettale risultano profon-
damente compromesse ed interferite dalla koinè tolemaica 149, al punto che la 
conservazione di quest’uso scrittorio e linguistico necessita di spiegazioni indi-
viduabili tanto nel particolare dominio religioso (si tratta di iscrizioni di dedica 
alla Ninfa locale), quanto nel carattere isolato e rurale del santuario, quanto in 

147 Per una prima esemplificazione del contenuto di queste iscrizioni si veda Amadasi 
Guzzo 2017.

148 Per un esame complessivo di questa documentazione rinvio a Consani 1990, pp. 73-75.
149 Per le caratteristiche linguistiche e l’interferenza fra dialetto e koinè si vedano Consani 

1986, Brixhe 1988, Morpurgo Davies 1988.



7373SCRITTURE E LINGUE IN CONTATTO NELL’EGEO ANTICO

motivazioni di carattere identitario 150. Quello tuttavia che colpisce di più nel-
la prospettiva dell’interferenza fra i diversi gruppi linguistici presenti nell’area 
centrale di Cipro 151 è che nel complesso rituale che è possibile ricostruire dietro 
alla deposizione dei vasi con iscrizioni nella grotta della ninfa di Kafizin, è una 
serie di motivi che rinviano a precisi aspetti della cultura fenicia, come il taglio 
rituale della barba e dei capelli, a dimostrazione di quanto profondo debba es-
sere stato il grado di integrazione tra i diversi gruppi etnico-linguistici presenti 
sull’isola e di quanto a lungo questo abbia lasciato traccia anche nella documen-
tazione scritta 152.

Un ultimo elemento che mi sembra importante non tralasciare è rappresen-
tato dai fenomeni di interferenza linguistica che è possibile cogliere come cor-
rispettivo delle dinamiche di plurilinguismo e di contatto che sono state fin qui 
delineate.

Un vero e proprio caso di code	mixing è rappresentato dall’iscrizione su ostra-
kon proveniente da Idalion e databile a circa il 300 a.C. (Steele 2013, p. 214), 
che sulle prime tre linee menziona tre diverse porte (πύλαι) della città, la prima 
chiaramente in greco TAMAΣΙΑΙ, mentre le altre due p.	arōn	esba e p.	esakkei[m] 
potrebbero essere intese come fenicio 153.

Ancor più significativa per l’interferenza tra fenicio e greco e per la pre-
senza di bilingui nella zona centrale di Cipro appare la dedica bilingue ad ‘nt/
Athena da Lapethos (CIS I 95), datata alla fine del III o agli inizi del II a.C. (regno 
di Tolomeo I), quindi contemporanea alle iscrizioni di Kafizin. Benché nota da 
tempo, quest’epigrafe è stata di recente oggetto di rinnovata attenzione e di due 
studi di dettaglio (Amadasi Guzzo 2015, Giusfredi 2018) che ne hanno messo in 
evidenza le incongruenze sia del testo greco che di quello fenicio. Per il primo 
-che occupa la posizione di prestigio sulla roccia- sono state notate la mancata 
notazione della iota adscritto nei dativi della seconda linea e incongruità sintat-
tiche come il genitivo βασιλέως Πτολεμαίου alle ll. 3-4, nonché la posizione della 
congiunzione καί all’inizio della terza linea; per la parte fenicia è stata messa in 
evidenza la mancanza delle tipiche formule di chiusura e di dedica ed il fatto che 
l’intero testo sembrerebbe essere una versione più o meno letterale e corretta di 
quello greco; questa situazione condurrebbe pertanto ad un non senso in quanto 
il testo fenicio sembrerebbe dipendere da quello greco che tuttavia si presenta 
come fortemente problematico sul piano morfo-sintattico. Una possibile soluzio-

150 Consani 2015, Lejeune 2009, 2014.
151 Kafizin è una località a pochi chilometri a sud di Nicosia, al centro del triangolo fra 

Idalion, Tamassos e Ledri, tutte località ricordate nelle dediche.
152 Per un’analisi più dettagliata di questi aspetti si veda Consani 2021c.
153 La Steele (2013, p. 214) propone rispettivamente la traduzione di “gates of the battle 

palladiun” e “gates of saks”.
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ne è stata proposta da F. Giusfredi che, invocando giustamente il principio che il 
monumento bilingue deve essere considerato nella sua interezza piuttosto che 
nel tentativo di individuare quale delle due parti sia stata l’originale e quale la 
‘traduzione’, formula l’ipotesi che il redattore dell’epigrafe fosse un individuo di 
lingua materna fenicia e scarsamente competente nella koinè ellenistica; questi 
avrebbe incominciato a scrivere il testo in greco, commettendo i tipici errori di 
un parlante dotato di scarsa competenza in una lingua seconda o straniera ed 
avrebbe poi aggiunto un testo in fenicio che tentava di riprodurre quello gre-
co così composto: anche se l’appoggio della bilingue di Palermo invocata da 
Giusfredi (2018, p. 116) non è utile come parallelo perché probabilmente questo 
testo epigrafico non è opera di un parlante punico 154, la soluzione proposta è 
non solo plausibile in sé, ma potrebbe essere sorretta anche dalla considerazione 
che un madrelingua fenicio sarebbe comunque stato indotto ad usare la koinè -a 
dispetto della sua scarsa competenza in questa lingua- dal fatto che la koinè to-
lemaica era la varietà linguistica promossa a Cipro dalla monarchia dei Tolomei 
un membro della cui dinastia è appunto rammentato esplicitamente nel testo.

4.6 ΚΥΠΡΙΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡ

A dispetto della non precoce comparsa della scrittura sull’isola, la storia dei si-
stemi di scrittura attestati a Cipro dalla metà del secondo millennio a.C. all’epoca 
ellenistica si rivela caratterizzata per tutta la sua durata da diversi aspetti che la 
rendono uno degli elementi distintivi di quell’impronta tipicamente cipriota che 
tocca molteplici manifestazioni della cultura locale. Fin dall’inizio appare proba-
bile la presenza di tradizioni linguistiche diverse che, pur rimanendo celate sotto 
le manifestazioni della scrittura ciprominoica, sono indizio di un plurilinguismo 
che si arricchisce con l’arrivo sull’isola delle componenti linguistiche greca e fe-
nicia, caratterizzate nel primo millennio da molteplici situazioni di interferenza 
sia linguistica che culturale. La presenza di una situazione di plurilinguismo dif-
fuso e di lunga durata con l’apporto di componenti etnico linguistiche diverse 
rispetto al nucleo della popolazione locale rende certo meno lineare e più com-
plessa la storia delle scritture cipriote rispetto a quelle della Creta dell’età del 
bronzo, anche se, pure in una storia così ricca di nuovi apporti e di fattori di 
acculturazione, alcuni elementi si presentano singolarmente costanti nonostante 
le mutate circostanze storiche: basti pensare al più che millenario impiego della 
scrittura sillabica -pure in presenza ed in concorrenza con gli alfabeti fenicio e 

154 Per quest’aspetto rinvio a Consani 2021d.
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greco- e al carattere acheo del greco cipriota con connessioni significative con i 
dialetti di tipo meridionale dell’età del bronzo.

5. Fenomeni di sostrato pregreco e i dati delle scritture egee

Nel corso dell’analisi fin qui condotta delle tradizioni linguistiche di Creta e di 
Cipro sono già emersi diversi dati che è possibile correlare con alcuni dei tradi-
zionali assunti relativi ai fenomeni di sostrato caratteristici dell’ambito mediter-
raneo pre-indoeuropeo.

Tuttavia potrebbe risultare di qualche interesse, confrontare questi dati con 
quello che può essere considerato come il più compiuto tentativo di ricostru-
zione dei fenomeni di sostrato pregreco ad oggi compiuti; mi riferisco ai diversi 
lavori che Robert S.E. Beekes ha dedicato a questa problematica, culminati nel-
la corposa introduzione dell’Etymological	Dictionary	of	Greek della prestigiosa 
Leiden	 Indo-Europeam	Etymological	 Dictionary	 Series (Beekes 2010), ulterior-
mente arricchita nella successiva monografia (Beekes 2014), che rappresenta 
un vero e proprio vademecum per individuare i motivi delle scelte etimologiche 
effettuate nell’EDG.

Il tentativo di Beekes di ricostruire per quanto possibile i tratti strutturali 
della supposta lingua di sostrato cui il greco dovrebbe molto del materiale lessi-
cale non ereditario è in sé positivo in quanto rappresenta un tentativo di sottrar-
re il sostrato ad una visione eminentemente negativa e, per così dire, di comodo 
rifugio in cui far confluire tutti gli elementi che non rientrano pianamente nella 
prassi ricostruttiva 155, delineando viceversa il sistema strutturale della lingua 
origine del sostrato; tuttavia non pochi sono i problemi che comporta la prassi 
seguita dallo studioso olandese nella ricostruzione della struttura del sostrato 
pregreco (PG), a cominciare dalla concezione strettamente unitaria di tale lin-
gua che, sia pure senza dichiarazioni esplicite in merito, finisce per identificarsi 
con una lingua anatolica, e con il carattere non indoeuropeo di questa supposta 
lingua. Ora, quello che più interessa nella visione processuale del sostrato richia-
mata all’inizio, è che se le parole non ereditarie conservate nel lessico greco deri-
vassero da un’unica lingua -come lascia supporre la ricostruzione del corrispon-
dente sistema linguistico operata dallo studioso olandese- si dovrebbe porre la 
questione del tipo di contatto che è alla base di questo fenomeno e del grado di 
bilinguismo necessario al trasferimento di una massa così imponente di elementi 
lessicali; alcuni recenti tentativi di vedere appunto le questioni del contatto fra 

155 Per quest’aspetto e per un confronto tra i diversi approcci che i dizionari etimologici 
del greco mostrano nell’attribuzione dei lemmi che pongono problemi diversi di etimologia 
indoeuropea rinvio a quanto scritto in Consani 2010, pp. 168-175.
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il mondo greco e l’Anatolia dell’età del bronzo finale fino agli inizi dell’età del 
ferro, rivelano un quadro caratterizzato da contatti sporadici, non protratti nel 
tempo, basati su interessi economici e militari e limitati a pochi insediamenti ur-
bani, tutti vicini alla costa centrale e meridionale dell’Anatolia 156: in una parola 
contesti che la moderna ricerca sul contatto interlinguistico considera come non 
sufficienti per creare situazioni di bilinguismo diffuso e fluente, tali da giustifica-
re non solo il passaggio di elementi lessicali e di suoni, ma di un intero sistema 
fonologico e dell’imponente serie di suffissi come quella attribuita da Beekes al 
PG (Beekes 2010, pp. xxxiii-xli).

Non si deve infine trascurare il fatto che gli stessi criteri su cui si basa l’at-
tribuzione al PG di un termine greco 157 comportano un notevole grado di sog-
gettività, condizionata per di più da un’estesa tendenza a considerare come 
pregreche anche parole che possono trovare spiegazione all’interno del quadro 
indoeuropeo 158.

Anche se una compiuta valutazione delle diverse questioni connesse con gli 
aspetti di metodo ora evidenziati richiederebbe approfondimenti che superano 
i limiti imposti in questa sede, in quello che segue cercherò di verificare sem-
plicemente l’apporto che dalle diverse tradizioni scrittorie e dalle lingue delle 
due isole maggiori dell’Egeo orientale può venire per confermare o meno alcune 
delle proposte che Beekes ha avanzato su singoli tratti linguistici del sostrato 
pregreco.

Come si è già detto, dalle caratteristiche fonetiche dei termini di sostrato 
Beekes ricostruisce un sistema fonologico che presenta sia un consonantismo 
che un vocalismo meritevoli di qualche considerazione: per quest’ultimo, abban-
donata la posizione favorevole ad un sistema trivocalico /a, i, u/, precedente-
mente sostenuta, Beekes propende per un sistema a cinque vocali /a, i, u, e, o/ in 
cui /e/ ed /o/, originariamente varianti combinatorie di /a/, si sarebbero fun-
zionalizzate come fonemi a pieno titolo (Beekes 2010, pp. xix-xx). Quest’ipotesi 
potrebbe essere in accordo con quanto proposto da B. Davis a proposito della 
fonologia del minoico che sarebbe appunto caratterizzata da un sistema a cinque 

156 Sia per gli aspetti teorici che per una critica dei supposti elementi di origine anatolica 
in greco si veda Oreshko 2018.

157 I due criteri principali sono l’assenza di un’etimologia in chiave indoeuropea e la pre-
senza di oscillazioni non spiegabili nell’ambito della fonologia e della morfologia indoeuropea; 
a questi criteri possono aggiungersi altri fenomeni come la presenza della prostesi vocalica, 
principalmente di timbro a-, e la posizione mobile di /s/ in vicinanza di occlusive (Beekes 2010, 
p. xxiii).

158 Ricerche recenti volte a verificare il peso che questa tendenza assume nell’EDG con-
vergono nel mostrare che molto del materiale lessicale attribuito al PG può trovare confronti e 
ricostruzioni etimologiche nell’ambito del confronto con le altre tradizioni linguistiche indoeu-
ropee: si vedano in merito De Decker 2016, Merlin 2020.
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vocali con le due vocali intermedie anteriore e posteriore frutto di processi mor-
fologici (vedi § 3.3.4.); in ogni caso, diversi elementi sembrerebbero convergere 
per un sistema vocalico del PG a cinque vocali, cosa che allontanerebbe i pos-
sibili confronti con il semitico, pure trattandosi di un sistema tipologicamente 
non marcato ed in quanto tale difficilmente utilizzabile per stabilire collegamenti 
genetici significativi.

Per quanto riguarda invece il consonantismo è evidente che l’intera serie di 
consonanti /p, t, k, s, r, l, m, n/ supposte con la triplice articolazione piano/labia-
lizzato/palatalizzato 159 potrebbe trovare conforto, oltre che nella presenza delle 
labiovelari, estesamente trattata, anche nei segni ‘fuori sistema’ della lineare B e 
nel complesso rapporto di questi rispetto alla scrittura lineare A e alla fonologia 
del minoico (cfr. § 3.3.2.), aspetto cui Beekes non fa cenno. In realtà, tuttavia, la 
testimonianza delle due scritture lineari A e B non è così univoca nel confermare 
la presenza -ed una presenza così estesa- della triplice opposizione piano/labia-
lizzato/palatalizzato nel minoico e nel supposto PG, dal momento che, come si è 
cercato di mostrare, alcuni di questi elementi potrebbero essere intesi proprio in 
chiave greca, tenendo conto sia del fatto che nel miceneo dell’epoca in cui è stata 
creata la scrittura lineare B i due approssimanti dovevano essere ancora piena-
mente vitali, sia delle innovazioni grafiche introdotte nella fase di adattamento 
della lineare A verso la lineare B 160.

A livello puramente fonetico, tra i diversi fenomeni di variazione attribuiti 
al PG, si segnala che la nota oscillazione d/l, le cui attestazioni sono fornite da 
Beekes (2010, p. xxviii), non trova più supporto nelle scritture lineari, dal mo-
mento che tanto da-pu2-ri-to/λαβύρινθος quanto ka-da-mi-ta/καλάμινθα per 
motivi diversi si rivelano prive di valore per la conferma di questo fenomeno 
(vedi § 3.3.4.), a dispetto della presenza di un suffisso che rinvia indubitabilmen-
te ad un sostrato comune al greco e alle lingue anatoliche.

Nell’ambito dei diversi tratti attribuiti alla morfologia del PG, due appaiono 
suscettibili di ricevere conferma dalla documentazione diretta delle scritture 
egee: il primo è il fenomeno del raddoppiamento sillabico che potrebbe trovare 
un riscontro nella nota tendenza evidenziata nella lingua della lineare A; tuttavia 
credo che nella serie portata a supporto di questo fenomeno (Beekes 2010, p. 
xxxiii) si debbano distinguere i termini che attestano un raddoppiamento sillabi-

159 Beekes (2010, pp. xvi-xvii) indica queste tre serie come /p, py, pw/ ecc., dove l’uso del 
secondo simbolo per la serie palatalizzata deve evidentemente essere inteso come /pj/, dal 
momento di /y/ avrebbe tutt’altro valore in termini fonetici.

160 A questo proposito stupisce di non trovare gli approssimanti /j, w/ nel quadro del con-
sonantismo, dal momento che l’estesa presenza di consonanti palatalizzate e labializzate impli-
ca la presenza dei due approssimanti con pieno valore fonologico, come del resto anche Beekes 
sembra incline a supporre (2010, pp. xviii-xix).
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co della forma Cx1Vx-Cx1(C)Vx 161, quello che può trovare un parallelo nel minoico, 
rispetto a quelli che invece rispondono allo schema Cx1VxCN-Cx1(C)Vx, in cui le due 
sillabe condividono solo la consonante d’attacco, ma differiscono per la struttura 
della sillaba di raddoppiamento, dotata di coda sillabica nel primo caso, priva di 
coda sillabica nel secondo.

Tra i suffissi si segnala la ricca serie caratterizzata dalla struttura a/i/uNC, che 
secondo Beekes indicherebbe la presenza nel PG di consonanti prenasalizzate, le 
quali con diverse oscillazioni (-ανδ -ανθ -ινδ -ινθ -υνδ -υντ) sono largamente do-
cumentate (Beekes 2010, p. xxiv, pp. xxviii-xxix): come noto, le scritture lineari 
A e B offrono conferma della presenza del suffisso -ινθος sia nella toponomastica 
che nel lessico, cosa che in termini cronologici sposta il terminus	ante	quem per 
la presenza di questo supposto sostrato comune alla Grecia e all’Anatolia almeno 
agli inizi del II millennio a.C.

A dispetto dunque del fatto che l’aver riunito l’insieme di questi fenomeni 
-probabilmente di origine disparata- in un unico sistema linguistico PG non in-
doeuropeo possa effettivamente suscitare l’impressione di avere a che fare con 
una lingua esotica ricca di vocali prenasalizzate e di serie consonantiche partico-
larmente marcate, le tradizioni scrittorie egee sono in grado di fornire qualche 
modesta conferma ad almeno alcuni dei singoli tratti raccolti da Beekes come 
caratteristici del PG.

6. I paesaggi linguistici ed epigrafici di Creta e di Cipro: un bilancio

Dopo aver esaminato in dettaglio la situazione delle scritture e delle lingue epi-
graficamente documentate nelle due maggiori isole dell’Egeo orientale è possi-
bile tentare un bilancio che, prescindendo dai singoli dettagli via via esaminati, 
possa abbracciare con uno sguardo complessivo le analogie, le differenze e le 
tendenze di lungo periodo che caratterizzano l’area linguistica egea nelle età del 
bronzo e del ferro.

Un primo dato che merita di essere richiamato riguarda la conoscenza, la dif-
fusione e gli impeghi che della scrittura sono stati fatti nei due ambiti culturali, 
in una parola la literacy caratteristica delle culture che si sono succedute nelle 
due isole e nelle aree circostanti. In questa prospettiva la tradizione di maggiore 
durata a Creta, quella rappresentata dalla lineare A, mostra una diffusione oriz-
zontale (geografica) della scrittura che va di pari passo con le differenti funzio-
ni con cui questa scrittura è stata impiegata, da quella amministrativa, a quella 
religiosa e rituale agli impieghi profani legati alle élites dei secondi palazzi: una 

161 Cx = consonante qualsiasi, Vx = consonante qualsiasi, CN = consonante nasale.
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situazione praticamente senza confronti nell’Egeo dell’età del bronzo. Se si tiene 
conto dei collegamenti che esistono tra la lineare A e il geroglifico cretese e tra 
queste e gli esemplari più isolati come l’ascia di Arkalochori, il disco di Festo e 
i supporti che presentano la cosiddetta ‘formula di Archanes’, se ne ricava un 
quadro caratterizzato da un uso diffuso e multifunzionale della scrittura, di cui 
si riescono anche a cogliere gli esordi tra la fine del III e gli inizi del II millennio 
a.C. Da questo punto di vista l’ultimo segmento temporale ancora caratterizzato 
dall’impiego della scrittura sillabica a Creta, quello della creazione della lineare B 
a partire dalla lineare A, con i connessi problemi di adattamento, sul piano della 
literacy costituisce un’evidente frattura perché si perdono tutte le funzioni socia-
li precedentemente note e la scrittura diventa appannaggio di una ristretta clas-
se di scribi-funzionari che la impiega solo in connessione con le esigenze dell’e-
conomia dei regni micenei; questa restrizione funzionale va di pari passo con la 
creazione di un sistema scrittorio originale sia per ciò che riguarda il rapporto 
fra notazione semasiografica e ideografica (sistema della doppia scrittura), sia 
per il nuovo complesso di regole grafiche che sacrifica profondamente la traspa-
renza morfosintattica degli enunciati, privilegiandone invece il riconoscimento 
lessicale e semantico.

Il confronto di questi aspetti con la situazione cipriota è in grado di rilevare 
sia analogie che differenze, la prima delle quali riguarda il fatto che la scrittura a 
Cipro è attestata attorno metà del II millennio, quindi con un ritardo di più di 500 
anni rispetto a quanto si è verificato a Creta, anche se la prima forma già compiu-
ta di scrittura -la tavoletta da Enkomi 1885- mostra indubbie connessioni con la 
tradizione scrittoria cretese, in particolare con la lineare A. Al pari della lineare 
A, la scrittura ciprominoica, anche limitandoci al CM 1, la varietà più diffusa a 
Cipro e fuori dell’isola e di più lunga tradizione, si presenta come un mezzo per 
tutta la sua durata impiegato per molteplici funzioni e su supporti molto diver-
sificati; tuttavia, se consideriamo la literacy nel suo aspetto diacronico e di lunga 
durata, il carattere di scrittura ‘diffusa’ del ciprominoico non ha conosciuto le 
restrizioni che la lineare B ha rappresentato a Creta rispetto alla lineare A, e, quel 
che più conta, non ha conosciuto la brusca interruzione nell’uso della scrittura 
sillabica che la fine dei palazzi micenei ha provocato a Creta e nel continente gre-
co, dove è iniziato il lungo periodo privo di testimonianze scritte che si chiuderà 
solo con la comparsa delle prime attestazioni dell’alfabeto greco.

A Cipro, al contrario, il ciprominoico mostra una continuità oltre la fine dell’età 
del bronzo e, senza cesure nella documentazione, è seguito da una fase di passag-
gio e di trasformazione graduale nel sistema sillabico usato dall’età arcaica all’età 
ellenistica per la scrittura del dialetto greco cipriota e dell’eteocipriota; l’obelós di 
Opheltas è appunto una testimonianza di questa fase transitoria della scrittura sil-
labica, ma con l’importante novità della presenza sull’isola di una nuova lingua che 
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si presenta in forme dialettalmente già marcate nel senso del gruppo dialettale 
arcadico-cipriota, il gruppo cioè che, nel panorama dei dialetti greci d’età alfabeti-
ca, presenta isoglosse significative con il miceneo del secondo millennio.

Il carattere di scrittura impiegata per scopi diversi e su una molteplicità di 
supporti diversi, che già accomunava il ciprominoico alla lineare A, si mantiene 
immutato a Cipro sia nella fase di transizione del periodo cipro-geometrico, sia 
successivamente nei sillabari ciprioti del I millennio che, abbandonato il sistema 
semasiografico tipico delle scritture cretesi del II millennio e grazie ad un com-
plesso di regole ortografiche assai diverse da quelle della lineare B (probabil-
mente in continuità sia rispetto al ciprominoico che alla lineare A), è in grado di 
rispondere alle più diverse tipologie testuali attestate in epoca classica.

L’elemento di spicco in questo quadro d’insieme, è costituito dal fatto che 
la continuità della pratica scrittoria sillabica a Cipro, unitamente alla presenza 
precoce nell’isola degli esordi di un alfabeto semitico occidentale, poi dell’alfabe-
to fenicio, fanno sì che un carattere distintivo della società cipriota del periodo 
cipro-geometrico sia una continuità nella circolazione della scrittura in opposi-
zione al vuoto scrittorio che contraddistingue invece i secoli del cosiddetto me-
dioevo ellenico; ed anche sul piano linguistico mentre la Creta del I millennio 
con il proprio dialetto di tipo dorico si presenta in netta discontinuità rispetto 
al greco dialettalmente “meridionale” della lineare B, a Cipro la più antica at-
testazione di una forma greca (o-pe-le-ta-u) e il dialetto greco-cipriota dei se-
coli successivi si presentano in continuità con il panorama linguistico del greco 
dell’età del bronzo; una continuità che, sul versante delle tradizioni linguistiche 
non indoeuropee, può trovare un parallelo nei tratti condivisi dall’eteocipriota e 
dal ciprominoico, come il morfo di genitivo.

All’inizio è stato richiamato il quadro del plurilinguismo cretese così come de-
scritto nel noto passo del diciannovesimo libro dell’Odissea: dopo aver analizzato 
le diverse tradizioni scrittorie che l’isola ha prodotto a partire dal periodo Medio-
Minoico -tra la fine del terzo e l’inizio del secondo millennio a.C.- si deve onesta-
mente riconoscere che la documentazione scritta non lascia intravedere tracce par-
ticolarmente evidenti di un siffatto plurilinguismo. Così, se ci volessimo attenere 
alle sole prove concrete in nostro possesso potrebbe non essere del tutto ingiusti-
ficato supporre, come qualche studioso ha fatto di recente, che i diversi sistemi di 
scrittura presenti sull’isola e talora addirittura compresenti in uno stesso sito, non 
siano altro che manifestazioni grafiche di un’unica lingua locale diffusa nei diversi 
distretti culturali cretesi prima dell’arrivo del greco nella forma del miceneo atte-
stata a Cnosso e a Khania a partire dal Tardo-Minoico III (inizi del XIV secolo a.C.).

Tuttavia, la relativa discordanza fra quanto descritto nel testo omerico e 
quanto percepibile dall’analisi della documentazione scritta è probabilmente da 
leggere tenendo conto di due fattori esterni che potrebbero essere in grado di 
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impedire un compiuto apprezzamento della reale situazione linguistica di Creta 
nell’età del bronzo: il primo fattore è rappresentato dal grado di rappresentativi-
tà del materiale scritto, doppiamente condizionato dalla conservazione parziale 
e dalla trasmissione casuale fino a noi della documentazione scritta più antica, 
nonché dalla non necessaria sovrapponibilità delle tradizioni scrittorie rispetto 
alla lingua o alle lingue da ciascuna scrittura notate. Il secondo fattore, invece, è 
connesso con la natura stessa del testo omerico che trasfigura a scopi letterari 
connessi con il genere epico e di natura orale eventi, luoghi e personaggi che pro-
babilmente conservano un certo rapporto con vicende storiche di un passato più 
o meno lontano, ma che non ne costituiscono certo la rappresentazione fedele 
come quella che si potrebbe attendere da un testo di carattere storico: è pertanto 
possibile che nella testimonianza omerica sul plurilinguismo di Creta siano con-
fluiti elementi di natura e di epoca diversa, ma fusi nel testo dell’Odissea come 
se rappresentassero delle caratteristiche sincroniche dell’isola. Il testo omeri-
co, particolarmente nell’Iliade, rivela inoltre una familiarità notevole con Cipro, 
come si può dedurre dalla conoscenza di dettagli sia prosopografici sia economi-
ci caratteristici dell’isola, primo fra tutti la connessione con i metalli che spicca 
nella descrizione della corazza donata da Kinyras, re di Cipro, ad Agamennone 
(Iliade XI, 19-28); tuttavia nelle diverse citazioni omeriche dell’isola e dei suoi 
personaggi non ci sono cenni alla situazione linguistica della popolazione loca-
le né all’eventuale presenza di lingue diverse: la cosa certo non stupisce in un 
mondo come quello dell’epica in cui Achei e Troiani dialogano senza problemi di 
comprensione linguistica. Eppure, a dispetto del silenzio della tradizione antica 
in materia di plurilinguismo, proprio dalla documentazione epigrafica dell’isola 
si hanno precise tracce di un pluringuismo in atto che appare addirittura accre-
sciuto nel I millennio se le varietà tradizionalmente etichettate come ‘eteociprio-
te’ di Amathonte e di Golgoi rappresentano lingue diverse che vanno ad aggiun-
gersi al dialetto greco cipriota, al fenicio e, a partire dal IV secolo, all’attico/koinè.

D’altra parte, il fatto che le scritture cretesi del secondo millennio non fornisca-
no elementi espliciti a favore della presenza di lingue diverse nell’età del bronzo, 
non rappresenta automaticamente una prova a favore dell’esistenza di un unico 
sostrato pregreco di carattere non indoeuropeo e con spiccate affinità con le lin-
gue dell’Anatolia coeva, cui far risalire l’imponente massa di elementi non ereditari 
presenti nel greco, secondo le linee di ricerca perseguite da R.S.P. Beekes: infatti, 
se si accetta una visione del sostrato di carattere processuale e caratterizzata dai 
principi resi validi dalla linguistica del contatto, per rendere credibile l’azione di 
un sostrato che avrebbe prodotto non solo una tale massa di materiale lessicale, 
ma anche la condivisione di importanti tratti di carattere fonologico e morfologico, 
sarebbero necessarie le evidenze di contatti prolungati e profondi di cui, come si 
è detto, non resta traccia nella documentazione archeologica e storica; e va da sé 
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che se anche fosse provata la provenienza anatolica di un’importante componente 
della popolazione cretese attorno al settimo millennio a.C., secondo quanto pro-
posto ad esempio da B. Davis (2014, pp. 175-179), lo spazio di tempo intercorso 
tra quest’episodio migratorio e l’epoca della documentazione in base alla quale 
Beekes ha delineato i tratti del PG è talmente ampio che sarebbe scarsamente ve-
rosimile supporre che un intero sistema linguistico si sia mantenuto immutato per 
un così lungo lasso di tempo e con le stesse caratteristiche che si trovano attestate 
in età alfabetica. Tuttavia il bilancio non è del tutto negativo, dal momento che le 
scritture cretesi dell’età del bronzo sono comunque in grado di fornire importan-
ti conferme ad almeno alcuni dei supposti fenomeni di sostrato, soprattutto per 
quanto attiene i piani fonetico/fonematico e morfologico.

Assai diversa è anche la situazione dell’altra isola dell’Egeo antico cruciale 
per i fenomeni di contatto con l’esterno, sia quello dell’occidente cretese e gre-
co sia quello della vicina costa siro-palestinese e anatolica meridionale. A Cipro, 
infatti, una notevole pluralità di tradizioni linguistiche diverse (eteocipriota, 
fenicio, greco-cipriota, attico/koinè) è ben documentata nei documenti scritti 
dell’età del ferro e diversi indizi lasciano pensare alla possibilità che anche sotto 
la documentazione sillabica dell’età del bronzo (ciprominoico) sia possibile in-
travedere la presenza di lingue diverse.

Ma quello che rende affatto particolare il plurilinguismo cipriota è, da una 
parte, la sua lunga durata che si protrae per gran parte del primo millennio a.C., 
almeno fino alla caduta dell’isola sotto la dominazione dei Tolomei; dall’altra il 
fatto che in molte situazioni la documentazione disponibile mostra che non si 
doveva trattare di un tipo di plurilinguismo separativo, caratterizzato dalla pre-
senza di comunità etnico-linguistiche relativamente chiuse ed impermeabili agli 
influssi esterni sia di natura culturale che linguistica: al contrario i fenomeni di 
interferenza linguistica uniti al sincretismo religioso e culturale lasciano pensare 
ad un’osmosi che è alla base di quel carattere cipriota che ha continuato ad esse-
re distintivo dell’isola anche nell’orizzonte greco d’età storica.

Un’ultima annotazione riguarda l’aspetto del piano puramente formale e fi-
gurativo che la scrittura presenta nelle diverse tradizioni grafiche attestate sulle 
due isole. Da questo punto di vista, infatti, uno sguardo complessivo alle scritture 
cretesi rivela che tra la forma che presentano i singoli segni di questa tradizio-
ne grafica e il mondo circostante -sia quello naturale (animale e vegetale tipi-
camente mediterraneo) che quello antropizzato (manufatti tipici delle cultura 
materiale, elementi architettonici e così via)- esiste un’osmosi ed un rapporto di 
scambio a prima vista evidente, come da tempo ammesso 162 e come mostrano 

162 Una prima individuazione dei referenti materiali corrispondenti ai segni delle scritture 
cretesi risale ad Evans (1909, pp. 141 e ss.). Nell’ultimo decennio i lavori in tal senso si sono 
moltiplicati: Salgarella 2021, p. 2 n. 9, ubi	alii.
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i sillabogrammi nei quali è possibile riconoscere la raffigurazione più o meno 
stilizzata di precisi referenti materiali: si pensi ad AB 80/ma ‘cat-mask’, ad AB 
81/ku e il profilo di un uccello in volo, ad AB 04/te ed una pianta (di lino ?) 
e gli esempi potrebbero essere facilmente moltiplicati. Il complesso di queste 
analogie risulta confermato anche da un recente lavoro (Salgarella 2021) che ha 
messo in evidenza le diverse strategie grazie alle quali molti elementi di quella 
che è stata definita la ‘cultural imagery’ della Creta della media età del bronzo 
sono stati trasformati in segni del geroglifico e delle due scritture lineari dotati 
di precisi valori fonetici 163.

Se confrontiamo il profondo radicamento della tradizione scrittoria cretese 
nell’ambiente umano e naturale dell’isola con le caratteristiche della scrittura 
a Cipro, l’impressione che se ne ricava è quella di una decisa discontinuità, no-
nostante i rapporti di derivazione del ciprominoico dalla lineare A: infatti, già la 
più antica tavoletta da Enkomi, pur nella generale confrontabilità con la lineare 
A, rivela tuttavia alcuni elementi di iniziale stilizzazione dei segni (ad esempio 
nei primi due segni e nell’ultimo); ma questa tendenza diventa sempre più este-
sa e generalizzata nel repertorio del CM1, dove i segni di una certa complessi-
tà (da 035 in poi) mostrano un’astrattezza sempre crescente, unita alla perdita 
di ogni immediata riconoscibilità rispetto a possibili referenti esterni. È come 
se, passando ad un diverso ambiente naturale e culturale, si fosse persa quella 
corrispondenza che a Creta esisteva ed era immediatamente percepibile con la 
‘cultural imagery’ locale fatta di elementi dell’ambiente naturale ed umano ti-
pico dell’isola. Questa netta differenza formale tra le tradizioni scrittorie delle 
due isole, già presente nelle attestazioni più antiche del ciprominoico non fa che 
approfondirsi: il CM 2 presenta infatti un aspetto decisamente cuneiformizzante, 
probabilmente anche per l’influenza di tradizioni scrittorie esterne, mentre nella 
progressiva trasformazione che ha portato alla creazione dei sillabari dell’epoca 
classica sono all’opera ulteriori tendenze ad una resa più geometrica ed astratta 
dei segni (come la nota tendenza che ha portato da schemi figurativi ad H a sche-
mi a X), fino all’estrema astrattezza e geometricità dei segni del sillabario pafio 
e di quello comune.

Pertanto, al di là dell’apparente e superficiale analogia costituita dal fatto che 
la lineare B ed i sillabari ciprioti sono forme di scrittura sillabica impiegate per 

163 Ad alcune di queste strategie da tempo note, come il principio acrofonico e quello ono-
matopeico, viene aggiunto il cosiddetto ‘principio analogico’ che, secondo l’A. sarebbe all’opera 
soprattutto nel patrimonio di sillabogrammi comuni alle tre scritture, mentre quello acrofoni-
co avrebbe agito soprattutto nei segni delle due scritture lineari che non hanno confronto nel 
geroglifico. La differenziazione è di grande portata e meriterebbe approfondimento perché al 
momento attuale si basa solo sull’argumentum e silentio dell’assenza di corrispondenze formali 
nel geroglifico cretese, circostanza che potrebbe essere dovuta a semplice difetto di documen-
tazione.
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due dialetti del greco -e due dialetti le cui concordanze sono abbastanza signifi-
cative- non solo la storia di queste scritture e delle lingue di cui sono state veico-
lo, ma anche le funzioni ed i valori sociali cui hanno risposto, sono notevolmente 
diversi sotto molteplici punti di vista: così, a un decennio dal bilancio che delle 
lingue e scritture delle due isole è stato presentato in un volume in cui Creta e 
Cipro ricevevano l’icastico attributo di βίοι παράλληλοι, credo che le differenze 
e le specificità che è possibile cogliere in ciascuna delle due situazioni superino 
decisamente le somiglianze e perfino le più late analogie.
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«Nell’angolo del foglio diagonalmente opposto a quello in cui era 
disegnata la testa di morto, divenne visibile una figura che inizial-
mente supposi fosse quella di una capra. Un più attento esame, 
tuttavia, mi convinse che chi l’aveva disegnato aveva voluto raffi-
gurare un capretto». «Ah, ah!», dissi io, «[…] non troverete un rap-
porto che sia uno tra i vostri pirati e una capra; i pirati, sapete, non 
hanno niente a che fare con le capre. I contadini, se mai …». «Ma se 
ho appena detto che non era la figura di una capra!». «E va bene, 
era quella di un capretto: la stessa cosa, più o meno». «Più o meno, 
ma non del tutto», disse Legrand. «Avrete forse sentito parlare di 
un certo capitan Kidd. Io interpretai subito il disegno come una 
specie di firma-rebus o geroglifica: kid, capretto; Kidd,	il	nome del 
pirata. Ho detto “firma”, giacché la sua posizione sulla pergamena 
suggeriva appunto quest’idea. La testa di morto, nell’angolo diago-
nalmente opposto, aveva, allo stesso modo, l’aria di un bollo, di un 
sigillo». E.A. Poe, Lo	scarabeo	d’oro, III parte, 1843.

1. Su cosa si intenda per ‘lettura’ dei sigilli iscritti in Geroglifico cretese 

Quella della ‘lettura’ dei segni del Geroglifico cretese quando ricorrenti su glit-
tica è una delle più antiche e complesse querelle nel panorama degli studi sulle 

Il geroglifico cretese su glittica 
tra polarità iconica e polarità 
diagrammatica

MATILDE CIVITILLO
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scritture egee indecifrate, che non si può dire, ad oggi, essere giunta ad una con-
clusione condivisa. Infatti, da quando Sir Arthur Evans1 pubblicò, più di un secolo 
fa, la sua prima ricostruzione dell’evoluzione del sistema scrittorio Geroglifico 
cretese da uno stadio pittografico ad uno parzialmente fonetico2, la discussione 
relativa alla questione se i sigilli portatori di segni appartenenti a questo siste-
ma recassero iscrizioni provviste di una esecuzione linguistica normativa (alla 
stregua di quelle vergate su supporti amministrativi quali medaglioni, lame a 
due facce, barre a quattro facce e tavolette) o, piuttosto, segni grafici sprovvi-
sti di una precisa codifica in tal senso, ha punteggiato costantemente gli studi 
sull’argomento. Almeno fino agli anni ’90 del Novecento, la difficoltà di trovare 
una chiave di lettura per le composizioni grafiche ricorrenti su questo supporto 
e l’impossibilità di definire la natura precisa dei segni ivi attestati avevano quasi 
generalmente3 indotto a definire l’occorrenza del sistema Geroglifico cretese su 
glittica generalmente come una ‘dubious	writing’4, una ‘écriture ornamentale’5 o 
‘a decorative [script]’6, con i sigilli interpretati come latori di generici ‘marchi’ 
di proprietà o status senza alcuna intenzionalità scrittoria7. Non si intende, qui, 
ripercorrere l’intera questione – come già fatto8 –, ma metterne a fuoco alcu-
ni punti nodali indispensabili per impostarne una corretta discussione. Il nodo 
centrale di tale querelle è costituito dalla compresenza, sui sigilli medio-minoici 
(MM II-III, ca. 1900-1700 a.C.), di segni che si ritiene, oggi, certamente provvisti 
di una esecuzione fonetica normativa (sillabogrammi e logogrammi, ricorrenti 
anche su documenti d’archivio e interpretati come tali sulla base di considera-
zioni di tipo combinatorio), motivi decorativi e rappresentazioni iconografiche. 
Partendo dall’assunto che una corretta impostazione del problema si debba sot-
trarre dalla visione monolitica attraverso la quale è stato affrontato in passato 
(con sigilli portatori di vere iscrizioni oppure, all’opposto, di segni grafici privi 

1 Evans 1895; 1909.
2 Evans 1909, p. 134.
3 Non sono mancate, infatti, le ipotesi che il sistema scrittorio attestato su glittica avesse 

una natura ideografica, sulla scorta delle iniziali ipotesi di Evans. Ad esempio, Grumach (1963-
4, 1968) ipotizzava che il geroglifico cretese costituisse una scrittura ideografica, di carattere 
religioso. Più di recente, anche Weingarten (1995, p. 304) scrive che sui sigilli sarebbero at-
testate «typical	hieroglyphic	pirouettes	with	signs	changing	their	positions	and	alternating	...	in	
ways	that	hardly	seem	phonetic». 

4 Pope 1968.
5 Olivier 1981, p. 106: «il	n’y	a	pas	de	règles	pour	déterminer	ce	qui	est	écriture	et	ce	qui	

ne	l’est	pas,	pour	la	raison	que	nous	n’avons	sans	doute	pas	affaire	à	une	écriture	stricto	sensu,	
mais	à	une	écriture	ornementale’».

6 Olivier 1990, pp. 11-23.
7 Si ricordi Pope (1968, p. 446): «we	cannot	tell	whether	the	seal	inscriptions	communica-

ted	awe,	prestige,	or	pleasure,	but	they	are	unlikely	to	have	conveyed	serious	information». 
8 Civitillo 2016a, con discussione della bibliografia precedente.
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di qualsiasi motivazione) e postulando, invece, che su questo preciso supporto 
segni di scrittura fonetici e motivi iconici possano aver svolto un ruolo sinergi-
co, agendo nella veicolazione del messaggio su piani differenti9, si ritiene che la 
questione più urgente consista, oggi, nell’indagare sistematicamente, nell’identi-
ficare e nel definire secondo una terminologia appropriata e condivisa le diverse 
categorie segniche co-occorrenti su glittica10. Un secondo, non meno complesso 
problema sta, poi, nel provare a definire quale fosse l’ambito di contenuto del-
le composizioni grafiche delle quali ci occupiamo. Essendo il sistema scrittorio 
Geroglifico cretese indecifrato, è evidente, a questo fine, la necessità di indagare 
da una parte il contesto di attestazione su documenti d’archivio dei (pochi) grup-
pi di segni comuni ai due corpora documentari in questa scrittura (su argilla e su 
glittica) e, dall’altro, valutare le – come si vedrà, ricorrenti – relazioni tra varietà 
di gruppi di segni e tipologie glittiche (segnatamente, Petschaft e sigilli prismati-
ci), per tentare di chiarire il contesto d’uso di ciascuna di esse.

Un fondamentale spartiacque nella consierazione di tale, complessa questio-
ne, è stato costituito, nel 1996, dalla pubblicazione del Corpus	Hieroghlyphicarum	
Inscriptionum	Cretae	(d’ora in poi, CHIC) da parte di Olivier e Godart. Fino a quel 
momento, infatti, nessuna analisi sistematica dei segni ricorrenti sulla glittica 
minoica – che tenesse conto non solo delle ricorrenze di essi ma anche delle as-
sociazioni con altri – era stata possibile, motivo per il quale la base di partenza 
per ogni discussione o tentativo di interpretazione delle (più o meno) ‘dubbie’ 
iscrizioni ricorrenti su questo supporto rimaneva la tavola dei segni normalizzati 
prodotta nel 1909 da Evans11. Tuttavia, se la pubblicazione del Corpus ha forni-
to la base documentaria necessaria per ogni tentativo di interpretazione sia del 
sistema scrittorio in oggetto sia del suo uso su glittica, gli studi preliminari alla 
realizzazione dell’opera12, da una parte, e le dichiarazioni di metodo espresse – 
seppure con cautela13 – dagli autori, dall’altra, hanno tracciato una vera e propria 
‘guida’ alla lettura delle iscrizioni ricorrenti su sigillo. Quest'ultima si è rivelata, 

9 Si vedano Civitillo 2007, 2016 e 2016a, passim, e Ferrara 2015, 33: «sign-groups	and	
iconographic	elements	are	part	of	the	same	multimodality	and,	possibly,	part	of	the	same	percep-
tion,	equalised	in	their	capacity	to	be	inherently	representative».

10 In questo contributo, intenderemo per ‘logogramma’ un grafema indicante un’intera 
parola (per es., nel nostro sistema: $, +, 3); per ‘abbreviazioni’, fonogrammi impiegati come 
logogrammi; per ‘semasiografico’/‘semasiologia’ un sistema di notazione che nota una serie di 
concetti non riferibili ad una data struttura linguistica.

11 Evans 1909, 232-233.
12 Olivier 1981, 1990, 1995, 1996.
13 Olivier (1995, 169-170) ammette che alcuni segni che accompagnano l’iscrizione sil-

labica propriamente detta, che Evans aveva definito ‘badges’, potrebbero non aver avuto un 
valore semplicemente decorativo, ma «peut-être	une	valeur	‘fonctionelle’,	tout	en	n’étant	pas	des	
signes	de	l’écriture	à	proprement	parler».
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negli ultimi quindici anni, oggetto di accese discussioni tra gli specialisti. Il primo 
punto da chiarire – ed è uno dei più complessi – è, naturalmente, cosa si intenda 
per ‘scrittura’ quando essa compaia su supporto glittico, in opposizione a quan-
to, invece, accade sui documenti d’archivio in argilla. La posizione espressa da 
Olivier e Godart in merito è la seguente: 

Tout le monde admettra que les documents d’archives comptables portent bien de 
l’écriture et que tous les signes qu’on y distingue doivent être lus […]. Par contre, per-
sonne ne niera que si des sceaux […] peuvent porter de l’écriture, ils n’en présentent 
pas tous nécessairement, d’une part, et que ceux qui en portent, d’autre part, peuvent 
présenter des signes qui ne sont pas de l’écriture mais de la décoration (ou des motifs 
de remplissage, ce qui est la même chose) (CHIC, p. 12).

È dunque evidente che gli autori considerino «écriture» un sistema che, per 
evitare ambiguità, definiremo più circostanziatamente ‘fonetico’, che intendia-
mo come un insieme finito e numerabile di segni, suscettibili di combinarsi fra 
loro in maniera ricorrente e riconoscibile in un sistema di opposizioni, in cui 
a elementi grafici si associno significati distinti ed esplicitabili linguisticamente 
dalla comunità14. A tutti i segni attestati su documenti amministrativi, dunque, 
si riconosce un valore ‘scrittorio’ secondo questa definizione, poiché evidente-
mente nessun’altra intenzionalità è possibile attribuire a documenti contenenti 
resoconti amministrativi destinati ad essere archiviati se non quella di trasmet-
tere un preciso contenuto linguistico. Sul supporto glittico, invece, dotato di 
un valore non solo burocratico – essendo i sigilli concepiti per essere impressi 
su noduli di forme e usi diversi – ma investito anche di importanti risonanze 
ideologiche e simboliche nell’enfatizzare lo status sociale del proprietario15, si 
presume che a iscrizioni leggibili foneticamente si possano accompagnare segni 
grafici di diversa natura. Sulla base di questa perfettamente legittima premes-
sa, quindi, Olivier e Godart hanno operato una selezione16, nell’ambito dei segni 
presenti sulla superficie glittica, tra quelli che avrebbero dovuto/potuto essere 
‘letti’ (i.e. provvisti di un’esecuzione linguistica) e quelli che, invece, avrebbero 
fatto da corredo decorativo all’iscrizione ‘propriamente detta’ (i.e. lineare). In 
tale processo di selezione hanno rivestito un peso decisivo due condizioni, tra di 
loro interconnesse: la prima è che i segni attestati su glittica ricorrano anche su 
documenti d’archivio e la seconda che essi (sia quando attestati sia quando as-
senti dai documenti d’archivio) non compaiano nella stessa sequenza con le co-

14 Cardona [1981] 2009, 11-12.
15 Si veda, per tutti, Ferrara - Jasink 2017.
16 Per una descrizione e discussione dettagliata di tale processo, si veda Civitillo 2016a, 

pp. 29-51. 
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siddette ‘formule’ (cfr. tabella 1). Queste ultime, già individuate da Evans17 (che 
le ‘leggeva’ attribuendo ai segni che le compongono un ‘valore ideografico cumu-
lativo’18) e poi ‘incrementate’ fino a 819, nel 2000, da Poursat20, rappresentano 
gruppi di segni ricorrenti un numero assai considerevole di volte su glittica21 e 
sono ritenute – non solo dagli autori di CHIC, ma in maniera piuttosto genera-
lizzata –, sequenze sillabiche immodificabili; non fosse altro perché quattro di 
esse ricorrono anche su documenti d’archivio22. Fanno eccezione i casi in cui esse 
presentino una forma di base a fianco ad una che si può (molto genericamen-
te) definire ‘flessa’ (o ‘suffissata’)23, a mezzo dello stesso sillabogramma 031 (7) 
ovvero: ;( ‘gate-leg’ (Evans 41-11; CHIC 038-010) / ;(7 ‘gate-leg-flower’ e :\ 
‘throne-horn’ (Evans 19-30; CHIC 036-0921) / :\7 ‘throne-horn-flower’ (Evans 
19-30-92; CHIC 036-092-031). Negli altri casi, quella dell’immodificabilità della 
‘formula’ non è assunzione aprioristica, ma basata sul fatto che, nei casi in cui 
un segno si ‘aggiunga’ alla loro forma di base, lo fa in maniera per così dire ‘irra-
zionale’, ricorrendo prima, all’interno o dopo la sequenza segnica, e quindi non 
mostrando uno statuto fonetico strico sensu.

Di conseguenza, gli autori di CHIC ritengono che questi ultimi segni, ‘intrusi-
vi’ rispetto all’unitarietà della ‘formula’, non prevedessero una lettura fonetica 
normativa (sebbene molti di essi fossero stati inseriti nel segnario del 1909) e li 
catalogano come «décoration» (1) «non	signifiante	évidente» o «éventuellement 

17 Evans 1909, p. 260.
18 Tali ‘formule’ avrebbero, così, indicato titoli quali ‘costruttore’ (CA ‘adze + trowel’), ‘so-

printendente e costruttore di palazzi’ (A# ‘trowel + eye’), ‘guerriero e fondatore’ (AF ‘trowel + 
arrow’), ‘guardiano e leader’ (; (‘gate + leg’), etc.

19 AF ‘trowel-arrow’ (Evans 18-13; CHIC 044-049), formula n. 1 di Poursat; A# ‘trowel-
eye’	 (Evans 18-5; CHIC 044-005), formula n. 2 di Poursat; ;( ‘gate-leg’ (Evans 41-11; CHIC 
038-010), formula n. 3a di Poursat; ;(7 ‘gate-leg-flower’ (Evans 41-11-92; CHIC 038-010-031), 
formula n. 3b di Poursat; :\ ‘throne-horn’ (Evans 19-30; CHIC 036-0921), formula n. 4a di 
Poursat; :\7 ‘throne-horn-flower’ (Evans 19-30-92; CHIC 036-092-031), formula n. 4b di 
Poursat; M9L CHIC 057-034-056, formula n. 5 di Poursat; CA ‘adze-trowel’ (Evans 21-18; CHIC 
046-044), formula n. 6 di Poursat; ? CHIC 042-054-061, formula n. 7 di Poursat; ?; CHIC 
042-038 ><, formula n. 8 di Poursat; ?00^I ‘formula di Archanes’ (CHIC 042-019-019-095-
052).

20 Poursat 2000. Cfr. anche Olivier 2000.
21 In percentuale, le ‘formule’ raggiungono ca. il 57% sul totale delle sequenze attestate su 

sigillo e il 45% di quelle provenienti da impronte di sigilli (Ferrara 2015, p. 40).
22 AF, oltre a ricorrere 63 volte su sigilli e impronte di sigillo (contando solo i documenti 

editi in CHIC), è attestata su due medaglioni (#040.b1, #042.b1) e nove barre (#049.a, #049.b, 
#050.c, #056.aA, #56.b-e, #56.dB, #059.cB, #059.dA, #063.a2). A#, attestata 37 volte su sigilli 
e impressioni, ricorre su un nodulo (#018.γ) e una barra (#059.aA). :\, ricorrente 7 volte su 
glittica, è attestata anche su una lama (#109.b). Infine, ?, attestata tre volte su sigillo, ricorre 
anche su un medaglione (#037.a) e su cinque barre (#050.a, #058.a, #062.[a], #062.cB, #062.
dB*).

23 Cfr. Karnava 2000, p. 68; Olivier 2000; Facchetti 2005 e 2008.
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signifiante», a sua volta distinta in (2) «évidente» e «non évidente». Quest’ultima 
categoria è suddivisa in quattro sottocategorie di casi specifici, a comprendere: 
(3a) sillabogrammi e logogrammi potenziali; (3b) sillabogrammi reduplicati per 
fini compositivi e non intesi per essere eseguiti foneticamente più di una volta; 
(3c) segni di scrittura dei quali non è possibile ‘spiegare meccanicamente la pre-
senza’; e (3d) «répresentations	autres	que	de	signes» (tabella 1).

Presenza/
assenza su 

argilla

Attestazione 
con o senza 
‘formula’

Segni 

(1) «Décoration	non	
signifiante	évidente» 
– explétive	– (ignorata 
nell’edizione)

Assenza Con/senza

Evans no. *136, ‘S sign’, con le varianti 
   ; no. *137, ‘trumpet	or	coil/
scroll’, con le varianti   ; no. *138, 
‘coil’, ; no. *139, ‘bifoliate	figure’, 

(2) «Décoration	
éventuellement 
signifiante	évidente» 
(ignorata nell’edizione)

Assenza Con/senza

Evans no. 66, ‘the	 ibex’ (), in CHIC 
#256.β; no. 69, ‘the	 wild	 boar’ () in 
#256.α; no. 75, ‘the	cat’ () in #257.α; 
no. 84, ‘the	snake’ () in #257.α; no. 85, 
‘the	 spider’ () in #310.γ; no. 90, ‘the	
flower’ () in #304.β

(3) «Décoration	éventuellement	signifiante	non	évidente» (inserita tra {}):

(3a) sillabogrammi 
e logogrammi 
‘potenziali’

Assenza Senza

CH	014 {,} in #275.b, #300.d, #245.γ, 
#294.β, #306.γ; 048 {E} in #236; 076 
{Z} in #312.δ, #304.δ, #306.β;	 095 
{^} in #179, #202.β, #203.β, #205.α1, 
#251.α, #252.α, #313.β, #315.H; *157 
{b} in #291.β; *181 {d} in #305.δ; *308 
{g} in #206.α, #291.δ, #292.α; *309 {h} 
in #206.α, #291.δ, #292.γ

(3b) sillabogrammi 
reduplicati Presenza Con/senza

CH 010 {(} e 092 {\} in CHIC #262 risp. 
β e α; 013 {+} e 049 {F} in #264; 036 
{:} in #282.β; 070 {X} in #268.α e β; 
092 {\} in #288.α e β.

(3c) segni di 
scrittura «dont 
nous	ne	pouvons	
pas	‘expliquer	
mécaniquement’	la	
présence»

Presenza Con/senza

CH 001 {!} in #240.α e #310.β; 004 {0} 
in #264.α; 012 {*} in #253.α; 013 {+} 
in #140; 020 {1} in #262.γ; 031 {7} 
in #308.γ; 042 {?} in #147; 061 {} in 
#297.δ; 065 {T} in #158, #174 e #278; 
073 {Y} in #230.a e #260.β; *153 {_} in 
#145; *156 {a} in #274.α

(3d) 
«répresentations	
autres	que	de	signes»

Assenza Con/senza

‘cat	 mask’  in #304.α, #157, #196, 
#247.γ e #295.δ; la conchiglia tritone 
 in #138; l’uccello accovacciato  in 
#314.δ; il vasetto globulare biansato  
in #275;  in #133;  in #141

Tabella 1 - Segni ‘decorativi’ ricorrenti su glittica secondo CHIC (elaborata a patire da CHIC, 
13-15).
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Come si può osservare, dunque, Olivier e Godart non espungono dall’insieme dei 
segni leggibili foneticamente su sigillo solo quelli attestati esclusivamente su que-
sto supporto (categorie nn. 1, 2 e 3d), ma anche quelli dal riconosciuto valore 
sillabico o logogrammatico (perché, al contrario, attestati anche su documenti 
d’argilla e	anche su sigillo) che, però, in precisi contesti (ovvero, in associazione 
con ‘formule’ – n. 3c – o perché chiaramente ripetuti per finalità compositive – n. 
3b –), non sarebbero suscettibili di ricevere una trasposizione in senso linguisti-
co24. Tuttavia, se tra tali categorie di segni ‘extra-scrittori’ la n. 3a e la n. 3b sono 
generalmente accettate dalla comunità scientifica, la principale obiezione mossa 
alle categorie nn. 2, 3c e 3d sta nel fatto che si ritiene invece verosimile che i se-
gni in esse compresi possano aver avuto una qualche ‘motivazione’ (scrittoria o 
extra-scrittoria) nella loro scelta, che quindi non sia stata dettata solo dall’estro 
artistico del latore del sigillo25. Questa posizione è sostanzialmente suggerita da 
tre osservazioni: in primo luogo, dal fatto che alcuni dei segni compresi nelle 
categorie nn. 2 (segnatamente, Evans no. 85, ‘the	spider’, no. 69, ‘the	wild	boar’ 
e no. 75, ‘the	cat’) e 3d (‘cat	mask’) hanno una lunga tradizione di attestazione 
sulla glittica minoica; in secondo luogo, dal valore propriamente ‘scrittorio’ (in 
senso fonetico) che i segni compresi nella categoria n. 3c hanno nella totalità del-
le loro altre occorrenze (sia su glittica sia su documenti d’archivio); infine, dalla 
recente posizione secondo la quale le già citate ‘formule’, in realtà, non sarebbe-
ro tali; ovvero che, una volta ‘decostruite’, mostrerebbero di non avere alcuna 
ricorrenza ‘formulare’26. La riposta a quale possa essere stata la ‘motivazione’ 
della presenza di tali, discussi, segni e, di conseguenza, a quale sia la loro ‘natura’ 
è stata, come (in maniera necessariamente cursoria) si vedrà, molto eterogenea, 
a illustrare chiaramente – se ce ne fosse bisogno – la difficoltà di ‘leggere’ com-
posizioni complesse su un supporto polivalente come il sigillo, per di più iscritto 
in un sistema altamente iconico27 che non sia stato decifrato. 

24 In questo coerente impianto interpretativo si rileva una sola eccezione, probabilmente 
non espressamente voluta dai due autori. Si tratta del prisma a tre facce edito in CHIC come 
#266 [16] <KORDAKIA S (3/3) 01> che, sulla faccia b, reca la ‘formula’ ‘trowel-eye’ inframmez-
zata dal segno (per altro verso usato come sillabogramma) 025. Come in tutti gli altri casi com-
presi nella categoria n. 3c, ci saremmo aspettati che il segno fosse espunto dalla trascrizione 
fonetica del testo affidato a questa faccia che, invece, si ipotizza essere 044-025-049 ><.

25 Jasink 2009; Ferrara 2015, 2018, 2021; Civitillo 2007, 2016a; Decorte 2017 e 
2018; Ferrara - Weingarten 2022.

26 Jasink 2009, passim; Ferrara 2015, 2018; Ferrara - Cristiani 2016; Decorte 2017 e 
2018; Ferrara - Montecchi - Valério 2021; Ferrara - Weingarten 2021.

27 Per ‘iconico’ (da non confondere con ‘pittografico’ come, ad esempio, in Evans 1894) si 
intende che i segni di scrittura – anche quando perfettamente ancorati a una lingua e, dunque, 
provvisti di una esecuzione fonetica normativa come sillabogrammi o logogrammi – sono anco-
ra graficamente ‘trasparenti’ nel rimando ai loro referenti. Per ‘pittogramma’, invece, si intende 
un componente di una pittografia, che esprime il contenuto di un messaggio senza agganciarsi 
a una precisa forma linguistica, ovvero a un enunciato parlato.
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Figura 1 - Attestazioni della ‘formula’ 044-049 ‘trowel-arrow’ (AF) in associazione 
con segni compresi nelle categorie di CHIC n. 1 (cerchiati) e nn. 2, 3c e 3d (trascritti 
in caratteri geroglifici posti tra parentesi quadre). I disegni sono cortesia di Louis 
Godart.
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Considerato che il concetto di ‘formula’ è, dunque, essenziale nella categorizzazio-
ne di CHIC (e per quel che discuteremo in seguito), riteniamo necessario soffer-
marci sulle recenti motivazioni addotte per la sua ‘decostruzione’. Queste risiedo-
no esattamente nel ricorrere di tali sequenze segniche sillabiche in associazione 
con i segni grafici che Olivier e Godart, alla luce della loro ricorsività ‘irrazionale’ 
(ripetiamo: in inizio, al centro o alla fine di esse) e della loro sovente assenza da do-
cumenti amministrativi, avevano espunto nella trascrizione del testo fonetico vero 
e proprio, raggruppandoli nelle diverse, illustrate categorie. Di contro a questa 
scelta si ritiene, invece, che la presenza di tali segni ‘interrompa’ l’unitarietà delle 
‘formule’, laddove essi assolverebbero a svariate ma precise funzioni28 in relazione 
a tali sequenze segniche. Il primo studio sistematico consacrato ad una rivaluta-
zione di tali segni è venuto, nel 2009, da parte della Jasink, che ha incluso parte 
di essi nel segnario del Geroglifico cretese (ritornando parzialmente alla classifi-
cazione di Evans) ipotizzandone la natura, a seconda dei casi, di logogrammi, sil-
labogrammi o determinativi, pervenendo così a una prima ‘decostruzione’ delle 
‘formule’. Nella ‘decostruzione’ in oggetto sembra rivestire un ruolo determinante 
la presenza dei segni compresi nella categoria n. 1 di CHIC («décoration non signi-
fiante	évidente», ovvero volute et similia, mezze lune etc.), che derivano in parte dal 
patrimonio decorativo della glittica coeva e vengono generalmente interpretati, a 
partire da Evans, come ‘fill-up	ornaments’29. Più recentemente, infatti, nello stesso 
spirito che ha ispirato il lavoro della Jasink, è stato supposto che questi avessero la 
funzione di ‘diagrammatical signs’ (Ferrara 2015, p. 32; Ferrara - Cristiani 2016) o 
‘diacritic	markers’	(Decorte 2017), ovvero di segni provvisti di una funzione deitti-
ca, ‘guiding the	reader	to	addressing	and	understanding	the	semantic	categories	re-
presented’ (Ferrara 2018). Segni ‘muti’, in altre parole, che avessero una funzione 
disambiguante nell’interpretazione dei segni ai quali sono associati, i quali sareb-
bero stati da ‘leggere’, a seconda dei contesti, come sillabogrammi o logogrammi. 
Faremo, qui, solo un esempio. Poiché il segno 044, primo elemento delle due più 
frequenti ‘formule’, 044-049 (AF) e 044-005 (A#) appare caratterizzato, nella 
sua ricorrenza su campo glittico, da numerosi accorgimenti compositivi (quali 
rotazione ed enfatizzazione a mezzo di filler decorativi; cfr. figura 1 e 2) ritenuti 
significanti, Ferrara e Cristiani30 propongono che esso debba essere interpretato, 
qualora intervengano tali accorgimenti, separatamente dal segno seguente (che sia 
049 o 005). Di conseguenza, entrambe le ‘formule’ sarebbero ‘decostruite’ a favore 

28 Si veda, nello stesso senso, anche Karnava 1997; Palaima 1998, p. 435; Orgeolet 
2001, p. 34.

29 Evans 1909, pp. 229-230: «From	their	non-appearance	in	association	with	the	lineari-
zed	inscriptions	that	appear	on	the	clay	bars,	labels,	and	sealings	we	may	justly	infer	that	in	the	
case	of	the	seals	they	are	merely	in	the	nature	of	superfluous	flourishes».

30 Ferrara - Cristiani 2016, pp. 15-16; ma cfr. anche Jasink 2009, pp. 127-128.
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di una lettura dei segni che le compongono come due logogrammi giustapposti, 
il primo31 dei quali viene identificato come rappresentazione di un sigillo di tipo 
Petschaft (piuttosto che di una cazzuola), ad assumere il significato di «atto ammi-
nistrativo base»32. 

Sebbene questo tipo di impostazione, che si fonda sull’assunto che si debba 
analizzare con la massima attenzione ciascun segno presente su campo glittico, 
è certamente condivisibile (ed anzi auspicabile) e sia stato più volte invocato 
da chi scrive, ci sembra, tuttavia, di poter muovere alcune obiezioni al quadro 
interpretativo appena descritto. In particolare, i punti che ci sembrano essere 
maggiormente dubbi consistono in primo luogo nell’assunto che alcuni dei segni 
‘controversi’ compresi nelle categorie nn. 2 e 3d potessero aver avuto un valore 
fonetico (come ipotizzato primariamente dalla Jasink); in secondo luogo, nell’i-
potesi che possano essere state usate, su campo glittico, composizioni che preve-
dessero una sorta di lettura logogrammatica ‘cumulativa’ e, infine, nell’ipotizzato 
uso, su questo supporto, di determinativi. L’obiezione al primo assunto risiede 
nell’osservazione delle caratteristiche combinatorie dei segni classificati da CHIC 
come ‘decorazioni’; quella agli altri due, invece, in una riflessione più generale 
sulle caratteristiche proprie del sistema grafico Geroglifico cretese.

Infatti, per la già citata caratteristica dei segni ‘controversi’ compresi nelle 
categorie nn. 2 e 3d di non essere mai attestati su supporti amministrativi, non-
ché per la loro limitatissima capacità articolatoria (ovvero la loro associazione 
prevalente con ‘formule’ con le quali ricorrono in ogni posizione relativa), questi 
non ci sembrano soddisfare la definizione di scrittura fonetica enunciata sopra, 
non essendo compresi stabilmente in un insieme finito e numerabile di segni 
grafici (i.e. in un sistema) suscettibili di collegarsi a tutti gli altri segni del sistema 
secondo un ordine identificabile e ricorrente che ne dimostri l’attitudine a costi-
tuire un testo. Dunque, essendo chiaramente fuori sistema33, ne escludiamo deci-

31 L’osservazione che da più parti si è portata a sostegno della natura anche logogramma-
tica del segno, ovvero la sua unica attestazione isolata su un documento d’archivio (la barra a 
quattro facce CHIC #056.a.A) prima di un numerale, ci sembra, tuttavia, tenue. Più verosimile e 
in linea col quadro tracciato infra, l’attestazione isolata del segno ci sembra poter essere dovuta 
ad una omissione o ad un suo uso come abbreviazione.

32 Ferrara - Cristiani 2016, p. 18.
33 Su un piano puramente teorico, le composizioni a rebus (ipotizzate anche sulla glittica 

cretese: si veda, ad esempio, Valério - Ferrara 2020) possono prevedere l’impiego di rappre-
sentazioni grafiche fuori sistema. Tali espedienti sono naturalmente possibili anche in sistemi 
scrittori sillabici, nei quali sarà non solo possibile utilizzare rappresentazioni extra-codice, ma 
anche ricodificare segni già presenti nel sistema, modificare le regole attraverso le quali av-
viene la decodifica del significato cui rimandano o attribuire loro una diversa codifica lingui-
stica. La possibilità che una rappresentazione iconografica o un qualsiasi segno possa essere 
occasionalmente letto ‘logogrammaticamente’ (laddove uno dei due codici, scrittorio o visivo, 
fosse ‘dominante’ rispetto all’altro) ne consentirà un impiego a rendere una sequenza fonetica 
equivalente da inserire in un contesto più lungo, nel qual caso dovrà necessariamente passare 
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Figura 2 - Attestazioni della ‘formula’ 044-005 ‘trowel-eye’ (A#) in associazione con 
segni compresi nelle categorie di CHIC n. 1 (cerchiati) e nn. 2, 3c e 3d (trascritti in ca-
ratteri geroglifici posti tra parentesi quadre). I disegni sono cortesia di Louis Godart.

samente una interpretazione come segni fonetici, con la sola, però ipotetica ecce-
zione della ‘cat	mask’ (infra). Inoltre, una premessa indispensabile nell’affrontare 

attraverso una precisa codifica linguistica. Per tali processi di significazione, si ripropone il 
celebre esempio proposto da Cardona ([1981] 2009, p. 11): sebbene il segno  sia estraneo 
al codice di rappresentazione grafica della lingua italiana, nella misura in cui quest’ultimo non 
contempla rappresentazioni grafiche che usino elementi di questo genere, non potremo che 
leggerlo, in composizioni occasionali, come [kane]. Ovvero, potrà essere proficuamente impie-
gato in un gioco a rebus, non evocando un cane, ma la sequenza [kane], come in [kanestro] etc. 
Ciò che però non consente, a nostro parere, di sostenere una ipotesi del genere per le composi-
zioni grafiche in Geroglifico cretese su glittica non sono solo le riflessioni fatte qui sopra sulle 
caratteristiche di questo sistema, ma proprio la particolare associazione dei segni controversi 
in esame che, lungi dal ricorrere con gruppi diversi a formare nuovi	significati, sono attestati 
nella stragrande maggioranza dei casi in associazione con ‘formule’.
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i problemi di lettura dei quali ci stiamo occupando risiede nel chiarimento delle 
caratteristiche del sistema scrittorio in oggetto. Sulla base del numero dei segni 
in esso compreso, della natura di essi (sillabogrammi e logogrammi) e alla luce 
di osservazioni di tipo combinatorio, il Geroglifico cretese si rivela chiaramente 
una scrittura fonetica di tipo sillabico. Di conseguenza, considerato che i logo-
grammi, sui documenti d’archivio, sono sempre posizionati ‘a margine’ del testo 
trascritto foneticamente e mai ‘incardinati’ in esso (come invece nelle scritture 
sematografiche34), un’interpretazione dei segni controversi in oggetto come tali, 
da leggere cumulativamente in	composizione con altri logogrammi o con segni 
sillabici risulta difficilmente sostenibile. Di conseguenza, sebbene la questione 
posta dai segni compresi nella categoria n. 3c di CHIC, ovvero sillabogrammi e 
logogrammi attestati per altro verso come tali ma che, negli undici casi sotto os-
servazione (cfr. tabella 1), ricorrono in associazione con ‘formule’ in	tutte	le	posi-
zioni relative sia più complessa di quelle poste dai segni compresi nelle categorie 
nn. 2 e 3d, pur condividendo la posizione che tali segni abbiano avuto una ‘moti-
vazione’ che non fosse ‘decorativa’, riteniamo per essi non sostenibile una lettura 
né come ‘ideogrammi’ (come, in alcuni casi, secondo Jasink) – non essendo per 
altro verso mai attestati su documenti amministrativi – né come logogrammi (ca-
tegoria segnica peraltro attesta su glittica) nel	caso	specifico	in	cui	si	ipotizzi	che	
essi	siano	da	leggere	in	combinazione	con	i	segni	con	i	quali	ricorrono. Ugualmente 
difficile ci sembra, infine, la possibilità che il sistema Geroglifico cretese facesse 
uso (almeno su glittica) di determinativi35, ovvero di grafemi privi di esecuzione 
fonetica36 impiegati per facilitare al lettore la definizione del significato di una 
determinata sequenza fonetica o per eliminare possibili letture ambigue, nel 
caso di omofoni od omografi. Non è mai provato, infatti, l’uso di segni con questa 
funzione su documenti amministrativi – che, si ripete, sono contraddistinti da 
sequenze sillabiche seguite, a margine, da logogrammi –, il che, data la natura 
del sistema, non stupisce (perché mai un sistema sillabico avrebbe necessitato di 
segni ‘disambiguanti’?). In ciò, dunque, la scrittura Geroglifica cretese si mostra 
profondamente diversa dalla coeva scrittura Geroglifica egiziana la quale, invece, 
accanto a ideogrammi e fonogrammi, fa un ampio uso di determinativi proprio 
per le sue caratteristiche strutturali. Di conseguenza, poiché si presume (e non 
c’è ragione di fare il contrario) che il sistema scrittorio impiegato su glittica sia lo 
stesso utilizzato anche per redigere documenti amministrativi, non ci sembra di 

34 Cfr. Facchetti 2012, p. 16.
35 L’ipotesi sull’uso di determinativi in Geroglifico cretese è, in realtà, molto antica. Ad 

esempio, Chapouthier (1951, p. 72), ipotizzava che i segni rappresentanti recipienti ceramici 
(ad esempio, 052, 053 e 054) potessero fungere da classificatori semantici, sulla base dell’uso 
di tali tipologie segniche in geroglifico egizio.

36 Cfr. Cardona 1981 [2009], passim e Facchetti 2007, passim.
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poter ipotizzare la presenza, sulla prima, di tipologie segniche che non solo non 
sono mai attestate sui secondi, ma che sono caratteristiche di sistemi scrittori 
strutturalmente diversi dal nostro.

Accanto a queste considerazioni, una premessa altrettanto obbligata riguar-
da una valutazione più generale della comunicazione dei contenuti su glittica. È 
esperienza comune che in tutte le società, anche in quelle in cui la scrittura svol-
ge un ruolo preponderante, alcune rappresentazioni iconografiche fortemente 
convenzionali, anche se non costituenti sistemi chiusi, svolgano un ruolo di co-
municazione alternativa o comunque integrativa della scrittura37; basti pensare 
all’impiego in araldica di figure astratte o zoomorfe oppure alla simbologia che 
ricorre sulle bandiere. Tali diverse categorie di segni grafici, sebbene non situa-
bili nel dominio della scrittura, sono ciononostante «risorse flessibili costruite 
per formulare e comunicare in forme visibili alcune dimensioni del mondo o 
della vita»38 e, per questo, altrettanto importanti sul piano comunicativo, oltre 
che ideologico e culturale. In sistemi scrittori altamente iconici, anzi, la presenza 
di segni grafici dallo statuto diverso e agenti su piani differenti (quello grafico/
semasiografico e quello linguistico) che il ‘ricevente’ avrebbe saputo immedia-
tamente come ‘leggere’ – grazie ad alcune presupposizioni e a stimoli surrogati 
come il tipo di supporto sul quale occorrono, l’esecuzione, la retorica compo-
sitiva, i materiali impiegati, il contesto ideologico in cui si colloca il testo, essi 
stessi ‘significanti’ e quindi usati e trasmessi secondo precise norme all’interno 
di diversi contesti ideologici –, è ampiamente documentato. Ancora, un esempio 
istruttivo è fornito dalla monetazione, dove segni con forte valore emblematico 
ricorrono in stretta associazione con testi fonetici. Questi sono sovente (data la 
ristrettezza del campo grafico a disposizione) fortemente sintetici: si pensi – ed 
è elemento importante nella nostra dimostrazione –, ad esempio, all’uso diffuso 
di acronimi, abbreviazioni, sigle fortemente convenzionali etc.39 Dunque, nel va-
lutare l’‘intrusione’ di segni dei quali non è possibile spiegare immediatamente 
la presenza sulla glittica cretese ci sembra necessaria innanzitutto una valuta-
zione globale delle modalità di trasmissione dei contenuti (linguistici e non) su 
questo specifico supporto, che si impone come profondamente diversa da quella 
che interviene nella redazione di testi amministrativi su argilla. Nella redazione 
di un prodotto che rappresenta un marchio di garanzia della correttezza delle 
procedure burocratiche, recando verosimilmente il nome e/o il titolo di un fun-

37 Valeri 2001, pp. 20-21.
38 Finnegan 2002, p. 173.
39 Si osservi, per fare solo un esempio, che gli ultimi re ciprioti nascondevano lo status re-

gale da loro rivendicato nei confronti dei Tolomei nell’abbreviazione PA, in sillabario cipriota, 
mescolata al resto della legenda in alfabeto e in koinè. Si ringrazia Carlo Consani per la segna-
lazione.
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zionario e/o i ‘livelli amministrativi’ cui aveva accesso (infra), infatti, avranno 
influito fattori condizionanti assai diversi rispetto a quelli che entravano in gioco 
all’atto della redazione di una qualunque transazione economica. In senso lato, 
il possesso di un sigillo va considerato un ‘segno in sé’ di status sociale, laddove 
la sua forma standardizzata, il materiale (spesso assai pregiato e di importazio-
ne) impiegato nella sua realizzazione, la sua particolare tecnica di esecuzione 
(con strumenti assai raffinati utilizzabili solo da artigiani altamente specializza-
ti), la retorica nella disposizione dei segni grafici e la dialettica tra le iscrizioni 
fonetiche e l’insieme di segni a corredo di essi costituiscono elementi di per sé 
significanti, segnalando il ruolo sociale del suo possessore, la sua affiliazione et 
similia. In definitiva, il supporto-sigillo risulta portatore, come tutti i supporti 
contraddistinti da una parte dalle scarse dimensioni e, dall’altra, da forti risonan-
ze ideologiche, di un suo preciso ‘linguaggio’; questo determina l’andamento e il 
ritmo delle iscrizioni, le quali presentano particolari accorgimenti ‘calligrafici’ 
e una retorica in generale più propria dell’araldica (si pensi ai sillabogrammi 
reduplicati per ragioni compositive: CHIC, categoria n. 3b) che di qualsiasi altro 
testo concepito per essere sviluppato e letto su una più ampia superficie piana in 
senso compiutamente ‘lineare’. Da questa prospettiva, ci sembra che la presenza 
dei segni grafici compresi nella categoria n. 1 di CHIC sia giustificabile – forse 
più banalmente ma, ci sembra, più coerentemente sulla base delle osservazio-
ni condotte finora – sulla base di esigenze di natura compositiva, poiché la loro 
presenza, a inquadrare sul campo scrittorio i segni sillabici fino quasi ad incor-
niciarli, ne rende più gradevole la disposizione. Un caso esemplare è quello del 
segno 044 che, in CHIC #299.α, figura 1, si trova ‘inquadrato’ per fini – a nostro 
parere – di armonia compositiva, dallo stiktogramma x. Quest’ultimo, usato di 
solito per indicare il punto dal quale si doveva cominciare a leggere l’iscrizione, 
sembra essere declinato esso stesso, in questo caso, come elemento grafico fun-
zionale a una composizione che fosse il più possibile gradevole esteticamente. 
Guardate dalla prospettiva del linguaggio glittico, dunque, il quadro che emerge 
dalla distribuzione delle ‘formule’ ci sembra, lungi dal comportarne una ‘decom-
posizione’, estremamente omogeneo, con sequenze segniche che si ripetono in 
maniera uniforme sulla stessa tipologia di supporti (sigilli prismatici, come illu-
strato più dettagliatamente nel seguito) e alle quali, in alcuni casi, si ‘aggiungono’ 
o ‘affiancano’ i segni ‘controversi’ dei quali stiamo discutendo. 

Tenendo conto di tutti i caveat del caso, ipotizzeremo, quindi, per i segni 
compresi nelle categorie nn. 2 e 3d una funzione che definiremo ‘iconica’ (consci 
delle difficoltà epistemologiche e delle critiche mosse alle definizioni di ‘segno 
iconico’40), laddove ipotizzeremo che tali segni possano aver assolto anche sulla 

40 Per un punto della situazione si veda, ad esempio, Gruppo μ 2007, pp. 23-85.
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glittica iscritta al ruolo che presumibilmente avevano nelle loro occorrenze in 
forma emblematica, ovvero isolatamente41, sulla glittica non iscritta, cioè di ri-
mandare immediatamente – i.e. senza passare attraverso il medium linguistico –, 
a contenuti codificati dalla comunità. I segni compresi nella categoria n. 3c, dal 
canto loro, potrebbero essere interpretati alternativamente o come abbreviazio-
ni42 o alla stessa stregua dei segni appartenenti alle predette categorie, poiché 
anch’essi circolanti nel repertorio della glittica non iscritta. Tale circolazione di 
segni fonetici stabili del sistema scrittorio anche in forma emblematica, lungi dal 
dover essere interpretato necessariamente in senso linguistico43, si giustifica, a 
nostro parere, in considerazione della patente iconicità di essi. L’‘etimologia’ dei 
segni del Geroglifico cretese – anche se si tratta di segni grafici veicolanti norma-
tivamente una esecuzione fonetica –, è infatti ancora fortemente presente, favo-
rendo, a nostro parere, l’elaborazione di composizioni in cui la funzione iconica 
(da cogliere con la vista) e la funzione linguistica (eseguibile con la parola) sono, 
di fatto, profondamente intrecciate. Ferma restando la difficoltà di fornire una 
risposta certa alla loro occorrenza e considerando i presupposti enunciati nel 
lavoro degli studiosi citati sopra come assolutamente condivisibili – ovvero, che 
la ricorrenza di essi sia motivata, anche se non in tutti i casi né necessariamente 
in senso fonetico –, si tenterà, qui, un ulteriore esame di essi secondo una diversa 
prospettiva, che tenga conto, da una parte, della loro complessiva circolazione 
sulla glittica minoica e, dall’altra, tenga ferme le riflessioni presentate sopra sia 
sulla natura del sistema scrittorio in oggetto sia sul particolare linguaggio ado-
perato sul supporto sigillo.

2. Segni di lettura controversa

Prima di passare a qualsiasi tentativo di interpretazione più puntuale dei segni 
‘controversi’ dai quali siamo partiti è quindi necessario, a nostro parere, che per 
ciascuno di essi venga presentata un’analisi accurata non solo delle sequenze 
segniche con le quali co-occorre, ma anche della sua generale consistenza di at-
testazione sulla glittica minoica. Per comodità di esposizione, seguiremo qui la 
traccia delle succitate categorie di CHIC che, guardate da quest’ultimo punto di 
vista, risultano visibilmente eterogenee. Dei segni pertinenti alla categoria n. 1 

41 Si applica, qui, la definizione di ‘iscrizione’ solo a sequenze di almeno due segni.
42 Civitillo 2021, p. 102. Anche Decorte 2018 suppone l’uso come abbreviazioni di alcu-

ni segni ricorrenti sulla glittica medio-minoica.
43 Infatti, se un segno è sempre costituito da uno (o più) elementi sul piano dell’espressio-

ne convenzionalmente correlati con uno (o più) elementi sul piano del contenuto, tale codifica 
non deve essere immaginata necessariamente in senso linguistico (cfr., e.g., Eco 1968, p. 137).
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si è già detto. I segni compresi nella categoria n. 2 – «Décoration	éventuellement	
signifiante	évidente» –, ricorrono generalmente di rado nella produzione glittica 
minoica. Evans no. 66, ‘the	ibex’ () e no. 69, ‘the	wild	boar’ (), sono attestati 
una sola volta in associazione con la sequenza (hapax) 038-043-049 (;F) ri-
spettivamente sulle facce β e α del prisma a tre facce CHIC #256. Anche Evans 
no. 84, ‘the	snake’ (), è un hapax attestato in #257 contestualmente alla ‘formula’ 
038-010-031 (;(7) e al felino a corpo intero (Evans no. 75, ‘the	cat’, ), il quale 
ricorre un’unica altra volta in #309.α in associazione con la ‘formula’ 044-005 
(A#+). Analogamente, Evans no. 85, ‘the spider’ (), ricorre un’unica volta, in 
associazione con segni di scrittura, con la ‘formula’ 046-044 (CA+) in #310.γ, 
ed Evans no. 90, ‘the	flower’ () è attestato solo una volta in #304.β44.

Prendendo, tuttavia, in considerazione fattori quali l’attestazione e la fre-
quenza dei segni in oggetto e la loro diffusione anche sulla glittica minoica non 
iscritta, i segni compresi nella prima categoria di CHIC si prestano a diverse pos-
sibilità di interpretazione. Sugli hapax Evans no. 66 ‘the	ibex’ e no. 84 ‘the	snake’ 
possediamo ben pochi elementi per fornire una ‘spiegazione’ alla loro ricorrenza 
in associazione con segni fonetici; si tratterà, piuttosto, di trovare una motiva-
zione del loro apparire sugli specifici sigilli che li vedono presenti. Ad esempio, 
l’allineamento dei segni sulle tre facce del prisma CHIC #256, con quelli chiara-
mente fonetici sul registro superiore (038-043-049) e i tre segni hapax su quello 
inferiore (‘the	ibex’, ‘the	wild	boar’ ed un motivo decorativo, la cosiddetta ‘croix	
pommetée’) hanno suggerito45 – ed è ipotesi verosimile – che questi ultimi sa-
rebbero stati volontariamente incisi sulla parte del prisma che sarebbe risultata 
nascosta qualora tenuto tra le dita per stampigliarlo. Se, però, il segno dell’ibex, 
presente su questo sigillo, appare un hapax in tutto il corpus della glittica crete-
se, il segno del cinghiale (), dal canto suo, è presente anche sulla glittica non 
iscritta, a dimostrare la circolazione di una rete di segni grafici ricorrenti e appa-
rentemente codificati sia in associazione con iscrizioni sia isolatamente (figura 
3). Esso ricorre sia some segno isolato su sigilli non iscritti (ad esempio, figura 
3, CMS II,2 no. 88a) sia su una faccia di sigilli iscritti su una o più facce (e.g. CHIC 
#237.b = CMS II,2 no. 269b; CMS II,2 no. 213a, recante probabilmente sulla faccia 

44 Data la frequente attestazione di motivi floreali che rappresentano gigli sulla glittica 
minoica iscritta o meno in Geroglifico (e.g. CHIC #293.α = CMS II,2 no. 256a; CHIC #301.δ = CMS 
XII no. 106c; CHIC #156 = CMS II,8 no. 74; CHIC #161 = CMS II,8 no.83; PTSK05 259d; CMS II,1 
no. 122), chi scrive (Civitillo 2016a, 36-37) ne ha suggerito una interpretazione in linea con 
quella dei segni compresi nella categoria n. 1 di CHIC, ovvero quale «décoration	non	signifiante	
évidente».

45 Olivier 1995, pp. 173-175; p. 175: «Ainsi, en faisant tourner le sceau entre les doigts, 
avec	un	signe	hiéroglyphique	‘visible’,	ce	sont	les	trois	signes	(et	eux	seuls)	qui	défilent	devant	les	
yeux,	puisque	les	doigts	cachent	l’autre	moitié	de	l’objet».
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b una iscrizione in Lineare A46). È, inoltre, impiegato per almeno una sigillatura 
(CMS II,5 no. 287), a rimarcarne un uso ‘ufficiale’ nella burocrazia palatina, non-
ché in associazione con una sequenza fonetica nel già citato CHIC #256.α. Anche 
il segno Evans no. 85, ‘the spider’ (), dimostra un’analoga, ampia circolazione 
su glittica (figura 3). Infatti, questo ricorre – reduplicato in funzione enfatica o 
non – sia isolatamente, in forma emblematica, su facce di sigilli privi di iscrizioni 
(CMS III no. 20 e CMS II,6 no. 192) e/o su facce di prismi iscritti sulle altre con 
‘formule’ (CMS XI no. 299b e CMS XI no. 81.c = CHIC 221) sia in associazione con 
gruppi di sillabogrammi (anche in questo caso, ‘formule’) del Geroglifico cretese 
(CHIC #310.γ). 

Figura 3 - Attestazioni del segno del ragno e del cinghiale sulla glittica medio-minoica. I 
disegni sono cortesia di Louis Godart e del CMS, Heidelberg.

Ancora più evidente, a rimarcare la circolazione di segni codificati e quindi prov-
visti di un preciso ‘significato’ che travalichi decisamente la pura ‘decorazione’, 
è il caso del segno Evans no. 75, ‘the	cat’, attestato due volte in associazione con 

46 Secondo gli autori di CHIC (12, n. 17), la faccia b del sigillo potrebbe recare una iscrizio-
ne leggibile come AB 57-31-57.
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due delle ‘formule’ più diffuse: in CHIC #257.α con 038-010-031 (;(7+) e in 
#309.α con 044-005 (A#+). Ci si chiede se questo segno non possa essere se-
manticamente e funzionalmente interpretato, come sua variante a corpo inte-
ro, della ‘cat	mask’, quest’ultima inserita da Olivier e Godart nella categoria n. 
3d del nostro schema in tabella 1. Infatti, come più volte evidenziato da diver-
si studiosi47, i segni rappresentanti felini rivestono un ruolo molto importante 
sulla glittica cretese per la numerosità e la varietà delle loro attestazioni sia in 
associazione con iscrizioni sillabiche – superiore a qualsiasi altro segno ‘esple-
tivo’ individuato Olivier e Godart –, sia isolatamente. Come gli altri segni com-
presi nella categoria n. 3d di CHIC, la ‘cat	mask’ è classificata come «décoration 
éventuellement	 signifiante	 non	 evidente» per la sua caratteristica di occorrere 
solo sulla glittica e sempre in associazione con ‘formule’ o con hapax bisillabici. 
Essa ricorre una volta a inizio parola (in CHIC #157, con la ‘formula’ 044-049: 
{{}}AF), tre volte alla fine (in CHIC #295.δ, con la ‘formula’ A#{{}}; in #196, 
con l’hapax 019-061(0{{}}; in #304.α con l’hapax 039-013 >< +{{}}><) 
e in una occorrenza isolato dallo stiktogramma x, in inizio, dai segni seguenti 
(in CHIC #247.γ, con la ‘formula’ 044-005: {{}}x A#). Come si vede, dunque, 
anche questo segno ricorre, segnatamente in relazione alle ‘formule’, in tutte 
le posizioni relative, mostrando quindi un’attitudine non scrittoria – nel senso 
di scrittura fonetica. Tuttavia, l’ampia circolazione di esso sia sulla glittica non 
iscritta, dove ricorre in forma emblematica, sia su quella iscritta, dove compa-
re sia in associazione diretta sia indiretta con iscrizioni sillabiche (figura 4), di-
mostra in maniera chiara il fatto che ha rivestito un ruolo simbolico e culturale 
ben diverso rispetto agli altri segni grafici compresi da CHIC nella categoria delle 
«répresentations	autres	que	des	signes»48. 

Evans aveva ipotizzato che il felino a corpo intero in CHIC #257.α rappresen-
tasse il ‘type	parlant’ di un principe minoico49 e che la ‘cat	mask’ in #196 rendes-
se, in composizione con la sequenza bisillabica x 0{!} un nome composto50. Più di 
recente, un tentativo di reinserire tale segno grafico nel segnario del geroglifico 
è stato compiuto dalla Jasink51 e da Younger52. Sebbene la mancanza di attitudine 
combinatoria con altri segni dal valore sillabico e l’occorrenza prevalente in as-

47 Younger 1993 e 1996-1997 [1998]; Civitillo 2007 e 2016a, passim; Jasink 2009; 
Krzyszkowska 2015; Ferrara 2021; Ferrara-Weingarten 2022.

48 Così anche Krzyszkowska 2015, p. 105: «the	inclusion	of	cats	(and	certain	other	picto-
rial	motifs,	too?)	alongside	script	suggests	the	need	to	supplement,	perhaps	in	some	non-lexical	
way,	the	information	conveyed	by	the	inscription	‘proper’». Cfr. Olivier 1990, p. 17.

49 Evans 1909, pp. 153, 209, 264, 271, figg. 103, 121, pl. II; P. 23, segno 75.
50 Evans 1909, pp. 156, 209, 264-5, fig. 103, pl. II, P. 34, segno 74. 
51 Jasink 2009, p. 140.
52 Younger 1993, p. 164; 1996-1997 [1998], p. 387.
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Figura 4 - Attestazioni dei segni del felino a corpo intero e della ‘cat mask’ sulla glittica 
medio-minoica. I disegni sono cortesia di Louis Godart e del CMS, Heidelberg.



114114M. CIVITILLO

sociazione con ‘formule’ della ‘cat	mask’ e del felino a corpo intero non ci consen-
tano di concordare con tali posizioni, non si può negare la posizione eccezionale 
della prima anche in relazione alla storia della genesi delle scritture egee. Infatti, 
essa rappresenta l’unico caso di segno grafico attestato esclusivamente sulla glit-
tica del MM II che abbia subito una ricodificazione funzionale in Lineare A, dove 
è stato assunto come sillabogramma stabile del segnario, donde è infine passato 
in Lineare B col valore sillabico /ma/ (AB 80). In quest’ultimo sistema scrittorio, 
il segno ricorre (almeno formalmente) nel tracciato di *145 lana, che funge da 
indicatore del prodotto e da unità di peso dello stesso, assumendo – a nostro 
parere – un valore non logogrammatico, ma propriamente ideogrammatico, ov-
vero rimandando ad una classe semantica ma dove l’aggancio con una precisa 
serie lessicale o una parola era solo possibile ma non più normativa. Infatti, nei 
documenti micenei il termine per ‘lana’ sembra corrispondere53 ad un ricostru-
ito *we-wo (pl. *we-we-a), perfettamente coerente con l’etimologia tradizionale 
di εἶρος da un ricostruito *ϝέρϝος, mentre è verosimile54 che la legatura Lc 46 
della lineare A (composta da AB 80 + AB 26, /maru/) stesse per μαλλός, ‘lana’ 
(Hsch.). L’opacità del rimando alla ‘parola’ μαλλός, che non ci sembra consentire 
una interpretazione di *145 lana come logogramma, infatti, ci pare testimoniato 
anche, sul piano grafico, dal fatto che il segno in composizione con /ma/ risulta 
caratterizzato da una grande variabilità, compatibile con il fatto che la sua natu-
ra originaria di legatura non era più trasparente per chi vergasse il segno55. Le 
descritte oscillazioni funzionali di questo segno (con pochi altri) tra un sistema 
grafico e l’altro dimostrano che esso era perfettamente ‘trasparente’ per i suoi 
utilizzatori e che il processo di attribuzione ad esso di un preciso statuto (in alcu-
ni casi, di un normativo valore fonetico) era facilmente manipolabile. In virtù di 
analoghe osservazioni, recentissimamente Ferrara e Weingarten hanno ipotizza-
to per il segno della ‘cat	mask’ del Geroglifico cretese un valore logogrammatico, 
utilizzato in connessione con l’industria tessile. Le studiose, infatti, suppongono 
che già in questo sistema scrittorio – presupposizione rispetto alla quale nulla 
osta – evocasse la sequenza fonetica mallòs e fosse impiegato su glittica, al pari 
anche di altri segni zoomorfi, per indicare «the	seal-owner’s	specific	duties»56. Il 
valore fonetico del segno sarebbe dimostrato, secondo loro, dal fatto che, anche 
quando occorrente in forma isolata su sigilli di tipo Petschaft, esso è accompa-
gnato, in un caso (CMS X no. 280; figura 4, n. 12), dallo stiktogramma x. Lungi 

53 Lejeune 1972.
54 Si veda, tra i primi a sostenere questa ipotesi, Negri 1994-1995.
55 Per una dimostrazione accurata con discussione della bibliografia precedente, cfr. 

Civitillo 2007.
56 Ferrara - Weingarten 2022, p. 119.
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dall’essere un elemento decorativo, quest’ultimo indicherebbe, ma solo in que-
sto caso specifico, che il segno (per altri versi fungente da icona) avrebbe dovuto 
essere ‘letto’ foneticamente, esattamente come – inferiremmo – il felino a corpo 
intero in CMS VI no. 131 (figura 4.3).

Questa ipotesi, a differenza di quelle che postulano la ricorrenza sulla glittica 
minoica di composizioni che facciano uso di due logogrammi o di un logogramma 
e di un sillabogramma da leggere cumulativamente, non si scontra con le rifles-
sioni summenzionate sulla natura del nostro sistema scrittorio né pone, in sé, 
un problema l’attestazione su sigillo di un logogramma non ricorrente su docu-
menti d’archivio. Infatti, l’esistenza sia di sillabogrammi sia logogrammi usati 
specificamente su campo glittico è dimostrata con solide basi (si veda la catego-
ria 3a di CHIC)57. Tuttavia, ci chiediamo se, invece di ipotizzare, nelle occorrenze 
segnalate, una natura puramente logogrammatica per il segno della ‘cat	mask’, 
non se ne possa azzardare – con le dovute cautele – un uso come abbreviazione, 
specializzata per l’uso su glittica, sulla scorta di analoghi impieghi dei segni – 
per fare un esempio di ambito egeo – della lineare B58. Un tale uso sembrerebbe 
compatibile anche con il caso in cui il segno ricorra in associazione con ‘formule’, 
laddove avrebbe ‘aggiunto’ ad esse un supplemento di informazione sulle fun-
zioni del suo possessore, sull’ambito amministrativo/burocratico in cui agiva et 
similia. L’uso di abbreviazioni sulla glittica cretese, infatti, sarà da noi giudicata 
teoricamente ipotizzabile, come si vedrà tra breve, anche per alcuni dei segni 
compresi nella categoria n. 3c di CHIC.

Per concludere con la categoria n. 3d di CHIC, bisognerà trattare rapidamente 
i segni della conchiglia tritone (), dell’uccello accovacciato, del vasetto globulare 
biansato  ed altri due di difficilissima identificazione, ovvero  in CHIC #133 e 
 in #14159. Tra questi, la conchiglia tritone ricorre in CHIC #138 con la ‘formula’ 
044-005 (A#+); l’uccello accovacciato in #314.δ al centro della ‘formula’ 046-
044 (CA+); il vasetto in #275.a con la ‘formula’ 030-010 (;(+) e gli ultimi due 
segni, rispettivamente, in #133 con l’hapax 070-028-041 0 (X+) e in #141 
con l’ulteriore hapax 063-031 >< (7+). Con l’esclusione degli ultimi due, anche 
in questo caso si può ricondurre l’uso di tali segni al patrimonio iconografico 
della glittica protopalaziale (figura 5). È il caso della conchiglia tritone, attestata 

57 Caso esemplare è il sillabogramma 095, usato solo su glittica e cristallizzato, a fronte 
del suo presumibile omofono, nella redazione della cosiddetta ‘formula di Archanes’ (019-095-
052-042-019). 

58 Si veda, ad esempio, Bennett 1972.
59 Jasink 2009, pp. 48-50 ipotizza, con riferimento alla bibliografia precedente, che il pri-

mo possa essere identificato con un delfino e il secondo con un uccello seduto o un quadrupede 
accovacciato.
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Figura 5 - Attestazioni del segno dell’uccello accovacciato, del vasetto globulare biansato 
(CHIC, categoria n. 3d) e del segno dell’uomo (CHIC, categoria n. 3c) sulla glittica medio-
minoica. I disegni sono cortesia di Louis Godart e del CMS, Heidelberg.
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(ma con una certa rarità), isolatamente, su impronte60 databili stilisticamente al 
Medio Minoico o su sigilli che la rappresentano in scene in cui è associata ad azio-
ni rituali (e.g. CMS II.3, 7). Anche l’uccello accovacciato (sillabogramma, secondo 
Jasink61) ricorre, nell’imagerie della glittica medio-minoica, sia in associazione 
con segni fonetici sia isolatamente. Inoltre, l’esistenza di un’impronta effettuata 
con un sigillo recante questo segno ne testimonia anche un uso sfragistico. Infine, 
il vasetto a corpo globulare a due anse (anche questo ipoteticamente interpreta-
to come sillabogramma dalla Jasink62) è attestato svariate volte sulla glittica pro-
topalaziale e segnatamente tra le produzioni del ‘Malia	Workshop	Subgroup’ del 
MM IB-II. Così come per gli altri segni analizzati finora, sembra chiaro che anche 
questi fossero motivati e selezionati, saldamente radicati nell’imagerie della pro-
duzione glittica medio-minoica. Essendo esclusa una interpretazione di questi 
come segni fonetici (per le già citate motivazioni), ci si chiede se possano invece 
costituire una sorta di ‘completamento’ del messaggio trascritto foneticamente 
che, però, alla stregua dei segni non fonetici ricorrenti su supporti dal forte va-
lore ideologico ma recanti iscrizioni particolarmente ripetitive (nel nostro caso, 
le ‘formule’) come non solo la glittica iscritta di pressoché ogni epoca, ma anche 
la monetazione, possa aver veicolato un messaggio agente sul piano esclusiva-
mente visivo/semasiografico. In altre parole, ci chiediamo se tali segni grafici 
‘ambigui’, ricorrenti su glittica congiuntamente a segni di scrittura, non possano 
rientrare nell’area dei segni che vengono organizzati dalla società a fini comuni-
cativi, dotati di una precisa intenzionalità semiotica, ma senza alcun ancoraggio 
linguistico. Di conseguenza, ipotizziamo di interpretarli, in termini peirciani63, 
come ‘icone’, ovvero segni grafici «which	 stand	 to	 somebody	 for	 something	 in	
some	respect	or	capacity»64 oppure, a seconda delle relazioni di rinvio al signifi-
cato che istituiscono nel contesto di occorrenza, come ‘simboli’, che stabiliscono 
con l’oggetto di riferimento una relazione di contiguità basata su convenzioni 
abituali (nei casi in oggetto, ben documentate). Ipotizziamo, dunque, che i segni 

60 Yule 1981, p. 137. Le impronte CMS II.5, 304, CMS II.5, 305 e CMS II.5, 306 provengono 
dal ‘Phaistos	 sealing	Deposit’ del MM IIB e CMS II.8, 151 proviene dal ‘Temple	Repository’ di 
Cnosso, datato al MM III B.

61 Jasink 2009, p. 50.
62 Jasink 2009, p. 51.
63 Sulle tipologie di relazioni tra significante e significato sulla glittica minoica letti in 

prospettiva peirciana, si veda anche Ferrara 2018 e 2021, che valuta se e quali segni del 
Geroglifico cretese possano essere interpretati alla luce delle definizioni di icona, simbolo e 
indice elaborate dallo studioso.

64 Adottiamo, qui, la definizione fornita in Peirce 1932, p. 228, ma con il caveat segnalato 
da Eco 1970, p. 21, ovvero che «il segno iconico costruisce un modello di relazioni (tra i feno-
meni grafici) omologo al modello di relazioni percettive che costruiamo venendo a conoscenza 
e ricordandoci dell’oggetto».
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in questione comunicassero immediatamente, ovvero senza passare attraverso 
il medium linguistico, un’idea in virtù del collegamento (convenzionale) non tan-
to con l’oggetto che rappresenta, ma con quel che si	è	imparato	a	vedere nell’og-
getto stesso65. Da una parte le determinazioni del campo stimolante e, dall’altra, 
le convenzioni stabilite nella comunicazione di significati dall’ambiente culturale 
nel quale tali segni circolavano ne avranno favorito l’interpretazione attraverso 
l’evocazione di precisi tipi cognitivi, in cui sarebbero precipitate le conoscenze 
enciclopediche che avranno permesso di comprendere i significati metonimici o 
metaforici di cui essi erano portatori. Dunque, dal nostro punto di vista, i segni 
Evans no. 66, ‘the	 ibex’, no. 69, ‘the	wild	boar’, no. 84, ‘the	snake’ e no. 85, ‘the	
spider’ (CHIC categoria n. 2), nonché i segni della conchiglia tritone, dell’uccello 
accovacciato e del vasetto globulare biansato (CHIC categoria n. 3d) potrebbero 
aver comunicato sul solo piano grafico, fornendo un supplemento al testo scrit-
to foneticamente nel rinviare a un contenuto perfettamente riconoscibile per il 
possessore del sigillo e per coloro i quali fossero coinvolti nell’atto comunicativo. 

La più complessa e, a nostro parere, eterogenea categoria n. 3c di CHIC, dal 
canto suo, comprende segni la cui occorrenza in associazione con ‘formule’ può 
trovare spiegazioni differenziate. Al suo interno sono annoverati, in primo luogo, 
due segni che, attestati in Geroglifico cretese con valore sillabico su documen-
ti amministrativi, saranno ricodificati rispettivamente come logogrammi vir e 
mul nel sistema scrittorio Lineare A, a rimarcare ancora una volta la variabilità 
morfologica di alcuni segni circolanti nei sistemi egei e la loro manipolabilità da 
parte degli scriventi. Si tratta, in primo luogo, di 001 (!)66, attestato con funzione 
chiaramente sillabica solo su un medaglione proveniente da Cnosso (CHIC #041) 
ma che su sigillo, invece, ricorre in #240.α in associazione con una ‘formula’ ({!}
AF) e sul prisma #310.β con un gruppo di segni ‘non formulare’ (017-050 ><), 
quest’ultimo attestato anche in #234.α. D’altro canto, 001 ricorre con una certa 
frequenza sulla glittica minoica sia iscritta sia non (figura 5), ad adombrare una 
declinazione anche di questo segno in funzione fonetica (su documenti d’argilla) 
e iconica (su glittica) a seconda dei contesti di attestazione. Lo stesso vale anche 
per il segno 004 (), impiegato come sillabogramma su una barra (CHIC #049.d) 
ma interpretato dagli autori di CHIC come segno ‘decorativo’ sulla glittica, dove 
invece è attestato sul prisma a tre facce #264 in associazione con l’hapax 013-
050 (+{}). Tuttavia, il segno è stato identificato con buona probabilità anche 

65 Eco 2008, pp. 336-337.
66 Per un elenco completo delle attestazioni di questo segno sulla glittica minoica, Yule 

1981, pp. 119-121, Pl. 1-2 (Motif 1). Per il periodo compreso tra il 1700 ed il 1550, Younger 
1993, pp. 19-21. Nelle sue diverse occorrenze, la Jasink (2009, pp. 57-60) ne ipotizza anche 
l’uso come sillabogramma né ne esclude uno in funzione logogrammatica. 
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sul recentemente rinvenuto prisma di Petras P.TSK05/291.α67 nella sequenza 
050-004 >< (). In questo caso preciso, dunque, ci chiediamo se 004 non possa 
assumere uno statuto pienamente sillabico anche su sigillo, laddove la sequen-
za attestata in #264 potrebbe rappresentare una forma che definiremmo molto 
genericamente ‘prefissata’ (o ‘suffissata’, a seconda del senso di lettura della se-
quenza sillabica) rispetto alla sequenza di Petras. Nel caso di questo segno, si 
vede come la categorizzazione dei segni che stiamo seguendo deve considerarsi 
caratterizzata da un certo grado di provvisorietà, potendo necessitare di revi-
sioni alla luce di nuove attestazioni dei segni in questione. Anche nel caso del 
personaggio femminile, d’altro canto, il segno non è estraneo alla produzione 
glittica protopalaziale – sebbene ricorra in pochissime occorrenze – sia su pri-
smi che abbiano le altre facce iscritte, sia isolatamente (ad esempio, nel ‘Malia	
steatit	group’: CMS III, no. 34). Inoltre, l’impronta CMS II,8 no. 39, proveniente 
da un prisma a quattro facce e probabilmente iscritto almeno su un’altra68, ne 
prova un uso attivo nella burocrazia palatina nella sigillatura di un nodulo a base 
piatta (HM 132), in associazione con altri due sigilli non geroglifici e uno, invece, 
iscritto (CHIC #157). Uno statuto fonetico come sillabogramma non è, secondo 
noi, escludibile a	priori neanche per l’occorrenza del segno 031 in CHIC #308.γ 
dopo la ‘formula’ 044-049 (AF{7}). Considerato, infatti, che esso ricorre come 
ultimo elemento di ‘formule’ unanimemente interpretate come ‘flesse’ (;(, 038-
010 / ;(7, 038-010-031 e :\, 036-092 / :\7 036-092-031), ci chiediamo se 
anche nel caso della prima tra le ‘formule’ minoiche non si possa ipotizzare una 
simile flessione. Tuttavia, essendo il caso isolato, evidentemente il giudizio deve 
rimanere sospeso. 

Inoltre, in questa particolare categoria di segni «dont	nous	ne	pouvons	pas	
‘expliquer	mécaniquement’	la	présence», Olivier e Godart inseriscono i segni 012 
{*}, 013 {+}, 020 {1} e 042 {?}, anche in questo caso per la loro ricorrenza 
apparentemente non scrittoria con le ‘formule’ 038-010 in CHIC #253.α ({*};() e 
044-005 in CHIC #140 (A{+}#), #262.γ ({1}A#) e #147 ({?}A#). Tutti, ol-
tre ad essere diffusamente e chiaramente impiegati come sillabogrammi in asso-
ciazioni con altri a formare ‘parole’ sia sui documenti d’archivio sia sulla glittica 
(tranne che in questi tre casi), si rivelano particolarmente ‘trasparenti’ nei loro 
contenuti metaforici e metonimici e declinati in una vasta gamma di funzioni 
segniche con diversa intenzionalità semantica (figura 6). Il segno 012 (*)69, la 
testa di toro di profilo, sul piano grafico rimanda a tutta la gamma di significa-

67 Krzyszkowska 2012, pp. 152-153, n. 30, 31 and fig. 7; Del Freo 2017, pp. 7-8, PE S 
(3/4) 02.α.

68 Pini 1990, p. 39.
69 Per un’ipotesi che vedrebbe il valore del segno sempre in senso fonetico, si veda Jasink 

2009, pp. 65-66.
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ti aggiuntivi di cui è investito il tipo cognitivo del toro nella cultura minoica70. 
Come si è supposto nel caso della ‘cat	mask’ e del felino a corpo intero, è di cer-
to significativo che l’alternanza del motivo della testa di toro e del toro a corpo 
intero ricorra anche come motivo emblematico sui sigilli sia protopalaziali sia 
di data più tarda71. Come nei casi precedenti, anche per questo segno possono 
essere annoverate svariate occorrenze: dall’attestazione isolata alla ricorrenza 
su facce non iscritte di sigilli portatori di iscrizioni su un’altra o su altre; dall’uso 
a sigillare cretulae al valore normativamente fonetico quando attestato in asso-
ciazione con altri segni sillabici del Geroglifico. Anche il sillabogramma 013, la 
testa di mucca (+)72, sembra rappresentare un tipo cognitivo ben definito con 
possibili connessioni rituali73, laddove ricorre isolatamente su sigilli datati tra il 
MM III e il TM I. Quanto al segno dell’ape (020, 1)74, è anch’esso riconducibile 
ad un’iconografia attestata a partire dall’AM II su sigilli privi di iscrizioni75 e an-
cora circolante, come ne attestano le impronte (cfr. CMS II.5 no. 315 e CMS II.5 
no. 314), nel MM II. Per la doppia ascia (042, ?), i confronti sono chiaramente 
maggiori; infatti, questo segno è particolarmente diffuso sulla glittica non iscritta 
(Yule76 ne conta 15 esemplari in totale), rimandando ad un motivo dell’enciclo-
pedia conoscitiva minoica largamente diffuso. 

Certamente meno ‘trasparenti’ sul piano grafico sono, poi, compresi da CHIC 
nella stessa categoria, i sillabogrammi 061 {}, nella sua ricorrenza con 044-005 
in CHIC #297.δ (A#{}); 065 {T}, attestato tra i due sillabogrammi componenti la 
stessa ‘formula’ in CHIC #158, #174 (A{T}#) e tra 044 e 049 in #278.γ (A{T}F); 
e 073 {Y} in CHIC #230.α ({Y}AF) e #260.β (;{Y}(). Dato l’aspetto – lineare, ani-
conico – di tali segni è chiaramente molto difficile tracciarne una distribuzione 
sulla glittica minoica; tuttavia, proprio questo particolare aspetto sembra poter 
essere particolarmente appropriato per spaziare e distribuire armonicamente 
sul campo glittico l’iscrizione fonetica; tanto che ci chiediamo se si tratti davvero 
di occorrenze dei succitati segni e non di puri elementi spaziatori (cerchi, tratti 
verticali e chevrons) interpretabili – come per alcuni di essi propongono Olivier 

70 Sulle rappresentazioni del toro nell’iconografia minoica, Younger 1976, pp. 125-137; 
Younger 1995, pp. 507-545.

71 Yule 1981, pp. 123-125.
72 Jasink 2009, pp. 66-67, ne propone, nei casi (CHIC #264.α e #140) in cui gli autori del 

Corpus delle iscrizioni in geroglifico lo considerano un motivo decorativo, un uso ideogramma-
tico. Per la circolazione come motivo iconico attestato singolarmente su sigilli, si veda CMS II.3 
no. 013b (datazione stilistica: MM III-TM).

73 Loughlin 2004, pp. 183-189.
74 Per una diversa ipotesi di lettura del segno, si veda Jasink 2009, p. 72.
75 Yule 1981, p. 134.
76 Yule 1981, pp. 167-168.
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e Godart – alla stregua di stiktogrammi. Infine, a questa ultima categoria di segni 
controversi appartengono due logogrammi attestati in associazione con le due 
più frequenti ‘formule’, ovvero *153 {_} e *156 {a}77 nelle loro rispettive occor-
renze in CHIC #145 (con 044-005: A#{_}) e CHIC #274.α (con 044-049: {a}AF). 
Il motivo dell’esclusione di questi ultimi due segni dal repertorio del Geroglifico 
cretese, in questo caso, sta in una (comprensibile ma tuttavia preconcetta) diffi-
coltà a spiegare l’attestazione di un logogramma in un testo non amministrativo 
come quello inciso su glittica. Tuttavia, come si vedrà oltre, tale difficoltà può 
e anzi deve essere superata; per questo motivo, a nostro parere, è certamente 
possibile che i due logogrammi in questione abbiano svolto questo preciso ruolo, 
come su documenti amministrativi, anche su glittica. 

Dunque, ad esclusione di questi ultimi segni, ci sembra abbastanza chiaro 
che, sulla glittica minoica, se da un lato un glifo può essere utilizzato per la sua 
capacità di rinviare a una espressione linguistica, allo stesso tempo è continua-
mente portatore di un rinvio diretto ai luoghi dell’enciclopedia conoscitiva della 
cultura da cui deriva ed è per tale ragione in grado di sviluppare una signifi-
cazione indipendente e parallela rispetto a quella puramente fonetica. Per que-

77 Contra Jasink 2009, p. 93.

Figura 6 - Attestazioni dei segni 012, 020 e 042 sulla glittica medio-minoica. I disegni sono 
cortesia di Louis Godart e del CMS, Heidelberg.



122122M. CIVITILLO

sto motivo, ipotizziamo che anche i segni compresi nella categoria n. 3d di CHIC 
(001 {!}, 012 {*}, 013 {+}, 020 {1} e 042 {?}) abbiano funto da icone, segni 
grafici che rimandano simbolicamente, metaforicamente o metonimicamente, 
a tutto un sistema ideologico, concettuale ed evocativo, in cui fosse precipitato 
immediatamente un preciso contenuto culturale legato a contesti ristretti, la cui 
esplicitazione fosse appartenuta all’esecutore o alle persone direttamente coin-
volte nell’atto senza necessità di una mediazione linguistica. Tuttavia, un’altra 
possibilità di interpretazione di essi, pur a nostro parere verosimile, è che, pro-
prio in virtù del loro impiego generalmente sillabico (a differenza di quanto ac-
cadeva per i segni compresi nella categoria n. 2), essi possano essere stati usati, 
nei contesti nei quali siano giustapposti ad una sequenza fonetica ‘formulare’ 
come abbreviazioni. L’uso di tali espedienti, prevedibile nell’ambito di un tipo 
di comunicazione su un campo scrittorio di piccole (in alcuni casi, piccolissime) 
dimensioni, che non solo giustifica, ma quasi impone una comunicazione forte-
mente ‘condensata’ e, dunque, abbreviata, è per altro documentata sulla glittica 
cretese. Come osservato da Olivier78, infatti, è altamente verosimile che il segno 
della testa di mucca (013, +) in CHIC #264 formi un’iscrizione leggibile fone-
ticamente solo sulla faccia α del prisma, in congiunzione con il sillabogramma 
050 (a formare la sequenza 013-050), mentre sulle altre due, in associazione con 
due ‘formule’ (044-005 e 044-049), potrebbe essere stato ripetuto con funzione 
acrofonica, rimandando alla ‘parola’ attestata in α79. In questo caso è particolar-
mente significativo, a rimarcare una precisa ‘sintassi’ nella redazione dei sigilli 
iscritti in geroglifico cretese, che le tre occorrenze del sillabogramma 013 siano 
state incise sullo stesso registro delle tre facce del sigillo, una volta che fosse 
sviluppato su una superficie piana. Se questa ipotesi cogliesse nel segno, come ci 
sembra estremamente probabile, dunque, la giustapposizione di 013 alle ‘formu-
le’ attestate in #264 β e γ sarebbe solo apparentemente ingiustificata. Tuttavia, 
questa conclusione è possibile solo perché si è potuta apprezzare, in questo caso 
specifico, l’organizzazione dei segni scritti su tutte e tre le facce del sigillo, che 
anche in altri casi si dimostra portatore di testi provvisti di sottili connessioni 
transfacciali. Quando, però, allo studioso sono pervenute solo le impressioni di 
una faccia di un sigillo prismatico, ricostruire un tipo di organizzazione segni-
ca così complessa e quindi recuperare elementi che possano giustificare o chia-
rire l’attestazione di specifici segni o gruppi di segni, è purtroppo impossibile. 
Riflettendo sull’attestazione di 013 in associazione con la ‘formula’ 044-005 
sull’impronta #140 inserita da Olivier e Godart nella categoria n. 3c, infatti, non 

78 Olivier 1995, pp. 180-181.
79 013-050 o, reintegrando il segno della donna sulla base della già citata iscrizione di 

Petras P.TSK05/291.α, 013-050-004. Si osservi, inoltre, che la sequenza 050-004 >< potrebbe 
essere ricostruita anche sull’impronta CMS II,8 no. 39.
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si può non chiedersi se le sequenze segniche presenti sulle altre facce del prisma 
avrebbero chiarito i ‘motivi’ della sua occorrenza su questa. Infine, un ulteriore 
caso di sillabogramma usato come abbreviazione potrebbe essere l’attestazione 
di 070 in #268.α ({X}A#) e β (;( {X}), dove ricorre in associazione con due 
‘formule’, mentre sulla faccia γ del prisma è attestato nella sequenza sillabica 
006-070 >< (X ><), hapax. Poiché, dunque, l’uso di abbreviazioni sulla glitti-
ca iscritta medio-minoica sembra provato con sufficiente verosimiglianza, nulla 
osta, dal nostro punto di vista, ipotizzare che i segni sillabici che, eccezionalmen-
te, ricorrono giustapposti alle ‘formule’, possano aver assolto a questa funzione. 
Dunque, anche noi concordiamo col fatto che alcuni dei segni controversi dei 
quali stiamo discutendo possano aver avuto una lettura fonetica, ma ciò solo in 
alcuni casi specifici (categoria di CHIC n. 3c) e prevedendo, comunque, una lettu-
ra svincolata dalla sequenza ‘formulare’, ovvero ‘giustapposta’ ad essa.

Dunque, analizzando il fenomeno scrittorio su sigillo nell’ambito nel conte-
sto più vasto della produzione glittica cretese e dei valori simbolici e ideologici 
attribuiti ad alcune rappresentazioni emblematiche sue proprie, ci sembra chia-
ro, da quanto esposto, che alcuni dei segni grafici declinati in senso sillabico nel 
segnario Geroglifico cretese abbiano avuto una parallela circolazione in forma 
emblematica. Anzi, alcuni di essi sembrano essere derivati, attraverso un pro-
cesso di codificazione in senso fonetico, da segni iconici già diffusi sulla glittica 
cretese80 ben prima dell’affermazione (nel MM II-III) del codice scrittura su que-
sto supporto. Questa è, infatti, di molto successiva rispetto all’introduzione dello 
strumento sigillo nella gestione delle prime transazioni economiche nei centri 
dell’Antico Minoico II, quando tale strumento era già portatore di segni dotati di 
un significato preciso e condiviso, verosimilmente caricato di connotati politici e 
sociali81. Rimontando ancora più indietro, alcuni segni (fonetici e non) ricorrenti 
sulla glittica cretese iscritta del MM II-III (segnatamente, il felino a corpo intero 
e la sua testa, il toro e la sua testa, la figura femminile, la doppia ascia, l’uccello 
accovacciato e la testa di cinghiale) sembrerebbero aver trovato ispirazione in 
alcuni sigilli figurati dell’Antico Minoico (con le facce destinate all’impressione 
incise con motivi geometrici o iconografici) che, come una sorta di ‘emblemi og-

80 Si veda, per tutti, Brice 1997. L’ipotesi che l’imagerie simbolica associata a strumenti 
dal valore emblematico quali i sigilli abbia costituito una delle fonti di ispirazione per le prime 
fasi di codificazione di un sistema scrittorio fonetico trova un preciso confronto in un buon 
numero di paralleli con l’evoluzione di altri sistemi scrittori dell’Egitto e del Vicino Oriente. 
Per l’Egitto predinastico si veda Piquette 2013 e Baines 2004, pp. 157-161, 164, in cui si di-
mostra come più antichi segni iconici, una volta caricati di un preciso valore simbolico, siano 
intimamente connessi con l’invenzione della scrittura. Analogamente, per lo sviluppo del si-
stema proto-cuneiforme, in un lungo processo che affonda le sue radici nelle rappresentazioni 
iconografiche ricorrenti sulla glittica, si veda Cooper 2004, p. 77.

81 Karytinos 2000, pp. 123-134.
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gettuali’, avrebbero rappresentato il precedente tridimensionale82 di quelli che 
sarebbero stati poi ricodificati in senso bidimensionale come segni da incidere 
sulle facce di sigilli ormai prodotti in forme nuove83. Sigilli che, orami, non ‘signi-
ficavano’ di per sé, tridimensionalmente, ma che ospitavano sulla loro superficie 
piana segni grafici – una sorta di ‘simboli dei simboli’. Dunque, sembra possibile 
ricostruire un quadro in cui, nella fase di passaggio tra periodo prepalaziale e 
protopalaziale, alcuni dei segni grafici già codificati e caricati di significati sim-
bolici sulla glittica antico-minoica in parte sbilanciano fortemente la loro deco-
difica sul piano linguistico e in parte continuano ad essere associati all’iscrizione 
destinata ad essere letta foneticamente ‘significando’ su un piano (grafico, im-
mediato, agente in termini di operazioni di pensiero) diverso. Nel primo caso, si 
tratta di segni fonetici (finiti, numerabili e suscettibili di organizzarsi in un una 
rete di opposizioni reciproche a formare testi provvisti di una esecuzione lingui-
stica normativa) scaturiti da un processo che potremmo definire di bricolage di 
ingegneria linguistica, ovvero di costruzione e ricostruzione delle relazioni tra 
significante e significato (e dei piani sui quali agiscono). Questi avrebbero potuto 
essere utilizzati, dunque, in sequenza con altri a costituire parole oppure come 
abbreviazioni e sigle, in analogia con quanto regolarmente avviene nei sistemi 
scrittori sillabici. Nel secondo, si tratta invece di segni iconici che avrebbero con-
tinuato ad agire secondo la loro codificazione tradizionale, ovvero come segni 
non trasponibili linguisticamente ma destinati a trasmettere tipi cognitivi ben ra-
dicati nel contesto culturale e simbolico dal quale emergono. Ci sembra, dunque, 
verosimile che, nella trama delle loro oscillazioni funzionali e ricodificazioni in 
una tensione continua tra piani cognitivamente difformi – diremmo, con Perri84, 
tra polarità iconica e polarità diagrammatica –, che dei segni grafici analizzati in 
questo paragrafo si siano realizzate relazioni di diverso tipo tra significante e 
significato e che queste, a seconda del contesto, abbiano diversamente influito 
sulla comprensione del messaggio complessivo veicolato dal sigillo. 

Riallacciandoci a quanto detto sopra, tuttavia, sia nel caso di segni iconici 
giustapposti all’iscrizione ‘formulare’ per comunicare un contenuto in termi-
ni di pensiero, sia nel caso ipotetico di segni fonetici usati come abbreviazioni 
(laddove in entrambi i casi il fenomeno implica una convenzione sociale più o 
meno ampia), restano da chiarire i contesti dell’‘aggiunta’ di essi alle ‘formule’. 
Ciò sembra possibile, come vedremo, attraverso da una visione d’insieme – ov-
vero che tenga conto del contenuto di tutte le facce iscritte – dei sigilli sui qua-
li ricorrono; ma prima di esporla è necessario offrire una puntualizzazione sul 

82 Così anche Flouda 2013, p. 155.
83 Civitillo 2016a, pp. 172-177.
84 Perri 2007, pp. 77, 83.
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‘contenuto’ (ovvero sull’ambito di significato ipoteticamente ricostruibile per le 
sequenze segniche che vi ricorrono) della glittica iscritta medio-minoica.

3. Sigilli per scrivere e sigilli per contare 

Oltre alle più volte citate ‘formule’, i sigilli iscritti in Geroglifico cretese recano 
l’incisione di altri gruppi di segni che, per comodità di esposizione, definire-
mo ‘non formulari’. Analizzando la distribuzione di queste due macro-classi 
di sequenze sillabiche in funzione della tipologia glittica sulla quale ricorrono, 
emerge una ricorrente redazione di esse su sigilli di forma diversa. I gruppi di 
segni ‘non formulari’, nella stragrande maggioranza hapax	legomena, ricorrono 
prevalentemente su sigilli a stampo (Petschaft), laddove le ‘formule’ ricorrono 
prevalentemente su sigilli prismatici a tre e a quattro facce85. Essendo il sup-
porto, nell’interpretazione del fenomeno scrittorio, tutt’altro che irrilevante, 
è evidente che questa distribuzione delle classi di ‘parole’ in esame su precise 
forme glittiche, è (e doveva essere percepita dagli utenti di esse) significante. 
Ad esempio, solo per citare le due più frequenti ‘formule’ (considerando solo 
la documentazione in Geroglifico cretese pubblicata in CHIC e, in questa, solo 
i casi sicuri), 044-049 (AF), nelle sue 59 attestazioni totali su glittica, ricorre 
52 volte su prismi (34 a tre facce86 e 18 a quattro facce87). In 5 casi88 ricor-
re su impressioni che, anche in questo caso, vengono da prismi (in un caso a 
tre e negli altri a quattro facce), confermando il quadro fornito dai sigilli. Solo 
tre volte, invece, ricorre su sigilli di altra forma (CHIC #180, #188, #207) e 
due volte sull’eccezionale prisma a otto facce #316. Analogamente, 044-005 
(A#) è attestata 15 volte89 su prismi a tre facce, 1290 su prismi a quattro facce 
e 791 su impressioni ottenute con prismi; al contrario, solo una volta è attestata 
su Petschaft (#194) e solo una su una impressione da sigillo non prismatico 
(#138). Una distribuzione analoga è osservabile per le ‘formule’ 038-010, 038-

85 Per un’analisi dettagliata, Civitillo 2016a, pp. 86-100 e tavv. V-VIII.
86 CHIC #208, #209, #210, #211, #213, #215, #216, #217, #219, #220, #221, #223, #226, 

#227, #230, #231, #233, #235, #237, #240, #244, #247, #249, #253, #258, #259, #260, #261, 
#264, #266, #274, #276, #277, #270.

87 CHIC #278, #283, #284, #285, #287, #290, #299, #295, #311, #308, #305, #300, #301, 
#293, #303, #296, #297, #298.

88 CHIC #150, #157, #159, #161, #170.
89 CHIC #246, #247, #250, #253, #254, #259, #261, #262, #263, #264, #266, #268, #274, 

#276, #277.
90 CHIC #283, #287, #288, #295, #297, #298, #299, #301, #305, #308, #309, #311.
91 CHIC #140, #144, #145, #147, #158, #165, #174.
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010-031 e 042-038, mentre le altre cinque (036-092 :\, 036-092-031 :\7, 
046-044 CA, 057-034-056 M9L e 042-054-061 ?) sono attestate esclusi-
vamente su prismi e loro impressioni. Considerando, inoltre, che i prismi con 
un numero maggiore di facce iscritte sono lavorati in pietre corrispondente-
mente più pregiate92, è possibile ipotizzare che i sigilli contenenti una quantità 
maggiore di informazione testuale fossero in possesso di funzionari di rango 
proporzionalmente più alto.

Una valutazione della ricorrenza dei gruppi di segni ‘non formulari’ è, in-
vece, meno immediata. Anche questi sono attestati, in termini assoluti, soprat-
tutto su prismi a tre e a quattro facce (se ne contano 77 occorrenze su 46 si-
gilli diversi)93 e sulle impressioni provenienti da questo tipo di sigillo (2094). 
Tuttavia, oltre al fatto che la loro ricorrenza su sigilli non prismatici è maggio-
ritaria rispetto a quella delle ‘formule’, ammontando a 16 casi, più eloquenti 
sono i pattern di attestazione di queste sequenze sillabiche in relazione alle 
‘formule’ sui prismi (tabella 2). Questi dimostrano che, su questo supporto, ra-
ramente i gruppi di segni ‘non formulari’ sono attestati isolatamente, mentre 
ricorrono, in linea generale, in associazione con ‘formule’. Sui prismi a tre fac-
ce, infatti, nella maggior parte dei casi, i gruppi ‘non formulari’ sono associati 
con una (sigilli con due facce iscritte su tre) o due (sigilli con tutte e tre le 
facce iscritte) ‘formule’. Tale pattern è confermato dai prismi a quattro facce, 
dove uno o due gruppi ‘non formulari’ si associano in prevalenza con una o 
due ‘formule’. Da ciò si deduce che lo schema compositivo standard operante 
sui prismi comprendeva da una a tre ‘formule’ con l’aggiunta di una (o due, 
nel caso dei prismi a quattro facce) sequenze sillabiche ‘non formulari’. Per 
converso, i Petschafte rappresenterebbero la categoria glittica naturalmente 
votata all’incisione di un solo termine che, essendo, tranne i pochissimi casi 
in cui recano ‘formule’, invariabilmente un hapax95, potrebbe verosimilmente 
essere interpretato come antroponimo.

92 Poursat 2000, p. 189; Karnava 2000, pp. 192-194; Civitillo 2016a, pp. 115-119. 
93 CHIC #242.α; #243.β.γ; #245.β.γ; #246.β; #251.γ; #252.γ; #254.α; #255.α.β; #264.α; 

#265.α.β; #267.α.β.γ; #268.γ; #269.β; #270.α; #271.α.β.γ: #272.γ; #273.α.β.γ; #275.b.c; 
#276.α.β; #277.β; #283.β; #285.α; #286.β; #287.β; #289.β.γ.δ; #290.γ.δ; #293.α; #295.β; 
#296.α.β; #297.α.β; #298.α.β; #300.c.d; #301.γ.δ; #302.γ; #303.α.γ; #304.α.β.γ.δ; #305.α; 
#306.α.β.γ.δ; #307.α.β.γ.δ; #308.α.β; #309.β; #310.β.δ; #311.β; #312.γ.δ.

94 CHIC #139; #141; #142; #148; #149; #151; #152; #154; #155; #156; #160; #163; 
#164; #166; #167; #168; #171; #172; #176; #178.

95 Tra i Petschafte,	#180 è iscritto con formula + seq. ‘non formulare’; #181, #188, #194, 
#195 sono iscritti con una formula; #182-#198 (14 sigilli), sono iscritti con sequenze ‘non for-
mulari’, tutte	hapax.



127127IL GEROGLIFICO CRETESE SU GLITTICA 

Pr
is

m
i a

 tr
e 

fa
cc

e
1 faccia 
iscritta 
(tot. 33)

formula (75%)

sequenza sillabica non formulare (18%)

CHIC #208; 209; 210; 
211; 212; 213; 214; 215; 
216; 217; 218; 219; 220; 
221; 223; 226; 227; 228; 
229; 230; 231; 237; 238; 
240; 233 (25/33)
224; 225; 236; 239; 241; 
234 (6/33)

2 facce 
iscritte 
(tot. 9)

formula + formula (55%) 244; 249; 248; 247; 250 
(5/9)

formula + seq. ‘non formulare’ (22%) 246; 242 (2/9)
seq. ‘non formulare’ + seq. ‘non formulare’ (11%) 243 (1/9)
seq. ‘non formulare’ + ? (11%) 245 (1/9)

3 facce 
iscritte 
(tot. 27)

formula + formula + seq. ‘non formulare’ (41%)
268; 275; 276; 251; 252; 
272; 277; 269; 265; 264; 
254 (11/27)

formula + formula + formula (37%)
253; 257; 258; 259; 260; 
261; 262; 263; 266; 274 
(10/27)

‘formula’ + seq. ‘non formulare’ + seq. ‘non formulare’ (11%) 267; 255; 270 (3/27)
seq. ‘non formulare’ + seq. ‘non formulare’ + seq. ‘non 
formulare’ (11%)

271; 273; 256 (3/27)

Pr
is

m
i a

 q
ua

ttr
o 

fa
cc

e

1 faccia 
iscritta 
(tot. 5)

‘formula’ (60%) 279; 281; 278 (3/5)

seq. ‘non formulare’ (40%) 280; 282 (2/5)

2 facce 
iscritte 
(tot. 4)

formula + seq. ‘non formulare’ (50%) 285; 286 (2/4)
formula + formula + seq. ‘non formulare’ (25%) 283 (1/4)
formula + formula (25%) 284 (1/4)

3 facce 
iscritte 
(tot. 5)

seq. ‘non formulare’ + seq. ‘non formulare’ + seq. ‘non 
formulare’ (40%)

289; 291 (2/5)

formula + formula + formula (20%) 288 (1/5)
formula + formula + seq. ‘non formulare’ (20%) 287 (1/5)
formula + seq. ‘non formulare’ + seq. ‘non formulare’ (20%) 290 (1/5)

4 facce 
iscritte 
(tot. 20)

formula + formula + seq. ‘non formulare’ + seq. ‘non 
formulare’ (40%)

292; 296; 298; 300; 301; 
305; 312; 303 (8/20)

formula + formula + formula + seq. ‘non formulare’ (30%) 295; 302; 308; 309; 310; 
293 (6/20)

seq. ‘non formulare’ + seq. ‘non formulare’ + seq. ‘non 
formulare’ + seq. ‘non formulare’ (15%) 

304; 306; 307 (3/20)

formula + seq. ‘non formulare’ + seq. ‘non formulare’ + seq. 
‘non formulare’ (5%)

297 (1/20)

formula + formula + formula + formula (5%) 299 (1/20)
formula + formula + formula + ? (5%) 311 (1/20)

Tabella 2 - Attestazioni di ‘formule’ e sequenze sillabiche ‘non formulari’ su sigilli prismatici.

L’interpretazione più diffusa per le ‘formule’ è che esse indicassero livelli di ac-
cesso crescenti (a partire dal livello ‘base’ costituito da 044-049, attestata an-
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che da sola) nell’amministrazione palatina96. Sebbene questa ipotesi sia di per 
sé verosimile e ben supportata dall’evidenza glittica, ci sembra tuttavia che deb-
ba essere meglio precisata alla luce del contesto di attestazione delle ‘formule’ 
che ricorrono anche su documenti d’archivio su argilla. Come già detto, infatti, 
AF (044-049) ricorre su barre a quattro facce (#049.a, #049.b, #050.c, #056.
aA, #056.<aB>*, #056.b-e, #056.dB, #059.dA) e medaglioni (#040.b1, #042.b1) 
cnossii. Il dato che appare più importante è che (tranne in #059.cB, dov’è seguita 
da una lacuna) la ‘formula’ in questione è sempre	attestata	prima	di	numerali. 
A# (044-005), oltre che sulla barra a quattro facce #059.aA (seguita da numera-
li), è incisa sul nodulo a crescente #018.γ, che reca impressioni della stessa ‘for-
mula’ da due prismi diversi (#140 e #158). Infine, su documenti amministrativi, 
anche ? (042-054-061) è attestata prima di numerali, mentre :\ (036-092) 
ricorre in associazione con hapax. Di conseguenza, sembrerebbe particolarmen-
te verosimile l’ipotesti formulata da Younger97, che ipotizza che A# (044-005) 
significhi qualcosa come ‘ricevuto’; ciò, infatti, non è solo compatibile con la sua 
tripla attestazione sul già citato nodulo a crescente #018.γ, dove le sue impron-
te da prismi confermerebbero quanto vergato sull’argilla, ma anche con la sua 
attestazione, sulla barra citata, prima di numerali. Di conseguenza, ci chiediamo 
se l’ambito di significato delle ‘formule’, progressivamente in numero maggiore 
a seconda delle operazioni sempre più complesse che i proprietari dei sigilli che 
le recano avevano nell’amministrazione palatina, non possa essere ipotizzato 
in termini di natura amministrativo-burocratica quali controllato/da control-
lare, pagato/consegnato/ricevuto o da pagare/consegnare/ricevere, et similia, 
con l’indubbio vantaggio, rispetto al quadro interpretativo fornito da Poursat, 
di spiegare il motivo dell’attestazione di esse, su documenti d’archivio, prima di 
numerali. Le sequenze ‘non formulari’ che accompagnano le ‘formule’ sui pri-
smi, dal canto loro, possono essere suddivise in due grandi categorie: gli hapax	
legomena e quelli attestati in altri (pochi) casi, sia solo su glittica sia su glittica e 
documenti d’archivio e ricorrenti sia nella stessa sia in una forma ‘flessa’ o ‘suf-
fissata/prefissata’98. Mentre è verosimile, per i primi, una interpretazione come 
antroponimi99, per i secondi ci sembra verosimile una ‘lettura’ come termini ap-
partenenti al lessico burocratico-amministrativo, ma di uso più ristretto rispetto 
alle ‘formule’. Di conseguenza, sembra potersi ipotizzare che i sigilli prismatici 
fossero il supporto per eccellenza per ospitare termini formulari assai diffusi, 
accompagnati da termini verosimilmente interpretabili come antroponimi e/o 

96 Poursat 2000, pp. 188-190.
97 Younger 1996-1997 [1998], pp. 391-392.
98 Rispettivamente, 7 e 8 sequenze sillabiche; cfr. Olivier 2000.
99 Così anche Karnava 2000, p. 200.
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da altri termini appartenenti al lessico specifico dell’amministrazione. Tali com-
binazioni rendevano, quindi, ‘personale’ ciascun prisma, fornendo un elemento 
di unicità e di riconoscibilità individuale a tale strumento burocratico.

Ritornando all’ultima domanda formulata nel paragrafo precedente, ovvero 
quale potesse essere la motivazione dell’aggiunta dei segni ‘controversi’ di cui 
sopra, ci sembra degno di nota che 012 {*}, 073 {Y}, 020 {1} (compresi nella ca-
tegoria di CHIC n. 3c), nonché il felino a corpo intero e il serpente (categoria n. 2) 
ricorrano su 5 (CHIC #253, #257, #260, #262, #274) dei soli 10 sigilli prismatici 
con tutte le facce occupate da ‘formule’100. Su altri tre sigilli con queste caratte-
ristiche, inoltre, ricorrono segni decorativi di grosse dimensioni: un elemento 
floreale sulla faccia γ di #261; elementi decorativi più stilizzati sulle tre facce 
di #259 e un altro segno che ipotizziamo possa aver funto da segno ‘aggiuntivo’ 
(cfr. nota 24) sulla faccia b di CHIC #266. Recando ‘formule’ su tutte le facce, 
dunque, su tali prismi non c’era spazio sufficiente per un ulteriore elemento di 
‘personalizzazione’ del documento, che fosse un antroponimo o un altro termine, 
che invece compare nella struttura standard dei prismi che abbiamo appena ana-
lizzato. Di conseguenza, ci si chiede se, in questi casi, il segno ‘aggiunto’ non aves-
se assolto alla funzione che di solito, quando sui prismi c’era spazio sufficien-
te, veniva assolta dalle sequenze sillabiche ‘non formulari’ delle quali abbiamo 
passato in rassegna l’occorrenza, sia che tale segno avesse una funzione iconica, 
rinviando immediatamente a un contenuto identitario (o relativo all’ambito in 
cui svolgeva le proprie funzioni101) per il possessore del sigillo, sia che fosse l’ab-
breviazione di un termine del quale ci si poteva facilmente aspettare la presenza 
dato l’ambito d’uso del manufatto e il contesto situazionale in cui veniva impie-
gato. Naturalmente, questa suggestione, da prendere con la necessaria cautela, 
non è automaticamente applicabile a tutte le attestazioni dei segni dai quali era-
vamo partiti, ma risulta comunque interessante, crediamo, nella comprensione 
generale delle modalità di redazione dei prismi medio-minoici. 

L’altra questione che avevamo lasciata in sospeso riguarda l’attestazione dei 
due logogrammi *153 e *156 che, in associazione con le ‘formule’ 044-049 e 044-
005 in CHIC #145 (A#{_}) e #274 (α.{a}AF), vengono considerati ‘decorativi’ 
da Olivier e Godart. Tuttavia, se la presenza in associazione con ‘formule’ dei 
segni che abbiamo passato in rassegna finora – siano essi anche fonetici o meno 
–, poteva trovare una giustificazione nella loro capacità di evocare un contenuto 
anche non linguistico, data la loro patente iconicità, nel caso dei due logogrammi 
in questione una spiegazione in questo senso non può essere neppure in predica-

100 In aggiunta a questi, CHIC #258, #259, #261, #263, #266.
101 Si veda, a questo proposito, l’interpretazione del segno della ‘cat	mask’ da parte di 

Ferrara e Weingarten illustrata sopra.
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to. In generale, l’occorrenza di logogrammi su glittica è un problema complesso, 
poiché chiama in causa innanzitutto una valutazione approfondita delle funzioni 
dei sigilli (e, di conseguenza, dei testi incisi sulla loro superficie) nell’ammini-
strazione medio-minoica. Data la ricostruzione dello schema compositivo stan-
dard di un prisma appena suggerita sulla base dei contesti di attestazione delle 
sequenze segniche che ospita, se ne dovrà dedurre che ciascun sigillo, al di là di 
un termine (non sempre presente) che lo ‘personalizzasse’ (un antroponimo o, 
più ipoteticamente, un titolo), aveva un valore per così dire ‘universale’ nella 
burocrazia palaziale. Recando termini del vocabolario amministrativo, infatti, 
avrebbe potuto essere impiegato per ‘vidimare’ qualunque transazione, a pre-
scindere dalla sua natura specifica. La presenza di logogrammi sulla sua super-
ficie (soprattutto sulla stessa faccia sulla quale compaiano sequenze formulari), 
invece, ne lega necessariamente l’uso ad uno specifico prodotto. A dire che l’ope-
razione che il suo possessore poteva svolgere (di controllo, prelievo, ricezione, 
invio etc.) era collegata ad un solo e unico ambito produttivo: nei due casi appena 
visti – assumendo che il valore dei due logogrammi in questione fosse lo stesso 
che avranno in Lineare B –, quelli relativi rispettivamente alle granaglie (*153 _) 
e al vino (*156 a). In generale, i logogrammi sono attestati con estrema rarità 
sulla glittica cretese. Oltre a questi due, si conta solo la ricorrenza di *155 () [cfr. 
Lineare A e B, fig] in #206.β e #291.γ e di tre logogrammi definiti da CHIC ‘poten-
ziali’ (categoria n. 3a), ovvero *157 {b} [cfr. Lineare A e B, arom] in #291.β, *180 
e *181 {d e } entrambi in #305.δ (figura 7.1-5). 

Valutando il contesto di attestazione di tali segni, osserviamo che essi ricorrono 
in associazione o con ‘formule’ (sia sulla stessa faccia di un prisma come in CHIC 
#274.α sia su un’altra faccia come in #305) o con l’ultima categoria di segni del 
Geroglifico cretese che affronteremo in questa disamina, ovvero i klasmatogram-
mi102. Anche questi ultimi sono attestati raramente su supporto glittico, ovvero: 
302/Δ () in CHIC #206.α, #291.δ e #291.δ; 307/Σ () in #206.α, #291.γ e #292.β; 
308/Ϙ (g) in #206.α, #291.β e #292.δ e 309 ϡ (h) in #206.α, #291.δ e #292.β. A 
questi tre klasmatogrammi certi si aggiungono i due definiti ‘potenziali’ (categoria 
n. 3a di CHIC), ovvero *308 {g}, attestato in #206.α, #291.δ, #292.α e *309 {h} in 
#206.α, #291.δ, #292.γ (tutti in figura 7). Guardando alla tipologia dei sigilli sui 
quali ricorrono – ribadendo che la superficie scrittoria è semiologicamente signi-
ficante –, appuriamo che nessuno di essi è inciso su prismi a tre o a quattro fac-
ce standard come quelli che abbiamo esaminato finora, ma su sigilli prismatici ‘a 
gradino’ (CHIC #291 e #292) e su un sigillo a cuscino (#206). Ovvero che questa 
categoria segnica è legata a forme glittiche precise che non coincidono con quelle 
trattate finora. Inoltre, in ambedue i casi appena citati è chiara la volontà di de-

102 Su questa categoria segnica, si veda Jasink 2006 e 2011.
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limitare ciascun klasmatogramma in una porzione separata del sigillo (a mezzo, 
appunto, dell’espediente del ‘gradino’ o attraverso una marcata separazione gra-
fica in #206), a rimarcare che dovessero essere usati singolarmente. Tali segni, a 
differenza dei logogrammi, inoltre, non ricorrono con le ‘formule’ delle quali ab-
biamo discusso finora, ma esclusivamente con la cosiddetta ‘formula di Archanes’. 
Non affronteremo, qui, la complessa (e parzialmente irrisolta) questione posta da 
tale sequenza sillabica (cfr. Consani, questo volume), sulla quale continua ad esse-
re prodotta una vasta letteratura, ma ci limiteremo a segnalare che, sulla base di 
una serie di variabili quali: contesto di attestazione, tipologia glittica sulla quale 
ricorre, materiale nel quale sono eseguiti i sigilli che la ospitano, uso sfragistico e 
repertorio di regni grafici con i quali co-occorre, riteniamo debba essere analizzata 
disgiuntamente da tutte le altre, essendo pertinente, evidentemente, ad un tipo di 
operazioni e ad un ‘ambito di significato’ diverso da esse103. 

L’associazione tra logogrammi, klasmatogrammi e ‘formula di Archanes’ è 
stata, inoltre, ribadita di recente dal rinvenimento, in un santuario pertinente al 
Palazzo di Cnosso, del sigillo a quattro facce di forma parallelepipoidale siglato 
KN S (4/4) 01, del quale si attende la pubblicazione completa da parte di Kanta, 
Palaima e Perna ma del quale è stata pubblicata una fotografia di due delle quat-
tro facce104. La stessa associazione di questa particolare ‘formula’ con segni ‘per 
contare’ sembra ribadita da due significativi documenti (due noduli) rinvenuti a 
Samotracia. Il nodulo edito in CMS SV3 no. 343 come We 2, poi siglato come SA 
We 4105 (figura 7.7), reca su un lato l’impronta di una faccia di un sigillo a cuscino 
recante la prima parte della ‘formula di Archanes’ e, dall’altro, l’incisione di due 
segni della lineare A che, secondo Olivier106 sono da identificare con 08̣ ̣ + 04, a 
formare una nuova legatura per la quale lo studioso propone il numero A 506bis. 
Sebbene i due segni in questione siano attestati anche in Geroglifico cretese, la 
rarità d’attestazione delle legature in questo sistema scrittorio e la presenza di 
un klasmatogramma esclusivo della Lineare A sul nodulo ‘gemello’ We 3 (ex We 
1 = CHIC #137; tabella 7.8) spingono Del Freo a preferire l’ipotesi dell’apparte-
nenza alla Lineare A di entrambe le iscrizioni. Su quest’ultimo nodulo, oltre ad 
un’ennesima impronta della prima parte della ‘formula di Archanes’ dalla faccia 
di un ulteriore sigillo a cuscino, ricorrono incisi tre segni della lineare A, ovvero il 
numerale 10, la frazione A708 e il segno AB04, forse usato come ‘contromarca’107 
(apposta, invece, sul nodulo precedente dall’impressione di una estremità dello 

103 Per una dimostrazione, si veda Civitillo 2016b.
104 Kanta 2018, cat. 305
105 Cfr. Del Freo 2007, 208-209.
106 Apud Del Freo, ibidem.
107 Matsas 1995, pp. 240-241, pl. XXXVIIa-c; Hallager 1996, p. 69.
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stilo). Dunque, sebbene tali segni vergati sui due noduli in oggetto appartengano 
al sistema scrittorio Lineare A, essi sono chiaramente – sempre a nostro pare-
re – collegati con le transazioni svolte a mezzo dei sigilli recanti la cosiddetta 
‘formula di Archanes’ e ci offrono, quindi, uno spunto per ipotizzare l’ambito di 
significato e di uso di essa.

Sulla base delle associazioni ricorrenti che abbiamo illustrato, ci sembra ve-
rosimile che né i logogrammi né i klasmatogrammi compaiano su glittica per mo-
tivi ‘decorativi’, ma o per rimandare ad un ambito di attività produttiva specifico 
(quando i primi sono associati con le ‘formule’ più diffuse) o per ‘identificare’ e 
‘contare’ (quando in associazione con la ‘formula di Archanes’) qualcosa. Questo 
‘qualcosa’, potrebbe essere, almeno da un punto di vista teorico, l’oggetto della 
‘formula stessa’; ovvero, leggendola sulla base dei valori sillabici dei segni omo-

Figura 7 - Attestazioni di logogrammi e klasmatogrammi sulla glittica iscritta del MM II. I 
disegni e le fotografie sono cortesia di Louis Godart e del CMS, Heidelberg.
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morfi della Lineare B, ciò che era designato col termine ‘a-sa-sa-ra-ne’. Come già 
esposto, ci sembra ben fondata – e ribadita dalle riflessioni appena condotte – 
l’ipotesi, sostenuta da diversi studiosi108 sulla base delle attestazioni del termine 
nella documentazione in Lineare A, che questo pertenesse alla famiglia lessicale 
dell’offerta/omaggio sacro109. Poiché sembra verosimile che la regolare rete di 
associazioni illustrata non sia casuale, se ne potrebbe dedurre che i sigilli recan-
ti la ‘formula di Archanes’ avessero la funzione di vidimare/controllare/siglare 
operazioni e/o transazioni relative all’ambito sacrale e di definire la consistenza 
(con l’uso dei klasmatogrammi) o la natura (tramite i logogrammi) dell’offer-
ta stessa, come possibile strumento per tenere conto del regime delle offerte. 
Dunque, se le tipologie glittiche che abbiamo passato in rassegna nella prima 
parte di questo contributo (i Petschafte e i prismi a tre e a quattro facce) pos-
sono essere considerati sigilli ‘per scrivere’ (ovvero per apporre un’iscrizione 
comprendente una o più ‘formule’ e uno o più termini ‘non formulari’), i meno 
numerosi esemplari appena analizzati, di formato diverso, realizzati in materiali 
differenti (osso e pietre morbide) e recanti informazioni testuali distinte dai pri-
mi (dal tipo di ‘formula’ alla presenza di segni specifici come i klasmatogrammi) 
sembrano attestare con buona verosimiglianza l’esistenza di un’ulteriore e at-
tentamente selezionata tipologia glittica propria della Creta minoica, che defini-
remmo quella dei sigilli ‘per contare’.

In conclusione, sebbene le questioni affrontate conservino ancora un diverso 
grado di ipoteticità e molteplici siano ancora i problemi insoluti rispetto all’uso del 
sistema grafico Geroglifico cretese su glittica, ci sembra che le ricerche svolte negli 
ultimi anni, in un clima di rinnovato interesse per la più antica scrittura cretese, 
abbiano consentito di muovere alcuni passi in avanti rispetto a un trentennio fa. 
Per tornare alla questione illustrata in apertura, ovvero se quelle su sigillo fossero 
‘vere’ iscrizioni, di contro alla diffusa e prolungata negazione di questa possibilità 
fino agli anni Novanta del secolo scorso, ci sembra oggi possibile affermare con 
certezza che esse fossero tali, sebbene fossero destinate a essere lette attraverso la 
lente della retorica propria di questo supporto e secondo un complesso processo 
di decodifica del significato dei segni grafici che vi ricorrono. Ciò grazie ad una rivi-
sitazione della questione che, finalmente libera dal preconcetto che l’unica lettura 
possibile dell’eterogeneo complesso di segni grafici ricorrenti su glittica sia esclusi-
vamente quella fonetica, si interroghi su come questi dovessero essere letti nei loro 
diversi contesti di occorrenza, ovvero quale fosse il piano (linguistico o grafico) sul 

108 Segnatamente, Davis 2014, p. 270; Negri 2001, p. 102; Consani 1999; 2008 [2010], p. 
387; Soldani 2012, p. 214.

109 Particolarmente significativo, a questo proposito, è il fatto che, nell’ambito della ‘for-
mula da libagione’, a-sa-sa-ra-ne alterna con il logogramma ole in SY Za 2. In questo caso, il 
logogramma specificherebbe la natura dell’offerta indicata dal termine.
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quale doveva avvenire, di volta in volta, la loro decodifica, data la loro evidente – 
a nostro parere – capacità di risuonare su diversi livelli. Lungi dal rappresentare 
un’anomalia, quindi, la presenza congiunta di segni dallo statuto diverso si impone 
come una caratteristica peculiare delle iscrizioni in Geroglifico minoico quando ri-
correnti su questo supporto, dove la comunicazione attraverso codici diversi sem-
bra poter essere stata favorita anche dai valori ideologici e tradizionali riconosciuti 
a questo supporto, concepito non solo per essere usato nella burocrazia palaziale, 
ma anche per rappresentare una sorta di indicatore di status per il suo possessore. 
Un approccio come quello mostrato, inoltre, permette di recuperare ed apprezzare 
anche le risonanze ideologiche tradizionalmente negate alla scrittura, che si confi-
gura, invece – non più ‘ancella’ della lingua – come portatrice di un insieme di valo-
ri culturali, di conoscenze enciclopediche e di manifestazioni ideologiche proprie 
della società che la ha inventata e utilizzata e che sono alla base della sua stessa 
creazione. Parallelamente all’uso degli espedienti comunicativi ipotizzati, favoriti 
dalla patente iconicità dei segni sillabici, ci sembra altrettanto importante portare 
l’attenzione, più in generale, sul fatto che su un campo scrittorio di così ridotte 
dimensioni abbia potuto trovare spazio un tipo di notazione scritta fortemente 
sintetica, che quindi si sia potuta avvalere di abbreviazioni o sigle la cui lettura 
sarebbe stata facilitata dallo specifico – e codificato – contesto scrittorio, laddove 
il ‘lettore’, con l’aiuto di alcune presupposizioni, avrebbe saputo esattamente cosa 
‘aspettarsi’, come il protagonista nel testo riportato in esergo. Dunque, sebbene 
con ampi margini di incertezze sul riconoscimento di aspetti specifici, sembra or-
mai chiaro che il sistema scrittorio Geroglifico cretese, quando usato su supporto 
glittico, si configuri come il portato di un sistema semiotico con una propria, preci-
sa fisionomia, profondamente legato alle dinamiche culturali e comunicative della 
civiltà cretese in un lungo processo che porta dall’Antico al Medio Minoico. Inoltre, 
un’analisi del patrimonio glittico iscritto, quando se ne apprezzino elementi solita-
mente negletti – quali la tipologia e i materiali nei quali erano lavorati i sigilli, l’uso 
sfragistico, l’ambito di circolazione di essi e la retorica delle composizioni grafiche 
ivi ricorrenti in associazione con le sequenze segniche che recano –, mostra in ma-
niera sempre più evidente che, lungi dall’essere frutto dell’‘estro’ creativo di arti-
giani provvisti di una tecnica superba, i sigilli medio-minoici rappresentano invece 
il portato del complesso e – ciò che più conta – attentamente codificato e più antico 
sistema burocratico dell’Egeo dell’età del Bronzo, prodotto finale di una sofisticata 
selezione di forme, materiali, contenuti testuali e tipologie segniche – spesso, come 
si è mostrato, difficili da definire – che, per complessità e raffinatezza comunica-
tiva, supera di gran lunga i più umili (ma di interpretazione da subito più chiara) 
documenti d’archivio su argilla.
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IPPOLITO MARMAI

Il disco di Festo e la direzione di 
scrittura

1. Il disco di Festo e la direzione della scrittura
 

Sollecitato dalle tematiche introdotte da Carlo Consani, riguardo alle “Scritture 
e lingue in contatto nell’Egeo antico”, tra i molti spunti di riflessione ivi presenti, 
da tempo avevo notato che la cosiddetta ‘formula di Archanes’ è in realtà suddi-
visa in due parti. In base ai più recenti approcci al problema, ai quattro diversi 
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sistemi di scrittura (disco di Festo, ascia di Arkalochori, geroglifico cretese, line-
are A) potrebbe aggiungersi la ‘formula di Archanes’ (cfr. Decorte, 2017, 2018; 
Flouda 2013; Karnava 2014; Perna 2016). L’argomento è certamente complesso, 
seppure il numero di scritture, considerate nelle loro fasi di sviluppo diacronico, 
potrebbe essere forse ridotto a due soltanto: geroglifico cretese e lineare A, l’uno 
come forma di espressione pubblica o ‘monumentale’, l’altra la versione corsiva. 

Riguardo alla ricerca sul disco di Festo, cercherò di illustrare qui di seguito i 
punti più salienti, che mi hanno indotto a considerare la sequenza ivi impressa 
come appartenente al sistema di scrittura ‘geroglifica’ cretese e, diversamente 
dalla vulgata corrente, impostata secondo una direzione di scrittura destrorsa, 
dal centro del disco verso la periferia. 

Un primo aspetto significativo è la constatazione che almeno 1/3 dei 45 silla-
bogrammi del disco, pur con una forma grafica leggermente diversa (determina-
ta dal supporto di scrittura), compaiono anche nella scrittura geroglifica e nella 
lineare A (cfr. Tabella A). 

Quanto alle spirali incise sulle due facce del disco di Festo, Y. Duhoux è riu-
scito a stabilire come lo scriba abbia provveduto dapprima a delimitare il campo 
dove poter inserire, in senso lineare, la sequenza geroglifica del disco. Per far 
questo, egli ha inciso con lo stilo il tracciato di una spirale, per poi procedere ad 
imprimere il gruppo di segni relativo ad una parola, separata da quella successi-
va da una linea di intersezione (separatore di gruppi) incisa tra il percorso della 
spirale e la linea soprastante. 

I dettagli rilevati sul disco di Festo (Duhoux 1977a) e resi evidenti dalle macro-
fotografie (Godart 1994) sono di per sé ineccepibili, essi rivelano tuttavia soltanto 
la sequenza temporale con cui è stata eseguita una certa operazione, non altro. 

L’ingrandimento dei relativi gruppi di segni mi ha permesso di scoprire che, in 
realtà, vi sono soltanto due casi di sovrapposizione (A XIV, A XVII), mentre altre tre 
sovrapposizioni sono risultate invece insussistenti (A XXVI, A XXIX e B XXX). 

All’ipotesi di scrittura dalla periferia verso il centro del disco si è attenuto 
anche Th. Berres (2017), ma considerate le osservazioni critiche di A. Karnava 
(Review of Thomas Berres 2018), e altre di diverso tenore (Anastasiadou 2019; 
Woudhuizen 2018), penso non valga la pena di approfondire le evidenti contrad-
dizioni. Come ha osservato A. Karnava, la puntigliosa analisi del Berres riporta 
pagine di inutili opinioni sulla datazione del disco di Festo, ma ignora il ritro-
vamento del frammento di tavoletta in lineare A nel vano XL/101 di Festo (PH 
54), che data di fatto il luogo dove sono stati ritrovati il disco e la tavoletta PH 
1 al MMIIIA maturo (Militello 2014). Osservo inoltre che tutte le problematiche 
inerenti al disco di Festo erano già state delineate da Th. Balistier (1998, 2006).

Per tornare alla questione principale, sembra vi sia un consenso unanime, 
riguardo alla realizzazione del disco di Festo sulla base di un modello (cfr. Godart 
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1994, p. 59; Berres 2017, pp. 18-19, 79-81; Marmai 2019, pp. 7, 19-22, 49; idem, 
2020, pp. 10, 26-29, 64) che, data la modalità di scrittura di stampa ante litte-
ram, potremmo definire più esattamente ‘progetto tipografico’. Come mi ha fatto 
osservare un archeologo, ammesso l’uso del modello vengono a cadere di con-
seguenza tutti i ragionamenti sulle sovrapposizioni. Parlare di modello implica 
naturalmente aver presenti due opzioni, tra loro alternative: un vero progetto 
tipografico, così come risulta essere nella realtà il disco, composto da una parte 
grafica e da ‘tipi’ di caratteri sillabici; meno probabile la stesura del solo testo 
in Lineare A, da parte di uno scriba di alto livello, che ha demandato ad un se-
condo operatore la realizzazione pratica dell’opera. Dovrò riprendere più oltre 
quest’ultimo aspetto, riguardo a nuove-vecchie teorie sui rapporti tra disco di 
Festo e Lineare A. 

La presente ricerca esula da ogni aspetto linguistico, in quanto il disco di Festo 
è, in concreto, un manufatto di argilla, che deve essere valutato in primo luogo 
dagli archeologi, senza timore di invadere il campo della linguistica. Inoltre, data 
l’unicità e la complessità della sequenza sillabica ivi impressa, il disco è stato 
oggetto di innumerevoli tentativi di interpretazione, diventando così il fallimen-
tare campo di indagine di alcune centinaia di aspiranti linguisti e di un pugno di 
illustri studiosi (cfr. Stefani 2015). 

Preferisco sorvolare sull’autoreferenzialità di troppe presunte decifrazioni, 
così come sugli equivoci dell’appartenenza o meno del disco al sistema di scrit-
tura ‘geroglifica’ cretese (Godart 1992, pp. 195-201, CHIC 1996). Silvia Ferrara 
si è prudentemente limitata a scrivere: «Ecco la maledizione di un unicum. Non 
c’è falsificazione né verifica. Più che un ramo isolato, questo è un cigno nero: 
raro, anzi unico, di altissimo impatto, e maledetto» (Ferrara 2019, pp. 179-181). 
Penso che questa sia una posizione rinunciataria perché, se è vero che l’obiettivo 
non può essere la decifrazione, ciò non significa che dobbiamo astenerci dal valu-
tare cosa può rivelare l’esame della superficie d’argilla e la sequenza geroglifica 
ivi impressa. Purtroppo, quasi nessuno ha esaminato il disco di Festo come qual-
siasi reperto archeologico, nella sua concretezza materiale. La presente ricerca, 
frutto di oltre vent’anni di studi sul disco di Festo, potrà offrire la prova di una 
direzione di scrittura a ‘stampa’, che è l’opposto di quel che va per la maggiore. 
Attraverso l’analisi della sequenza geroglifica, notato uno spazio privo di segni e 
valutata l’importanza della correzione degli errori, vedremo come le deduzioni 
ricavate dalla sovrapposizione dei segni vengano ridimensionate dalle deforma-
zioni di altri segni, dovute alla punzonatura sull’argilla morbida del segno alla 
loro destra. Non intendo con ciò affermare che tali deformazioni siano la ‘prova’ 
del verso di scrittura destrorso, ma fanno capire come sovrapposizioni e defor-
mazioni siano da valutare nella loro diversa importanza, alla luce del modus	ope-
randi dello scriba.
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2. La manualità operativa di stampa dei segni

Lo scopritore del disco, Luigi Pemier e altri dopo di lui come A. Evans, pensavano 
che, diversamente dalla spirale, tracciata da destra verso sinistra, i gruppi di se-
gni stampati sul disco dovessero essere letti da sinistra verso destra, sulla base 
del verso nel quale sono rivolte le figure umane (Pernier 1908). A più di un secolo 
dalla scoperta del disco di Festo, è spiacevole notare come l’unicità del documen-
to stampato abbia fuorviato la ricerca, per dar luogo ad innumerevoli tentativi di 
decifrazione, più o meno fantasiosi, nonché a deduzioni opinabili (cfr. Della Seta 
1909, pp. 297–317; Godart 1994, pp. 46–62). I manifesti fallimenti di molti studi 
derivano dal fatto che il disco sia stato esaminato come fosse una generica fonte 
scritta. Pur insieme a ipotesi non condivisibili, soltanto E. Schertel ed E. Grumach 
avevano individuato il corretto approccio a un testo impresso, com’è appunto il 
disco di Festo (Schertel 1948, pp. 334–365; Grumach 1962, pp.16–26) .

Per iniziare l’analisi della sequenza sillabica impressa sul disco, è necessario 
innanzitutto stabilire la direzione di scrittura, così com’è stata a suo tempo ese-
guita (cfr. Haecker 1986, pp. 89-96). Comprendere il modus	operandi e i movi-
menti calibrati di quell’antico tipografo ante litteram può aiutarci a inquadrare 
le cause di alcune sovrapposizioni di segni rispetto alla direzione di scrittura del 
disco. Bisogna tener conto che lo scriba doveva necessariamente disporre di un 
modello di ciò che stava per scrivere, predisposto su un supporto deperibile.

Quanto di seguito illustrato dimostra come, durante la punzonatura dei 242 
segni sillabici del disco di Festo, lo scriba abbia inavvertitamente impresso in or-
dine temporale inverso soltanto due grafemi (non 5 casi di sovrapposizione dun-
que, ma soltanto 2), causando la parziale sovrapposizione di un segno su quello 
adiacente alla sua destra. Perché ciò sia accaduto si potrebbe spiegare col modo 
di operare dello scriba, in relazione a come e quando egli ruotava il suo piano di 
lavoro e al momento in cui gli capitava casualmente tra le mani un certo punzo-
ne, che sapeva di dover imprimere qualche istante dopo. 

Di fatto, egli doveva badare unicamente a realizzare la corretta sequenza ge-
roglifica, duplicando in scala ridotta ciò che vedeva lì accanto, sul modello a sua 
disposizione.

Ne è prova indiretta la precisione con cui un predeterminato numero di sil-
labogrammi (122+1 segni per 31 parole sulla faccia A, 119 segni per 30 parole 
sulla faccia B), siano stati inseriti lungo le due spirali, nel limitato spazio del disco 
(16 cm. circa di diametro). Ne consegue che l’indagine del disco di Festo deve sa-
per distinguere gli aspetti materiali dagli elementi meramente grafici, mentre il 
terreno comune è dato dal progetto ‘tipografico’ a disposizione dello scriba. Oltre 
alle rare sovrapposizioni di alcuni segni, gli ingrandimenti fotografici permetto-
no ora di constatare alcuni casi di deformazioni di segni, dovute alla punzonatura 
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di un segno alla loro destra. Questa operazione è la causa del leggero spostamen-
to a sinistra dell’argilla ancora umida e tenera. Come vedremo in seguito, ciò 
indica una direzione di scrittura esattamente opposta a quella deducibile dalle 
sovrapposizioni di segni.

ANALOGIE TRA SEGNI DEL DISCO DI FESTO, GEROGLIFICI CRETESI E LINEARE A

FESTO CHIC SCRITTURA GEROGLIFICA CRETESE ALTRE ANALOGIE

-
‘uomo che cammina’su sigillo di Moni 
Odigitria S35a (Sbonias 2010), ibidem, 
‘formula di Archanesʼ- CHIC #313a

lineare A 100/2, 148
PH 8a, 12a 
GORILA I n. 45 

-
ascia di Figurine da santuari montani 
Arkalochori+Traostalos,Petsofa,Wrysinas, 
Atsiphades K. (Marmai 2019) 

lineare AB 09

CiproMinoico 044 

006? 006
   

S.M. I n. 7
  

relazione simbolica 
prigioniero>mani +?

008
009

S.M. I n. 9    

CHIC ideogramma #003g 
lineare AB 28b

075   impressione su brocca di Knossos 
HM n. II14276 (CSM II, n. 2063)

lineare AB 78
lineare A 91 

034?  
CHIC ideogramma #089b 

043 CHIC ideogramma #256β

049? S.M. I, P. 42, 49a 
 

CHIC 049
 

lineare AB 37

-  ascia di Arkalochori 
AB 030/ni ha due braccia ramificate 

lineare AB01 
CiproMinoico 004 

053
   S.M. I n. 053 

v. base piatta DF 20, tipica di 
un vaso, etc.

- 

Festo 

cretula 
HM 992

altra 
impronta F 

4718

Apesokari

HM 
n.II16831

128?

lineare A 171 

lineare AB 24 

errato
ma qui
019b

chic #137, #193, #205a2, #292-Evans 1909, P41b. 
S.M. I n. 60                   

Arkhanes#202, #315
lineare AB 31 
CiproMinoico 082
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ANALOGIE TRA SEGNI DEL DISCO DI FESTO, GEROGLIFICI CRETESI E LINEARE A

FESTO CHIC SCRITTURA GEROGLIFICA CRETESE ALTRE ANALOGIE

037
sigilli di Sphungaras e 
Pediàdos (Evans 1935, 
fig. 493 p. 674) 

lineare A 56a?

040?
lineare A 35, *86 

lineare AB 10 

088
 

Apodoulou, sigillo tipo 
zoccolo di toro

#0307a?
#065b? Scripta Minoa I (S.M. I), 

P.111, 121b
profilo testa di gatto/ 

Cat mask 
(Godart 1994, p. 114)

lineare AB 80 
lineare A 149 

profilo AB 73? 

089

S.M. I n. 124                            Malia  

CHIC Logogramma*168, #104b 

lineare A 98 

lineare AB 81
 

077
021

S.M. I 122a                    CHIC #290, #295

CHIC logogramma*178; ideogramma #295b 

lineare AB 69

lineare A 56a/41 

029 S.M. I P. 101a, b 
CHIC ideogramma #066b 

-
(ciotola ottagonale di Festo,
scriptio	continua con n. 39, 43, 
cfr. Pernier 1935, fig. 6 p. 227) 

rosetta stampata su 
vaso di Malia. In altri casi 
non è scrittura.

072 S.M. I
130a

 testi di contabilità 
 ciotola ottagonale di Festo

lineare A 86
lineare AB 66? 

069
071?

S.M. I P. 115b
CHIC 
ideogramma #50b 

lineare AB 76 
lineare A 58 

023?

S.M. I n. 88a, b

CHIC logogramma *159bis; 
ideogrammi #043.a1, #046°, #243g 

lineare A 49

Tabella A - (cfr. Marmai 2019, pp. 10-12; ampliato, idem, 2020, pp. 10-12).
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3. Sovrapposizioni

L’opinione corrente sostiene che la sovrapposizione di alcuni segni sia prova di 
una direzione di scrittura da destra a sinistra. Ad un esame più attento, tuttavia, 
gli ingrandimenti fotografici del disco non supportano pienamente queste dedu-
zioni. In realtà si hanno solo due casi significativi di cancellazione e sostituzione 
di segni, mentre le macrofotografie pubblicate illustrano cinque esempi di so-
vrapposizione (Godart, L. 1994, 58–60). Sul verso di scrittura sinistrorso anche 
G. Facchetti (Appendice II, in Facchetti, G., Negri, M. 2003). Vedremo però come 
le deformazioni di alcuni segni, causate da una punzonatura o da un tratto di 
stilo, indiziano verso una direzione di scrittura esattamente opposta.

Pyrgos Tylissos Petsofas Traostalos Atsipadhes K. Wrysinas

La scrittura è l’espressione di elementi culturali: dal disco di Festo 
e dell’ascia di Arkalochori fino ai segni lineare A09 e CiproMinoico 044 

Tabella B - Figurine di testa maschile rasata, con chioma a cresta (Marmai 2020, pp. 16-19).

Sezione A XVII - La pelle a sinistra 
è sovrapposta un poco a quella alla 
sua destra.

Sezione A XIV - La barca è in parte sovrapposta alla 
pelle.
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L’ingrandimento fotografico evidenzia soltanto due sovrapposizioni di un se-
gno su un altro alla sua destra. Da questi dettagli si è dedotto che la punzonatu-
ra segua un andamento da destra verso sinistra. Nessuno ha sospettato invece 
che ciò sia dovuto alle modalità operative dello scriba, riguardo ai momenti 
di rotazione del suo piano di lavoro, nonché al fatto che egli disponeva di un 
modello di ciò che doveva realizzare, che gli permetteva di effettuare una sti-
ma visiva dello spazio da dedicare ad una certa sezione o parola, e di come e 
quando imprimere i punzoni geroglifici, alcuni dei quali egli sapeva di dover 
utilizzare di lì a poco.

Sezione A XXIX - Non vi è alcuna sovrappo-
sizione. L’in grandimento evidenzia come le 
due pelli non si tocchino, ma siano invece 
molto vicine.

Sezione B XXX - Non vi è alcuna sovrappo-
sizione, anzi, a ben vedere, è il segno n. 45 
sulla destra che si sovrappone forse legger-
mente al n. 07, alla sua sinistra.

Sezione A XXVI - Non vi è alcuna sovrap-
posizione. Si vede che la punta posteriore 
della cresta del profilo di testa maschile oc-
cupa parte dell’alone esterno dello scudo o 
‘kernos’.
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4. Deformazioni di segni

Una delle prove che ridimensionano la valenza delle sovrapposizioni sono le de-
formazioni di alcuni segni, causate dalla punzonatura di un segno alla loro de-
stra. Aggiungerei che la deformazione riguarda sia il fianco destro di un segno 
adiacente ad una punzonatura (A VI, A XI, B II, B XXI, B XXVI) sia segni deformati 
a causa del tracciato di un separatore di gruppi (A III, B XXIII), nonché la punta 
frontale del segno n. 02 (profilo di ‘testa crestata’) nella sezione A I, deformata 
dalla incisione di uno dei cinque punti, che si vorrebbe vogliano indicare l’inizio 
della sequenza geroglifica. 

Gli studiosi hanno ampiamente accolto le deduzioni ricavate dalla sovrapposi-
zione tra alcuni segni adiacenti, quali indizi di un verso di scrittura da destra 
verso sinistra. Esaminando attentamente l’intera questione ho notato però l’esi-
stenza di alcuni casi in cui la sagoma di un segno appare modificata, a causa della 
successiva impressione del segno alla sua destra. 

Tali deformazioni di un segno, indotte dall’azione meccanica della successiva 
punzonatura sulla superficie di argilla, sono indizi che farebbero dedurre una 
direzione di scrittura da sinistra a destra, cioè dal centro verso la periferia. 

A mio parere, se confermate da ulteriori analisi, tale tipologia di deformazioni 
è molto più significativa delle rare sovrapposizioni di segni. Lo scriba lavora-
va sulla base di un modello di quanto doveva realizzare, per cui egli si trovava 
nelle stesse condizioni di quello che, trenta secoli dopo, sarà il compositore di 
caratteri mobili, per la stampa di un testo. Essi avevano entrambi sott’occhio la 
sequenza di parole da stampare, per cui sapevano in ogni momento quale pun-
zone o carattere tipografico dover posizionare: lo scriba sul disco d’argilla umida 
e tenera, il compositore sulla matrice metallica piana. 

Nell’economia dei gesti dello scriba, come dell’artigiano tipografo, non di 
rado poteva capitar loro di raccogliere dalla cassetta un punzone errato, che essi 
sapevano però di dover utilizzare di lì a poco. La pratica professionale poteva 
indurli a calcolare lo spazio dove mettere quel carattere leggermente più avanti 
di quello che doveva essere invece posizionato correttamente. Data l’esperienza 
e il modello grafico a disposizione, anziché riporre quel punzone, lo scriba po-
teva scegliere di anticiparne la punzonatura, saltando poco oltre lo spazio utile, 
calcolando la posizione in cui inserire il segno che teneva già in mano. Ai vecchi 
tipografi accadeva spesso di eseguire tale escamotage, mentre stavano predispo-
nendo i punzoni sulla matrice di stampa. 

Perché mai lo scriba minoico non avrebbe potuto fare lo stesso? In ogni caso, 
contrariamente a qualsiasi deduzione tratta dai rari casi di sovrapposizione di 
un segno su quello alla sua destra - presunta prova di scrittura sinistrorsa – la 
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deformazione di alcuni segni, causata dalla punzonatura di un altro segno alla 
loro destra o dal tracciato di una linea di intersezione con lo stilo, evidenzia di 
fatto la sequenza temporale della successione dei segni e di conseguenza di un 
verso di scrittura esattamente opposto a quanto finora presunto.

Sezione A III segni 07-45-29 - Per correggere gli errori nella sezione A V, lo scriba, dopo 
aver riposizionato i segni in A V e A IV, ha dovuto curvare la linea di intersezione sulla 
destra di A IV ma, avvicinandosi al segno 07 sulla sinistra di A III, lo stilo ha spinto legger-
mente l’argilla tenera, deformando così la curvatura del fianco sinistro del segno 07 (il 
quale era già stato impresso quando lo scriba si è accorto tardivamente dell’errore in A V).

Sezione A VI segni 12-07-45-27 - La foto evidenzia una deformazione del fianco destro del 
segno 07, il secondo da sinistra. La causa sembra essere la compressione dell’argilla, in 
seguito alla punzonatura dell’adiacente segno 45. L’incertezza deriva dal fatto che il fianco 
sinistro del segno 07 risulta molto marcato (linea scura), che potrebbe significare invece 
che lo scriba non abbia posizionato il punzone su un asse verticale, ma forse leggermente 
inclinato a sinistra.

Sezione A XI segni 07-40-41-01 - La punzonatura del secondo segno ha causato una leg-
gera deformazione del fianco destro del primo segno a sinistra, cosicché la curvatura o 
bombatura del segno 07 risulta modificata.
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Sezione B I - Macrofotografia (Godart 
1994). Segni 07-40-22-12-02.

Ingrandimento sezione B I (foto 2015, 
2017) - Sulla sinistra della parola il se-
gno 07 sembra sia stato deformato sul 
fianco destro, a causa della punzonatu-
ra del segno 40 alla sua destra. Un’altra 
seppur piccola deformazione riguarda il 
segno 02 (profilo di testa maschile con 
chioma a cresta), che ha la punta fron-
tale della cresta leggermente deformata 
e spinta all’indietro, a causa della svasa-
tura provocata nell’argilla molle dallo 
stilo, per incidere il punto adiacente. 
Ambedue le deformazioni evidenzia-
no una sequenza temporale di punzo-
natura dei segni da sinistra a destra e 
quindi un verso di scrittura destrorso, 
da sinistra verso destra. Tali dettagli 
dimostrerebbero come la presunta 
sezione iniziale B I sia in effetti quella 
terminale.

Sez. B I, terminazione destra -12-02 - L’in gran-
dimento della parte terminale destra della se-
zione B I, evidenzia come il vertice frontale della 
chioma del segno n. 02 sia stato spinto legger-
mente all’indietro, a causa della incisione del 
punto adiacente con lo stilo. La conseguente sva-
satura dell’area circostante, ha determinato lo 
spostamento dell’argilla verso sinistra, compri-
mendo la punta sommitale della cresta del segno 
n. 02. Gli ingrandimenti degli ultimi due segni a 
destra della sezione B I evidenziano perciò come 
la punzonatura del segno 02 sia stata eseguita 
ancor prima dell’incisione di cinque punti con 
lo stilo. La seppur minima deformazione del ver-
tice frontale della chioma a cresta evidenzia di 
fatto una sequenza temporale inversa a quanto 
sembrerebbe assodato dalle rare sovrapposi-
zioni dei segni: dapprima la punzonatura del 
segno 02, alla quale segue l’incisione con lo sti-
lo della linea di intersezione e dei cinque punti. 
Entrambe le deformazioni dei segni sono indizi, 
tra loro coerenti, del verso di scrittura destrorso, 
da sinistra verso destra.
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Sezione B II segni 35-07-45-27 - CASO DUBBIO: due diversi ingrandimenti della sezione 
BII evidenzierebbero come il fianco destro del secondo segno da sinistra (n. 07) abbia una 
curvatura diversa della sua parte sinistra. In entrambi i casi l’impressione del segno 07 
nella sezione B II non coincide con la forma ‘normale’ del segno, quando la punzonatura 
sia stata eseguita su un asse verticale. 
N.B.: ringrazio Carlo Consani per avermi fatto notare come la mia interpretazione fosse 
discutibile e forse errata.

Sezione B XXI segni 08-07-36-29-22 - L’in-
gran dimento della sezione evidenzia come 
il fianco destro del segno 07 sia stato com-
presso e deformato, a causa della punzo-
natura sull’argilla tenera del segno alla sua 
destra (n. 36).
N.B.: secondo Carlo Consani la stessa cosa 
sarebbe accaduta anche se il segno 36 fos-
se stato impresso per primo, per cui il lem-
bo d’argilla si sarebbe comunque sollevato.

Sezione B XXIII segni 35-18-07 (deformazione causata 
dalla linea di intersezione) - Nella foto a sinistra, il segno 
18 ‘squadra’ sembrerebbe aver intaccato in apparenza 
l’angolo sinistro del segno 07. Ciò farebbe dedurre che il 
segno 07 sia stato impresso per primo e il segno 18 dopo; 
per cui la sequenza temporale di punzonatura e il verso 
di scrittura sarebbero da destra verso sinistra. Ma così 
non è. Ingrandendo ulteriormente la sezione risulta inve-
ce come non vi sia alcuna sovrapposizione del segno 18 
sul segno 07. 
Al contrario, l’ingrandimento fotografico evidenzia come 
l’azione dello stilo, nel tracciare la linea di intersezione 
sulla destra della sezione B XXIII, abbia spostato verso 
sinistra l’argilla tenera, causando la deformazione del se-
gno 07, appiattendone la curvatura sul fianco destro.
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Vi sarebbero altri 2-3 casi dubbi, ma penso che gli esempi sopra riportati, di 
deformazione di un segno, causata dalla punzonatura di un altro segno alla sua 
destra, siano dovuti al fatto che lo scriba imprimeva la sequenza geroglifica su 
una superficie d’argilla da lui mantenuta umida e tenera. A mio avviso, le indi-
cazioni desumibili dalle deformazioni dei segni sono di gran lunga più signifi-
cative di 2 o 5 sovrapposizioni, ma va altresì ribadito come molti particolari 
vadano contestualizzati nell’ambito della manualità operativa dello scriba. 

4.1 Bilancio tra Sovrapposizioni e Deformazioni di segni

Nonostante quanto fin qui illustrato sulle sovrapposizioni e deformazioni tra 
segni geroglifici adiacenti, oppure tra segni e linee di intersezione (separa-
tori di gruppi), faccia presumere un determinato verso di scrittura (2 casi di 
sovrapposizione a favore del verso sinistrorso, contro 6-8 deformazioni, che 
suggeriscono esattamente l’inverso), dobbiamo valutare la relativa importan-
za, per comprendere quale relazione vi sia con la direzione in cui sono stati 
impressi i segni del disco di Festo.
Data la loro sporadicità, le sopra illustrate due sovrapposizioni, alla luce dei 
molteplici elementi in gioco (modello di riferimento, rotazioni impresse al pia-
no di lavoro, punzonatura anticipata di segni successivi), non permettono di 
dedurre alcunché sulla direzione della scrittura. Al contrario, la deformazione 
di alcuni segni dimostra come lo scriba abbia proceduto a punzonare un deter-
minato segno dopo quello adiacente alla sua sinistra. 

Sezione B XXVII segni 07-18-39-30-09 - L’ingrandimento della sezione B XXVII evidenzia 
come il fianco destro del segno 07 sia stato compresso e deformato, a causa della punzona-
tura sull’argilla tenera del segno 18 alla sua destra. Senza alcun contatto o sovrapposizio-
ne tra i segni, l’impressione del secondo segno (n. 18 ‘squadraʼ) ha causato lo spostamento 
dell’argilla e la compressione del fianco destro del primo segno (n. 07).
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Sulla base del progetto tipografico da realizzare, lo scriba doveva badare uni-
camente a replicare la corretta sequenza, affinché essa rispecchiasse il canone 
linguistico-grammaticale del testo assegnatogli. Da ciò si spiega anche la corre-
zione degli errori che, come vedremo, riguarda sempre la parte destra di una 
sezione/parola.

5. Indicatori della direzione di scrittura del disco

Le concordanze morfologiche di 15-18 segni del disco di Festo con i gerogli-
fici cretesi dimostrano come esso rappresenti il più lungo testo di scrittura 
minoica (Tabella A: Marmai 2019, 2020, pp. 10-12). Dato che non conoscia-
mo la lingua con cui esso è stato scritto, qualsiasi tentativo di decifrazione 
dovrà innanzitutto stabilire la direzione di lettura, individuando il punto di 
inizio e la fine del testo. Per farlo, è pertanto necessario esaminare i fattori 
che possono svolgere la funzione di ‘indicatori di direzione’ della scrittu-
ra in oggetto. A suo tempo Y. Duhoux ha esaminato gli indizi sul verso di 
scrittura, evidenziando i pro e i contro di ogni singolo particolare (Duhoux 
1977a, 26-30, 32-35). La successiva pubblicazione delle macrofotografie 
del disco (Godart 1994), pareva aver eliminato qualsiasi dubbio al riguardo. 
Pur concordando con molte osservazioni avanzate da Y. Duhoux, ho tutta-
via notato alcuni dettagli che fanno dedurre l’inverso di quanto sembrereb-
be evidente. In ambedue i casi tali indizi non paiono utili ad accertare in 
modo univoco il verso di scrittura. Inoltre, le deduzioni tratte da 2 o 5 casi 
di sovrapposizione di segni trovano ora una loro implicita negazione nella 
deformazione di altri segni, causata dalla punzonatura del segno alla loro 
destra. Ben diverso il caso della correzione degli errori, in fase di stesura 
del testo da parte dello scriba. Come già detto, l’unicità del disco di Festo sta 
nel fatto che la sequenza geroglifica sia stata realizzata a stampa, per mezzo 
di caratteri mobili. 

Per comprendere appieno quanto ciò comporti, si debbono valutare i di-
versi fattori che possano rivestire la funzione di ‘indicatori di direzione’ della 
scritta geroglifica. 

Tali fattori sono: 
a. tracciato delle spirali con uno stilo, dall’esterno verso l’interno (non 

pertinente);
b. incisione delle linee di intersezione / separatori di gruppi con lo stilo (non 

pertinente);
c. due sole sovrapposizioni certe di un segno su quello alla sua destra (non 

pertinente);
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d. 6-8 deformazioni di segni causate dalla punzonatura del segno alla loro 
destra;

e. spazio libero da segni o spazio vuoto di fine testo (indica indirettamente 
l’inizio);

f. correzioni degli errori di scrittura (correlate al verso di lettura);
g. cancellazioni e modifiche del tracciato delle linee di intersezione / sepa-

ratori di gruppi;
h. funzione del tratto obliquo (indirettamente connesso al verso di lettura).

Come vedremo di seguito, gli elementi effettivamente connessi con il corretto 
verso di scrittura/lettura sono soltanto gli ultimi cinque: d-e-f-g-h.

6. Esiste uno spazio vuoto di fine testo?

La storia dimostra che – nella maggior parte dei casi - la decifrazione di anti-
che scritture sia quasi sempre iniziata con lo stabilire, per prima cosa, l’esatto 
verso di lettura, attraverso l’individuazione dell’immancabile linea incomple-
ta o dello spazio vuoto rimasti alla fine dell’iscrizione. Detta in altro modo, 
l’osservazione di uno spazio libero di segni, in un messaggio scritto in carat-
teri incomprensibili, è sempre stato il punto di partenza fondamentale per 
dedurre indirettamente l’inizio dello stesso. Il discusso verso di lettura del 
disco di Festo deve perciò trovare la sua prima giustificazione nell’eventuale 
osservazione di tale particolarità. Nell’analisi del disco gli studiosi si sono in-
vece rifatti all’esempio dei testi geroglifici egizi, nei quali le figure umane sono 
usualmente rivolte verso l’inizio del testo. Sulla base di tale accostamento, essi 
hanno dedotto che i cinque punti, apposti sulla linea a destra della sezione pe-
riferica AI, servissero a marcare l’inizio del testo. Un assunto questo alquanto 
discutibile perché, se è pur vero che i cinque punti denotino un aspetto ine-
rente l’intera sequenza geroglifica, essi potrebbero di per sé indicare sia l’ini-
zio che la fine testo. Tale dettaglio non è pertanto dirimente, per individuare 
il verso di scrittura.

In realtà non vi è alcun dato per sostenere che gli scribi cretesi abbiano 
adottato lo stesso canone di scrittura degli egizi. Vi sono anzi chiari indizi che, 
pur ispirandosi alle scritture del Mediterraneo orientale e del vicino oriente, 
essi abbiano stabilito un proprio canone scrittorio. Ne troviamo conferma 
dalle tavolette contabili in geroglifico, il cui verso di scrittura è destrorso 
(analogamente alla pressoché coeva scrittura Lineare A), nonché, come ve-
dremo più avanti, nella scritta incisa sull’ascia di Arkalochori.
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Nessuno pare aver notato invece la singolare soluzione dello scriba per 
passare da un livello all’altro della spirale, lasciando appunto uno spazio vuo-
to sulla destra dei cinque puntini, coincidente con una sezione interna che – 
senza alcuna ragione apparente – risulta così ampliata, ma priva di segni. Sulla 
faccia A lo spazio è minore (in quanto essa contiene un numero maggiore di 
segni, rispetto alla faccia B), ma lo scriba lo ha lasciato appositamente, per 
rimarcare la fine testo. Se la scrittura fosse sinistrorsa gli sarebbe bastato trac-
ciare soltanto metà linea di intersezione tra A XIII e A XIV, congiungendola 
all’angolo destro della sezione A I, cioè al vertice superiore della linea con cin-
que puntini (vedi fig. 1). 

Qualcuno potrebbe sostenere però che la disposizione spaziale dei segni 
potrebbe essere stata mal calcolata. Si potrebbe persino ipotizzare che tale 
imprecisione sia dovuta al fatto che lo scriba disponeva unicamente di una 
stesura lineare del testo geroglifico, scritto su un supporto deperibile (se non 
una versione in corsivo, come la lineare A). È facile obiettare che, in tal caso, il 
problema si sarebbe ripetuto a cascata, durante la punzonatura spiraliforme 
dei segni. 

Il disco di Festo non va infatti esaminato come qualsiasi altro testo scritto, 
in quanto i segni ivi riportati sono stati impressi con dei punzoni. Lo scriba 
sarebbe incorso in notevoli difficoltà ed errori senza un modello grafico da 
seguire, privo di una visione complessiva del lavoro da svolgere e degli spazi 
a sua disposizione: un problema tanto più grave se la punzonatura dei segni 
avesse seguito un andamento sinistrorso, dalla periferia verso il centro del di-
sco. Come poteva egli essere certo di inserire l’intera sequenza geroglifica e di 
terminarla in coincidenza del centro del disco? 

Figura 1 - Ipotesi di un verso di scrittura destrorso, faccia A (dettaglio).

XIII

2

A I

1

XIV XII
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Se la sequenza geroglifica avesse un andamento da destra verso sinistra, con 
un percorso da AXII>AXIII>AXIV, perché mai lo scriba non ha chiuso la sezione 
AXIII con una breve linea di intersezione tra i punti 1 e 2? Nel caso di una dire-
zione di stampa da destra a sinistra, questa linea di intersezione, posta adiacente 
alla linea con cinque punti, risulterebbe ridondante. In base a un saggio R. J. van 
Meerten (1975), anche Th. Berres ha notato detta abrasione, fraintendendo che 
essa sia una cancellazione di metà linea di intersezione, a suo dire ritenuta su-
perflua dallo scriba (Berres 2017, p. 30; Karnava 2018, pp. 389-394). 

In realtà van Meerten aveva dato un significato diverso a tale cancellazione: 
«Bei linksläufiger Schreibrichtung (mit Startpunkt an der Punktleiste) sei es un-
verständlich, dass der WT 13/14 nahe der schon vorhandenen Punktleiste gezo-
gen und dann später im Bereich eben dieser Leiste getilgt worden sei. Aber bei 
rechtsläufiger Schriftrichtung (mit Startpunkt im Zentrum) sei der WT v o r der 
Punktleiste gezogen worden. Nach Ziehen der Leiste sei dann der untere Teil des 
WT als funktionslos getilgt». Th. Berres non ha però tenuto conto che, secondo 
van Meerten, ammessa una direzione di scrittura mancina/sinistrorsa (punto di 
partenza la linea con 5 punti) diverrebbe incomprensibile il perchè la linea di 
intersezione tra AXIII e XIV sia stata accostata alla linea con 5 punti già esistente, 
per poi cancellarla. Al contrario, con scrittura destrorsa e partenza dal centro, la 
linea di intersezione è stata disegnata davanti alla linea dei 5 punti. Detto in altro 
modo, van Meerten propendeva per il verso di scrittura destrorso. 

Per quanto ci riguarda, vedremo invece come tale dettaglio, appositamente in-
grandito, rivelerà ciò che nessuno ha finora notato. Ammessa l’attuale ipotesi di un 
verso di scrittura da destra a sinistra, l’eccesso di linee di intersezione tra le sezioni 
AI e AXIII (Fig. 1) sarebbe incomprensibile. Allo scriba sarebbe bastato chiudere il 
lato a sinistra della sezione AXIII con una breve linea di intersezione, dal punto 1 
al punto 2. La ridondanza dimostra invece come la sezione AXIII sia stata impressa 
prima della sezione AI, per cui, terminata la punzonatura della faccia A, lo scriba 
ha ritenuto di chiudere la sezione terminale AI con un’apposita e separata linea di 
demarcazione, contrassegnandola con cinque punti. Nell’ingrandimento di Fig. 1 si 
nota bene come tale linea retta sia a sé stante e, a differenza di tutte le altre linee di 
intersezione, essa non giunga fino al bordo esterno del disco. 

È facile notare come la larghezza dello spazio vuoto, a destra della linea con-
trassegnata da cinque punti (sezioni AI e BI) sia inversamente proporzionale al 
numero di segni impressi su ciascun lato del disco: 123 segni sul lato A (compre-
so quello cancellato nella sezione AVIII, dopo la cottura del disco) e 119 segni sul 
lato B. La differenza di ben 4 segni in più o in meno, impressi su un lato del disco, 
spiega la diversa ampiezza dello spazio lasciato libero da segni, rispetto al nume-
ro di punzonature effettuate sui due lati. Lo spazio libero è pertanto la superficie 
residua, post-punzonatura, equivalente ad uno spazio vuoto di fine del testo. 
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Figura 2 - Faccia B, ipotesi di un verso di lettura destrorso.

BXIII ➨

BI ➨
➨BXII➨

➨ Spazio vuoto, libero da segni➨

La fine testo prova indirettamente che il verso di punzonatura o ‘stampa’ dei 
segni sia da sinistra a destra, dal centro del disco verso la periferia. Secondo L. 
Godart (1994, p. 53) la giustificazione di tale spazio privo di segni sarebbe invece 
uno spazio liberato dopo una possibile cancellazione da parte dello scriba, che 
avrebbe preferito situare più in alto il profilo di ‘testa di gatto’ segno (n. 29). 
Un’interpretazione questa ben poco convincente, che contrasta visivamente con 
il presunto ‘principio stabile’ di occupare il minimo spazio in larghezza.

7. Correzione degli errori di scrittura

Nel suo studio sul disco di Festo, Y. Duhoux ha associato tra gli «indices	primi-
tifs» le sovrapposizioni dei segni e delle linee di intersezione, attribuendo loro 
un valore probatorio superiore al valore delle correzioni del testo geroglifico 
((Duhoux 1977, pp. 26-30, 32-35). 

Dal mio punto di vista, le asserzioni dello studioso poggiano di fatto su valuta-
zioni molto soggettive, prive di solidi appigli nella manualità dello scriba. Le corre-
zioni provano invece come lo scriba abbia inteso stampare una sequenza geroglifi-
ca grammaticalmente corretta. Dato che ogni scrittura è connessa al linguaggio che 
intende esprimere graficamente (quale complesso strutturato di elementi seman-
tici e grammaticali), l’unico oggetto di analisi deve quindi essere la pura e semplice 
sequenza dei segni. Per risalire alla direzione di scrittura (di punzonatura) dob-
biamo pertanto valutare cosa possano rivelare le correzioni degli errori. Su questo 
punto ritengo non si possa concordare né con Duhoux, che considera le correzioni 
non significative (Duhoux 1977a) né tantomeno con Godart, che si barcamena lun-
gamente per spiegare la serie di cancellazioni, riposizionamenti e correzioni in AV-
AIV, con conseguente deformazione di un segno della sezione AIII (Godart 1994, 
pp. 69-71). Penso sia invece importante che tutte le modifiche riguardino costante-
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mente l’ultimo e/o il penultimo segno sulla destra di alcune parole (AV, AIV, AVIII, 
BI e BXXVIII), nonché il separatore di gruppi tra AV-AIV, AIV-AIII e BXXVIII-BXXVII. 
Una controprova, a favore del verso di scrittura destrorso, sarebbe data anche dal 
fatto che non vi sono correzioni sulla sinistra di una o più parole, eppure per noi, 
come per l’antico scriba minoico, può essere facile confondere o dimenticare una 
terminazione di parola, mentre sarebbe perlomeno singolare non ricordare l’inizio 
di un sostantivo o di una parola che vogliamo scrivere. 

AIII
07-45-29

Figura 3 - Sezioni AV–AIV (cfr. Duhoux 1977a, p. 32, fig. 45; Godart 1994, pp. 46-60) cor-
rezione di parola e modifica di due linee di intersezione.

A V

A IV

A III

Figura 4 - Ingrandimento fotografico 2015-2017.

AV
33-40-04-12-02

AIV
34-29-29Segni:

Alla pagina precedente, l’ingrandimento di fig. 4 è l’esempio più eclatante di cor-
rezione della parte destra di una sezione/parola. Lo scriba aveva già impresso 
le tre sezioni AV, AIV, AIII, quando si è accorto di aver omesso sulla destra della 
sezione AV la punzonatura dei due sillabogrammi -12-02. Egli ha dovuto quindi 
correre ai ripari e correggere la parola incompleta. Accortosi dell’errore in cui 
era incorso nella sezione AV, allo scriba non è rimasto che cancellare la linea di 
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intersezione errata (la cui traccia è in parte ancora visibile sopra e sotto il segno 
12 ‘kernos’), cancellando anche l’intero gruppo AIV e l’altra linea che separava 
AIV dalla sezione AIII. Ottenuto in tal modo lo spazio necessario, egli ha inserito 
in AV i segni mancanti -12-02, tracciando una nuova linea di intersezione sulla 
destra. Egli ha infine impresso nuovamente un po’ più a destra i segni 34-29-29 
della sezione AIV. L’operazione gli riesce, seppure egli debba far curvare la nuo-
va linea di intersezione attorno al segno 29 (testa di gatto), portandosi quasi a 
ridosso del gruppo AIII che aveva già impresso. L’incisione di detta linea curva 
causa inoltre la compressione verso destra dell’argilla molle con la deformazio-
ne del fianco sinistro del segno 07. La foto, ingrandita da chi scrive, dimostra 
come tutte le correzioni e le due nuove linee di intersezione riguardino la parte 
destra delle sezioni AV e AIV, per cui entrambe le sezioni sono state impresse da 
sinistra verso destra; a ulteriore conferma che il testo geroglifico è stato scritto 
da sinistra verso destra, a partire dal centro del disco verso la periferia. Inoltre, 
la traccia dell’errata linea di intersezione (ancora visibile sotto il segno 12 ‘ker-
nos’) risulta essere stata tracciata dopo il segno 04 ‘prigioniero’, ancor prima che 
lo scriba si accorgesse di aver dimenticato di inserire i segni -12-03 e di dover 
perciò provvedere alla correzione. Ed è anche tale traccia che dimostra indiret-
tamente il verso di scrittura da sinistra a destra. 

Sezione AVIII (cfr. Duhoux 1977a, pp. 32-33, fig.53; Godart 1994, pp. 46-60) correzione di 
parola (penultimo segno sulla destra).

Segni:                    ?        18           06                12                 02

La sequenza dei segni della sezione AVIII lascia trasparire, sotto il penultimo se-
gno a destra (n. 12 ‘kernos’) un altro segno, poi cancellato e ricoperto dal segno 
12. La cancellatura del segno precedente ha lasciato quasi intatto il profilo dei 
piedi e di una parte di gonna del segno 06 (donna con gonna a volant). La corre-
zione potrebbe essere dovuta al fatto che lo scriba abbia distrattamente impres-
so nuovamente il punzone che teneva già in mano, cioè il segno 06 della donna 
con gonna a volant. In questo caso però, sia l’errore di punzonatura dei segni sia 
la loro sequenza temporale potrebbero avere altre spiegazioni.
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N.B.: sulla sinistra della sezione AVIII, la superficie del disco rivela la traccia 
di un segno cancellato, interpretata dagli studiosi come abrasione post-cottura 
di un’errata punzonatura.

Segni:                                                           07 – 40 – 22 – 12 - 02

Sezione BI (cfr. Duhoux 1977a, p. 34, fig. 56; Godart 1994, pp. 46-60) correzione del penul-
timo segno a destra e deformazione del segno 02.

Sotto il penultimo segno a destra (n. 12 ‘kernos’), vi sono i segni di una cancellatura, 
mentre più in basso del segno 12, si nota ancora la traccia rettangolare della metà 
inferiore del segno impresso erroneamente e quindi subito sostituito dallo scriba 
(da tale traccia sembra di poter dedurre che il segno errato fosse il n. 23). Dalla 
macrofotografia si nota pure una deformazione del fianco destro del segno 07, cau-
sata dallo scorrimento dell’argilla ancora tenera con la punzonatura del segno 40. 
Ne consegue che la sezione B1 sia stata scritta da sinistra verso destra e coincida 
perciò con la fine testo della faccia B. Ciò sembra confermato dalla deformazione 
del segno 02 (profilo di testa maschile con chioma a cresta), la cui chioma appare 
con la punta respinta all’indietro, per effetto della svasatura operata dallo stilo, per 
incidere il punto adiacente. La linea con cinque punti è stata tracciata dopo il segno 
02, perciò a fine parola, cioè a fine testo. Un dettaglio questo che troverà ulteriore 
conferma dall’ingrandimento fotografico della sezione A I .

Sezione BXXVIII (cfr. Duhoux 1977a, pp. 34-35, fig. 58; Godart 1994, pp. 46-60) correzione 
di parola e modifica della linea di intersezione.

➨ Sezione XXVII

➨

➨ Sezione XXVIII
 segni 07-23-35-06-02

➨
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Da un tratto di stilo residuale sulla destra della sezione BXXVIII si comprende 
come la linea di intersezione destra abbia subito una parziale modifica, per far 
posto, nei limiti del possibile, al segno n. 02 (profilo di testa maschile con chioma 
a cresta), della cui dimenticanza lo scriba si è accorto quando aveva già stampato 
la successiva sezione BXXVII, posta più a destra. Ciò indica come la sezione B 
XXVIII sia stata intenzionalmente corretta nella sua terminazione destra, per cui 
sembra evidente come essa sia stata scritta in senso destrorso, da sinistra verso 
destra, cioè dal centro del disco verso la periferia.

8. La linea con cinque punti segna la fine testo

Nell’ottica di verificare accuratamente tutti i dati disponibili, ho pensato di riesa-
minare le macrofotografie pubblicate da L. Godart nel 1994, nonché le foto ripre-
se nel 2015-2017 al Museo Archeologico di Heraklion. Mi è subito apparso evi-
dente come le macrofotografie pubblicate impediscano di vedere e comprendere 
i particolari circostanti a ogni sezione del disco e le relazioni con quanto vi stia 
attorno. L’ingrandimento di una parte della faccia A del disco ha rivelato invece 
uno strano dettaglio. Tra tutte le linee di intersezione di ambedue le facce del 
disco di Festo, una e soltanto una risulta stranamente abrasa e ritoccata da parte 
dello scriba. Attenendoci a quanto si pretenderebbe ormai assodato sul verso 
di scrittura ‘centripeto’, dalla periferia del disco verso il centro, non si spiega 
perché mai lo scriba abbia dovuto ritoccare e ripassare grossolanamente sopra 
quella che dovrebbe essere una tra le tante linee di intersezione. Ad un esame più 
attento dell’ingrandimento fotografico si comprende invece come tale dettaglio, 
qui di seguito evidenziato ed approfondito per la prima volta, sovverta di fatto le 
deduzioni tratte da due o cinque casi di sovrapposizione di segni, confermando 
invece ciò che appariva già evidente dalla correzione degli errori e dalle defor-
mazioni causate dalle punzonature di alcuni segni sull’argilla tenera (§ 4). 

L’ingrandimento fotografico rivela come l’intera sequenza geroglifica sia stata 
impressa da sinistra a destra, dal centro verso la periferia del disco: terminata la 
sezione AI, con la punzonatura del segno 02 (profilo di testa maschile con chioma 
a cresta), lo scriba ha presumibilmente rimarcato in qualche modo la linea di in-
tersezione tra AI e AXIII, ma non soddisfatto del risultato, egli ha voluto cancellare 
con lo stilo quanto fatto, chiudendo la sezione AI con un’apposita e ben distinta 
linea, completata da cinque punti. È probabile che questo involontario pasticcio 
abbia indotto lo scriba a rimarcare la linea di fine testo con cinque punti in sovrap-
più, forse non necessari; come dimostra indirettamente la tavoletta contabile di 
Scripta Minoa I, P. 121 (chic #122). Per coerenza, egli deve aver poi replicato lo 
stesso dettaglio nella sezione B I. Nella tavoletta chic #122 il testo inizia a sinistra 
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della riga superiore e procede verso destra, fino ad una specie di ‘caduta di livello’ 
verso il basso, per poi saltare a capo sulla sinistra della riga inferiore e finire con 
una linea di separazione e di fine testo. Pur segnando la fine testo, essa non è tut-
tavia contrassegnata da cinque punti. A mio parere, il reperto documenta un mo-
dus	operandi	degli scribi di Festo, per risolvere il problema di uno spazio limitato 
nella tavoletta, analogamente alla sequenza geroglifica del disco di Festo tra AXIV 
e AXIII, così come tra BXIII e BXII, per passare dalla fascia di una spirale interna a 
quella periferica, in modo da terminare rispettivamente in AI e BI.

Figura 5 - Modalità grafiche di ‘caduta di livello’, per procedere verso la fine testo.

Tavoletta contabile chic #122

Sezioni A XIII-XIV

Sezioni B XIII-XII
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Finalmente, dopo oltre due decenni di studi e ben due verifiche del disco di Festo 
al museo di Heraklion, nel marzo 2018 lo scrivente ha trovato la prova che con-
ferma definitivamente, in modo inequivocabile, il verso di scrittura destrorso. Le 
zigrinature tra le sezioni A I e XIII non corrispondono affatto alla cancellazione 
di metà linea, perché sarebbe stata ritenuta superflua dallo scriba (Berres 2017, 
p. 30; Karnava 2018, pp. 389-394).

Figura 6 – Ritocco della linea di intersezione tra AXIV e AXIII.

A XIII

A XII

➨ Ritocco➨

A XIV

Linea con 5 punti ➨

A I
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Appare evidente come la linea di intersezione con cinque punti sia stata eseguita 
dopo la suindicata asta ritoccata. Nell’ingrandimento si nota il ritocco operato 
dallo scriba, con una serie di minuscoli graffi paralleli fatti con lo stilo, che si di-
partono dalla linea di intersezione verso il lato sinistro della stessa (qui in foto, i 
minuscoli graffi paralleli si vedono orientati verso il basso).

Figura 7 - Ingrandimento della linea di intersezione tra A XIV e A XIII.

A XIII

➨ Ritocco➨

A IA XIV

L’ingrandimento evidenzia come la presunta linea di inizio testo in A I e i cinque 
punti siano stati eseguiti dopo la linea di intersezione tra AXIV e AXIII. Lo si nota 
dalle svasature circolari di color chiaro attorno ai punti stessi, causate dallo stilo 
nel penetrare l’argilla molle ed umida. Tali depressioni circolari si allargano fino ad 
occupare la fascia di minuscoli graffi paralleli, interrompendone le lineette. Questo 
dettaglio dimostra, in modo palese, la reale successione temporale del tracciamen-
to delle due linee. Ne consegue indirettamente che la sezione AI non corrisponda 
affatto alla prima parola della sequenza geroglifica, ma sia invece l’ultima parola 
della faccia A. Detto in altro modo, l’interruzione delle lineette del ritocco è la pro-
va che la linea con cinque punti sia stata tracciata dallo scriba soltanto dopo la 
fascia di minuscoli graffi paralleli e quindi dopo la linea di intersezione tra le parole 
AXIV e AXIII. Risulta in tal modo evidente come la presunta sezione iniziale AI sia 
stata impressa dopo la linea di intersezione AXIV e AXIII, quindi dopo la sezione 
AXIII. Tutto ciò conferma come la sezione AI rappresenti la fine del testo.



166166I. MARMAI

Per quanto riguarda invece la faccia B, dobbiamo considerare come essa conten-
ga quattro punzonature in meno rispetto alla faccia A, per cui la maggior esten-
sione dello spazio vuoto, privo di segni, si spiega come spazio residuo, rimasto 
dopo la punzonatura della presunta sezione iniziale BI. Questo dimostra appunto 
che la direzione della scrittura va da sinistra a destra e che la sezione BI è l’ultima 
sezione stampata sul lato B (a ciò si aggiunge in AI la deformazione della punta 
anteriore della cresta di capelli del segno n. 02).

9. Il reale verso di scrittura e lettura del disco di Festo

Come si è detto, le sovrapposizioni tra segni geroglifici, data la loro sporadicità 
(2 o 5 casi su 61 parole) e considerati i molteplici fattori in gioco (modello di ri-
ferimento, rotazioni impresse al piano di lavoro, punzonatura anticipata di segni 
successivi), non sono utili a determinare la direzione di scrittura. Lo sono invece 
le deformazioni di segni, causate dalla punzonatura del segno alla loro destra, 
ma soprattutto la correzione degli errori di scrittura, dovuta unicamente all’e-
sigenza imposta dalle norme linguistico-grammaticali minoiche. Tali correzioni, 
coinvolgendo sempre e unicamente la parte destra di alcune sezioni geroglifi-
che, indicano come la direzione di scrittura del testo sia destrorsa, da sinistra 
a destra, dal centro del disco verso la sua periferia (sulla direzione di scrittura 
destroversa, pur non condivisibili su altri aspetti cfr.: Faure 1975, pp. 387-395; 
Haecker, Scheller 1971, pp. 20-27; Hoschek 1981, pp. 85-92; Schertel 1948, pp. 
334-365).

Lo spazio libero da segni, visibile a destra delle sezioni AI e BI pareva finora 
l’unica traccia materiale, cioè non dovuta ad esigenze linguistico-grammaticali, 
equivalente ad uno ‘spazio vuoto di fine testo’ e perciò indicante una direzione 
di scrittura destrorsa, dal centro del disco verso la periferia. Allo spazio libero 
da segni si aggiunge ora quanto evidenzia il ritocco della linea di intersezione 

Sezione A I

➨

Dettaglio
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tra AXIV e AXIII, che conferma definitivamente e inequivocabilmente il verso di 
scrittura destrorso, da sinistra verso destra. 

Orbene, tutti i particolari fin qui esaminati sembrano dimostrare in modo 
univoco e convergente, che il verso di scrittura e lettura del disco di Festo va dal 
centro alla periferia, da sinistra verso destra. In sintesi essi sono:

1. uno spazio vuoto di fine testo (spazio a destra delle sezioni AI, BI);
2. 6-8 deformazioni di segni causate dalla punzonatura del segno alla loro 

destra;
3. la correzione degli errori di scrittura in AV, AVIII, BI, BXXVIII;
4. la modifica delle linee di intersezione sulla destra di AV, AIV, BXXVIII;
5. la linea di intersezione tra AXIV e AXIII ritoccata con graffi paralleli (zi-

grinatura) con lo stilo, per cancellare forse qualcosa che lo scriba aveva 
appena inciso;

6. le lineette parallele di detto ritocco, interrotte dalle svasature dei cinque 
punti.

Ne consegue che la sequenza temporale di incisione delle due linee sia:
1° - incisione della linea di intersezione tra AXIV e AXIII e suo ritocco;
2° - incisione della linea con cinque punti, per chiudere la sezione AI.

9.1 Un altro esempio di uso dei 5 punti (chic #242, sigillo di quarzo 
a tre facce) 

La faccia b del sigillo chic #242 è l’unico esempio esterno al disco di Festo, in 
cui è presente una barra contrassegnata da cinque punti. Analogamente alla 
linea di intersezione sulla destra delle sezioni AI e BI del disco, anche sulla 
faccia del sigillo vi è una barra verticale con cinque punti, posta sulla destra 
di un gruppo di segni. Mi sembra evidente che, data la funzione di tale tipo-
logia di sigillo, l’impressione su argilla o su materiale deperibile della faccia 
b corrisponderebbe a un gruppo geroglifico, forse di tipo sillabico, a lettura 
destrorsa. 

chic #242, faccia b, segni 056-059-n.c. >< 
(segno n.c. in Scripta Minoa I, n. 137*, p. 230).
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10. L’ascia di Arkalochori e i segni rivolti verso la fine testo

È noto che, nella scrittura geroglifica egizia e anatolica, le figure di esseri umani 
sembrino ‘guardare’ usualmente verso l’inizio del testo. Nel disco di Festo inve-
ce tutti i sillabogrammi inerenti figure umane e loro profili sono rivolti verso il 
punto periferico, cioè verso destra. Nulla vieta però che gli scribi cretesi abbia-
no adottato un diverso canone di scrittura, rispetto a quelli praticati nel vicino 
Oriente. In via teorica, questo particolare aspetto potrebbe esser dovuto a un 
errore di chi ha realizzato il set di caratteri geroglifici, che non ha previsto l’ef-
fetto speculare che avrebbero assunto i segni, in seguito alla loro punzonatura 
sull’argilla. L’iscrizione geroglifica dell’ascia di Arkalochori fa tuttavia pensare 
ad un canone di scrittura autoctono. Sull’ascia bipenne di bronzo, proveniente 
dalla grotta cultuale di Arkalochori, vi sono quindici segni geroglifici, cinque dei 
quali sono uguali ai segni del disco (tre profili di testa maschile con chioma a 
cresta, due segni uguali al n. 19). Oltre ad essi vi è il tratto obliquo, sottostante 
al primo segno in alto a sinistra, il quale suggerisce come entrambi i documenti 
facciano parte dello stesso sistema di scrittura (Marmai 2019, p. 48; 2020, p. 52). 
Contrariamente alle congetture che vedono in tale scritta una pseudoiscrizione 
senza significato ed opera di un analfabeta (Godart 1994, pp. 123-132), la prova 
provata che l’autore dell’iscrizione sapesse scrivere è data proprio, a mio parere, 
dal tratto obliquo.

Sembra che gli studiosi siano concordi nell’interpretare la scritta secondo 
una sequenza di tre colonne, da leggersi da sinistra verso destra e dall’alto verso 
il basso. La brevità della terza colonna dimostra come essa rappresenti la parte 
terminale della scritta, per cui la lettura inizia dal primo segno in alto della co-
lonna a sinistra, per proseguire poi dall’alto in basso e da sinistra verso destra 
(Flouda 2015, pp. 43-56). Per quanto riguarda invece i tre punti di bulino, situa-
ti sopra ogni colonna, è pur vero che essi contrassegnino l’inizio delle stesse e 
perciò la direzione della scrittura, dall’alto verso il basso, ma ciò rappresenta un 
indizio di lettura destrorsa della scritta dell’ascia e, indirettamente, di una lettu-
ra destrorsa del disco di Festo. Penso che i punti soprastanti le tre colonne di sil-
labogrammi dell’ascia di Arkalochori non abbiano alcuna relazione con i cinque 
punti del disco di Festo. Essi rappresentano un espediente tecnico del fabbro che 
ha realizzato il manufatto, per segnare il vertice di ogni colonna, dove egli doveva 
sistemare i sottostanti sillabogrammi. Non vi è alcuna analogia con i 5 punti del 
disco di Festo, anche perché, se l’intenzione fosse stata quella di contrassegnare 
l’inizio dell’intera iscrizione, quell’artigiano aveva lo spazio sufficiente per inci-
dere 5 punti al disopra del primo profilo di testa maschile. Analogamente al di-
sco, nel quale i segni corrispondenti a figure umane e loro parti sono rivolti verso 
destra, anche i profili di testa maschile sull’ascia di Arkalochori, seppure disposti 
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in colonne verticali, sono tutti rivolti a destra, cioè verso la fine testo. Ambedue 
i suindicati documenti sembrano pertanto dimostrare il carattere autoctono del 
canone di scrittura geroglifica cretese.

Figura 8 – Direzione di scrittura da sinistra verso destra. Colonne I e II da sinistra, con i tre 
profili di testa maschile rivolti a destra.

\

L’opinione che il tratto obliquo sotto il segno iniziale sia la prosecuzione accidentale 
del profilo della testa, con una linea continuata oltre la fine del collo (Berres 2017++, 
pp. 225-226), è smentita sia dall’evidenza ben definita dell’incisione sia dal fatto che 
gli altri due profili di testa non presentano alcuna pur minima sbavatura in tal senso. 

La descrizione dell’accurato procedimento tecnico del fabbro, che ha intar-
siato in negativo lo stampo di pietra, in modo da ottenere un’iscrizione in rilievo 
sull’ascia (Flouda 2015, pp. 49-50), smentisce di fatto la suindicata supposizione 
che il tratto obliquo sia accidentale. 

Numero colonna: I II III
Numero di segni: 6 6 3
Punti sopra le colonne: • • •

Segno iniziale

➨

Figura 9 - Ascia di Arkalochori (ingrandimenti e dettagli).
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Confesso che mi era completamente sfuggito il passo di Giorgia Flouda, relativo 
alla procedura di realizzazione dell’ascia di Arkalochori e dell’iscrizione gerogli-
fica. Ritengo però parzialmente erronea l’affermazione che lo stampo utilizzato 
per la fabbricazione dell’ascia di Arkalochori sarebbe stato “scolpito o ri-scolpi-
to” «would have been carved or re-carved exclusively for producing its inscrip-
tion» (Flouda 2015, p. 50), in quanto la valva doveva essere già completamente 
intarsiata, prima della colata del bronzo fuso. 

Faccio inoltre osservare come non sia vero che due dei quindici segni dell’i-
scrizione di Arkalochori risultino essere unici (Flouda 2015, p. 50 nota 25). 
Scripta Minoa I riporta tre sigilli con i segni dell’ascia: P. 12 (colonna I segno n. 
6, colonne n. II e III segno n. 2), in P. 49b (segno n. 6 in colonna I e n. 2 in colonna 
II), oltre a un altro segno in P. 13b.

Figura 10 - Il tratto obliquo ha un’inclina-
zione verso destra, rispetto alla perpendi-
colare alla base del collo.

P. 12 ➨                ascia    P. 49b ➨                ascia    chic  P. 13b ➨                         ascia

Figura 11 - Correlazioni tra segni su sigillo e sillabogrammi dell’ascia di Arkalochori.

11. Il tratto obliquo e la sua funzione

Sull’importanza del tratto obliquo, riprendo una parte delle considerazioni avan-
zate da Carlo Consani sulle analogie tra disco di Festo e ascia di Arkalochori: 

«Un’ulteriore analogia tra ascia e disco potrebbe essere rappresentata dal tratto 
obliquo che si intravede sotto al primo segno (angolo sinistro in basso del collo) 
e che richiama il segno obliquo apposto sotto all’ultimo (o al primo a seconda 
della direzione di lettura) segno di alcune sequenze, spesso interpretato come 
un segno di interpunzione, di separazione (Godart 1994, p. 60) o di congiunzione 
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(Berres 2017, pp. 225-226); se sull’iscrizione dell’ascia il tratto non è dovuto ad 
un’incisione accidentale, l’analogia sarebbe doppiamente importante, sia per la 
ricorrenza di uno stesso diacritico nelle due scritture sia perché essendo sull’ascia 
apposto sotto al primo segno, potrebbe essere un indizio opposto a quello visto 
poco fa e a favore della lettura destrorsa dell’iscrizione del disco» (§3.1.2.	Ascia	di	
Arkalochori).
 

Ebbene, tra le 61 sezioni impresse sulle due facce del disco di Festo, ve ne sono 
17 contrassegnate da un piccolo tratto obliquo, sottostante al primo segno silla-
bico a sinistra della parola. Diversamente da tutti i segni impressi che compon-
gono la sequenza geroglifica, tale trattino è stato inciso con uno stilo. Fino ad 
ora nessuno pare aver individuato quale sia la sua funzione. Secondo qualche 
studioso il tratto obliquo sarebbe un segno di interpunzione o di suddivisione 
in strofe (Duhoux 1976, pp. 373-386, Duhoux 1977b, pp. 95-96). Altri si sono 
avventurati ad ipotizzare, senza alcun appiglio logico e secondo il presunto 
verso di lettura sinistrorso, che il tratto obliquo servirebbe ad indicare la fine 
di una frase (Godart 1994, p. 60), altri ancora lo interpretano come una con-
giunzione, analogo alla nostra vocale /e/ (Berres 2017, pp. 137-188), se non 
un indicatore fonetico di chiusura consonantica della parola (Soldani 2013, pp. 
133, 146). Tutte ipotesi più o meno infondate, perché il testo è già suddiviso 
in parole tramite linee di intersezione (separatore di gruppi). Inoltre, in alcuni 
gruppi di tre parole, il tratto obliquo è presente sia nella prima che nella secon-
da parola (cfr. ad esempio i gruppi di sezioni: A XVI-XV-XIV, A XXII-XXI-XX e B 
XXI-XX-XIX).

A mio avviso, per poter individuare la funzione rappresentata dal tratto obli-
quo, dobbiamo procedere per esclusione di ciò che esso non è né può essere:

a. sicuramente non è un normale segno diacritico, per indicare una pronun-
cia particolare o per distinguere il significato di parole simili; nell’intera 
sequenza geroglifica di 61 parole non vi sono altri segni analoghi, che pos-
sano confortare questa interpretazione;

b. esso non è parte di una composizione, perché il codice fonetico del disco 
non è di tipo logografico, ma sillabico;

c. non è iconografico in quanto è un segno grafico che non richiama né rap-
presenta alcunché di reale.

La funzione del tratto obliquo, sottostante alla prima sillaba sulla sinistra di 17 
parole, deve essere pertanto un elemento semantico, che denota un particolare 
attributo della parola.

Il fatto che esso denoti la tipologia o la classe di appartenenza di una certa 
parola, rende altamente probabile che esso sia posto all’inizio della stessa e non 
alla fine. Ciò non sarebbe che un ulteriore indizio del verso di scrittura destrorso, 
da sinistra verso destra.
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Alla luce delle precedenti considerazioni, fin dal primo approccio al disco di 
Festo (1992), lo scrivente ha ipotizzato che il tratto obliquo, situato al di sotto 
del primo segno a sinistra di alcune sezioni, possa aver contrassegnato un nome 
proprio (teonimo o toponimo). 

Mi confortava in quegli anni un suggerimento di Michael Ventris sul disco 
di Festo, secondo il quale la sequenza geroglifica dovrebbe essere analizzata 
con l’applicazione di metodi scientifici di analisi crittografica e combinatoria, 
al fine di individuare qualsiasi “punto d’appoggio onomastico”. Da parte mia, 
la pur labile possibilità che il tratto obliquo fosse un calco del cuneo verticale 
sumero-babilonese o del trattino obliquo che precede gli antroponimi fami-
liari di Karkemiš, se non un segno analogo ad un ‘determinativo onorifico’ 
ittita è valsa a sondare l’eventuale congruenza con le sequenze sillabiche del 
disco di Festo. Le relazioni diplomatiche e commerciali minoiche potrebbero 
aver offerto agli scribi di palazzo vari esempi dai quali trarre ispirazione, ma 
non si può escludere una loro creazione autonoma. Il particolare uso di que-
sto segno si manifesta indirettamente per essere attestato soltanto in testi 
geroglifici non amministrativi e mai in testi contabili. Questo aspetto potreb-
be suggerire che il tratto obliquo possa essere stato utilizzato in particolari 
contesti legati al sacro (disco di Festo, ascia di Arkalochori). L’ipotesi trova 
peraltro esempi analoghi in varie scritture antiche, dove i segni diacritici o i 
determinativi solitamente precedono la parola segnata. Che il tratto obliquo 
abbia la funzione di contrassegnare i nomi propri, potrebbe essere l’unico 
modo per giungere a dei risultati verificabili e condivisibili: esso potrebbe 
indicare il valore sacrale o culturale della parola contrassegnata, tanto da po-
terlo definire un segno diacritico analogo ad una forma aggettivale o a un 
‘determinativo di rispetto’.

12.Il tratto obliquo e l’ipotesi di versi minoici

L’osservazione della sequenza geroglifica del disco di Festo rivela infine la coesi-
stenza di due importanti aspetti, che determinano la tipologia di ciò che è inciso 
sul supporto di argilla. 

Come lo scopritore del disco aveva già notato, la sequenza sillabica ivi im-
pressa non è composta da una semplice serie di sezioni, ma suddivisa in gruppi 
di tre sezioni, equiparabile ognuna ad un verso di tre parole, chiaramente orga-
nizzate in rime, analogamente ad una composizione poetica o ad un canto sa-
cro (Pernier 1935, p. 423). Molti studiosi hanno notato tali dettagli ma, tranne 
Duhoux, nessun’altro sembra averne colto la valenza (cfr. Duhoux 1976, pp. 373-
386, Duhoux 1977b, pp. 95-96). A mio avviso tuttavia c’è un secondo elemento, 
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strettamente legato alle strofe: il tratto obliquo sottostante al primo segno silla-
bico di 17 sezioni/parole. 

Ammessa la direzione di scrittura da sinistra a destra (ritenuta invece sini-
stroversa dalla vulgata corrente e dallo stesso Duoux), l’analisi della sequenza 
geroglifica permette di identificare il combinato disposto di un sistema, il cui 
significato e le relative implicazioni comprendono: 

a. impostazione ternaria delle frasi o versi, componenti le strofe;
b. cadenza del tratto obliquo.

Lo schema ritmico delle frasi o versi, aperti da una parola la cui sillaba inizia-
le è contrassegnata dal tratto obliquo, sembra infatti evidenziare lo sviluppo di 
strofe minoiche. Tra le due facce del disco vi sono una decina di frasi/versi or-
ganizzati in strofe, che perciò corrispondono a 30 parole sulle 61 complessive. 
Contrariamente all’ipotesi di Y. Duhoux, sul tratto obliquo che farebbe da separa-
tore di strofe, la direzione di scrittura/lettura destrorsa è sostenuta non soltanto 
dal tratto obliquo, quale segno diacritico di nomi propri, ma anche da tutti gli 
altri indicatori di direzione: spazio vuoto di fine testo, correzione degli errori di 
scrittura sulla destra delle sezioni, modifica delle linee di intersezione sulla destra 
di alcune sezioni, linea di intersezione ritoccata con graffi paralleli, lineette del ri-
tocco interrotte dalle svasature dei cinque punti. Sul lato A vi sono tre frasi/versi 
che compongono una strofa, tutti inizianti con la stessa parola contrassegnata dal 
tratto obliquo, con ripetizione dei versi nella prima e nella la terza sezione. Tutte 
e tre i versi terminano inoltre con la stessa sillaba, ma senza conoscere la lingua 
con la quale essi sono stati espressi, non è possibile valutare quale sia e se vi sia o 
meno una rima (cfr. qui di seguito la fig. 12, con la terzina della faccia A).

Sezione A XXII Sezione XXI Sezione XX

* *

Sezione XIX Sezione XVIII Sezione XVII

*

Sezione XVI Sezione XV Sezione XIV

\

* *

Figura 12 - Faccia A, primi tre versi di una strofa o terzina, a partire dal centro.
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Sezione B XXX Sezione XXIX Sezione XXVIII

*

Sezione XXVII Sezione XXVI Sezione XXV

*

Sezione XXIV Sezione XXIII Sezione XXII

*

Sezione XXI Sezione XX Sezione XIX

* *

Sezione XVIII Sezione XVII Sezione XVI

*

Figura 13 - Faccia B, prime cinque versi, tra loro successivi, a partire dal centro.

Sezione B VI Sezione V Sezione IV

*  

Sezione III Sezione II Sezione I

*  

Figura 14 - faccia B, ultimi due versi della strofa finale, a partire dal centro (* asterisco in 
sezioni con il tratto obliquo iniziale).
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Faccia
A

3 parole = 1 verso
XXII–XXI–XX

        \         \

3 parole = 1 verso
XIX–XVIII–XVII

     \

3 parole = 1 verso
XVI–XV-XIV

         \        \

N. 9 versi di una strofa o terzina, a partire dal centro le sezioni XXII, XIX, XVI sono 
identiche; così pure XXI=XV, XX=XIV

Faccia B
3 parole = 1 verso
XXX–XXIX–XVIII

    \    

3 parole = 1 verso
XXVII-XXVI-XXV

    \

3 parole = 1 verso
XXIV-XXIII-XXII

     \    

3 parole = 1 verso
XXI-XX-XIX

                 \       \

3 parole = 1 verso
XVIII-XVII-XVI

      \

N. 5 versi, tra loro successivi, a partire dal centro

Faccia
B

3 parole = 1 verso
VI-V-IV

                      \

3 parole = 1 verso
III-II-I

                       \

N. 2 versi della strofa finale, a partire dal centro

Figura 15 - Schema della cadenza delle sezioni con il tratto obliquo iniziale.

La semplice osservazione delle frasi o versi rivela come esse acquisiscano signi-
ficato dalla direzione di scrittura da sinistra a destra, riconfermandola così per 
l’ennesima volta. Lo schema ritmico dei gruppi di versi, componenti le strofe, 
evidenzia un aspetto che la direzione di lettura da destra a sinistra ha finora im-
pedito di scorgere. Se osserviamo le sezioni a partire dal centro del disco, possia-
mo notare una serie di versi, contrassegnati dal tratto obliquo iniziale (replicato 
in alcuni casi anche sulla seconda parola). In tal senso si evidenziano, tra le due 
facciate del disco, 10 versi di tre sezioni, equivalenti a metà sequenza geroglifica 
(30 parole su 61 parole complessive). Ancor prima di qualsiasi ragionamento lin-
guistico, sembra chiaro che almeno metà sequenza geroglifica sia strutturata in 
versi, contrassegnati sulla prima sillaba della prima parola da un tratto obliquo. 
Purtroppo, non conoscendo quale sia la lingua espressa da dette frasi o versi, non 
siamo in grado di affermare se esse corrispondano o meno a rime poetiche o ai 
versi di una invocazione cultuale. 

La posizione del tratto obliquo, posto sotto alla prima sillaba della parola 
iniziale dei sopra illustrati versi minoici, suggerisce una sua funzione particola-
re, valida ad evidenziare l’importanza della parola contrassegnata. Tale tratto 
di stilo deve quindi svolgere una funzione specifica. L’eventuale individuazione 
di teonimi o toponimi potrebbe confermare l’ipotesi di una particolare forma 
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di diacritico. Stabilita la direzione di scrittura/lettura dal centro del disco di 
Festo alla periferia, la cadenza del tratto obliquo può forse aiutare a compren-
dere la tipologia del ritmo. Per quanto mi riguarda, dopo centinaia di studi ba-
sati sul verso di scrittura dalla periferia al centro (che non hanno portato ad 
alcun risultato utile), penso che gli aspetti qui illustrati diano l’opportunità di 
verificare se la direzione di scrittura destrorsa possa farci progredire, oltre 
l’attuale impasse della ricerca. 

13. Relazioni tra disco di Festo e scrittura lineare A

Una trattazione della scrittura lineare A non fa parte delle mie competenze, ma 
voglio approfondire qui di seguito soltanto alcuni aspetti, che forse non sono 
stati ben valutati. 

Oltre alle due coppe con un’iscrizione in lineare A, dipinta internamente a 
forma di spirale (KN Zc 6/ HM P2630; KN Zc7/ HM P2629), il reperto archeo-
logico più vicino al disco di Festo è l’anello d’oro di di MavroSpelio (CSM II, 3 n. 
38; Flouda 2013, pp. 160-161).
Come si può notare qui a fianco, 
l’iscrizione viene solitamente 
trascritta secondo una direzio-
ne di lettura destrorsa, che va 
dalla periferia al centro. La spi-
rale incisa nel minuscolo anel-
lo segue invece un andamento 
antiorario, del tutto identico 
alle spirali del disco di Festo. 
Non intendo obiettare più di 
tanto sul verso di incisione 
della scritta, ma faccio notare 
che lo spazio libero da segni, 
sul bordo periferico, potrebbe 
mettere in dubbio tale trascri-
zione. L’andamento destrorso 
della lineare A è	possibile	anche 
leggendo la scritta dal centro 
verso la periferia: è infatti suffi-
ciente ruotare l’anello in senso 
orario. In base a quali dettagli 
scegliere?

Figura 16 - Anello d’oro di MavroSpelio (KN Zf 13).
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Sull’ascia di bronzo proveniente da Kardamoutsa (MMIII-LMI) vi è una scritta in 
lineare A. Sulla sinistra vi è inciso un triangolo, analogo a quello attestato sulle 
barrette contabili e al segno n. 43 del disco di Festo (chic #072). Sotto al trian-
golo si nota inoltre un tratto obliquo, che ripete lo schema grafico dell’ascia di 
Arkalochori e del tratto obliquo inciso sul disco. Tale tratto obliquo sta ad indi-
care, con ogni verosimiglianza, che esso contrassegni il sillabogramma iniziale di 
un termine composto da due segni sillabici, l’uno a sinistra del foro di immanica-
tura, l’altro alla sua destra. Anche in questo caso, il tratto obliquo sembra avere 
la funzione di un segno diacritico identico a quello del disco di Festo. Se così 
fosse, l’incisione sull’ascia potrebbe corrispondere ad un antroponimo (il nome 
del proprietario dell’ascia?), se non ad un teonimo, destinatario dell’ascia come 
offerta votiva. 

Come anticipato all’inizio del presente saggio, parlare di un modello del disco 
di Festo può implicare due diverse opzioni: un progetto tipografico, composto 
da parte grafica e caratteri sillabici; oppure, in alternativa e meno probabile, la 
stesura del solo testo in Lineare A, da parte di un sacerdote e/o intellettuale di 
alto livello, che potrebbe aver demandato ad uno scriba la realizzazione pratica 
dell’opera. In tale ottica, mi pareva ovvio che anche quest’ultimo personaggio 
dovesse saper leggere il testo in lineare A. 

Detto questo, penso vadano respinte alcune recenti considerazioni di M. 
Anastasiadou (2016, pp. 41-48) sui rapporti tra disco di Festo e scrittura lineare A. 

Nel benemerito intento di difendere l’autenticità minoica del disco, l’archeo-
loga sembra accogliere vecchie teorie sul disco come un „ritorno al pittorico“ dal 
corsivo in lineare A, fino a ipotizzare che il disco di Festo e l’ascia di Arkalochori 
siano, in un modo o nell’altro, delle pseudo-iscrizioni realizzate da un analfabeta. 
La conclusione sarebbe che «The sign sequences on the object must have had a 
religious character and have been conceived by individuals/an individual who 
were/was aware of the existence of Linear A. A number of considerations sug-
gest that Linear A signs might have been ‘translated’ in pictorial signs on the disc 
in an attempt to create an inscription or pseudo-inscription with a formal appe-
arance that was appropriate for a text/object of ritual character» (Anastasiadou 
2016, p. 48). 

Figura 17 - Ascia di bronzo da Kardamoutsa (KA Zf 1).
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La logica mi impedisce di accogliere tali congetture, che ricalcano altri opi-
nabili confronti tra ascia e lineare A (Godart 1994, pp. 123-132; Timm 2004, pp. 
224-228). Ai vari sostenitori della pseudo-iscrizione vorrei chiedere, con espres-
sione forse un po’ rude: “ma se tu non capisci nulla di quanto c’è scritto, come 
puoi affermare che l’ascia e il disco siano opere di un analfabeta?” 

La stima che nutro per la serietà dei lavori di Anastasiadou, mi costringe però 
a riassumere i punti salienti di quanto è certo:

1. è ovvio che vi siano analogie e somiglianze tra i segni del disco e quelli 
della lineare A, essi hanno in comune la zona di origine e l’epoca in cui essi 
sono attestati (cfr. Tabella A); 

2. altrettante e forse ancor più numerose analogie e concordanze morfolo-
giche vi sono tra segni del disco e segni della scrittura geroglifica cretese 
(cfr. Tabella A); 

3. la constatazione che la sequenza geroglifica del disco sia disposta lungo 
una spirale, analogamente alle due coppe di Cnosso, al cui interno vi è 
un’iscrizione in lineare A, non significa che il disco sia la creazione di un 
analfabeta, dato che la spirale rappresenta un aspetto significativo della 
cultura cicladica, minoica ed egea; 

4. infine, e ancor più determinante, non esiste alcuna possibilità che un anal-
fabeta o semi-analfabeta sia in grado di scrivere i versi di un canto o di 
un componimento poetico. Come credo sia evidente dalle sopra illustrate 
fig. 12-14, non soltanto vi è una ricorrenza armonica delle parole/sezioni 
nella sequenza geroglifica del disco, ma queste sono contrassegnate da un 
tratto obliquo, che risulta uniformemente posizionato, nove volte su dieci, 
sotto il primo segno a sinistra di una parola, facente parte di una frase o 
verso poetico che sia, composto da tre parole. In sintesi, non soltanto il 
disco di Festo risulta essere stato pensato, progettato e scritto secondo i 
canoni del sistema di scrittura cretese dell’età del bronzo, ma l’armonia 
delle frasi/versi, contrassegnate dal tratto obliquo, comprovano che la se-
quenza geroglifica ivi impressa rappresenti il più lungo testo letterario 
dell’epoca minoica. Definire “testo letterario” l’espressione di una lingua 
ignota può sembrare un controsenso, ma tutto sommato non lo è, se con-
statiamo che il tratto obliquo sia un diacritico, contrassegnante una parola 
che, con ogni verosimiglianza, è un nome proprio.

Orbene, come detto in precedenza, tutti i particolari fin qui esaminati dimostra-
no in modo univoco e convergente, che il verso di scrittura e lettura del disco di 
Festo va dal centro alla periferia, da sinistra verso destra. 

In sintesi essi sono:
1. lo spazio vuoto di fine testo (spazio a destra delle sezioni AI, BI);
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2. le deformazioni di segni causate dalla punzonatura del segno alla loro de-
stra;

3. la correzione degli errori di scrittura in AV, AVIII, BI, BXXVIII;
4. la modifica delle linee di intersezione sulla destra di AV, AIV, BXXVIII;
5. la linea di intersezione tra AXIV e AXIII ritoccata con graffi paralleli (zigri-

natura), per cancellare forse qualcosa che lo scriba aveva appena inciso;
6. le lineette parallele di detto ritocco, interrotte dalle svasature dei cinque 

punti;
7. la cadenza armonica del tratto obliquo, posizionato sulla sinistra delle fra-

si di tre sezioni; 
8. la composizione delle frasi o versi in direzione destrorsa, dal centro verso 

la periferia.
Se tutto questo è vero, penso che la ricerca possa finalmente proseguire oltre, a 
partire dalla individuazione delle vocali e degli eventuali nomi propri. 
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La scrittura “fuori” da Creta. 
Nuove evidenze epigrafiche ad 
Akrotiri (Thera)1

Μίνως γὰρ παλαίτατος ὧν ἀκοῇ ἴσμεν 
ναυτικὸν ἐκτήσατο καὶ τῆς νῦν Ἑλληνικῆς θαλάσσης ἐπὶ 
πλεῖστον ἐκράτησε καὶ τῶν Κυκλάδων νήσων ἦρξέ τε καὶ 
οἰκιστὴς πρῶτος τῶν πλείστων ἐγένετο, Κᾶρας ἐξελάσας 
καὶ τοὺς ἑαυτοῦ παῖδας ἡγεμόνας ἐγκαταστήσας· τό τε 
λῃστικόν, ὡς εἰκός, καθῄρει ἐκ τῆς θαλάσσης ἐφ᾽ ὅσον 
ἐδύνατο, τοῦ τὰς προσόδους μᾶλλον ἰέναι αὐτῷ2

1 Desidero ringraziare Franco Crevatin e Carlo Consani per il cortese invito che mi hanno 
rivolto a prendere parte alla presente iniziativa editoriale. Nell’ambito generale del mio proget-
to di ricerca sull’evidenza epigrafica e paleografica therana (Writing	in	Late	Bronze	Age	Thera), 
tenendo conto della materia affrontata in questo volume, ho inteso dedicare il mio contributo a 
un nuovo testo emerso ad Akrotiri. In attesa di ottenere i necessari permessi ai fini dell’analisi 
autoptica e della campagna fotografica (auspicabilmente con l’ausilio di RTI), in merito ai quali 
ho debitamente formulato le richieste quando questo volume era già in preparazione, le ri-
flessioni che presento in questo lavoro discendono dallo studio della documentazione edita (il 
disegno preliminare in Fig. 1 riproduce, per esigenze argomentative, il facsimile realizzato da 
Karnava nell’editio	princeps nel volume di Nikolakopoulou, 2019, Fig. 4.8, p. 502; mi consento, 
naturalmente, di rinviare il lettore a tale volume per la fruizione della fotografia e del disegno 
in scala 1:1. Fig. 2 è adattata e tratta da Palyvou 2005 p. 16; Renfrew 1985 fig. 2.1; Davis 1966 
Pl. 2; Karnava 2008ab; Notti 2021. Riguardo a un frammento in faïence recante un’iscrizione 
dipinta (PAE 2019 [2020], pp. 287-300; Ergon 2019 [2020], pp. 52-55), rinvenuto altresì recen-
temente ad Akrotiri, mi permetterò in questa sede di fare solamente un cenno. 

2 Tuc. I,4.

ERIKA NOTTI
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1 I documenti del corpus therano, nel quadro generale delle 
Cicladi. Cenni introduttivi

Le isole Cicladi conobbero un processo di significativa influenza culturale, fra 
MC e TC, convenzionalmente noto come “minoicizzazione”.3 Benché i contorni di 
tale processo appaiano, allo stato attuale delle conoscenze, ancora tutt’altro che 
definiti, la presenza della scrittura, e in particolare della lineare A, si configura 
come uno speciale riflesso di esso. Testimonianze più profonde ed evidenti di 
“quella maniera di fare le cose come i Minoici”4 sono state notoriamente riscon-
trate sull’isola di Santorini (Thera).

Iscrizioni in lineare A sono emerse a Kea,5 Milo6 e Thera.7 
Da Kea (Haghia Irini) provengono sei documenti, datati al MC e TC (/MM III e 

TM IB): un frammento di tavoletta, KE 1 (MM III), e un altro frammento tuttavia 
anepigrafo; una rondella incisa su entrambi i lati, KE Wc 2 (MM III);8  una tazza 
recante un solo segno, KE Zb 3 (TM IB);9 una lampada con un’iscrizione sul bor-
do, KE Zb 4 (MM III); un frammento di anfora con una legatura incisa sulla parete 
esterna, KE Zb 5 (TM IB). 

Da Milo (Phylakopi) sono emersi tre documenti, datati al MC-TC I (/MMIII-
TM I): una tazza incisa sul fondo, MI Zb 1; un frammento di tavoletta, MI 2 (TM 
I); un’ansa di brocca recante due segni, incisi dopo la cottura, di più complessa 
interpretazione, MI Zb 310 (/MM III-TM I). 

3 Nella vasta bibliografia, vd. in particolare Broodbank 2004; Doumas 1983, p. 125; 
Karnava 2008a; Karnava 2018, pp. 18-19; Nikolakopoulou 2003; Nikolakopoulou/Knappett 
2016; Wiener 2013; Gorogianni/Pavúk/Girella 2016.

4 Broodbank 2004, p. 46.
5 GORILA 1, p. 254, GORILA 2, p. 80, GORILA 4, pp. 71-73; Caskey 1970; Karnava 2008ab.
6 GORILA 4, p. 91 (CV	A,	Danemark,	1, pl. 34 n. 4), GORILA 5, p. 56; Renfrew/Brice 1977; 

Sherratt 2000, Volume I, pp. 350- 351; Volume II, Fig. 261, pl. 606; Karnava 2008ab.
7 GORILA 1-5; Karnava 2008ab; Michailidou 1992-1993 [1995]; Boulotis 1998, 2008; 

Karnava/Nikolakopoulou 2005; Michailidou 2000-2001 [2002]; Tzachili/Karnava 2016; 
inoltre Del Freo/Zurbach 2011 (e Del Freo, La	 preparazione	 del	 Supplemento	 alla	 raccolta	
delle	 iscrizioni	 in	 lineare	A	di	L.	Godart	e	 J.-P.	Olivier	 (GORILA), “Panorama. Giornata di Studi 
Egei”, Firenze, 21 novembre 2018: <https://www.sagas.unifi.it/p705.html> [ultimo accesso 
10.09.2022]); Notti 2021 (con testi trasnumerati, corredati di disegni e note essenziali di com-
mento); Notti forthcoming b.

8 Vd. ancora sotto, n. 50.
9 Sul curioso rapporto tra “signandum e signatum” e intorno al valore di AB 67 (KE Zb 3), 

vd. Consani/Negri 2016, pp. 426; Notti 2022, p. 261 n. 24 (e la bibliografia ivi citata; in partico-
lare: Neumann 1958, 1960).

10 L’iscrizione MI Zb 3 pone dubbi di lettura e incertezze interpretative per via della 
presenza di segni in alcune parti poco visibili e dal tracciato elementare (Sherratt 2000 vol. 
I, pp. 350-351, vol. II, Fig. 261, Pl. 606; Del Freo/Zurbach 2011; Notti 2018ab, pp. 314-316). 
Gli studiosi si dividono in merito alla percezione di una somiglianza formale con uno dei si-

https://www.sagas.unifi.it/p705.html
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Il corpus therano della lineare A comprende iscrizioni rinvenute, per la mag-
gior parte, presso il sito di Akrotiri11 e datate al TC I/TM IA.12 Nonostante le di-
mensioni di per sé modeste – ancorché, notevoli, tenendo conto che gli oggetti 
iscritti di cui è costituito, di origine verisimilmente locale ed extra locale,13 sono 

stemi di scrittura noti (la lineare A, oppure il ciprominoico – vi ha fatto cenno, da ultimo, Del 
Freo durante il dibattito presso il Workshop “The	Wor(l)ds	of	Linear	A.	An	integrated	appro-
ach	to	Linear	A	documents	and	script”, 24-26 maggio 2022, Salgarella (Ed.) – vd. ancora infra). 
L’identificazione (o meno) di un’asta verticale nel secondo segno è cruciale. Se questa è pre-
sente, come mi sembra, in effetti, ravvisabile a giudicare, almeno, dalle fotografie che ho avuto 
modo di esaminare, grazie alla cortesia di Susan Sherratt – che qui mi è caro ringraziare – non 
si può che concordare con i tentativi interpretativi formulati da Driessen, in favore di una pos-
sibile identificazione con un segno della lineare A (e dunque con un’iscrizione attribuibile a 
questo sistema di scrittura). Avendo avuto modo, d’altro canto, io stessa di ravvisare elementi 
di somiglianza, sul piano meramente formale, beninteso (ancorché in assenza di perfetta omo-
grafia), con segni osservati su un blocco da Akrotiri Thera, emersi nell’ambito della revisione 
del corpus dei mason’s	marks (Notti 2014, pp. 106, 134-136, Notti 2020, pp. 422-423), non mi 
sembra opportuno escludere, a priori – se non un’identificazione possibile (e probabile) con 
segni della lineare A – quantomeno un confronto con segni ricorrenti su materiali eterogenei, 
cosiddetti “a-literate	marks”. Contemplando anche questa più ampia prospettiva, mi appaiono 
ad ogni modo pienamente condivisibili le riflessioni di S. Sherratt: “[A jug handle] found unre-
gistered [...] but clearly labelled as being from the early excavations at Phylakopy, carries two 
incised signs which may belong to the Cretan Linear A script. The fragments itself probably 
belongs to the late Second or early Third City. The signs, which are arranged sideways down 
the back of the handle, seem to have been incised after firing. This is shown by the lower central 
line of the second sign which turns the corner onto the side of the handle and is a mere scratch 
compared with the other strokes.  Since this line is evidently part of the sign, it would appear 
to result from the difficulties of continuing a firm incision on the fired clay round the curve of 
the handle where the body of the pot gets in the way [...] Jan Driessen suggests possible rea-
dings of the signs 301 (or 37) and 27 [...]. Since both are quite simple formations, one cannot be 
certain that they actually represent literate signs belonging to this – or any other – system of 
writing. Nevertheless, the fact that they were almost certainly incised after firing would appear 
to exclude them from the category of potter’s marks despite the fact that these are sometimes 
found on jug handles” (Sherratt 2000 vol. I, p. 350). 

11 Un’iscrizione – THE Zb 1 – fu rinvenuta nella Valle di Potamos, che tuttavia si ritiene 
possa aver fatto parte dell’orbita stessa dell’insediamento di Akrotiri, da cui è poco distante 
(Doumas 1983, p. 45). Il luogo della scoperta di un’altra iscrizione, – THE Zb 15 – è piuttosto 
incerto, tuttavia, a conclusione di una meticolosa ricostruzione della storia degli studi, Tzachili 
lo ha individuato ancora, verisimilmente, ad Akrotiri (Tzachili-Karnava 2016, p. 30); margini di 
incertezza interessano anche l’esatto find-spot di THE Zg 5 (Michailidou 1992-1993 [1995], p. 
8; Karnava 2008ab; Notti 2021). 

12 Le iscrizioni emerse dallo strato di distruzione finale del sito di Akrotiri sono state 
datate al TC I/ TM IA; sulla datazione di un nuovo documento vd. ancora di seguito.

13 Allo stato attuale della ricerca, l’identificazione locale o non locale delle iscrizioni the-
rane è stata postulata dagli archeologi in base allo studio delle caratteristiche macroscopiche 
dei reperti, e con particolare attenzione al colore dell’argilla. Le tavolette in stato frammenta-
rio si ritengono di origine locale, come suggerito dall’argilla tipicamente biancastra; il pithos 
recante l’iscrizione THE Zb 6 appare di manifattura cretese (Ergon 1993, pp. 90-91, Fig. 89; 
PAE 1992, p. 178, 1993, pp. 183-185; Boulotis 1998, p. 407, Boulotis 2008, pp. 69-71; Del Freo/
Zurbach, 2011, p. 93; Notti 2021, p. 212 n. 30; Notti forthcoming ab); l’origine di alcuni docu-
menti della classe Zb ha sollevato recentemente nuovi dubbi, con particolare riguardo a THE Zb 
2 (Karnava 2018, p. 173, n. 803; Notti 2021, p. 216 n. 46) – il materiale datato al TC I è tuttora 
in corso di revisione da parte degli archeologi.
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stati scoperti al di fuori dei confini geografici cretesi –, la documentazione edita 
abbraccia attualmente diverse tipologie di documenti: sei tavolette in stato fram-
mentario, THE 7-12;14 otto documenti appartenenti alla classe Zb (iscrizioni su 
vari tipi di vasi, completi o frammentari, fra cui pithoi e una base di lychnos), THE 
Zb 1-4, THE Zb 6, THE Zb 13-15;15 nonché un “ostracon”,16 THE Zg 5.17 

1.1 Aspetti epigrafici e paleografici concernenti il corpus therano 
della lineare A. Note di sintesi

La sostanziale conformità dei corpora cicladici alla documentazione epigrafica 
minoico-cretese è stata da tempo osservata, né appare, d’altro canto, contrad-
detta dal quadro archeologico, alla luce di numerose manifestazioni della cul-

14 Si ritiene possibile che tali frammenti facessero parte originariamente di 3 tavolet-
te. Dal punto di vista pinacologico, si prestano al confronto con gli archivi di Haghia Triada e 
Zakros (Boulotis 1998, p. 75).

15 Come è stato osservato, alcuni oggetti (come THE Zb 4, THE Zg 5, THE Zb 14, THE Zb 15) 
furono incisi dopo della cottura (Karnava 2008ab; Michailidou Michailidou 1992-1993 [1995], 
Michailidou 2000-2001 [2002]). L’asterisco in Fig. 1 segnala i documenti che hanno sollevato 
sinora maggiori dubbi interpretativi (Del Freo/Zurbach, 2011, p. 93; Notti 2021, p. 210 n. 13, 
Tab. 2 p. 224). In merito a THE Zb 15, desidero sottolineare che l’identificazione dei segni è 
molto incerta, benché non manchino possibili elementi di confronto con segni, anche rari (HT), 
attestati nel corpus della lineare A (Tzachili/Karnava 2016; Notti forthcoming b); per quanto 
attiene invece alla possibilità di ravvisare elementi di somiglianza formale con il ciprominoico, 
nonché alla doverosa cautela che in questa prospettiva conviene, però, debitamente usare, vd. 
già il commento di Karnava (in Tzachili/Karnava 2016, p. 30). A questo proposito, desidero 
rimarcare che per poter formulare un’ipotesi strutturata in merito alla presenza di elementi 
di influenza (anche meramente formali) ravvisabili nel corpus therano, o più in generale nel 
corpus cicladico, che incoraggerebbero a volgere lo sguardo verso est, e per ipotizzare propria-
mente la presenza del ciprominoico ad Akrotiri (LM IA), i dati in nostro possesso sono per il 
momento insufficienti. Sebbene le relazioni fra ciprominoico e lineare A, nel quadro generale 
dei rapporti di filogenesi fra le scritture egee, siano state da tempo osservate (come ricordato 
anche in Facchetti/Negri/Notti 2013), e – per	incidens – recenti scoperte (Tzigounaki/Karnava 
2020; Tzigounaki 2022) possano fornire nuova linfa agli studi in questo ambito, tale prospetti-
va renderebbe necessaria una profonda e complessiva revisione delle conoscenze riguardo alle 
testimonianze e ai rapporti storico-culturali attualmente accolti, il che – per quanto attiene al-
meno all’evidenza desumibile dal corpus therano – appare, per il momento, almeno, prematuro. 
In merito ancora alla possibile presenza di alcuni segni (cosiddetti) “rari”, o poco rappresentati, 
nella documentazione in lineare A correntemente disponibile, è opportuno sottolineare che 
si tratta, in diversi casi, di letture dubbie o secondarie. Dal punto di vista interpretativo, la 
cautela, naturalmente, è d’obbligo: tenendo conto della quantità esigua dei testi, infatti, non è 
dato di stabilire con certezza se tale orizzonte sia riconducibile alla natura frammentaria della 
documentazione, oppure se sia da tenersi in considerazione come possibile riflesso di reali fatti 
grafici (o perfino linguistici). 

16 Olivier 1992; Michailidou 1992-1993 [1995]. 
17 Riguardo a nuove scoperte vd. ancora sotto.
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tura materiale.18 Se da un lato l’evidenza offerta dagli archivi di Haghia Irini e 
Phylakopi si è rilevata utile nello studio delle attestazioni della lineare A fuori da 
Creta, in quanto, benché esigua, è stata ritenuta, con ogni probabilità, alludente 
all’uso locale di questo sistema di scrittura, dall’altro il corpus therano, più am-
pio e variegato, ha restituito a oggi documenti di speciale interesse epigrafico e 
paleografico. 

L’appartenenza del corpus therano alla koiné epigrafica minoica19 è suggerita 
dalle caratteristiche paleografiche dei documenti.20 La comparazione sistema-
tica21 condotta sull’intero corpus della lineare A, nell’ambito della pluralità dei 

18 Karnava 2008ab.
19 Rimarcando la natura variegata del corpus therano, e la necessità di interpretare i dati 

desumibili dai documenti, primariamente caso per caso (tenendo conto anche di riflessi veri-
similmente di idiosincrasie scribali, nonché di fattori notoriamente condizionanti la scrittura), 
alla luce dei risultati della comparazione paleografica, mi sentirei di confermare un’impressione 
che avevo avuto sin dalle fasi iniziali della ricerca. Se da un lato, infatti, le varianti therane sem-
brano fornire un intrigante pendant epigrafico a quel carattere di libertà e “distinctiveness” spes-
so chiamato in causa per descrivere le impressionanti manifestazioni dell’arte minoica therana 
(Doumas 1993; Morgan 1988), dall’altro esse non si sottraggono a confronti con i documenti 
epigrafici emersi altrove (Notti 2012, p. 137, Notti 2018ab, p. 313, Notti forthcoming ab).

20 La sostanziale uniformità agli usi cretesi è suffragata inoltre dalla presenza di seals e 
sealings, che testimoniano, con ogni evidenza ad Akrotiri (Thera), le strette relazioni con Creta. 
Benché non manchino del tutto elementi che parrebbero riconducibili a specificità therane 
(non inattesi, d’altro canto, in un’ottica di “minoicizzazione” in contesto cicladico, ancorché di 
per sé ancora insufficienti per indicare sicuri margini di “innovazione”), i risultati emersi dall’a-
nalisi di questo materiale appaiono in linea con il quadro suggerito dalla documentazione epi-
grafica, in una prospettiva di piena e accertabile appartenenza alla sfera d’influenza culturale 
cretese, fors’anche ancora più evidente in questo ambito della ricerca. Per un’ampia trattazione 
vd. Doumas 2000; Karnava 2018. 

21 Il campione preso in esame include l’intero corpus di riferimento della lineare A (GORILA 
1-5), nonché aggiornamenti successivi. Fermo restando che l’esame autoptico costituisce (ove 
possibile, naturalmente, e in base all’accessibilità del materiale) una fondamentale premessa ai 
fini dello studio dei documenti epigrafici e, a maggior ragione, dell’analisi specificamente pale-
ografica – nell’impossibilità di condurre indagini accurate sull’intera documentazione e di po-
ter escludere, d’altro canto, l’insorgenza di elementi di ambiguità, o perfino fuorvianti, in base 
all’osservazione di fotografie e disegni inclusi in studi sparsi, nell’ambito della documentazione 
edita – per ragioni di rigore metodologico (per conformità e verifica), l’analisi comparativa 
è stata condotta prevalentemente sui testi già inclusi in GORILA	1-5	(e successivi, già accol-
ti in TMT), in base all’evidenza offerta dall’apparato fotografico, nonché dai facsimile. Grazie 
alla recente pubblicazione online di materiali resi accessibili all’esame “virtuale” a distanza su 
scansioni 3D e RTI, nell’ambito di progetti di ricerca di ampio respiro internazionale – come 
Inscribe (S. Ferrara) <https://www.inscribercproject.com/Linear_A.php>; Pa-i-to (A. Greco-G. 
Flouda, con la collaborazione di chi scrive) <https://www.paitoproject.it/en/home-2/> SigLa 
(E. Salgarella) <https://sigla.phis.me/>; nonché Liber <https://liber.cnr.it/index>, ecc. – è sta-
to possibile operare ulteriori e fondamentali confronti [ultimo accesso ai siti sopra menzionati: 
10.09.2022]. Ai fini comparativi, ho adottato un metodo di classificazione computazionale sem-
plice, raccogliendo i dati in un database implementabile. Ho presentato uno specimen della ma-
trice pubblicata in Notti 2012 – nunc aggiornata, riveduta e corretta – nell’ambito del Colloque	
International	“Oralité	et	écriture	du	golfe	Arabo-Persique	à	l’Égée	entre	les	Troisième	et	Second	
millénaires avant notre ère”, Milano, 29-30 settembre-1ottobre 2022 (Notti forthcoming a).

https://www.inscribercproject.com/Linear_A.php
https://www.paitoproject.it/en/home-2/
https://sigla.phis.me/
https://liber.cnr.it/index
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documenti amministrativi e non amministrativi, e delle diverse classi documen-
tarie, indica che il corpus therano si “ordina” cronologicamente con il corpus mi-
noico, prestandosi al confronto con varianti in uso dal Medio al Tardo Minoico. 
Fatta eccezione per i segni riconducibili a gruppi di varianti “classiche”, tuttavia, 
le comparazioni indicano contesti cronologici22 (e talora geografici)23 più circo-
scritti, alludenti al Tardo Minoico I, nonché evocanti scenari più tardi. In alcu-
ni casi, paralleli formali stringenti si individuano fra le varianti omomorfe della 
lineare B, quale riflesso, probabilmente, dello stato evolutivo dei segni e della 
coerenza interna al sistema a questa altezza cronologica.24 Attestazioni di AB 08, 
AB 06 e AB 41, per esempio, offrono, in questa luce, spunti di interesse.25 

L’analisi contestuale riflette, altresì, l’uniformità degli archivi, ponendo in 
luce analoghi contesti di registrazione e quantitativi confrontabili con l’evidenza 
emersa altrove. Come non di rado si rileva nei corpora della lineare A, anche il 

22 Incide, naturalmente, sull’analisi comparativa il carattere di frammentarietà e acci-
dentalità della documentazione. L’esiguità dei testi da Cnosso costituisce un non trascurabi-
le punctum	dolens. Gli archivi di Haghia Triada, Khania e Zakros hanno restituito documenti 
pressoché coevi, mentre sono assai più rari i testi più antichi che è stato possibile datare con 
sicurezza. Le attuali conoscenze in merito alle forme dei segni che convenzionalmente consi-
deriamo “classiche” (ossia più comuni e di ampia diffusione negli archivi e in diverse tipologie 
di documenti), nonché della gamma stessa delle principali varianti dei segni note, discendo-
no, in ampia parte (se non pressoché esclusivamente), dall’evidenza offerta da Haghia Triada 
(TM IB). Presso Haghia Triada è stato scoperto, del resto, il più grande corpus documentario 
della lineare A. Non stupisce, così, rilevare che le varianti therane generalmente si prestino al 
confronto con i documenti presenti in questo archivio. L’esame paleografico (ed epigrafico) 
sembrerebbe così suffragare l’ipotesi secondo la quale si dovrebbe riconoscere speciale impor-
tanza alla regione meridionale dell’isola di Creta nel processo di diffusione della lineare A verso 
nord a svantaggio del geroglifico cretese (Negri 2005). Né del resto sorprende la vicinanza di 
ductus talora ravvisabile con documenti dalla Creta orientale, e in particolare da “Zakros, la cui 
sede palaziale, in posizione strategica, aveva proiettato, come noto, i propri interessi economici 
all’esterno dell’isola” (Notti 2012, p. 136 e n. 9; vd. ancora sotto, n. 23).

23 “The objective data gathered up to now [...] suggests a consistent chronological fra-
mework, dating back to the final phase of the Late Minoan and even ‘foreshadowing’ the tran-
sition period between the Minoan and the Mycenaean culture” (Notti 2011, p. 96). Questo dato 
non contraddice, d’altro canto, le recenti riflessioni formulate sul piano generale della compa-
razione paleografica, sia dal punto di vista dell’evoluzione morfologica dei segni in diacronia, 
sia in relazione ad aree di attestazione che appaiono del maggiore interesse, come la Creta 
centrale e orientale (Karnava 2008a; Notti 2011, Notti 2012; alle caratteristiche paleografi-
che di varianti della lineare A che “preludono” alla lineare B, ha rivolto l’attenzione Salgarella, 
nell’ambito dell’ampia disamina del 2020).

24 A mio giudizio, ciò suggerisce, anzitutto, di (ri)considerare l’importanza delle isole, 
tanto in relazione all’evoluzione paleografica del sistema della lineare A in diacronia, quan-
to alla luce dei comprovati rapporti tra le scritture egee; né tale dato parrebbe confliggere, 
in linea teorica, con il quadro (anche cronologico) correntemente accolto, essendo stata da 
tempo postulata l’origine della lineare B da un archetipo della lineare A più “arcaico” – o “ar-
caizzante” – rispetto alla documentazione epigrafica datata al TM IB. Ringrazio Carlo Consani 
per avere discusso con me su questo tema.

25 Notti 2012, Notti forthcoming a.
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corpus therano include gruppi di segni26 senza confronto, alcuni dei quali, tutta-
via, hanno ragionevolmente attirato una certa attenzione, come AB 08-27-31-06 
(a-re-sa-na) 27 (THE Zb 2) e AB 08-59-06-46 (a-ta-na-je) (THE Zb 6).28 

La presenza di logogrammi identificati, accompagnati da entrate numeriche 
(non trascurabili), testimonia il ricorso alla scrittura per registrare tipologie di 
prodotti analoghe a quelle annotate altrove, quali animali, vino, tessuti, olio e 
probabilmente cereali, la cui centralità negli interessi economici locali, nonché 
nella fitta rete di rapporti commerciali nell’Egeo della Tarda Età del Bronzo, è 
ben testimoniata dalle prove archeologiche.29 Elementi di solidarietà contestua-
le appaiono altresì suggeriti dall’analisi comparativa estesa ai logogrammi non 
identificati presenti nel corpus therano e in altri archivi.30

Il quadro, già di per sé, ricco di spunti di riflessione, e contrassegnato dal ca-
rattere di unicità, che contraddistingue, sul piano sia qualitativo sia quantitativo, 
la straordinaria fruttuosità degli scavi therani, si è ampliato recentemente grazie 
a nuovi ed eccezionali ritrovamenti:

• un frammento di conchiglia di tritone in faïence, recante un’iscrizione di-
pinta, in cui sono stati osservati segni che sono stati ricondotti al sistema 
della lineare A,31 scoperto presso la House	of	Benches, in un’area con ogni 
probabilità connessa con la sfera rituale, già nota per aver restituito, fra 

26 Una riflessione sul piano linguistico e sui gruppi di segni di cui il corpus therano è costi-
tuito esula dalle finalità di queste note. 

27 Per comodità, riporto tra parentesi la traslitterazione convenzionalmente basata sui 
valori dei segni omomorfi della lineare B. Sul principio di “omografia:omofonia” e sulle prove 
aggiuntive sinora accolte vd. già TMT	pp. 10-16, nonché l’accurata trattazione di Consani in 
questo volume.

28 Ne dico in Notti 2021, pp. 210-215 (Notti 2020 e Notti forthcoming a/b).
29 La presenza di logogrammi identificati rende possibile formulare riflessioni intorno ai 

contenuti dei documenti, suggerendo la conciliabilità degli stessi con il quadro archeologico 
(Boulotis 1998, Boulotis 2008; Notti 2018 ab).

30 Notti (in stampa).
31 PAE 2019, Ergon 2019. In merito alla scoperta di questo testo, verisimilmente non 

amministrativo, e di grande interesse epigrafico e paleografico, possiamo limitarci, per il mo-
mento, a rilevare l’uso del separatore puntiforme, di un segno dal ductus iconico (che ha già 
attirato un certo interesse), nonché di un segno che compare per due volte in posizione finale, 
alludendo alla ripetizione di una medesima combinazione di segni, o di due distinti gruppi di 
segni, il primo dei quali è caduto in lacuna. La successione di tale segno è interessante – nonché 
di particolare suggestione, di per sé, nella storia degli studi egei, poiché capace di riportare 
alla mente la grandiosa opera di decifrazione di Michael Ventris, nonché di richiamare la me-
moria dei pionieristici tentativi dell’Evans e dei suoi interlocutori, in particolare dell’Halbherr, 
che precocemente tentò il “reagente ellenico”, come opportunamente messo in luce da Mario 
Negri (2021, p. 201 n. 20). Sfortunatamente, la storia ha un noto epilogo: la lineare A “conserva 
ancora oggi i suoi segreti” (Godart 1977, p. 198), in assenza dell’identificazione della lingua 
soggiacente ai testi, che convenzionalmente chiamiamo “minoico”, mentre la decifrazione della 
lineare B ha condotto alla scoperta dell’esordio più alto del greco (miceneo) nella documenta-
zione scritta.
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i numerosi ritrovamenti, anche il celebre “gold	 ibex”, nonché numerose 
corna di animali; 

• un peso da telaio recante 3 segni incisi considerati appartenenti al sistema 
della lineare A, su cui desidero soffermarmi in questa sede.

Allo stato attuale delle conoscenze, le iscrizioni rinvenute a Thera salgono, 
così, potenzialmente, (almeno)32 a 17, Figg. 1 e 2.

2. Riflessioni su un peso da telaio recante segni incisi rinvenuto ad 
Akrotiri (Thera)

Un peso da telaio (circolare) discoidale (L46), con due fori di sospensione, re-
cante 3 segni incisi, è stato scoperto ad Akrotiri, presso il pilastro 66 (Pillar Pit 
66P).33 Dal medesimo deposito sono emersi, insieme ad esso, altri cinque pesi 
da telaio anepigrafi (L43-L48 – 66P070), che si assommano, così, ai numerosi 
reperti di questa tipologia sinora ritrovati in diverse aree ed edifici del sito di 
Akrotiri.34 Rinvenuto in ottimo stato di conservazione, pressoché intatto, ha un 
diametro di c. 7,9 cm, uno spessore di c. 2,3 cm e pesa 124 g.35 Gli archeologi che 
hanno esaminato il contesto di scavo riconducono questo reperto al MC Fase C di 
Akrotiri, corrispondente al MM III;36 alla luce delle caratteristiche dell’argilla di 
cui è costituito, ritengono altresì che possa trattarsi di un oggetto di produzione 
non locale, probabilmente introdotto da Creta.37

I pesi da telaio si annoverano notoriamente fra i più comuni e umili dei reper-
ti che uno scavo possa restituire, pertanto, in linea teorica, parrebbe improbabi-
le ipotizzare una provenienza non locale per una siffatta tipologia di manufatti 

32 In occasione del “Colloque	Écriture” del 2019 (Notti 2021, p. 209 n. 9) avevo posto l’ac-
cento sulla possibilità di nuovi ritrovamenti, che di lì a poco sarebbero effettivamente avve-
nuti. Sperando, dunque, che le fortunate circostanze che hanno permesso di fornire sostegno 
alle mie sensazioni di allora auspicabilmente si ripresentino, di nuovo vorrei sottolineare che, 
tenendo conto dello stato di eccezionale conservazione del sito, nonché del rinnovato fervore 
cui si sta assistendo nella ricerca, il numero dei testi potrebbe certamente aumentare, con il 
prosieguo delle campagne di scavo e di studio attualmente in corso. 

33 Per una trattazione complessiva del contesto archeologico, e con particolare riguardo 
ai numerosi pesi da telaio restituiti dallo scavo, vd. Vakirtzi 2019.

34 Michailidou 1990; Michailidou 2010; Tzachili 1990; Vakirtzi 2019; Andersson Strand /
Nosch 2015.

35 Vakirtzi 2019, p.
36 Nikolakopoulou 2019, pp. 54-57, 61, 34 Tab. 1.1. 
37 In base alle prime valutazioni effettuate dagli archeologi alla luce delle caratteristiche 

macroscopiche del reperto, si ritiene inoltre che dal punto di vista funzionale L46 fosse con-
nesso, in particolare, con due pesi da telaio provenienti dal medesimo deposito (L47-48); in 
termini metrologici, è stata osservata la stretta somiglianza con L48 (Vakirtzi 2019, p. 485).
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rinvianti alla sfera economica e del quotidiano. Stando, tuttavia, così le cose, è 
opportuno interrogarsi sulle possibili circostanze dell’importazione.38 A ben ve-
dere, possiamo osservare che i pesi da telaio discoidali recanti due fori, rinvenuti 
ad Akrotiri, sono considerati di origine non locale, con ogni probabilità cretese.39 
Allo stato attuale delle conoscenze, pare, infatti, che la tecnica d’impiego di tali 
oggetti fosse poco diffusa ad Akrotiri nel periodo in esame. È stato dunque ipo-
tizzato che potrebbero essere stati introdotti contestualmente alla tecnica stessa 
d’utilizzo.40 Tenendo conto dell’indubitabile rilevanza dell’industria tessile ad 
Akrotiri41 (come, d’altro canto, a Creta), e della sua centralità, tanto nell’econo-
mia locale quanto in un’ottica di intensi scambi commerciali, ci si potrebbe quin-
di chiedere se l’utilizzo di tali pesi, verisimilmente non endogeni del contesto 
therano (e in generale cicladico), potrebbe essere riconducile alla necessità di 
garantire, per esempio, la qualità dei prodotti tessili, in conformità a standard42 
di eccellenza probabilmente attesi.43 A questo proposito, mi sembra interessante 
rilevare che le caratteristiche tipologiche, e in particolare metrologiche, dell’og-
getto in esame, appaiono in linea con il quadro di conoscenze sinora ricostruito.44 

38 La possibile presenza di maestranze cretesi fuori da Creta (Lejeune 1960; Godart-
Tzedachis 1992), e in particolare ad Akrotiri, è stata da tempo postulata, alla luce della docu-
mentazione archeologica, basti pensare, per esempio, all’arte therana (Morgan 1988), alle tec-
niche architettoniche (Palyvou 2005, Michailidou 2001ab, Notti 2020), nonché alla produzione 
delle ceramiche (Nikolakopoulou 2019) – non senza dimenticare, naturalmente, fenomeni di 
imitazione dei modelli cretesi, nonché di adattamento (o ”innovazione”), in relazione a tradi-
zioni locali (Tzachili 2002-2003, Tzachili 2005; Firth 2016). Sull’importanza dei fenomeni di 
prestito e di adattamento con specifico riguardo ai sistemi di scrittura vd. Ferrara 2017.

39 Vakirtzi 2019, p. 488; Karnava 2019, p. 501.
40 Vakirtzi 2019, p. 499; Karnava 2019, pp. 501-503; Cutler 2012.
41 Numerose prove archeologiche (inclusa l’evidenza suggerita dagli affreschi) indica-

no l’importanza dell’industria tessile ad Akrotiri; per converso, la relativa scarsità di “spindle	
whorls” appare di complessa interpretazione; su queste tematiche vd. Vakirtzi 2019, pp. 
479-484; Tzachili 1990; Tzachili 2007ab; Barber 1991; Burke 2010; Martensson/Nosch/ 
Andersson Strand 2009. Per quanto attiene, in particolare, alle prove epigrafiche, la centralità 
della tessitura è suggerita dal frammento di tavoletta THE 8, nonché, possibilmente, da THE Zg 
5 (Boulotis 1998; Michailidou 1992-1993 [1995]; Notti 2021, Notti in corso di stampa).

42 “ [...] The main requirement was to achieve a good combination of weight and thickness 
in relation to the actual use of a loom [...] Indeed, it is now well-known that weight is one of the 
most important characteristics of a loomweight, potentially influencing the type of fabric to be 
produced” (Alberti, 2017, pp. 7, 9). 

43 Su ipotesi concernenti i mutamenti che potrebbero essere intervenuti nell’industria 
tessile in diacronia (fra MM e TM), nonché in merito, specificamente, alla produzione delle vele, 
vd. ancora Vakirtzi pp. 499-500 e la bibliografia ivi citata. 

44 “The hypothesis that loomweights were at least in some cases manufactured according 
to the standard weighing system is reinforced by the evidence from Akrotiri, Thera (LC I), were 
loomweights and balance weights are found together” (Alberti 2017, p. 7 n. 24); su questi temi 
vd. Michailidou 1990; Michailidou 2010. Sulle dimensioni (pur variabili, benché alludenti a de-
sumibili serie di ricorrenze), vd. ancora Alberti 2017; Vakirtzi 2019. 
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Il peso di 124 g allude, in effetti, a una misura di c. 2x (x = c. 60-65 g),45 che appare 
confortare un dato ben attestato nella documentazione. 

2.1 I segni dell’incisione

Pressoché centralmente, sulla superficie di L46, sono stati identificati 3 segni. 
Karnava ha riconosciuto la possibile appartenenza di tali segni al sistema della 
lineare A e ha suggerito la lettura: 

AB 1̣6̣4̣ạ-5̣3̣-0̣1̣ (1̣6̣4̣ạ-ṛị-ḍạ)46 

La fotografia in scala 1:1 e il disegno pubblicati nell’edizione del 2019,47 nel volu-
me magistrale di Nikolakopoulou,48 incoraggiano a formulare alcune riflessioni.

I segni si prestano al confronto con l’evidenza paleografica offerta dalla line-
are A, benché con gradi diversi di somiglianza a varianti già note. Dal punto di 
vista paleografico, il terzo segno (da sinistra a destra) dal tracciato elementare 
– cui farò ancora brevemente cenno di seguito – può trovare non difficilmente 
paralleli nel corpus della lineare A, fra le varianti classiche di AB 01 (da) caratte-
rizzate da un’asta verticale e da un tratto laterale obliquo sulla destra.49 

45 Alberti 2017 (in part. pp. 4, 10, 11, Tab. 12-15, 25-30).
46 Nello spirito cui ho fatto cenno sopra (n. 27), riporto, fra parentesi, la trascrizione.
47 Karnava 2019, p. 502 Fig. 47. La studiosa si è soffermata sulla materia intervenendo al 

Workshop “The	Wor(l)ds	of	Linear	A.	An	integrated	approach	to	Linear	A	documents	and	script” 
menzionato sopra (n. 10). Il disegno mostrato in tale circostanza presentava lievi modifiche 
rispetto a quello pubblicato nel 2019. In particolare, è stata adottata la linea tratteggiata per 
rappresentare AB 1̣6̣4̣a. Tuttavia l’importanza dell’identificazione di questo segno (nonché 
dell’iscrizione) è stata rimarcata.

48 Nikolakopoulou 2019.
49 Le varianti “classiche” di AB 01 (da) sono notoriamente destrorse, caratterizzate da un 

tratto verticale e un tratto orizzontale perpendicolare, oppure obliquo, laterale destro (GORILA 
5, p. XXVIII). In questo secondo gruppo, cfr. e.g. AR Zf 2, ARKH 5.2 (TM IB), HT 6a.6 (TM IB), HT 
6b.4 (TM IB), HT 7a.4 (TM IB), HT 7b.2 (TM IB), HT 12.1 (TM IB), HT 34.1 (TM IB), HT 47a.4 
(TM IB), HT 79+83.1 (TM IB), HT 85a.2 (TM IB), HT 85a.2 (TM IB), HT 85a.3 (TM IB), HT 85a.5 
(TM IB), HT 104.1 (TM IB), HT 120.1.3 (TM IB), HT 122a.2 (TM IB), HT 122b.4 (TM IB), HT 
123a.6 (TM IB), HT 126a.1 (TM IB), HT Wa 1001 (TM IB), HT Wa 1002 (TM IB), HT Wa 1003 
(TM IB), HT Wa 1004 (TM IB), HT Wa 1005 (TM IB), HT Zb 160 (TM I), IO Za 2c.2, IO Za 11.1.1.2, 
KH 74.1 (TM IB), KN Zc 6.2 (MM III), KN Za 10b (TM I), MA Wc<5>a.2, NE Za 1, PH 6.4 (MM II), 
PH 31a.3, PK Za 11 b, PE 2 (TM IB), SY Za 1 (MM IIIB-TM IA), TY 2.3 (TM IB), TY 3a.5 (TM IB), 
ZA 5a.3 (TM IB), ZA 8.5 (TM IB), ZA 10a.3 (TM IB), ZA 10a.4 (TM IB), ZA 18a.1 (TM IB), ZA 24a.1 
(TM IB) ecc. (Notti 2012, pp. 139-142). La sottolineatura segnala le varianti del segno indicate 
in GORILA 5.
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Il secondo segno presenta una forma più stilizzata e semplificata rispetto alle 
varianti più comuni di AB 53 (ri)50 e un inconsueto orientamento, destrorso anzi-
ché sinistrorso. Quest’ultima caratteristica non pone, tuttavia, di per sé, particolare 
ostacolo all’interpretazione, in quanto, come è noto, nel corpus della lineare A (e, 
per	incidens, nel corpus therano e cicladico) sono contemplate varianti che possono 
mostrare (complessivamente, oppure parzialmente, in uno o più tratti costitutivi) 
un orientamento speculare. In questa luce è interessante osservare che una va-
riante destrorsa di AB 53 (ri), attestata probabilmente (e forse significativamente 
(?)) a Cnosso (KN Zb 5̣), potrebbe fornire un confronto formale remunerativo.

Il segno presente nell’iscrizione da Cnosso (KN Zb 5̣) è caratterizzato, in par-
ticolare, dal tracciato più marcatamente curvilineo. Non è forse privo di interesse 
ricordare la presenza di segni dalla forma a S, o S speculare, nel corpus della 
lineare A, nonché fra le varianti omomorfe della lineare B. Alla luce dell’evidenza 
suggerita dalla documentazione di cui attualmente si dispone, potremmo chie-
derci, a questo proposito, se non sia del tutto illecito ammettere, d’altro canto, 
una lettura alternativa we,51 all’ipotesi più economica ri.

Il primo segno sulla sinistra sembra essere stato inciso in modo approssima-
tivo, con ductus inconsueto, piuttosto curvilineo. La forma appare, in effetti, unica 
e peculiare. La linea di contorno, che nelle varianti “classiche” del segno52 tipica-

50 Varianti di AB 53 dal ductus semplice (a S speculare/Z o S) si possono osservare nella 
documentazione (cfr. e.g. HT 4.2 (TM IB), HT 6b.3 (TM IB), HT 10.4 (TM IB), HT 79[+]83.2 (TM 
IB), HT 85a.2 (TM IB), HT 91.5 (TM IB), HT 93a.2.7 (TM IB), HT 102.3 (TM IB), HT 118.3.4 (TM 
IB), HT 122a.7 (TM IB), HT 129.2 (TM IB), KH 6.4 (TM IB), KN Zb 5̣ (MM IIIB), ZA 8.2 (TM IB) 
(GORILA 1-5).

51 Dal punto di vista meramente formale, we (AB 75) e A 703 (D) suggeriscono paralleli 
stringenti.

L’evidenza offerta dalla rondella KN Wc 23, su cui sono attestati due segni, dalla forma a S 
e a S speculare, è stata recentemente oggetto di riflessione; su we (e segni omomorfi, a S/Z, S 
speculare, ecc.) vd. le osservazioni di Petrakis 2017, pp. 88-89; Meißner/Steele 2017, p. 102 n. 
7; Steele 2017; sulle rondelle, Hallager 1996. 

A 703 può comparire in documenti della classe Wc e, in particolare, si osserva nel corpus 
cicladico sulla rondella da Kea, KE Wc 2 (MM III), sopra ricordata (par. 1). Benché non senza 
margini di incertezza (Karnava 2008a, p. 399), si ammette generalmente che i segni di KE Wc 
2ab rappresentino valori frazionari (come è noto, in lineare A il sistema delle frazioni era am-
piamente in uso e verisimilmente esteso anche a misurazione ponderali; vd. già Bennett 1980; 
Alberti 2016; Alberti 2017 e la relativa bibliografia; vd. inoltre Militello 1989). La presenza di 
A 703 (D) (/mina (?)) nel testo in esame parrebbe, in linea teorica, ovviamente, suggestiva. 
Tuttavia, alla luce del senso di lettura desumibile dalle caratteristiche fisiche e paleografiche 
del documento, e in particolare dalla cronologia relativa delle incisioni stabilita da Karnava 
(2019, p. 501), sembra improbabile postulare in questo caso una simile funzione.

Forme a spirale si osservano inoltre, non infrequentemente, su manufatti e sigilli. Non sono 
a conoscenza della significativa presenza di marche omomorfe ricorrenti insieme a più segni, 
e specificamente su pesi da telaio (discoidali a due fori), tali da offrire sicuri paralleli, tuttavia 
non sono del tutto prive di attestazione marche dal tracciato in forma di S/Z (e.g. da Mallia, vd. 
Poursat 1978, p. 101 Pl. XX ss.). La materia merita ulteriori approfondimenti, vd. ancora infra.

52 GORILA 5, pp. XLIV-XLV.
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mente racchiude due semicerchi formando un rettangolo chiuso lungo ciascuno 
dei suoi 4 lati,53 appare in questo segno grossolanamente accennata.54 I due semi-
cerchi che suggeriscono una possibile identificazione con 164a sono stati tracciati 
in modo leggermente asimmetrico. Tale aspetto si può notare, tuttavia, anche in 
realizzazioni del segno già viste altrove.55 Capovolgendo il peso da telaio, osservan-
do, così, l’incisione sotto ai due fori di sospensione, la somiglianza con 164a si può 
ancora cogliere, e fors’anche con maggiore evidenza, benché in assenza di omo-
grafia perfetta con le varianti già note del segno incluse nel corpus della lineare A.

I segni 164a-d56 sono piuttosto rari. Il corpus della lineare A (GORILA 1-5) 
include poco più di una decina di attestazioni, in documenti da Haghia Triada 
(TM IB) e da Khania (TM IB). Il segno 164a, in particolare, è stato identificato sia 
con funzione sillabica sia con funzione sematografica. Come sillabogramma (con 
valore ignoto), ricorre centralmente in un medesimo gruppo di segni, ancorché 
in due differenti varianti paleografiche – AB 60-*164-37 (ra-*164-ti) – in due 
tavolette da Haghia Triada (HT 17.1 e HT 19.1).57 Il segno 164a compare inoltre 
singolarmente con funzione sematografica su 3 rondelle da Khania (KH Wc 2042, 
2043, 2044+fr.). I segni 164b-d ricorrono altresì singolarmente in KH Wc 2040 
(164b), KH Wc 2041 (164c), e KH Wc 2036-2039, KH Wc 2045 e KH Wc 2111. 

Le varianti della lineare B mostrano tipicamente un profilo con ductus rettango-
lare rettilineo e un numero variabile di lunette semicircolari in esso inscritte (cfr. 
*164 in KN L 520.1.2.3; *1641 in KN L 696.1 (F 19 – 103)). Dal punto di vista paleo-

53 Le varianti della lineare B mostrano anch’esse tipicamente un profilo con ductus ret-
tangolare rettilineo e (un numero variabile di) semicerchi (cfr. *164 KN L 520.1.2.3; *1641 KN 
L 696.1 (F 19 - 103). La presenza di appendici, ravvisabile in alcune varianti (come farò cenno 
ancora di seguito), non è stata generalmente notata nel corpus della lineare A, benché le fo-
tografie di HT 17 e HT 19 (GORILA 1, pp. 34, 36.), possano dar adito, forse, a qualche dubbio, 
suggerendo – in votis – l’opportunità di ulteriori verifiche.

54 Potremmo chiederci (ammettendo, naturalmente, che la lettura sia corretta) se la di-
stanza formale dalle varianti già note del segno sia da porsi in relazione alla distanza cronolo-
gica che separa questo segno dalle altre attestazioni (HT, KH – TM IB), oppure se non sia piut-
tosto da ricondursi alle circostanze, e alla natura, verisimilmente peculiare (apparentemente 
frettolosa e inaccurata) di questo documento.

55 Cfr. e.g. KH Wc 2042 (164a); KH Wc 2041 (164c).
56 Come è noto, la convenzionale distinzione in varianti (GORILA 5, pp. XLIV-XLV) fu dap-

principio suggerita dall’iconicità del segno: “Cet idéogramme attesté également à 2 reprises à 
(HT 17.1 et 19.1) est la représentation assez réaliste d’une pièce de tissu. Les variantes a, b, c 
et d que nous avons isolées correspondent vraisemblablement soit à diverses décorations des 
tissus en question, soit à des coupes différentes de certains des éléments de ces pièces. Dans cette 
hypothèse, ces variantes représenteraient des pans de tissus repliés sur le corps original de la 
pièce que figure le rectangle constitué par le signe 164” (Godart/Tzedachis 1992, pp. 136-137). 

57 Il gruppo di segni AB 60-164a-37 (ra-*164a-ti), dal significato ignoto (possibilmente 
alludente a una forma onomastica), compare in intestazione in entrambe le tavolette, che con-
tengono registrazioni di vino (TMT pp. 57-58). I due testi presentano evidenti elementi di somi-
glianza, tuttavia si possono osservare variazioni sul piano paleografico (GORILA 1, pp. 34, 36).
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grafico, una somiglianza con tela appare evidente. In alcuni casi, si può osservare 
la presenza di appendici (in coincidenza di tratti evocanti frange pendenti) nella 
parte inferiore del segno (KN L 520.3, L 696.1). Attestato, non senza significatività, 
a Cnosso (KN L), il segno compare solamente con la funzione di logogramma – un 
dato, questo, che (se non sia, ovviamente, da attribuirsi all’accidentalità della do-
cumentazione) si configurerebbe come riflesso del processo di riorganizzazione e 
(ri)sistematizzazione del sistema scrittorio adottato nell’ambito dell’amministra-
zione palaziale micenea, generalmente suggerito dal confronto fra i due sistemi 
di scrittura, e con particolare evidenza in relazione agli usi dell’apparato semato-
grafico.58 La registrazione contenuta nella tavoletta micenea KN L 520 permette di 
desumere informazioni intorno al referente (non precisamente identificato) del 
logogramma (che potrebbe indicare un tipo di tessuto o indumento), suggerendo 
una corrispondenza fra *164 e lana in rapporto di 1:6. 

KN L 52059 

.1 do-ti-ja , lana 18 pe-re-ke *164 3

.2 ka-ma lana 12 *164 2

.3 sa-mu-ta-jo lana 24 *164 4

2.2 Ulteriori considerazioni

La lettura ragionevolmente proposta da Karnava, osservando il peso da telaio 
con i fori in basso, ha il vantaggio di individuare facilmente, per ciascuno dei 
segni incisi, confronti formali nel corpus della lineare A. Si tratta, tuttavia, di un 
documento di complessa interpretazione. 

La natura del supporto, unitamente alle caratteristiche paleografiche dei se-
gni su di esso incisi, non consente di stabilire, con piena confidenza, il senso di 
lettura, né sembra possibile determinare con certezza se l’oggetto sia stato ruo-
tato o capovolto (almeno una volta) durante l’esecuzione dell’incisione. In par-
ticolare, come si evince dalla fotografia (nonché dal disegno), e come rimarcato 
dalla studiosa, sembra che il segno 1̣6̣4̣a sia stato inciso più superficialmente, 

58 TMT	pp. 16-21; Notti 2021, pp. 216-223, 218 n. 61; Nosch 2010, p. 323.
59 KT6 p. 203. Benché permangano elementi di incertezza sul piano interpretativo, i 

termini do-ti-ja, ka-ma e sa-mu-ta-jo rimandano all’ambito (generale) dell’onomastica (DMic 
s.v. do-ti-ja,	ka-ma, sa-mu-ta-jo); si suppone inoltre che il termine pe-re-ke (cfr. pe-re-ke-u (?), 
*πλεκεύς, cfr. πλοκεύς (?)), possa essere riferito a un tipo di tessuto (*164), cui potevano corri-
spondere, per l’appunto, 6 unità di lana (vd. DMic s.v. pe-re-ke; Nosch 2010 p. 344 e la relativa 
bibliografia; Petrakis 2012; sui rapporti desumibili dai testi concernenti tessuti vd. già, fra i 
numerosi lavori fondamentali di Killen, gli studi del 1966, 1974 e 1996).
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nell’argilla (oramai) pressoché asciutta. Il segno ḍạ, invece, sembra essere stato 
inciso per primo. Questi elementi rendono, dunque, possibile (e più probabile) 
una lettura sinistrorsa dell’iscrizione.60 Giova ricordare, a questo proposito, che 
le iscrizioni sinistrorse, benché inconsuete, non sono del tutto assenti nel corpus 
della lineare A.61 In questa prospettiva interpretativa, l’iscrizione si dovrebbe in-
tendere costituita da un gruppo di segni (hapax), che testimonierebbe una nuova 
occorrenza di 164a, con funzione di sillabogramma, in posizione finale. Tuttavia, 
nell’impossibilità di escludere del tutto che il segno 1̣6̣4̣a sia esito di un’anno-
tazione secondaria (in assenza di diretta correlazione con gli altri segni incisi 
(?)),62 si ammetterebbe, come suggerito da Karnava:63 

AB 5̣3̣-0̣1̣ <64 

Occorre inoltre sottolineare che il segno ḍạ, compare centralmente, profonda-
mente inciso,65 con dimensioni (poco) inferiori rispetto agli altri due segni, che 
appaiono, invece, lievemente dislocati lateralmente, in caratteri più grandi e rav-
vicinati. È stato escluso, tuttavia, che uno o più segni siano stati graffiti dopo la 
cottura.66 Comunque siano andati i fatti, la possibile presenza di 1̣6̣4̣a appare na-
turalmente di speciale suggestione, poiché alludente a un’intrigante coincidenza 
fra il testo e la natura stessa dell’oggetto su cui fu inciso, benché si ignori lo scopo 
e il significato puntuale dell’iscrizione. 

Per quanto attiene ancora al segno di cui si è rilevato l’aspetto omomorfo 
con una variante di AB 01 da, si può notare la somiglianza altresì suggerita da 
“marked	loomweights”, rinvenuti ad Akrotiri (Thera).67 Corre pertanto l’obbligo 

60 Karnava 2019, p. 501.
61 Come è noto, le iscrizioni in lineare A sono generalmente destrorse, sebbene non man-

chino eccezioni, sinistrorse, bustrofediche o “devianti” (Dimopoulou/Olivier/Réthémiotakis 
1993, p. 513; Karetsou/Godart/Olivier 1985); alcune attestazioni (come per esempio PL Zf 
1, VRY Za 1, KN Za 19) sono già incluse in GORILA 1-5 (nella documentazione posteriore vd. 
Franceschetti Le	scritture	egee	come	strumento	della	burocrazia	palaziale (<https://books.ope-
nedition.org/pcjb/7122?lang=it> [ultimo accesso 10.09.2022]) e la relativa bibliografia). Nel 
corpus cicladico il senso di lettura di KE Zb 4 è incerto (GORILA 4, p. 72; Dimopoulou/Olivier/
Réthémiotakis 1993, p. 513 n. 38). Nel corpus therano si è rilevata la presenza di elementi che 
appaiono speculari (Michailidou 1992-1993 [1995]; Karnava 2008a; Notti 2012). La materia 
merita, tuttavia, ulteriori riflessioni (caso per caso) che esulano dalle finalità di queste note.

62 In questa prospettiva, una funzione sematografica di 164a non parrebbe del tutto esclusa.
63 Karnava 2019, p. 501.
64 Mantengo la convenzione adottata dalla studiosa (2019, p. 501).
65 Come rimarcato da Karnava (2019, p. 501), AB 0̣1̣ e 5̣3̣ appaiono profondamente incisi.
66 Karnava 2019, p. 501.
67 Cfr. e.g. Tzachili 1990 pp. 382 Fig. 1, p. 384 Figg. 8, 10; Tzachili 2007b (“marked lo-

omweights”, con un foro).

https://books.openedition.org/pcjb/7122?lang=it
https://books.openedition.org/pcjb/7122?lang=it
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di ammettere infine l’eventualità – seppur in una prospettiva interpretativa evi-
dentemente più costosa – che possa trattarsi di una “marca”.68

Lasciando in sospeso la natura di questo segno, si ammetterebbe allora: 

AB 1̣6̣4̣ạ-5̣3̣ (/7̣5̣ (?)) (??) < 

Questa differente prospettiva chiamerebbe in causa, ovviamente, una serie di in-
terrogativi, di non facile soluzione,69 nell’impossibilità, anzitutto, di determinare 
se (e quali (?)) potrebbero essere i rapporti fra i due sistemi di notazione – am-
messo che ve ne siano. Tale scenario pertiene, tuttavia, a un campo d’indagine 
ancora poco esplorato70. Benché non manchino apprezzabili testi di riferimento, 
anche di recente pubblicazione, su cosiddetti “a-literate media”,71 non si dispo-

68 Nella vasta bibliografia con riferimento a “marked/incised loomweights”, vd. Alberti 
2017; Boyd-Hawes/Williams/Seager 1908; Burke 2010; Cummer/Schofield 1984; Davis 1986; 
Detournay/Poursat/Vandenabeele 1980; Michailidou 1990, 2010; Overbeck 1989; Poursat 
1978, Poursat 1996, Poursat 2001, 2013; Poursat/Schmid 1996; Shaw/Shaw 2006; Soles/
Davaras 2003; Tsipopoulou 1990.

In materia di parascrittura, uso il termine al femminile, come era solita fare Enrica Fiandra, 
che qui mi è caro ricordare.

69 Fermo restando che la lettura 1̣6̣4̣a-5̣3̣-0̣1̣ (probabilmente sinistrorsa) appare, con 
ogni evidenza, la più probabile, in questo quadro alternativo si dovrebbe considerare il lasso 
di tempo trascorso durante l’incisione dei 3 segni, presumibilmente, ragionevolmente breve, e 
se, come Karnava (2019, p. 501) ha rimarcato, è escluso che uno o più segni siano stati graffiti 
dopo la cottura, si potrebbe desumere che sia stata incisa dapprima una marca, e poi, accan-
to ad essa, un’iscrizione, formata, possibilmente, da (almeno) due segni, ravvicinati (in parte 
fors’anche sovrapposti), eseguiti apparentemente, con rapidità e in modo inaccurato, come si 
confà, per esempio, ad una rapida annotazione, aggiunta a margine. Ma da chi furono tracciati i 
segni? Da un solo artefice? Da più individui? Per quale scopo? 

La lettura più economica, come si è sottolineato sopra, è suggerita dall’osservazione del 
peso da telaio con i fori rivolti in basso. E questo come si concilierebbe con la funzionalità 
dell’oggetto? Si dovrebbe pensare, per esempio, a un’attestazione di proprietà/identità, di pro-
venienza/destinazione? 

Allo stato attuale delle conoscenze, non è possibile, naturalmente, rispondere a questi in-
terrogativi e ogni ulteriore considerazione condurrebbe sul terreno scivoloso della mera spe-
culazione. Un elemento che mi sentirei, ad ogni modo, di rimarcare, riguarda un’indubitabile 
“necessità di notazione” (e controllo amministrativo) che appare, con ogni evidenza, desumile 
in relazione alla sfera dell’artigianato tessile, come variamente suggerito dalle numerose testi-
monianze, anche di natura eterogenea, offerte dalla documentazione archeologica ed epigrafi-
ca dei sistemi di scrittura (e parascrittura) egei.

70 Ad	abundantiam, nell’ambito della vasta ed eterogenea evidenza offerta dalla cosiddet-
ta “epigrafia minore”, possiamo ricordare, per esempio, un caso di accertata compresenza di 
un “a-literate sign” e un’iscrizione in lineare A, osservati su un blocco dall’area a sud della Cour 
du	Donjon del Palazzo di Malia (Godart [1977]), recante propriamente una marca muraria e, 
a qualche centimetro sulla destra di questa, l’iscrizione MA Ze 11 (sul medesimo blocco sono 
state osservate anche tracce di un’altra iscrizione, probabilmente in lineare A, purtroppo erosa 
e non più leggibile). 

71 Jasink/Weingarten/Ferrara 2017; sui pesi da telaio: Alberti 2017 (e la bibliografia 
ivi citata).
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ne ancora di uno studio sistematico e complessivo delle attestazioni (incise e 
impresse) 72 specificamente su pesi da telaio, che possa illuminare la materia.73 
Ogni ulteriore considerazione, in questa luce74, parrebbe, dunque, almeno per il 
momento, prematura.75

3. Note conclusive

Nonostante gli elementi di incertezza che oggettivamente si evidenziano in merito 
alla corretta lettura e al numero dei segni di cui una nuova iscrizione identificata 
su un peso da telaio rinvenuto ad Akrotiri (Thera) debba ritenersi costituita, per 
le ragioni sopra illustrate restano pochi dubbi riguardo al valore documentario 
della scoperta. Si tratta, come abbiamo osservato, di un’iscrizione probabilmente 
sinistrorsa – una caratteristica piuttosto rara, per la verità, nella documentazione, 

72 Come è noto, i pesi da telaio possono recare marche impresse. Tale pratica appare ben 
testimoniata specialmente nel periodo protopalaziale (Karnava 2019, p. 503). Per quanto ri-
guarda, in particolare, la presenza di segni di scrittura, possiamo ricordare almeno un caso già 
identificato e incluso nel corpus del geroglifico cretese (#174, CHIC p. 210; vd. anche Civitillo 
2021, p. 189 n. 37). 

73 Se da un lato, dal punto di vista meramente formale, nonché dell’orientamento e del-
la disposizione sulla superficie dell’oggetto, si potrebbe ammettere un confronto con marche 
attestate singolarmente su pesi da telaio (vd. sopra n. 68) – avendo avuto modo di osservare 
alcuni marked	loomweights	con un foro di sospensione (Tzachili 1990), recanti centralmente 
un solo segno, devo rimarcare, effettivamente, la somiglianza, benché, apparentemente, in as-
senza di perfetta omografia rispetto al segno in esame –, dall’altro sembra opportuno sottoli-
neare che tali segni presentano un ductus elementare (di per sé non dirimente); inoltre sembra 
che le marche possano contraddistinguere (interi) lotti di pesi, come è stato osservato altrove, 
mentre il caso in esame appare isolato (Karnava 2019, p. 503).

74 Come è stato altresì osservato (Michailidou 2001b; vd. inoltre Tzachili 1990, Tzachili 
2007ab), segni che ricorrono singolarmente su pesi da telaio e altre tipologie di manufatti ri-
conducibili al contesto della pesatura (e possibilmente, ancora, dell’artigianato tessile) posso-
no presentare talora una maggiore somiglianza con AB 31 (e.g. Poursat 1978, p. 102 Pl. XXI; 
sulle attestazioni nella documentazione eterogenea, Evely 2000, p. 642). Per quanto riguarda 
l’interpretabilità di questo segno nella documentazione minoica e micenea, possiamo ricordare 
lo scioglimento SA: sabanon (Negri 1992), suggerito dall’evidenza glossografica, e del resto ben 
confortato dal dato epigrafico (KN Nc 4479+, PY Na, Ng, Nn; vd. inoltre, con particolare sugge-
stione, KN L 693.2 (F 19; 103) (KT6 p. 205), in cui, nell’ambito di una registrazione che include, 
con ogni probabilità, (tipi di?) lino, è attestato il gruppo di segni sa-pa	(DMic s.v. sa-pa).

75 Tale eventualità non, è del resto, trascurata da Karnava, che ha così commentato: “A 
fundamental question for this unique inscribed loomweight is whether it should be linked, se-
mantically or otherwise with “marked” loomweights in general. The difficulty lies in that “mar-
ked” loomweights are not a definable class of material and it is methodologically unsound to 
try to connect two ill-defined specimens on the premise that they are encountered on the same 
material class [...] The Akrotiri instance, where one sign of the inscription under discussion is 
actually the same sign encountered on “marked” loomweights from the same site, namely AB 
01, nonetheless is hard to ignore (Tzachili 1990). Admittedly, it is hazardous to isolate and 
identify beyond doubt simple linear marks (such as the sign/mark in question), but this coinci-
dence is unavoidably noticeable” (Karnava 2019, p. 502).
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tuttavia non priva di attestazioni. La possibile presenza del segno 1̣6̣4̣a appare, in 
particolare, di speciale interesse, sia dal punto di vista paleografico sia dal punto 
di vista epigrafico. L’evidenza suggerita dal testo, potrebbe, infatti, consentire di 
ampliare le nostre conoscenze in merito alle varianti e ai contesti di ricorrenza 
di questo segno. Si tratterebbe, infatti, dell’attestazione più antica nella documen-
tazione, in una combinazione che (ammettendo la possibilità della funzione silla-
bica) potrebbe suggerirne la ricorrenza in posizione finale, in un gruppo di segni 
(hapax), oppure l’uso sematografico. La datazione del documento al MC (MM III) 
individua la testimonianza più alta della scrittura a Thera, benché su di un manu-
fatto ritenuto di origine cretese. La possibilità di espandere la forbice cronologica 
tra MC/MM III e TC I/TM IA – cui si riconducono le iscrizioni (databili) sinora rin-
venute ad Akrotiri, in coincidenza dello strato di distruzione finale del sito – non 
disattende le attese, confortando, di fatto, lo scenario suggerito dal corpus cicladico 
della lineare A,76 e testimoniando, così, l’ingresso della scrittura, ora anche a Thera, 
nell’orizzonte temporale in cui verisimilmente si intensificarono gli scambi di beni 
e conoscenze con l’isola di Creta, nell’ambito generale del processo di espansione 
culturale (o “minoicizzazione”), di cui – come si è fatto cenno sopra – la scrittura, 
costituisce, significativamente, accanto a ogni altra espressione della cultura ma-
teriale, un particolare segnacolo. Le caratteristiche fisiche del reperto appaiono 
in linea con le scale ponderali (e metrologiche) ricostruite dagli archeologi per il 
mondo minoico. Pare così che, una volta di più, un reperto eccezionale, emerso 
dallo scavo di Akrotiri, possa apportare un significativo tassello alle attuali cono-
scenze intorno alle manifestazioni della cultura minoica nell’Egeo.77 È importante, 
infine, rimarcare che questo ritrovamento costituisce un unicum. Trattandosi della 
prima iscrizione in lineare A identificata su un peso da telaio, è possibile ampliare 
l’orizzonte conoscitivo concernente l’ampio spettro di testimonianze documenta-
rie che interessa questo sistema di scrittura, d’altro canto confermando il quadro 
accolto che ne testimonia la varietà dei contesti d’uso.78

76 Sulle datazioni delle iscrizioni più antiche scoperte nelle Cicladi (MC/MM III), vd. sopra 
par. 1.

77 Un peso di piombo da c. 15 kg (corrispondente a 5 unità di lana; ½ del valore del talento) 
è stato rinvenuto ad Akrotiri (Michailidou, 1990, p. 417; Alberti 2016, p.703.); ancora da Akrotiri 
sono stati scoperti pesi da bilancia da c. 3 kg (Michailidou 2000-2001 [2002]; Petruso 1986).

78 Consani 2008 [2010].
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Figura 1 - Akrotiri (Thera). Mappa del sito e documenti.
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Figura 2 - Evidenza epigrafica dalle Cicladi.
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L. Magini (Eds), “Suadìti?”	Scritti	di	amici	e	colleghi	 in	memoria	di	Francesco	Aspesi, 
Milano, Centro Studi Camito-Semitici, pp. 253-273.

Olivier, J.-P. 1992, Rapport	 sur	 les	 textes	 en	 hiéroglyphique	 crétois,	 en	 linéaire	 A	 et	 en	
linéaire	B, in MYKENAÏKA. Actes	du	ixe	Colloque	international	sur	les	textes	mycéniens	
et	 égéens	 organisé	 par	 le	 Centre	 de	 l’Antiquité	 Grecque	 et	 Romaine	 de	 la	 Fondation	
Hellénique	des	Recherches	Scientifiques	et	l’École	française	d’Athènes	(Athènes,	2-6	oc-
tobre	1990), BCH Sup. 25, Paris, Boccard, pp. 419-435.

Overbeck, J.C. 1989, Excavations	 on	 Keos.	 Keos	 VII.	 Ayia	 Irini:	 Period	 IV.	 Part	 I:	 the	
Stratigraphy	and	the	Find	Deposits, Mainz, Philipp von Zabern.

Palyvou, C., 2005,	Akrotiri	Thera:	An	Architecture	of	Affluence	3,500	Years	Old, Philadelphia, 
INSTAP Academic Press. 

Petrakis, V. 2012, ‘Minoan’	 to	 ‘Mycenaean’:	Thoughts	on	the	emergence	of	 the	Knossian	
textile	industry, in Nosch, M.-L., Laffineur, R. (Eds), KOSMOS.	Jewellery,	Adornment	and	
Textiles	in	the	Aegean	Bronze	Age, Aegaeum 33, Leuven-Liège, Peeters, pp. 77-86.

Petrakis, V. 2017, Reconstructing	the	matrix	of	the	‘Mycenaean’	literate	administrations, 
in Steele (Ed.), Understanding	relations	between	scripts, Oxford, Oxbow Books.

Petruso, K.M. 1986, Wool	Evaluation	at	Knossos	and	Nuzi, “Kadmos” 25, pp. 26-37.
Poursat J.-Cl., Schmid, M. 1996, Fouilles	exécutées	à	Malia.	Le	Quartier	Mu	III.	Artisans	

Minoens,	les	maisons-ateliers	du	Quartier	Mu, Paris.
Poursat, J.-Cl. (Ed.) 2013, Fouilles	exécutées	à	Malia.	Le	Quartier	Mu	V.	Vie	quotidienne	et	

techniques	au	Minoen	Moyen	II, Athènes, École Française d’Athènes.
Poursat, J.-Cl. 1978, Fouilles	exécutées	à	Malia.	Le	Quartier	Mu	V.	 Introduction	généra-

le, in Godart, L., Olivier, J.-P. (Eds), Écriture	hiéroglyphique	crétoise, Paris, Librairie P. 
Geuthner, 1978.

Poursat, J.-Cl. 2001, Marques	de	potier»	et	contrôle	économique	à	Malia	à	 l’époque	des	
premiers	palais	crétois, “Ktèma” 26, pp. 25-30.

Renfrew, C., Brice, W.C. 1977,	 A	 Linear	 A	 tablet	 fragment	 from	 Phylakopi	 in	 Melos, 
“Kadmos” 16, pp. 111-119.

Renfrew, C. 1985, The	Archaeology	of	Cult:	the	Sanctuary	at	Phylakopi, London, Thames 
and Hudson.

Salgarella, E. 2020, Aegean	linear	scripts.	Rethinking	the	relationship	between	Linear	A	
and	Linear	B, Cambridge, Cambridge University Press.



207207LA SCRITTURA “FUORI” DA CRETA

Shaw, J.W., Shaw, M.C. (Eds) 2006, Kommos	V:	The	Monumental	Buildings	 at	Kommos, 
Princeton, Princeton, Princeton University Press.

Sherratt, S. 2000, Catalogue	of	Cycladic	Antiquities	in	the	Ashmolean	Museum.	The	Captive	
Spirit, Oxford, Oxford University Press. 

Soles, J. S., Davaras, C. (Eds) 2003, Mochlos	IA:	Period	III.	Neopalatial	Settlement	on	the	
Coast:	The	Artisans’	Quarter	and	the	Farmhouse	at	Chalinomouri.	The	Sites, Philadelphia, 
INSTAP Academic Press.

Steele, Ph. (Ed.) 2017, Understanding	 Relations	 between	 Scripts.	 The	 Aegean	 Writing	
Systems, Oxford-Philadelphia, Oxbow Books.

Thera = Marinatos, S. 1967-1973, Excavations	 at	 Thera, Athens, The Archaeological 
Society at Athens.

TMT	=	Consani, C., Negri, M. 1999,	Testi	minoici	trascritti	con	interpretazione	e	glossario, 
Roma, CNR-Istituto per gli Studi Micenei ed Egeo-Anatolici, 1999. 

Tsipopoulou, M. 1990, Potter’s	Marks	from	Petras,	Siteia, “Kadmos” 29, pp. 92-106.
Tzachili, I. 1990,	 All	 important	 yet	 elusive:	 looking	 for	 Evidence	 of	 Cloth	 making	 at	

Akrotiri, in Thera	and	the	Aegean	World III, 1, Proceedings	of	the	Third	International	
Congress, Santorini, Greece, 3-9 September 1989, London, The Thera Foundation, 
pp. 380-389.

Tzachili, I. 2002-2003, The	clay	cylinders	from	Akrotiri,	Thera:	A	non-literate	alternative	
way	of	accounting, “Minos” 37-38, pp. 7-76.

Tzachili, I. 2005, A	similar	way	of	counting:	the	clay	cylinders	 from	Akrotiri,	Thera,	and	
their	Eastern	Counterparts, in Laffineur, R., Greco, E. (Eds), EMPORIA.	Aegeans	in	the	
Central	and	Eastern	Mediterranean, Liège, Université de Liège, 2005, pp. 743-747.

Tzachili, I. 2007a, Weaving	at	Akrotiri,	Thera:	Defining	Cloth-Making	Activities	as	Social	
Process	 in	 a	 Late	Bronze	Age	Aegean	Town, in Gillis, C., Nosch, M.-L. (Eds), Ancient 
Textiles.	Production,	Craft	and	Society.	Proceedings	of	the	First	International	Conference	
on	Ancient	Textiles,	held	at	Lund,	Sweden,	and	Copenhagen,	Denmark,	on	March	19-23,	
2003, Oxford, Oxbow Books, pp. 190-196.

Tzachili, I. 2007b, Αγνύθες, in Doumas, C.G. (Ed.), Ακρωτήρι Θήρας. Δυτική Οικία. 
Τράπεζες – Λίθινα, Μεταλλικά – Ποικίλα, Athènes, Η εν Αθήναις Αρχαιολογική 
Εταιρεία, pp. 262-271.

Tzachili, I., Karnava, A. 2016, An	Inscribed	Lychnos	Base	 from	Akrotiri,	Thera, “Minos” 
39, pp. 27-40. 

Tzigounaki, A., Karnava, A. 2020, Incised	 and	 Impressed	 Objects	 from	 Kalo	 Chorafi,	
Mylopotamos	in	Rethymno, in Stampolidis, N.C., Giannopoulou, M. (Eds), Eleutherna,	
Crete	 and	 the	 Outside	 World, Athens-Rethymno, University of Crete-Study Centre 
Museum of Ancient Eleutherna, Mediterranean Archaeological Society, ΑΜΚΕ “Nikos 
Daskalantonakis - NDF”, pp. 319-328.

Tzigounaki, A. 2022, MM	III-LM	I	Coastal	Settlement	at	Kalo	Chorafi	Site	in	Mylopotamos,	
Rethymno:	Preliminary	Report, “Pasiphae” 16, pp. 233-283.

Vakirtzi, S. 2019, Clay	 Spindle	Whorls	 and	 Pierced	 Sherds, in Nikolakopoulou, I. (Ed.), 
Akrotiri,	Thera.	Middle	Bronze	Age:	Pottery	and	Stratigraphy, Volume 1, Athens, The 
Archaeological Society at Athens, pp. 479-484.

Vakirtzi, S. 2019, The	 Loomweights, Nikolakopoulou, I. (Ed.), Akrotiri,	 Thera.	 Middle	
Bronze	Age:	Pottery	and	Stratigraphy, Volume 1, Athens, The Archaeological Society 
at Athens, pp. 485-500.



208208E. NOTTI

Wiener, M.H. 2013, Realities	of	power:	the	Minoan	Thalassocracy	in	Historical	Perspective, 
in Koehl, R.B. (Ed.), AMILLA:	The	Quest	for	Excellence.	Studies	Presented	to	Guenter	
Kopcke	 in	Celebration	of	His	75th	Birthday, Philadelphia, INSTAP Academic Press, 
pp. 149-173. 



209

1. I problemi logico-cognitivi connessi col tema della numerabilità eccedono - ol-
treché le competenze di chi stende queste note - l’orizzonte euristico all’interno 
delle quali le stesse si muovono. Tuttavia non parrà, credo, azzardato immagina-
re che i primi passi sul cammino dell’analisi numerica del continuum percepito 
siano stati quelli di interpretare gli insiemi come una serie di “oggetti”, più o 
meno omogenei, che si affiancano in serie ordinate.

È la concezione che soggiace agli ΟΡΟΙ .1.2 del VII libro degli Elementi di 
Euclide: 

.1 Μονάς ἐστιν, καθ΄ἣν ἕκαστον τῶν ὄντων ἕν λέγεται 

.2 Ἀριθμὸς δὲ τὸ ἐκ μονάδων συγκείμενον πλῆθος.

2. I segni numerici degli interi di geroglifico, lineare A e lineare B ricalcano pun-
tualmente, nella loro organizzazione funzionale, questo sistema di base 1. Le tre 
scritture condividono, in via di massima, anche i ductus (con l’eccezione, però, di 
parte di quelli del geroglifico 2). Va, naturalmente, ricordato che le stesse nota-

1 In cui, per esempio, “5” è rappresentato dalla successione di, appunto, 1+1+1+1+1 bar-
rette verticali.

2 CHIC, p. 17, CM, pp. 144-145.
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zioni numeriche possono riferirsi a singoli “oggetti” - p. es. AB 85 SUS 10 signi-
fica “10 MAIALI” - quanto a valori metrici: così H 024/155 = AB 30 FICI 5 non 
significa, evidentemente, “5 FICHI” bensì “5 UM di FICHI” (sui valori metrologici 
assoluti vd. appresso).

3. Alla p. 19 di CHIC viene proposto un “tableau de comparaisons formelles pos-
sibles entre des signes H, A et B” che contiene un dato a mio giudizio di grande 
significato per il tema cui sono dedicate queste note. Infatti, mentre per tutte le 
restanti categorie la solidarietà delle due scritture lineari è, pressoché, costante 
- nel senso che la (possibile) contiguità formale di un segno geroglifico trova un 
corrispondente tanto in lineare A quanto in B -, solo nella tabella dei “klasma-
togrammes” - cioè dei segni frazionari - mancano, pressoché in totum, raffronti 
con la lineare B 3 e, d’altro canto, i sistemi H e A sono in buona parte coincidenti. 
Dunque, abbiamo qui ben più che indizi a) del fatto che, nel processo di adat-
tamento della lineare A alla scrittura del greco, la lineare B ha “persi” i valori 
frazionari e b) che - almeno dal punto di vista dei ductus - su questa parte del 
sistema il geroglifico e la lineare A mostrano più che significative congruenze.

4. Quanto alle frequenze assolute, CHIC registra 11(+7) ricorrenze di H 302 Δ, 3 
di H 301 Γ, 3(+3) di H 303 Θ, 4(+3) di H 304 Λ, 5 (ripetuti in successione, forse 
non completa) di H 305 Ξ, 6 (ripetuti in due serie di tre) di H 306 Π, 4 di H 307 
Σ, 3 di H 308 Ϙ, 3 di H 309 Ϡ. È dunque H 302 Δ il segno di gran lunga più fre-
quente, non diversamente dal suo corrispondente (?) A 707 J, del quale CM, p. 
110, registra 114 ricorrenze (contro le 58 di A 704 E, le 23 di A 718 D e via a 
scalare). Va però detto che in #122 = PH Hi 01, la ben nota tavoletta di Festo di 
attribuibilità ambigua fra geroglifico e lineare A, vedi appresso, il ductus di H 302 
(?) parrebbe rinviare più a A 704 E che non a 707 J (in particolar modo nell’ulti-
ma realizzazione in basso, alla destra estrema del rigo). Manca, purtroppo, per il 
geroglifico qualsiasi appiglio per individuare possibili valori di questi segni fra-
zionari. Volendo pensare ad un sistema in cui i valori frazionari, soli, ripetuti o in 
combinazione con altri, erano comunque < dell’unità, i cinque casi - se questo era 
il numero effettivamente registrato, a sinistra della lacuna - di H 305 Ξ ne impor-
rebbero un valore < 1/5, e, con lo stesso criterio, si dovrebbe immaginare per H 
306 Π un valore < 1/3. Parimenti, la somma di H 302 Δ+ H 303 Θ non dovrebbe 
valere più di 1, così come quella di H 302 Δ + 304 Λ, di H 302 Δ + 307 Σ, e di H 303 

3 Fa però eccezione H 309 Ϡ, che, nella forma assunta nei sigilli, ha un ductus pressoché 
coincidente con A 703 D, che, alla sua volta, apparirebbe in lineare B - però in forma raddoppia-
ta - nel suo valore ponderale 117 M. Per incidens, B 116 N è pressoché omografo di A 711 X. H 
307 Σ è omografo di A 702 B ma, se non è limite mio, non ne trovo riscontri in B (fatto salvo il 
sillabogramma AB 02). 
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Θ + 304 Λ (anche se non si può escludere che una o più di queste notazioni com-
plesse eccedesse l’unità di una particola non esprimibile, alla sua volta, con uno 
specifico segno frazionario). Ancora, ci sarebbe da chiederci se - come peraltro 
in lineare A - l’ordine dei segni frazionari nelle loro combinazioni sia casuale o 
segua qualche ratio (per esempio la scalarità dei valori): per quel che vale, vista 
la miseria del campione, H 304 Λ è sempre in prima posizione, e precede H 302 
Δ che, alla sua volta, precede H 303 Θ e 307 Σ. Ma, come ho già fatto cenno, siamo 
comunque molto al di sotto di una soglia di ragionevole rappresentatività.

5. Già si è visto sopra come in CHIC sono confluiti alcuni testi che, pur con diversa 
probabilità, potrebbero essere invece attribuiti al corpus della lineare A (CHIC, 
p. 18 4). Di speciale rilievo, da questo punto di osservazione, è la tavoletta # 068 
da Cnosso, che c’interessa, in questa sede, in misura particolare, perché ripor-
ta, ripetuto per tre volte, il segno frazionario H 306 Π, il cui ductus corrisponde 
puntualmente, ancorché con diverso orientamento, ad A706 H. Se ne tentassimo 
una “lettura” in lineare A, per la parte che ci interessa qui, avremmo “A 1HHH / 
OLIV 8HHH”, dove “A” è - sempre in lineare A, beninteso - una “sigla assieme ad 
altri ideogrammi e monogrammi che designano prodotti agricoli” (TMT, p. 249). 
Asseconda della scelta di attribuzione di questo testo all’uno o all’altro corpus, 
dovremmo o espungere, nel caso di attribuzione di # 068 alla lineare A, H 306 dal 
novero dei segni frazionari del geroglifico, oppure, nell’altro caso, riconoscere 
una speciale contiguità di ductus fra i due sistemi (senza dimenticarne la longe-
vità, dal (probabile) MM II del testo cnossio al TM IB di quelli di Hagia Triada).

Non meno interessante è, come già si è fatto cenno, l’analisi di # 122. I motivi 
che hanno spinti gli Editori di CHIC e di GORILA all’attribuzione di questa tavo-
letta festia, di datazione incerta (“erratique”: CHIC, p. 38) al geroglifico e non alla 
lineare A non paiono - se non è limite mio - di particolare cogenza (CHIC, p. 18), 
e, d’altro canto, non mi pare che tengano nella giusta considerazione i legami, a 
mio giudizio innegabili, che legano l’ambiente festio alla lineare A piuttosto che 
al geroglifico. 

Comunque sia, se provassimo a “leggere” # 122 alla luce della lineare A - come 
si è fatto, e con le stesse cautele, per # 068 -, vi troveremmo “... GRA 20J; OLE 20J, 
OLIV 20J; NI/FICI 20J; GRA 25JB; OLE 25J̣B [[   ]]; OLIV 25̣Ḅ; NI/FICI 25”: cioè che 
i quantitativi registrati al r. 2 corrispondono, in linea di massima, a quelli regi-
strati al r. 1, incrementati però di 5 UNITÀ. Questa interpretazione resterebbe, 
naturalmente, parimenti valida se, vd. sopra, ritenessimo che in questo testo il 

4 Per l’attribuzione al corpus A del nodulo nunc SA We 3/ CHIC #137, e l’identificazione 
del segno frazionario A 708 K, vd. Del Freo 2008, p. 208.
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segno frazionario che CHIC interpreta come corrispondente a A 707 J fosse inve-
ce da ricondurre, come sono incline a credere, a A 704 E.

6. Come d’altronde atteso, i segni frazionari ricorrono nei testi amministrativi - 
tavolette e barrette - e non, in via di principio, nei sigilli. Fanno però eccezione # 
206 (sigillo a due facce - spor.), # 291 (a quattro facce - spor.), e # 292 (a quattro 
facce, da Gouves). Il primo registra sulla faccia β gli ideogrammi H 155 e 156, con 
ductus in totum omografo a AB 30 NI/FICI e AB 131 VIN, mentre la faccia α segna 
le frazioni (da sinistra a destra) 308 Ϙ, 309 Ϡ, 307 Σ, 302 Δ. # 291 riporta in β e 
γ gli ideogrammi H 157 (cfr. AB 123 AROM?) e di nuovo 155, accompagnati dai 
segni frazionari 302 Δ, 307 Σ, 308 Ϙ, 309 Ϡ. Particolarmente interessante, però, 
è # 292 che, anziché ideogrammi riferentisi a prodotti agricoli o, possibilmente, 
ad AROMI, riporta in α e γ la “formula di Archanes”, mentre in β e δ ritornano gli 
stessi segni frazionari 309 Ϡ, 307 Σ, 308 Ϙ, 302 Δ presenti negli altri due sigilli 5. 

7. A quanto scritto - e in totum frutto dell’acribia di G. Facchetti - alle pp. 110-123 di 
CM sui segni frazionari della lineare A non credo ci sia molto da aggiungere (d’altro 
canto, un nostro lettore certo non benevolo ne aveva dichiarato pieno apprezza-
mento) e, così, mi limiterò, per l’intero sistema, a rinviare a quelle pagine 6.

Resta, comunque, ineludibile il fatto che, a meno di accogliere pesanti inter-
venti testuali, manca, per le due frazioni “principali”, ossia 704 E e 707 J - le sole 
per le quali è possibile azzardare valori numerici - una soluzione soddisfacente 
per tutte le occorrenze. Infatti, HT 9 consente di impostare, fra i valori delle sin-
gole entrate e quello del “totale” ku-ro del r. 6, la seguente equazione:

5JE+10+4+2+2J+2J+4E = 31JE

e, dunque, semplificando: 29JJE = 31, con JJE = 2.
J non potrà valere1/2, perché ne discenderebbe, per E, il valore inaccettabile 

di 1. Con E, invece, = 1/2, JJ corrisponderebbero a 6/4, e, dunque, avremmo per J 
il valore di 3/4 (: 3/4 + 3/4 + 2/4 = 8/4 = 2). Non va, però, dimenticato che, come 

5 Se però anche in geroglifico la successione 042-019-019-095-052 dovesse leggersi a-
sa-sa-?-ne, e corrispondesse, così, ad A (j)a-sa-sa-ra-me (e forme collegate), e valesse, appunto 
come nelle formule della lineare A, “offerta (sacra)”, e se questa consistesse in una quantità 
fissa di “qualcosa”, # 292 potrebbe registrare la memoria di un’“offerta” per qualche motivo di-
versa dal quantitativo canonico (e non necessariamente inferiore, perché i quattro segni frazio-
nari, se sommati, probabilmente supererebbero il valore di “1”): ma l’intera materia richiede di 
essere valutata con ben maggiore attenzione. In Civitillo 2016, pp. 260-262, si integra il corpus 
di CHIC con otto nuovi numeri (cinque impronte e tre sigilli), nessuno dei quali contiene però 
segni frazionari. Parimenti, in Civitillo 2020 si riferisce del nuovo sigillo di Bougada Metochi, 
ulteriore testimonianza della “formula di Archanes”, anch’essa senza frazioni, né altri segni 
numerici. Sulla questione vedi anche il contributo di Civitillo in questo volume.

6 Sui valori frazionari vedi ora l’aggiornata rassegna presentata da Corazza-Ferrara-
Montecchi-Tamburini-Valério 2021.



213213I SEGNI ARITMETICI

segnala GORILA 1 in apparato, l’unità è stata aggiunta dopo aver scritto “30JE” 
7. Accettando, in carenza di autopsia, e sulla (relativa) evidenza della fotografia, 
quanto segnalato dagli Editori, si dovrebbe ammettere che, in un primo tempo, 
lo scriba avesse indicato un valore ku-ro = 30JJE, con JJE = 1 e, come possibili 
soluzioni, E = 1/2 e J = 1/4 o, matematicamente accettabili ma di scarsa verisimi-
glianza, J = 1/5 ed E = 3/5 (TMT, p. 23, CM, pp. 111-113.).

A diversa soluzione, per quel che attiene al valore di 707 J, sembrerebbe inve-
ce condurre la tavoletta PE 1 di cui, per il rilievo non solo confinato allo specifico 
del valore dei segni frazionari, ma per quanto ci dice in materia di (possibile) 
continuità culturale - e, all’inverso, di discontinuità metrografica - fra età minoi-
ca ed età micenea a Creta 8, riporterò qui in	extenso il testo:

.1 u-ka-re , a-se-si-

.2 -na , ku-pa-ri VIR/MUL 50 [

.3 CER1+PA 26J e-ka[

.4 VIR/MUL 72 CER1+PA 30+

.5 +6

Ho avuto il privilegio della conferma, da parte di Erik Hallager, della lettura “30+” 
al rigo .4 - peraltro verificata anche personalmente grazie, oltreché a un’autopsia 
(in vetrina), a una diapositiva messami a disposizione da Mirjo Salvini dell’ICE-
VO, e con lui esaminata, in cui il terzo trattino delle decine, secondo della riga 
superiore, appare con buona evidenza proprio sul margine alto dell’abrasione. 
Dunque, la seconda entrata registrerebbe 36 UM di CER1 attribuite a 72 unità di 
PERSONALE 9. Se così, come sembra, fosse, il rigo .2 andrebbe integrato in “53” 
(unità di PERSONALE), cui sarebbero attribuite 26J UM di CER1, rapporto che 
imporrebbe, per J, il valore di 1/2.

Come già avevo messo in luce una quindicina d’anni fa, riferendone al 
Colloquio Romano del 2006, questo rapporto sembra ritornare nei criteri di di-
stribuzione delle razioni a base cerealicola anche a Cnosso micenea. Ma che for-
ma avrebbe assunto “tradotto” in lineare B? Ne diremo appresso.

7 P. 19, senza interventi in GORILA 5.
8 Per la datazione di PE 1 Tsipopoulou-Hallager 1996.
9 L’identificazione dei due CEREALI principali, sia nei testi A che in quelli B, è oggetto di 

intenso dibattito: Palmer 2008; Consani (2001) trae argomenti per l’identificazione di AB 120 
con GRA -e, conseguentemente, di AB 121 con HORD- dalla presenza di sigle che accompagnano 
il primo, e che potrebbero essere il riscontro amministrativo delle diverse varietà di cereali 
testimoniate nei residui dei pithoi.

Se la spiga inclinata che rappresenta, però solo in B, CER2 allude a una rappresentazione na-
turalistica, questa si adatta probabilmente meglio all’orzo che non al grano. Tuttavia, la materia 
non incide sul tema che qui si affronta.
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Esaminando l’enigmatico testo su stucco HT Zd 156, J.-P. Olivier ha avanzata 
l’ipotesi che le quantità registrate stiano in progressione geometrica, con ragione 
1,5: dunque il secondo gruppo 1J sarebbe il prodotto di 1 x 1,5, e varrebbe 3/2 - e, 
così, J varrebbe 1/2 - , il terzo, 2E, sarebbe il prodotto di 3/2 x 1,5, e cioè 9/4 - con 
E, dunque, = 1/4; 3EF varrebbe 10/3 che, ancora moltiplicati per 1,5, e sommati 
a K = 1/16 (!), darebbero 5,0625. Dunque, in minoico “5” si direbbe ta-ja (appli-
candovi, con inedito ottimismo euristico, i valori degli omografi di B) 10. J = 1/2 
si adatterebbe, come si è visto, ai valori desumibili da PE 1, ma sarebbe, come 
peraltro E = 1/4, inconciliabile con quelli emergenti da HT 9a 11. 

Riprendendo quanto, su HT 104, scritto in TMT, p. 23 e in CM pp. 112-113, mi 
sembrano ora forse eccessive le riserve sull’utilizzabilità di questo testo avanza-
te da Facchetti in CM (peraltro già autorevolmente anticipate da Bennett 1980, p. 
20). Comunque sia, le sole ipotesi (ragionevolmente) possibili sono a) o di con-
fermare la lettura di GORILA 1, pp. 170-171 (senza ripensamenti in GORILA 5), 
e quindi ammettere l’equazione “94JJ = 95”, con J = 1/2; ovvero b) leggere in .3 
“E”, e dunque avere un’equazione “94JE = 95, risolubile con J = 3/4 ed E = 1/4 (o 
viceversa), oppure ancora di leggere “20J[E]”, con J = 1/4 ed E = 1/2 (e, di con-
seguenza, JE = 3/4). Naturalmente, l’intero edificio crollerebbe se, in luogo di un 
metrogramma, si riconoscesse la presenza di un sillabogramma 12.

Ciò che risulta da questa, pur cursoria, recensione dei dati a nostra disposi-
zione è, purtroppo, l’impossibilità di attribuire ai segni frazionari della lineare A 
valori compatibili con tutte le ricorrenze testuali. E poiché l’intero campione pro-
viene dallo stesso sito (Hagia Triada) e dallo stesso orizzonte cronologico (TM 
IB), dovremo prendere atto di un (malinconico) non	liquet.

8. Al di là, però, dei limiti e delle discrasie valoriali che impongono i realia, emer-
ge, credo, con evidenza che i Minoici - cioè la cultura cretese dominante a Creta 
dalle fasi finali del III millennio fino a ca. il 1450 a.C. - utilizzavano un sistema me-
trologico fondato sulla frazionabilità delle U(nità) M(aggiori). Tuttavia, in TMT, 
pp. 24-25 - e quanto allora lì scritto mi sembra ancora condivisibile - si era messa 
in luce una peculiarità nell’uso dei segni frazionari che, esclusivamente con gli 
ideogrammi A(B) 120/ CER1 e A 303 CYP, potevano trovarsi (anche) in legatura, 
ipotizzando che tali registrazioni comportassero “un preciso riferimento a realtà 

10 Sul tema della “leggibilità” della lineare A non vorrei più tornare: mi limito a rinviare a 
Negri 2017 (e, soprattutto, al monito che vi ho tratto da L. Hjelmslev: citius	emergit	veritas	ex	
errore	quam	ex	confusione).

11 Solo, a vero dire, più per	 ludum che per serio convincimento, avevo, per parte mia, 
avanzata l’ipotesi che ci si trovasse invece di fronte a una progressione aritmetica, con ragione 
J = 3/4 e valore di 1/2 per E: ambedue conciliabili con HT 9a.

12 Cioè, possibilmente, A(B) 01 da.
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esterne con cui tale misura è in rapporto come, ad esempio, razione/paga gior-
naliera/mensile/relativa ad un diverso periodo, per personale libero/dipenden-
te dal palazzo”. Fra gli argomenti lì citati a sostegno di questa ipotesi, mi sembra 
ora di speciale rilievo quanto emerge dalla rondella MA Wc <5>b “CER1‘E’ 4” che, 
ammettendo il (possibile/probabile) valore di 1/2 per 704 E, corrisponderebbe 
esattamente a “CER1 2” e, così, costituirebbe una notazione assurda. Non assur-
da, invece, sarebbe la forma della registrazione se CER1 E non valesse “1/2 UM 
di GRA”, bensì “quattro razioni/vel sim. di UM/2 di GRANO”. Una notazione del 
genere costituirebbe una sorta di ponte verso il sistema di distribuzione delle 
razioni - soprattutto a base cerealicola - che sarebbe poi invalso nella prassi am-
ministrativa dei Palazzi micenei, tanto a Creta quanto sul continente (in partico-
lare, almeno sulla base della documentazione giunta fino a noi, a Pilo). Mancano 
appigli - giacché il termine è hapax	- per determinare se a-sa-da-ḳạ della faccia 
.a sia un antroponimo o un toponimo (come su-ki-ri-ta del nodulo festio PH Wa 
32 13), o un qualificativo di una categoria di PERSONALE, o altro ancora. Ma, se 
volessimo - solo in parte per	ludum	- tentare una “trascrizione” (/“traduzione”) 
di questa registrazione in lineare B, non sarebbe assurdo pensare a qualcosa di 
simile a “a-sa-da-ka GRA T 2...”.

9. Peraltro - e, per certi versi, inaspettatamente - è proprio da quest’ambito cul-
turale e non da quello, ben più largamente rappresentato, della cultura successi-
va - i Micenei - che ci viene il solo appiglio diretto per l’attribuzione di un valore 
assoluto all’UM LIQUIDI (della lineare A). Si deve infatti a E. Notti 14 l’aver ripresa, 
con ben maggiori fondamenti, la vexata	quaestio - cui io stesso non mi ero sot-
tratto, ma riprendendo acriticamente dati di fatto inaffidabili (CM, pp. 106-108) 
- legata da un lato alla capacità del pithos da Zakro ZA Zb 3, che ora un’accurata 
analisi strumentale fa scendere, rispetto alla stima “a occhio” di l 556 ± 11%, a 
suo tempo proposta da J.P. Stronk 15, a ca. l 389; dall’altro alla lettura della cifra 
impressa sul suo labbro, con preferenza - non però perentoria - della lettura “VIN 
3̣2” rispetto a “VIN 2̣2” 16, che, con tutte le riserve certamente doverose (per quel 
che attiene alla lettura), cui la Studiosa non si sottrae, parrebbero alludere a un 
valore per l’UM dei LIQUIDI della lineare A di ca. l 12, largamente inferiore a 
quella, oggi pressoché universalmente accolta, della lineare B (ca. l 28,8) 17.

13 Sul toponimo, presente in lineare A anche in forma derivata (HT Zb 158.b su-ki-ri-te-i-
ja), Negri 2008 [2010], in particolare pp. 343-345.

14 Notti 2020.
15 Stronk 1972, 1982-3.
16 Notti 2020, pp. 141-144, 152-155.
17 In realtà, una situazione “parallela” a quella offerta dal pithos ZA Zb 3 potrebbe emer-

gere dalla tavoletta pilia PY Fr 1184, che registra una transazione fra due personaggi, Kōkalos 
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Al di là dell’interesse strettamente filologico/metrologico, questa ricerca del-
la Notti apre, di fatto, un tema di ben più grande respiro, e cioè, da un lato le 
possibili congruità di questo “nuovo” valore con misure di capacità - e, dunque, 
con famiglie di contenitori - diffuse nel Vicino Oriente 18; dall’altro, e di particola-
re interesse per il tema che stiamo trattando, la presa d’atto - pur, da parte mia, 
obtorto	collo	- di un pesante elemento di discontinuità fra il sistema modello e 
quello derivato.

10. Discontinuità, va detto, che trova la sua manifestazione più significativa nella 
perdita - pace Perna (2016, p. 92) -, in lineare B, del sistema frazionario, a van-
taggio di una sorta di “materializzazione” dei sottomultipli, che, qui, assumono la 
forma concreta di specifici ideogrammi metrologici, e non più di parti, per loro 
natura astratte, degli interi. In altre parole: se, nella scala degli ARIDI T è la de-
cima parte dell’UM, rispetto a questa altro non è che l’equivalente intero della 
frazione con numeratore 1 e denominatore 10, cioè 1/10. Non diversamente, ri-
spetto all’UM LIQUIDI, S rappresenterà l’equivalente, sempre intero, del valore 
frazionario 1/3, così come V sarà 1/6 di T/S, e Z 1/4 di V. Avremmo così, pur in 
forma di ideogrammi autonomi rispetto all’intero, anche in questa scrittura un 
sistema capace di indicare “parti” - e cioè frazioni - dell’unità, con divisori “5”, 
“3”, “2”, capaci di generare i “denominatori” /10, /6, /4, /3. Gli stessi divisori 
producono, nella scala ponderale, i “denominatori” /30, /4, /12, /6. Notazioni del 
tipo “V 4” indicherebbero, dunque, “frazioni” con numeratore ≠ 1.

11. Con l’espediente di scriverlo al “denominatore”, si può indicare il recipro-
co di ogni numero intero - i soli, per parafrasare le parole di L. Kronecker esi-
to dell’attività creativa di Dio 19 - senza incrementare l’inventario segnico. Così 
gli Egiziani, per scrivere “2” (in geroglifico) tracciavano due trattini verticali (la 
scelta appare come una sorta di universale segnico), | |, e, per il suo reciproco, os-
sia 1/2, vi sovrapponevano il segno della bocca (che, in ieratico, assume la forma 
di un punto 20. E’, peraltro, quanto facciamo noi, aggiungendo, però, sopra la riga 
divisoria il segno di “1” al numeratore). Diversa, invece, è la strategia delle due 
scritture minoiche, che segnano i numeri interi attraverso simboli diversi (come 
molti secoli dopo si sarebbe fatto a Roma) per unità, decine, centinaia e migliaia 

e Eumēdēs, il primo dei quali “ha dato complessivamente” UM 18 di OLIO+WE, che parrebbero 
contenute in 38 anfore. Ma qui, purtroppo, è impossibile riconoscere il tipo di anfora alluso e, 
così, l’occasione, da ghiotta, si volge in tantalizzante.

18 Notti 2020, pp. 145-162.
19 In traduzione italiana, la sua - peraltro poi largamente superata - affermazione suona-

va: “Dio ha creato i numeri interi; tutto il resto è opera dell’uomo”: Boyer 1990, p. 654.
20 Boyer 1990, pp. 14 e ss.; Crevatin, brieflich.
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(le decine di migliaia sono esclusive della lineare B) ma per rappresentare il re-
ciproco, nei pochi casi in cui, a quel che pare, lo fanno, utilizzano segni speciali. 
Così, ammettendo, per semplicità, che A 704 E valesse 1/2 - vedi sopra -, per scri-
vere “2” avrebbero tracciati due trattini verticali, | |, ma per scrivere il reciproco, 
ossia 1/2, i Minoici avrebbero dovuto ricorrere ad un segno speciale. Dal punto 
di vista della strategia segnica non è, almeno a mio giudizio, una differenza insi-
gnificante. Ma, per il valore di 2/3, che svolgeva una funzione di speciale rilievo 
nell’aritmetica egiziana, esisteva un segno ieratico particolare 21.

12. Ci si è soffermati con particolare attenzione sui segni frazionari perché, alme-
no per quanto pare a me, è in quest’ambito che da un lato risaltano speciali con-
nessioni per i due sistemi grafici in servizio della lingua minoica (credo, oramai, 
superato ogni ragionevole dubbio sulla monoglossia di quel quadro culturale) e, 
dall’altro, si incontra un aspetto di particolare evidenza sul tema della continui-
tà/discontinuità fra la lineare A e il sistema derivato, che parrebbe aver sostituiti 
i valori “astratti” rappresentati dalle frazioni con sottounità “concrete” come i 
sottomultipli delle tre scale (corrispondenti, almeno per quelle di capacità, a veri 
e propri “contenitori” (?). Particolarmente eloquente è, da questo punto di vista, 
l’id. 110 Z, che rappresenta una kotyle). Se così fosse, e dato che i rapporti fra i 
sottomultipli e le UM delle tre scale della lineare B sono accertati, potremmo di 
lì trarre se non argomenti, quantomeno indizi sui (possibili) valori delle frazioni 
della lineare A, che questi avrebbero sostituite. Così, per esempio, - e dando per 
accolto, al solo fine di rendere esplicito quanto si argomenta, per E il valore di 
1/2 - se uno scriba “B” avesse dovuto trasporre nel suo sistema una registrazio-
ne in cui il suo collega “A” aveva indicata UM 1 + 1/2 di CEREALE1, nella forma 
CER1 1E, avrebbe scritto GRA 1 T 5. Ma se una qualsiasi frazione A avesse avuto 
il valore di 1/3, la trasposizione in lineare B sarebbe stata GRA 1 T 3 V 2, e così 
seguitando. Se tutto ciò fosse vero, si potrebbero escludere - o, quantomeno, con-
siderare altamente improbabili - valori frazionari della lineare A non rappresen-
tabili con sottomultipli di B 22.

21 Boyer 1990, p. 15.
22 Ne ho ragionato in Negri 1997, in particolare, pp. 216-218.
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1. Questioni preliminari

La documentazione dell’antico Egitto ci ha conservato alcuni frammenti della 
realtà linguistica del mondo egeo dell’Età del Bronzo, trascrivendo materiale 
onomastico e non onomastico tramite la cosiddetta “ortografia sillabica” della 
scrittura geroglifica e ieratica.1

Si tratta di materiale cui ci si riferisce come scritto nella lingua di Kftiw e 
non c’è dubbio che questo termine indicasse l’isola di Creta, come sarà meglio 
precisato anche infra; in questo articolo trascriveremo questo toponimo con 
la pronuncia convenzionale, Keftiu, e non con la traslitterazione specialistica. 
L’effettiva pronuncia egiziana più antica doveva probabilmente essere *Kaftar 
poi evoluta in Kaftaj	>	Kafta.2

1 Albright 1934; Helck 1971; Schneider 1992; Quack 2010a, 2010b. 2010c; Kilani 2019. 
Considerata la finestra cronologica dei documenti da noi esaminati, e le modalità della nostra 
analisi, Helck 1971 sarà il principale testo di riferimento.

2 Edel-Görg 2005, p. 166 s.
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Si tratta fondamentalmente di quattro documenti: un papiro medico con due 
formule magiche, una tavoletta lignea con esercizi per la scrittura di antroponimi 
cretesi e una lista di toponimi incisi su un monumento di Amenofi III.3

Questi documenti risalgono al XIV secolo a.C. e, precisamente, la tavoletta sco-
lastica verso la metà, mentre il papiro medico verso la fine della XVIII dinastia;4 
la lista dei toponimi del tempio funerario di Amenofi III è databile a poco dopo la 
morte di questo faraone.

Questi limitati, ma importanti, spiragli di fonti egiziane su tradizioni lingui-
stiche di cui abbiamo frammentarie testimonianze dirette pongono preliminari 
questioni di effettiva utilizzabilità.

La confrontabilità tra questo materiale egiziano e il materiale cretese (ed egeo) 
dell’Età del Bronzo dovrebbe poter essere considerata attendibile solo avendo attua-
to opportuni livelli di adattamento a partire dall’atto scrittorio fino alla ricostruzione 
più precisamente raggiungibile dei tratti fonologici effettivi delle forme linguistiche.

Esattamente, per l’egiziano, si opereranno i passaggi:

1a. scrittura ieratica (punto di partenza per la tavoletta scolastica e il papiro 
medico);

1b. trascrizione geroglifica (punto di partenza per la lista di toponimi);
2. traslitterazione convenzionale;
3. tratti fonologici effettivi ricostruibili o ipotizzabili.

Per quanto concerne invece le fonti cretesi ed egee, emerge una questione pre-
liminare: la lingua di Keftiu cui sono riferiti le frasi e gli antroponimi del papiro 
e della tavoletta citati, con quale tradizione linguistica deve essere esattamente 
identificata?

L’occupazione micenea di Creta, nel 1450 a.C. circa, causa la scomparsa 
dell’impiego archivistico ed extra-archivistico della scrittura lineare A, notante 
un idioma preellenico. Nel XIV secolo a.C., dunque, anche a Creta la lingua del 
ceto dominante e dell’amministrazione era certamente il greco miceneo, tra-
scritto mediante la lineare B.

Tutto considerato, però, restano molto verosimili, e probabilmente prefe-
ribili a	priori, osservazioni analoghe a quelle espresse da Vercoutter,5 circa la 
probabilità che, ad esempio, le formule del papiro medico possano risalire a una 
tradizione trasmessa in Egitto in età più antica (e dunque in lingua nettamente 
“minoica”), o comunque da una tradizione linguistica indigena Keftiu pregreca.

3 Per ampi e dettagliati riferimenti bibliografici rimandiamo a Notti 2018.
4 Cfr. Kyriakidis 2002, p. 211.
5 Vercoutter 1956, p. 82.
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In ogni caso per raggiungere un livello di confrontabilità attendibile si do-
vrebbero applicare alle forme in lineare A o B i seguenti passaggi:

1. testo in lineare A; 
2. traslitterazione sperimentale dei sillabogrammi (sulla base della lettura 

in lineare B);
3. tratti fonologici ricostruibili o ipotizzabili.

1. testo in lineare B; 
2. traslitterazione convenzionale dei sillabogrammi;
3. tratti fonologici effettivi ricostruibili o ipotizzabili.

Come si capisce, la confrontabilità con la documentazione egiziana si può attuare 
affidabilmente raggiungendo in ogni caso il terzo livello di adattamento del do-
cumento a noi pervenuto.

È chiaro che per il greco miceneo la ricostruibilità delle fattezze fonologiche 
è connotata, in via di principio, da un alto grado di precisione (nonostante la 
notazione sillabica della scrittura lineare B sia ipodifferenziante e difettiva),6 in 
virtù del dato comparatistico (indeuropeo) e della continuità e della ricchezza 
del patrimonio linguistico, a (ri)partire dall’età alfabetica.

L’utilizzabilità delle fonti minoiche risulta invece meno affidabile in consi-
derazione della mancata identificabilità della lingua soggiacente alla lineare A e 
della trascrizione sperimentale e convenzionale dei sillabogrammi. Osserviamo, 
tuttavia, che l’adeguatezza della scrittura lineare A alla trascrizione della lingua 
“minoica” (dimostrata dall’ampio impiego extra-archivistico) era certamente 
maggiore rispetto al rapporto tra lineare B e greco miceneo. Quindi, il fatto che 
la lineare A fosse poco difettiva e poco ipodifferenziante implica che la struttura 
ricavabile dall’inventario grafematico (vocali, (semi)consonanti) dovesse rical-
care abbastanza precisamente il repertorio fonematico minoico.7

6 Cfr. Facchetti 2021, pp. 127-140. Per un corretto inquadramento del concetto di “di-
fettivo”, nel senso di “non adeguato per la trascrizione non ambigua di qualsiasi enunciato in 
ogni contesto” (perciò la lineare B era certamente “adeguata” al suo funzionamento nell’ambito 
dello specifico contesto archivistico, in cui venne esclusivamente impiegata), v. l’articolata trat-
tazione sulle “pratiche del segno” di Mancini 2014, e specialmente p. 27.

7 Cfr., anche su questo punto, Facchetti 2021 (la lineare A era invece “adeguata” anche al 
di fuori del solo contesto archivistico). In un recentissimo studio sulla sillabazione del minoico e 
delle altre scritture egee, Consani 2021a, viene chiarito e dimostrato come anche la lineare A si-
curamente impiegasse strategie di grafia di gruppi consonantici con vocale muta analoghi a quelli 
della lineare B. Questa constatazione non contraddice, ma convalida, l’asserzione sulla maggior 
“adeguatezza” della lineare A nella notazione del “minoico”, rispetto alla lineare B nella notazio-
ne del miceneo. Il fondamento dell’asserzione sta nell’osservazione oggettiva dell’uso largamente 
(quantitativamente e qualitativamente) extra-archivistico della lineare A rispetto all’esclusivo uso 
archivistico/contabile della B, che pure ha in assoluto un ben più grande numero di testi superstiti. 
Accanto a questo constatiamo, ancora oggettivamente, che le caratteristiche fonotattiche del mice-
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A prescindere da queste oggettive difficoltà resta però il fatto importante che 
le grafie egiziane di questi termini ed enunciati alloglotti sono trascritti tramite la 
speciale grafia sillabica che fornisce preziose e precise informazioni circa la realtà 
vocalica, fatto normalmente escluso dalle caratteristiche della scrittura geroglifica.

Gli studi approfonditi in questo campo8 mettono in evidenza come possano 
tuttavia esistere aree di dubbio circa l’effettiva consistenza timbrica del nucleo 
vocalico trascritto.9 Tali limitate ambiguità, come pure altri problemi riguardanti 
la precisa restituzione di fonemi consonantici egiziani10 o “minoici” (operazioni 
pertinenti al “terzo livello di adattamento” sopra richiamato), potranno essere 
affrontati, in sede di confrontabilità, cercando di instaurare un sistema di corri-
spondenze sistematiche autoavvalorantisi.

Queste modalità, prudenti e scientificamente solide, di cui daremo alcuni 
esempi, ci consentiranno di evitare procedure non accettabili, come, ad esempio, 
il processo di mero “trasporto” di unità consonantiche risultanti dalla traslittera-
zione convenzionale (livello 2 del processo di adattamento per la confrontabilità) 
delle formule del papiro medico egiziano per tentare di ricostruire porzioni del 
repertorio fonematico della lingua di Keftiu dichiaratamente trascritta.11 Questi 
procedimenti affrettati e imprecisi conducono ad affermazioni scorrette come l’i-
dea che la q (variante di q) della traslitterazione egiziana possa corrispondere a 
una “labiovelare” nel sistema fonetico della lingua Keftiu,12 con evidente confusio-

neo (che ben conosciamo o ricostruiamo) rendevano la lineare B (repertorio di grafemi e strategie 
ortografiche) inadatta a una notazione sufficientemente non ambigua di un testo non archivistico/
contabile, di struttura non prevedibile (es. formulare) e non banale (es. un paio di antroponimi). 
Infatti non esiste praticamente nessun testo del genere in lineare B. Di converso, ancora oggetti-
vamente, una percentuale consistente della documentazione superstite in lineare A è di natura 
non archivistica, annoverando testi di varia natura, anche di notevole lunghezza. Da ciò inferiamo 
che le caratteristiche fonotattiche del “minoico” dovevano essere diverse da quelle del miceneo 
rendendo tale lingua più adatta ad essere trascritta tramite un sillabario di sole sillabe aperte, con 
alcune strategie ortografiche analoghe a quelle poi, per lo più, trasmesse, e/o “riusate” in lineare B.

8 Albright 1934; Helck 1971; Schneider 1992; Quack 2010a, 2010b. 2010c; Kilani 2019.
9 Cfr., ad es., Albright 1934, p. 53 s.; Helck 1971, pp. 555 s. e 558; di recente v. Kilani 2019, 

pp. 7-10 (quantunque i problemi segnalati siano più ridotti per il periodo che include I nostri 
documenti: v. p. 13).

10 Per la complessa questione v., ad es., Loprieno 1995, capitolo 3; Peust 1999; Allen 
2013, capitoli 2-5.

11 Kyriakidis 2002, p. 214.
12 Kyriakidis 2002, p. 214; “… labiovelar (q). The q sound, despite what is mentioned abo-

ve, could be another k and not a labiovelar. Of course the possibility for the existence of a la-
biovelar would still exist and thus it cannot be discounted”. Le frasi involute e contraddittorie 
di Kyriakidis rivelano comunque chiara la tendenza a credere che la presenza di q nelle traslit-
terazioni delle formule Keftiu del papiro medico possa servire come argomento per postulare 
l’esistenza (o per non escludere la possibilità) di una labiovelare nell’inventario fonematico 
della lingua Keftiu, ciò che deriva dalla combinazione di una petitio	principii circa la conferma 
di un tratto “atteso” (della scrittura minoico-micenea) e della confusione circa l’effettivo valore 
di q nei due differenti sistemi di traslitterazione convenzionale (egiziano e miceneo).
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ne rispetto alla traslitterazione convenzionale q del sillabario minoico-miceneo. 
Ovviamente per la lineare B la serie di sillabogrammi in q- rappresenta i fonemi la-
biovelari sordi e sonori, eventualmente aspirati, del miceneo (/k(h)w/ e /g(h)w/, per 
ipodifferenziazione grafica), mentre l’egiziano traslittera con q il corrispondente di 
un’occlusiva uvulare (/q/ del sistema IPA) o di un’occlusiva velare “enfatica”,13 ma 
certamente nulla che abbia a che fare con un suono labiovelare, come risulterebbe 
dall’ingenuo confronto tra le rassomiglianti traslitterazioni convenzionali (“livelli 
2” del processo di adattamento per una confrontabilità affidabile).

2. I toponimi di Kom el-Hettan e l’identificazione indiscutibile di 
Keftiu e &inAyw

La lista di Kom el-Hettan, iscritta sulla base di una statua del tempio funerario di 
Amenofi III (che era situato in quella località), riveste un’importanza cruciale per 
la questione di Keftiu.

Si tratta di una lista di località cretesi e greche presentate come tributarie del 
Faraone.14

Non è sempre opportunamente messo in rilievo come questo documento co-
stituisca la prova definitiva che (almeno) nella XVIII dinastia il toponimo Keftiu 
indicava inequivocabilmente l’isola di Creta.

Il dibattito scientifico circa l’identificazione di Keftiu è ripercorso e riesami-
nato nel lavoro di Vercoutter,15 che resta un’opera di riferimento per l’intera que-
stione e che, in base a una messe di elementi linguistici, filologici, archeologici e 
iconografici, ribadiva l’equazione Keftiu = Creta.

Le vecchie obiezioni a questa identificazione, di cui costituisce un esempio 
rimarchevole uno scritto di Wainwright,16 vengono ancor oggi talora esplicita-
mente riesumate.17

Nonostante la prima pubblicazione del documento18 abbia colto solo parzialmen-
te l’importanza del contenuto, oggi sappiamo che l’epigrafe raggruppa, in associazio-
ne a Keftiu, un’altrimenti inedita sequenza di località, tutte certamente identificabili 
e da identificare nell’area di Creta e della Grecia continentale dell’Età del Bronzo.

13 Cfr. Allen 2013, p. 53.
14 Cline-Stannish 2011, p. 6.
15 Vercoutter 1956.
16 Wainwright 1952.
17 Vandersleyen 2003; per le referenze più tarde in geroglifico e le obiezioni, non più accet-

tabili, a questa identificazione, v. anche Duhoux 2008, p. 22 s. (per tutta la questione v. anche, più 
ampiamente, Duhoux 2003); per le fonti iconografiche cfr., di recente, Matić 2012; Thomas 2016.

18 Kitchen 1965, p. 5 s.; per la bibliografia specifica rimandiamo a Cline-Stannish 2011.
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Questo tipo di specifica e indiscutibile associazione implica l’accertamento, al 
di là di ogni ragionevole dubbio, del fatto che Keftiu indicava Creta.

Ugualmente la lista di Amenofi III ci consente di fissare19 il significato di un 
altro prezioso riferimento territoriale egiziano, cioè il termine &inAyw, che desi-
gnava la Grecia continentale micenea o, per essere più precisi, il Peloponneso.

Secondo Duhoux20 l’identificazione di &inAyw resterebbe dubbia ed egli pro-
pone addirittura di postulare un toponimo *Ti-ni-ja, che sarebbe ricostruibile a 
partire dal nome personale (attestato in lineare B) Ti-ni-ja-ta.

Non è assolutamente possibile analizzare questo testo prescindendo dall’og-
gettivo valore testimoniale che emerge dal suo complesso:

1. abbiamo una concentrazione inedita ed eccezionale di toponimi ed etnici 
(altrimenti non attestati nei testi egizi) chiaramente identificabili (tenuto 
conto anche dei nuclei vocalici) con località cretesi e della Grecia conti-
nentale, eminenti nell’Età del Bronzo;

2. sul lato destro dell’epigrafe sono isolati e raggruppati a parte i cartigli di 
Keftiu e &inAyw, unità evidentemente accomunate dalla funzione di indica-
re le due macroregioni che comprendevano la lista di toponimi incisi sulla 
parte sinistra.

Dunque, per quanto concerne Keftiu, l’iscrizione di Kom el-Hettan convalida nel 
modo più definitivo la rete di importanti indizi che inducevano a identificarvi il 
nome egizio dell’isola di Creta.

Per quanto riguarda &inAyw saremo pienamente legittimati a riconoscervi il 
riflesso egizio dell’antecedente dell’omerico Δαναοί o simili. Come è noto il mito 
di Danao è strettamente correlato a fattori di impronta egiziana e inoltre le an-
tiche cronologie collegavano questo personaggio a lignaggi di età faraonica; in 
particolare, in relazione alla genealogia di Danao, sono state osservate singolari, 
precise, coincidenze di nomi e di date dell’antica tradizione mitistorica greca con 
eventi effettivi della storia egizia.21

Dato che Keftiu è Creta, &inAyw deve essere il nome del continente greco, la 
“terra dei Δαναοί” e questo è il senso evidente del loro accoppiamento, e iso-
lamento, sul lato destro del basamento monumentale: un’indicazione fungente 
da “titolo” della sequenza di raggruppamenti toponomastici di località cretesi e 
greche incise sulla parte sinistra.

19 Cline-Stannish 2011, p. 7 e nt. 17.
20 Duhoux 2008, p. 26 s.
21 Facchetti 2010, p. 78 s.
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Gli annali di Tutmosi III (bisnonno di Amenofi III), tra i tributi dell’anno 42 
(che corrisponde al 1437 a.C. circa, e dunque non molti anni dopo l’invasione mi-
cenea di Creta del 1450 a.C.22 circa), registrano un “[omaggio del capo] del paese 
di &inAy” ([inw n sr] n &inAy) consistente in una particolare brocca d’argento “di 
fattura cretese” (m bAk n Kftiw).23 Un dono al Faraone da parte di un “capo” del 
territorio greco continentale: vasellame prezioso descritto con un’espressione 
che ricorda il miceneo ti-ri-po	…	ke-re-si-jo	,	we-ke /tripōs	…	krēsiowergēs/ “tripo-
de di fattura cretese” della tavoletta pilia PY Ta 641.

In questa sede non ci occuperemo del significato e del valore storico della li-
sta di Kom el-Hettan, ma ci serviremo del materiale in essa contenuto per fissare 
una serie di valori fonetici precisi impiegati dall’ortografia sillabica egiziana per 
la specifica trascrizione di materiale linguistico di area egea.

Non abbiamo tenuto conto dei due casi di palinsesto, a causa dei punti di in-
certezza, e in fondo alla nostra elencazione abbiamo aggiunto un ulteriore to-
ponimo pertinente, inciso su un nuovo frammento proveniente da un diverso 
settore del complesso.

 traslitterazione 
geroglifica

valori 
sillabici

identifica-
zione 
dei toponimi

1. i-m-ny-SA ’á-m-ni-šá Amnisos
2. bA-y-SA-ti-y ba-j(ə)-š(ə)-tá-ja Phaistos
3. kA-tw-nA-y kú-tu-na-ja Kydonia
4. mw-k-i-nw mu-k-’á-nu Mykenai
5. dy-qA-iA-s di-qa-’e-s Tegea
6. my-DA-niA mi-sa-nê Messenia
7. nw-py-ry-y nu-pi-li-ja	 Nauplia
8. kA-tiy-r kú-tí-ra Kythera
9. wA-ry-y wa-li-ja (W)eleia
10. kA-nyw-SA kú-nù-šá Knossos
11. i-m-ny-SA ’á-m-ni-šá Amnisos
12. ri-k.A-ti li-ka-tá	/	li-k(ə)-tá Lyktos
13. ti-nA-yw tá-na-ju Danaoi
14. y-w-ny-a ja-wu-ni-‘a Ia(w)onia24

22 Spesso sfugge che, come risulta da lacerti di informazioni pervenuteci, gli antichi cro-
nografi greci datavano l’evento, più esattamente, al 1447 a.C.: cfr. Facchetti 2010, p. 78.

23 Cfr. Vercoutter 1956, p. 55.
24 Questo interessante toponimo ricorre su un diverso frammento più recentemente rie-

sumato a Kom el-Hettan (Sourouzian et alii 2006). Nonostante un minor grado di affidabilità, 
rispetto agli altri citati toponimi egei, il contesto epigrafico è compatibile con l’interpretazione 
“Ionia” (Haider 2008; Cline-Stannish 2011, p. 13).
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Le ricostruzioni dei valori sillabici sono state fondate principalmente sul 
confronto con materiale linguistico semitico. Il lavoro principale di Helck,25 che 
abbiamo seguito per l’identificazione del valore (recependo anche il sistema di 
accenti mirato a segnalare le varianti di trascrizione, più o meno comuni), si in-
nesta su quello di Albright26 e risulta corroborato dalla grande massa di materia-
le preso in esame. Questa osservazione rimane valida per il periodo da noi consi-
derato, nonostante le possibili evoluzioni degli usi cronologicamente successivi, 
su cui Kilani 2019 fonda proposte innovative per es. in relazione al gruppo dy 
(pp. 29 s. e 67-70, peraltro talora con argomentazioni non sicure).

Le forme emergenti da questo livello di leggibilità, accettando sic	et	simplici-
ter tutti i valori sillabici di Helck, consentono l’identificazione di toponimi greci e 
cretesi con una precisione estremamente confortante.

Va opportunamente evidenziato come la corrispondenza non solo dello 
“scheletro consonantico”, ma anche delle vocali restituibili (in base a studi indi-
pendenti dall’oggetto della discussione), risulta massimamente preciso (ovvia-
mente a prescindere dalle desinenze) per Amnisos, Kydonia, Mykenai, Messenia 
(in questi due casi con trascrizione della -ā- originaria della seconda sillaba), 
Kythera, Danaoi, Ia(w)onia.

L’identificazione di di-qa-’e-s con Tegea non fa difficoltà e certamente la grafia 
(e la collocazione peloponnesiaca degli altri nomi greci continentali della lista) 
non offrono validi argomenti per accettare o preferire il confronto con miceneo 
Te-qa /Thegwai/, la Tebe classica. Solo la -s finale presenta una strana peculiarità 
del passaggio in egiziano, specie in rapporto agli altri elementi della lista.

Offrono identificazioni altrettanto certe, ma con lievi discrasie vocaliche: 
Knossos e Nauplia.

Per Knossos, la forma egiziana kú-nù-šá più che costituire una sorta di “calco 
ortografico” del lineare B Ko-no-so, come sembrano suggerire alcuni autori (e 
ciò assai impropriamente, dato che in miceneo Ko-no-so, era letto /Knōs(s)os/) 
riproduce, molto verosimilmente, la versione indigena, cioè “minoica”, del topo-
nimo. Esistono forti indizi a sostegno dell’idea che la sequenza -ka-nu-za- della li-
neare A possa aver indicato il nome “minoico” del principale palazzo di Creta.27 Si 
vede bene come -ka-nu-za- non consenta di ipotizzare che il nesso consonantico 
iniziale	Kn- (della forma micenea e greca alfabetica) fosse originario. Tenuto con-
to di tutto il materiale, sembrerebbe invece più plausibile ammettere un passag-
gio “minoico” Kanu- > *Kənu- > *Knu-, laddove lo stadio *Kənu- giustificherebbe 
il prestito in egiziano (così come resoci dalla lista di Amenofi III, con kú-nù- per 

25 Helck 1971.
26 Albright 1934.
27 Notti 2018, p. 159, nt. 73.
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*Kənu-), mentre il successivo *Knu- soggiacerebbe al termine miceneo. Del resto 
la desinenza -ša corrisponde a -za della sequenza in lineare A e coincide sistema-
ticamente a greco -(s)sos (cfr. Amnisos).

Quanto a Nauplia, diversi autori ammettono la possibilità che la forma egi-
ziana nu-pi-li-ja rifletta un nome pregreco poi reinterpretato con Nau- per 
paretimologia;28 in alternativa si ammette l’eventualità che la riduzione di -au- 
ad -u- fosse un semplice esito del trattamento egiziano del termine.

La peculiarità del caso di Phaistos consiste invece nel constatare le moda-
lità del rendimento del cluster consonantico /st/, subito dopo /j/ del dittongo 
precedente, postulando l’impiego con vocale muta o quiescente di alcune unità 
dell’ortografia sillabica egiziana, come peraltro effettivamente verificabile anche 
in altri esempi.29 Accettato questo passaggio la trascrizione egiziana è da consi-
derare compatibile con la forma del toponimo trasmessaci fin da epoca micenea 
(Pa-i-to /Phaistos/) e forse minoica.

Rimangono da considerare Lyktos, e (W)eleia.
Il toponimo Lyktos pone problemi già nel calibrare le forme di età alfabeti-

ca (Lyktos, Lyttos) con l’antecedente miceneo Ru-ki-to che si è pensato potesse 
corrispondere a /Lukistos/.30 Tale lettura risulterebbe però inammissibile se ac-
cettassimo l’egiziano li-ka-tá come toponimo corrispondente. L’identificazione 
con Lyktos di questa trascrizione egiziana non è certa, ma d’altronde verosimile, 
considerati i raggruppamenti geografici della lista e l’evidenza di Ru-ki-to nelle 
tavolette Cnossie. L’egiziano li-ka-tá potrebbe dunque fornire un contributo sup-
plementare all’esame del problema.

I dati sarebbero tra loro combinabili supponendo una forma di sostrato con 
[y] (vocale anteriore palatale arrotondata), o simili, protosillabica, resa con -u- in 
miceneo e con -i- in egiziano. Per il sillabogramma mediano dovremmo pensare 
a un fenomeno analogo alla resa del cluster /st/ di Phaistos (v. supra), per la 
trascrizione di /kt/, perciò a una lettura li-k(ə)-tá	(con k(ə) per ka nella resa del 
nesso consonantico /kt/, così come š(ə)	per šá nel caso di Phaistos). La forma 
micenea Ru-ki-to rifletterebbe stavolta una variante epicorica o una fase prece-
dente di un processo di riduzione del toponimo cretese (*[lykəta] > *[lykta]), in 
virtù di sviluppi fonetici paralleli a quelli già postulati per Knossos.

Una spiegazione alternativa implicherebbe l’idea di una vocale mediana inde-
bolita indistinta [ə], resa con -i- in miceneo e con -a- in egiziano; la successiva cadu-
ta di tale [ə] nella sopravvivente lingua pregreca di sostrato (*[lykəta] > *[lykta]) 
avrebbe determinato l’insorgenza di Lyktos. La lettura alternativa k(ə) del sillabo-

28 Cfr. Faure 1968, p. 142 s.; Sergent 1977, p. 136.
29 Helck 1971, pp. 545 e 558.
30 Duhoux 2008, p. 29 s.
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gramma centrale al fine di notare il nesso consonantico [kt] (in analogia con il caso 
di Phaistos), e una forma soggiacente /lykta/, resta però preferibile, ravvisandosi 
una norma di corrispondenza sistematica tra le t della traslitterazione egiziana e 
le d delle forme micenee (e la grafia di nessi consonantici costituirebbe “regolare” 
eccezione, duplicemente confermata, ma v. meglio infra).

Anche qui, come per Knossos (e per Nauplia), emergono indizi interessanti 
a sostegno dell’ipotesi che le trascrizioni sillabiche egiziane abbiano attinto di-
rettamente a fonti “minoiche”, specialmente, ma non solo, per i toponimi cretesi.

Infine per la trascrizione egiziana wa-li-ja Faure31 ha suggerito (W)eleia, nome 
di un antico porto della costa nord-occidentale di Creta (collocato tra Phalasarna e 
Kissamos), citato da Plinio il Vecchio (però altrimenti ignorato dalle fonti micenee e 
greche). Tenuto conto dell’ordine geografico della lista, mi pare che questa proposta 
sia la più attraente di quelle avanzate finora, ma la questione resta non definita.

3. Corrispondenze sistematiche dell’ortografia sillabica egiziana 
nella trascrizione di materiale linguistico egeo

Proviamo ora a trarre alcune conclusioni sull’importanza fondamentale dell’ec-
cezionale documento analizzato nel paragrafo precedente.

Il fulcro di tutta la nostra analisi sta nell’assunzione che i problemi che sorge-
rebbero dalla necessità di un’onerosa ricostruzione del trattamento di toponimi 
egei inseriti nel sistema fonetico e fonologico della lingua egiziana può essere 
superata sfruttando corrispondenze sistematiche di fissazione di gruppi sillabici 
fondate sul consistente corpus di materiale, quasi totalmente di certa identifica-
zione, costituito dalla lista di toponimi di Kom el-Hettan. La metodologia è vie-
più rafforzata dall’impiego di una lettura sillabica preliminare restituita da studi 
scientifici condotti su materiale indipendente.

1. A parte alcuni dettagli concernenti una minoranza di elementi della lista 
di Kom el-Hettan (i veri dubbi riguardano uno o due termini) questa stra-
ordinaria e trasparente sintonia, anche vocalica, delle trascrizioni egizia-
ne con le forme toponomastiche trasmesseci dalla tradizione lineare e al-
fabetica compone quella dimostrazione inconfutabile dell’identificazione 
di Keftiu con Creta e di &inAyw con la Grecia continentale (o almeno con il 
Peloponneso).

31 Faure 1968, p. 143.
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2. Il sistema sillabico egiziano, i cui valori sono stati eruiti da altre fonti, ser-
ve ora a delineare una precisa definizione di termini linguistici dell’area 
egea dell’Età del Bronzo.

3. Trattandosi di toponimi, e di gruppi di importanti toponimi correlati in 
aree ben definite e ben conosciute fin dall’antichità, i confronti tra termini 
alloglotti sono connotati da un particolare tasso di attendibilità.

4. L’impiego dei gruppi sillabici dell’ortografia egiziana è sistematico nella 
trascrizione di questi toponimi minoici e micenei della lista. Il loro appro-
priato uso ripetuto in più nomi e la sequenza di esatte corrispondenze dei 
segmenti consonantici e vocalici della trascrizione con quelle dei termini 
della tradizione linguistica egea (lineare e alfabetica) provano che siamo 
in grado di ricostruire attendibilmente un segmento del sistema sillabico 
egiziano specificamente destinato alla trascrizione di materiale linguisti-
co egeo.

5. Quest’uso regolare degli scribi egiziani, che cerchiamo almeno parzialmen-
te di recuperare, si estende all’opportunità di identificare corrispondenze 
sistematiche nella trascrizione dei valori consonantici, per approssimarci 
il più possibile al terzo livello di adattamento del documento tràdito (di 
cui abbiamo detto nel paragrafo precedente), preliminare per una con-
frontabilità attendibile, superando ostacoli e osservazioni fuorvianti col-
legati a traslitterazioni convenzionali o a effetti di fonologia contrastiva. 
Alla fine del presente paragrafo definiremo alcune regole di corrispon-
denze sistematiche ricavabili dal materiale esaminato.

A questo punto ordiniamo in uno schema riassuntivo i gruppi sillabici dell’ortografia 
egiziana impiegati nella trascrizione dei toponimi della lista egea di Kom el-Hettan.

In ogni unità sillabica affiancheremo la traslitterazione convenzionale del 
geroglifico e il valore fonetico (secondo la trascrizione di Helck) effettivamente 
ricostruito e verificato:

i ’á iA ’e
a ‘a
bA ba
    dy di
DA sa
k.A32 ka     kA kú

32 Con la trascrizione k.A vogliamo indicare la sillaba (ka) notata con due fonogrammi 
geroglifici monoconsonantici giustapposti (k e A), per distinguere il caso della sillaba notata con 
kA (per kú), dove è impiegato il grafema fonografico biconsonantico.
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qA qa
    my mi mw mu
nA na niA nê ny ni nw nu
      nyw nù
    py pi
r ra   ry li
SA šá
ti tá   tiy tí Tw tu
y ja     yw ju
wA wa     w wu

Come sopra specificato (punto 5. delle osservazioni conclusive sulla lista di 
Amenofi III), è possibile definire alcune corrispondenze sistematiche che per-
metteranno una migliore “messa a fuoco” nell’uso di questi dati per lo studio 
delle altre trascrizioni di documenti egei in scrittura sillabica egiziana:

valori della trascrizione sillabica valori fonologici greco-micenei

a a
i i, e
u u, o

j j-, -j-
w w-, -w-

b ph-
d t-
q -g-

p -p-
t d-, -d- / -th-, -t- (dopo occlusiva sorda o [s])
k k-,	-k-

l/r l/r-, -l/r-
m m-, -m-
n n-, -n-

š -s(s)-
s -ss-	/	-kj-
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Le corrispondenze sopra esposte sono convalidate una o più volte nell’intera li-
sta, in una rete di conferme incrociate che autoavvalorano al di là di ogni dubbio 
le identificazioni dei toponimi egei.

Tali corrispondenze sono valide in tutti i casi, con l’eccezione della trascrizio-
ne di nessi consonantici (interni) s+occlusiva od occlusiva+occlusiva e caratte-
rizzati, nella realizzazione in miceneo, dall’assenza del tratto [+sonoro], compor-
tanti quindi il valore /t/ di t della trascrizione sillabica (v., supra, i trattamenti di 
Phaistos e di Lyktos). Normalmente, infatti, t corrisponde a /d/. La necessità di 
notare simili nessi consonantici sembrerebbe giustificare, in entrambi gli esem-
pi, la difformità rilevata.

Precisiamo che abbiamo escluso le desinenze dal confronto sistematico del 
materiale toponomastico poiché le abbiamo intese come coinvolte nel processo 
di acclimatamento in egiziano o come riproducenti tratti della fase “minoica”. 
Questa valutazione è confortata dagli indizi positivi circa la probabilità di tra-
smissione in egiziano direttamente di materiale pregreco (v. supra, i commenti a 
Knossos, Nauplia, Lyktos) e dal fatto che nelle trascrizioni non troviamo traccia 
di desinenze micenee caratteristiche, come -os (anzi si trova un -s nelle trascri-
zioni sillabiche proprio laddove non dovrebbe esserci: v. supra, il commento a 
Tegea).

4. Altri documenti nella lingua di Keftiu

Da un documento di interpretazione certa abbiamo estratte informazioni precise 
circa le specifiche pratiche scribali nella trascrizione sillabica egiziana di mate-
riale linguistico egeo. Credo dunque che si siano poste basi scientificamente più 
attendibili per l’esame degli altri enunciati nella lingua di Keftiu, di ben più com-
plessa ermeneusi.

Molte incertezze preliminari circa le varianti di trascrizione e le corrispon-
denze con l’effettivo livello fonologico possono ora essere ridotte.

In altra sede dedicherò un apposito studio sistematico al complesso di questa 
documentazione, alla luce delle ultime acquisizioni.

In chiusura del presente contributo voglio comunque procedere a un primo 
saggio di analisi.

Incentriamo l’attenzione sul papiro medico di Londra e, particolarmente, sul-
la prima formula, in lingua degli abitanti di Keftiu e destinata a curare la malattia 
“asiatica”:33

33 Vercoutter 1956, p. 82 s.
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traslitterazione convenzionale:
cA-n-ti-k.A-pw-py-wA-y34-i-y-m-n-ti-r-kA-k.A35-r

trascrizione sillabica:
śá-n-tá-ka-pu-pi-wa-ja-’á-ja-ma-n-tá-r/la-kú-ka-r/la

adattamento fonetico ricavato dalle corrispondenze sistematiche di § 3:
sandakapupiwaja	ajamandar/lakukar/la

Degli undici sillabogrammi diversi, componenti la formula, ben otto ricorrono 
anche nella lista dei toponimi di Amenofi III (’á,	 ja,	 ka,	 kú,	pi,	 r/la,	 tá,	wa). La 
lettura delle tre unità di notazione sillabica escluse è attribuita in base ai valori 
standard stabiliti da Helck (ma, pu, śá).

Ci pare in questo modo di aver ripristinato una lettura più affidabile, “norma-
lizzata”, della sequenza nella lingua di Keftiu poiché è “filtrata” attraverso un mo-
dello di corrispondenze sistematiche specificamente ricavato da confronti sicuri 
di materiale linguistico egeo.

Si è visto che una parte non piccola delle trascrizioni della lista di Kom el-Het-
tan rivela che l’adattamento in egiziano poteva derivare direttamente da forme 
“minoiche”, perciò si è legittimati a impiegarle per la fase linguistica pregreca.

La scriptio	continua dell’enunciato è segmentabile con grande plausibilità da 
’á-ja- in poi, visto che ha ’á- indica pressoché certamente l’inizio di una parola.

Restringendo ora il nostro interesse alla prima porzione del testo (sandaka-
pupiwaja), ricordiamo che, fin dal 1931, Bossert36 aveva proposto di enucleare 
dal segmento il nome della nota dea Kubaba, patrona di Karkemish e partico-
larmente venerata in area siriana e anatolica, in ambiente hurrita, ittita, e poi 
luvio.37

34 Segue il determinativo per “strada” (Gardiner N 31), come ausilio ideografico-fonetico 
supplementare (cioè come riferimento all’effettiva coeva pronuncia di wAt “strada”) e collegato 
ai due sillabogrammi precedenti (wa-ja).

35 Segue il determinativo per “uomo con mano alla bocca” (Gardiner A 2), come ausilio 
ideografico-fonetico supplementare (cioè come riferimento all’effettiva coeva pronuncia di kAi 
“pianificare”, normalmente determinato da A 2, appunto) e collegato al sillabogramma prece-
dente (ka).

36 Bossert 1931, p. 316 s. L’articolo è interessante anche perché Bossert ricerca spunti 
ermeneutici raffrontando l’incantesimo del papiro medico egiziano con la “formula della liba-
gione” della lineare A, naturalmente con risultati non accettabili poiché lo studio risale a ben 
prima che la decifrazione della lineare B permettesse di leggere attendibilmente anche i silla-
bogrammi A.

37 Hawkins 1983.
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Successivamente Wainwright, nell’articolo già citato,38 riassumeva gli inter-
venti posteriori che aggiungevano la proposta di identificare, proprio all’inizio 
del testo, un altro teonimo, cioè Sandas,39 divinità maschile il cui culto era pari-
menti diffuso in area siriana e anatolica già a partire dall’Età del Bronzo.

In verità l’identica natura teonimica dei termini giustapposti e il contesto (in-
cantesimo medico), appropriato a una invocazione multipla di divinità, si combi-
nano ora con la restituzione fonetica qui restaurata, in base alle corrispondenze 
sistematiche (si noti la precisa coincidenza vocalica e la presenza di -nd-, rispetto 
ai precedenti confronti con trascrizioni egiziane con -nt-). Di conseguenza la pro-
posta sembra acquisire un certo peso, soprattutto se si ricorda che esiste un’epi-
grafe in luvio geroglifico con una frase di maledizione40 così concepita:

pa-ti-pa-wa/i (DEUS)kar-hu-ha-sá (DEUS)ku-AVIS-pa-pa-sá	(DEUS)sà-ta-sa-h[a …

“contro di lui (il dio) Karhuhas, (la dea) Kubaba (e il dio) Sandas [possano nuocere]” …

Potrebbe, beninteso, trattarsi di una mera combinazione, e, tuttavia, non possia-
mo restare indifferenti leggendo i nomi di Sandas e Kubaba associati su quest’e-
pigrafe, scoperta successivamente ai più vecchi tentativi di identificare le stesse 
divinità nel primo incantesimo medico in lingua di Keftiu.

Che dire, poi, di Kubaba?
In realtà la forma della nostra più affinata ricostruzione dell’enunciato in lin-

gua di Keftiu è kapupi. La coincidenza non è precisa.
Nondimeno osserviamo (cfr. supra, § 3) che i gruppi sillabici egiziani traslitte-

rati come occlusive dentali sorde corrispondono normalmente a sonore e, vice-
versa, i gruppi traslitterati come occlusive dentali sonore corrispondono a sorde.

Nella serie delle occlusive velari è impiegato q nella traslitterazione in coinci-
denza con le sonore, mentre per le per le sorde c’è coincidenza fra traslitterazio-
ne con k e valore corrispondente nel materiale egeo.

Per le occlusive bilabiali rileviamo un comportamento “di inversione”, simile 
a quello delle dentali, almeno per la traslitterazione con la sonora b	(che corri-
sponde, infatti, alla sorda /ph/ di Phaistos: in egiziano il tratto di aspirazione non 
era assolutamente pertinente). Dobbiamo concludere che lo stesso debba valere, 
simmetricamente, anche per il -pi- di Nauplia (e dunque che la forma pregreca, 
supposta, di partenza presentasse -b-, oltre all’iniziale Nu-; cfr. supra, § 2)?

Se sì, allora dovremo rettificare kapupi in kabubi.

38 Wainwright 1952, p. 316 s.
39 Beckman 2009, p. 6.
40 Hawkins 2000, p. 558 s.; cfr. anche Hawkins 1981, p. 174; Hutter 2017, p. 118.
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Quanto alle vocali, facciamo notare che trasposizioni u	-	a	>	a	-	u nei prestiti 
egiziani registrati tramite grafia sillabica sono effettivamente attestati (es. ’A-gu-
ri-t per Ugarit).41

Si tratterebbe però di teonimi attestati in area siriana e anatolica. Non abbia-
mo nessuna prova di una condivisione del culto a Creta.

Nonostante ciò, se stimiamo di qualche valore il percorso indiziario su cui ci 
siamo inoltrati, potremmo chiederci se il materiale linguistico “minoico” della 
lineare A possa essere di aiuto.

Anzitutto ci accorgiamo che ku-ba-ba è precisamente registrato come antro-
ponimo (non è possibile specificare se maschile o femminile) sulla tavoletta HT 
88.42 L’uso di Kubaba come antroponimo è riscontrabile anche nelle tradizioni 
del Vicino Oriente cuneiforme.43

Inoltre, se accettiamo l’identificazione di Kubaba con il kapupi (o kabubi) 
dell’incantesimo medico di Keftiu, otteniamo un gruppo kabubiwaja che rivela un 
ampliamento suffissale -waja identico a quello del primo termine della “formula 
di libagione” minoica; a-ta-i-jo-wa-ja.

In base a ragionamenti svincolati da questa analisi è stato eruito il valore as-
sai verosimilmente teonimico di a-ta-i-jo-, reputato indicare il “padre” 44 divino 
o la “madre”45 divina.

Il fatto che Kubaba sia stata considerata il possibile diretto antecedente della 
dea madre Cibele46 non costituisce un criterio per dirimere la precedente que-
stione: qui importa sottolineare come la costruzione prettamente “minoica”

teonimo + waja

sembrerebbe ora, in via di ipotesi, riconoscibile anche all’interno di una delle 
formule in lingua Keftiu, come conclusione di una complessa concatenazione di 
premesse metodologiche e di riflessioni ermeneutiche.

In sunto, e in conclusione, elenchiamo gli ulteriori elementi, di metodo e di 
analisi concreta, a supporto dell’ipotesi (i punti 1 e 2 sono peculiarità distintive 
del presente studio, rispetto a tutti gli approcci precedenti):

41 Helck 1971, p. 542.
42 Consani-Negri 1999, p. 85; per la trascrizione con -ba- v. Facchetti-Negri 2003, p. 60 e 

bibliografia ivi citata.
43 Hawkins 1983.
44 Negri 2020 e Consani 2021b.
45 Facchetti-Negri 2003, p.35 e 129, nt. 5.
46 Laroche 1960; Hawkins 1981; contra Hutter 2017.
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1. rafforzata attendibilità di una lettura “normalizzata” dei testi egiziani 
(tramite la stabilizzazione di letture vocalizzate standard Albright-Helck 
applicate a casi certi di materiale egeo, con “revisione fonetica” dei valori 
in base a una rete di corrispondenze sistematiche) al fine di ridurre l’area 
di indeterminatezza e di imprecisione finora derivante da confronti tra 
mere traslitterazioni convenzionali;

2. tentativo di giustificare puntualmente le difformità (vocaliche, consonan-
tiche), anche minime, tra forme oggetto di confronto;

3. possibile riconoscibilità nella formula di Keftiu dell’associazione tra 
Sandas e Kubaba, altrimenti testimoniata in modo diretto dall’epigrafia 
luvia geroglifica;

4. segmentazione non arbitraria di kapupiwaja nell’ambito di una sequenza 
in scriptio	continua, tenuto conto di quanto enunciato nel punto preceden-
te e del pressoché certo confine di parola prima di ’á-;

5. sicura individuazione di un processo di inversione nella notazione della 
presenza/assenza del tratto di sonorità nel passaggio dalla traslitterazio-
ne convenzionale delle consonanti occlusive dentali egiziane alla resti-
tuzione “normalizzata” minoico-micenea; probabile riconoscibilità dello 
stesso fenomeno per le occlusive bilabiali, e dunque verosimiglianza di 
una più corretta restituzione “normalizzata” come kabubiwaja;

6. esistenza di trasposizioni u	-	a	>	a	-	u nei prestiti egiziani registrati tramite 
grafia sillabica, ciò che potrebbe meglio giustificare il passaggio Kubab(a) 
> kabubi, (per *kubabi) al fine di rendere ancora più fondata l’effettiva 
confrontabilità.
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0. Due circostanze, a diverso titolo significative, mi hanno indotto a superare la 
mia iniziale resistenza a tornare sui lavori raccolti in questo volume per ten-
tarne un bilancio retrospettivo: la prima di queste circostanze è costituita dal 
fatto che il mio contributo di inquadramento della problematica, in accordo con 
il Direttore della Collana, è stato steso preliminarmente e reso disponibile agli 
altri autori all’inizio del 2022; la seconda circostanza è invece rappresentata dal 
carattere di dialogo scientifico fra i partecipanti alla stessa iniziativa editoriale, 
che caratterizza la collana nella quale questo volume è ospitato.

Alla luce di questi due dati lo scopo che si propone questo bilancio finale è du-
plice: da una parte, quello di integrare i dati emersi dai vari interventi nel quadro 
tracciato nell’articolo iniziale, provvedendo anche a rettificare, dove necessario, 
le tesi là espresse; dall’altra parte, proprio partendo dal panorama ricco e detta-
gliato che emerge dall’insieme di questi lavori, tracciare fin d’ora alcune linee per 
le future ricerche nell’ambito delle lingue e delle scritture dell’Egeo pregreco, 
anche alla luce dei possibili incrementi documentari.

1. Nel ventaglio dei problemi che riguardano il geroglifico cretese -dal suo 
funzionamento interno al posto che occupa nel panorama delle scritture di 

CARLO CONSANI
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Creta nel periodo medio minoico- l’accurata analisi che Matilde Civitillo dedi-
ca ai segni di questa scrittura tradizionalmente classificati come ‘riempitivi’ 
e comunque non immediatamente decodificabili in senso linguistico mette in 
evidenza un dato assai importante: un tipo di supporto come il sigillo, carat-
terizzato tanto da una limitata superficie scrittoria quanto dall’essere di per 
sé un oggetto portatore di profondi significati simbolici sia per il possessore 
che per la società cretese protopalaziale, rende indispensabile ammettere che 
i significati di quanto inciso dovessero comportare la coesistenza di elemen-
ti trasmessi per via linguistica accanto a contenuti decrittabili per via sema-
tografica, senza un passaggio obbligato attraverso un’esecuzione linguistica 
convenzionale e normativa. 

Questa constatazione, raggiunta attraverso una disamina accurata delle di-
verse tipologie di segni ‘decorativi’ in rapporto sia alla loro presenza/assenza 
sui documenti amministrativi in geroglifico, sia alla combinazione o meno con 
diverse formule già individuate, ha delle conseguenze di grande rilievo tanto 
sul piano teorico generale quanto nell’interpretazione di singoli documenti o 
di serie di documenti. Dal punto di vista generale è evidente che questo ge-
nere di analisi obbliga ad una concezione della scrittura stessa in senso assai 
più ampio di quanto per lo più inteso con questo termine, vale a dire come il 
trasferimento con segni convenzionali di porzioni diverse di elementi lingui-
stici (suoni, sillabe, parole); infatti, ammettere che anche diverse categorie di 
segni non decodificabili in senso linguistico sono portatrici di significato, fino a 
costituire un vero e proprio linguaggio dotato di una sintassi particolare e ca-
ratteristico della scrittura su sigillo, significa estendere la qualifica di scrittura 
fino a comprendere anche questo complesso di elementi grafici che, pur non 
corrispondenti a segmenti di un preciso sistema linguistico, dovevano evocare 
agli occhi della società dei primi palazzi precisi contenuti di significato.

Dal punto di vista dell’interpretazione dei singoli documenti, una siffatta con-
cezione della scrittura geroglifica su sigillo conferma il valore ed il significato 
del tutto particolare della formula di Arkhanes, dal momento che la sua diffusa 
realizzazione in due parti, con i primi due segni separati dagli ultimi tre da ele-
menti a diverso titolo ritenuti ‘esornativi’ o dalla disposizione dei due gruppi su 
due facce diverse, lungi dall’incoraggiare verso una ‘dissoluzione’ della formu-
la stessa, la carica di quel complesso di valori trasmessi appunto attraverso la 
sintassi complessiva che caratterizza i supporti su cui ricorre e che comprende 
elementi trasmessi per via sematografica accanto ad elementi linguistici come 
quelli della sequenza a-sa | sa-ra-M/Ne. Inoltre, il valore di questo gruppo riferi-
bile all’ambito semantico del ‘dono’, dell’‘offerta’ o della pertinenza dell’oggetto 
così contrassegnato ad un’entità umana o divina appare coerente sia con i con-
testi di rinvenimento sia con il fatto che una tale formula compare con lo stesso 
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valore su documenti in lineare A, dove presenta un genere di variazione formale 
concentrato nella parte finale della parola che lascia intravedere come la ‘formu-
la’ del geroglifico in progresso di tempo abbia subito quello che potrebbe essere 
definito come un vero e proprio processo di grammaticalizzazione, coerente con 
le strutture della lingua d’arrivo.

Infine l’accertamento della presenza di segni numerici o frazionari su alcuni 
sigilli -sia da tempo noti sia di nuova acquisizione- mostra che tra le diverse fun-
zioni svolte dai sigilli con iscrizione geroglifica c’era anche quella di quantificare 
gli elementi oggetto del controllo da parte del possessore di questo genere di 
supporto, con una precisa connessione con la sfera del sacro, come sembra con-
fermare la provenienza del sigillo di Bougada Metochi.

Si potrebbe dire che l’insieme degli elementi così messi in luce - i sigilli e loro 
modalità di comunicazione, la funzione amministrativa e di controllo, l’attitudine 
alla quantificazione e la formula di Arkhanes- concorre bene a disegnare un qua-
dro coerente che comporta conseguenze importanti a monte e a valle della scrit-
tura geroglifica: da una parte infatti le modalità di presentazione di almeno una 
parte delle attestazioni della formula di Arkhanes si collocano nella zona grigia 
di passaggio dalla pre-scrittura o da una scrittura eminentemente sematografica 
alla scrittura glottografica in senso proprio. Dall’altra le diverse interpretazioni 
che sono date degli elementi di quantificazione come appartenenti al geroglifico 
oppure alla lineare A, vengono a confermare i confini fluidi, ma anche le precise 
connessioni, fra questi due sistemi di scrittura e sulle rispettive lingue che sarà 
possibile chiarire solo grazie ad un auspicabile accrescimento della documenta-
zione disponibile.

2. Non nascondo che riguardo al problema della direzione della scrittura del di-
sco di Festo, al momento della stesura del mio contributo ero abbastanza convin-
to della tesi di chi sostiene che il testo sia inciso a partire dalla linea punteggiata 
alla periferia della faccia A (quella con la rosetta al centro) e che da qui si sia 
proceduto ad imprimere il testo in direzione centripeta, seguendo le linee del-
le spirali tracciate precedentemente all’impressione dei punzoni con i segni di 
scrittura; e tuttavia non mancavano indizi che andavano nella direzione opposta, 
dipendenti, tra l’altro, dalle diverse interpretazioni del tratto obliquo impresso 
con lo stilo sotto ad alcuni segni e che sembra suddividere il testo in sequenze, 
pure queste di varia interpretazione.

Lo studio di Ippolito Marmai, facendo seguito a precedenti lavori dello stesso 
studioso dedicati alla questione cruciale della direzione della scrittura, adduce 
ora nuovi elementi a favore dell’impressione del disco dal centro verso la peri-
feria, cioè con andamento destrorso della scrittura. Di particolare peso appare 
l’argomento della deformazione di segni contigui a seguito dell’impressione del 
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punzone sull’argilla fresca, con una ricca casistica che sembrerebbe conferma-
re l’assunto che effettivamente nell’impressione di certe sezioni del testo si sia 
proceduto da sinistra verso destra; e pure l’organizzazione della fascia periferica 
della faccia A in corrispondenza della linea con 5 punti, della linea divisoria con-
tigua, tracciata e poi cancellata con una fine tratteggiatura orizzontale, nonché 
la disposizione dei divisori tra le sezioni AI, AXIII, AXIV, potrebbero indicare che 
la linea con i cinque punti è stata impressa dopo le altre e, pertanto, dovrebbe 
contrassegnare la fine del testo sulla faccia A.

L’argomento delle correzioni che caratterizzano AV, AIV, AVIII, BI e BXXVIII 
e i divisori contigui è tuttavia di complessa interpretazione; è vero che queste 
correzioni ricorrono sempre nella parte destra dei gruppi di segni, quindi presu-
mibilmente delle parole: così, nell’interpretazione più diffusa interesserebbero 
l’inizio della parola, mentre nell’ipotesi di una scrittura destrorsa, come quella 
sostenuta da Marmai, riguarderebbero la fine della parola. Lo studio dei lapsus e 
degli errori di scrittura mostra che entrambe le tipologie ricorrono, ma in situa-
zioni diverse e con diverse implicazioni: in genere i lapsus che ricorrono all’inizio 
della parola sono di carattere psicolinguistico, sono dovuti cioè all’anticipazio-
ne di elementi successivi o alla persistenza di elementi già scritti, mentre quelli 
che interessano la fine della parola dipendono, almeno in lingue dalla morfologia 
flessiva, da fraintendimenti di carattere morfosintattico (Consani 2002). In una 
situazione come quella del disco di Festo, i dati ora richiamati richiederebbero 
la conoscenza del livello di alfabetizzazione di chi lo ha impresso, un dato che 
purtroppo rimane al di là di ogni nostra possibilità di accertamento; posto infatti 
che gli studiosi concordano sul fatto che l’incisione del disco debba essere stata 
eseguita facendo riferimento ad un modello preesistente che ha permesso il pre-
ciso calcolo degli spazi necessari alla sua disposizione sul supporto, e posto che 
i caratteri non sono incisi con lo stilo, ma sono impressi per mezzo di punzoni 
predisposti per i diversi segni, è evidente che l’esecuzione materiale dell’impres-
sione avrebbe potuto essere compiuta anche da chi non avesse precisa consape-
volezza del significato di quello stava imprimendo sull’argilla.

Ad ogni modo appare di notevole rilievo il richiamo ad alcuni aspetti ‘mate-
riali’ delle modalità operative con cui il disco è stato scritto, modalità che, come 
giustamente sottolineato da Marmai, possono ricordare quelle dei vecchi tipo-
grafi che prendevano manualmente i caratteri di piombo ordinandoli sulla linea 
guida della stampa, con la possibilità che anche questa operazione manuale com-
portasse manchevolezze che poi si riflettevano nel risultato finale, come appunto 
gli errori e le correzioni di cui è rimasta traccia sul disco.

Altrettanto suscettibile di interpretazioni diverse è la direzione in cui è ri-
volto lo sguardo dei segni che rappresentano la figura umana (segni da 1 a 6) 
e di quelli che rappresentano profili di animali diversi, un aspetto cui è stato 
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attribuito particolare valore sulla base del confronto con la prassi corrente in 
altre scritture dell’Egeo; ora, sul disco le figure che rappresentano esseri animati 
guardano costantemente verso la periferia: così, nell’interpretazione più diffusa 
di un andamento sinistrorso della scrittura si avrebbe conferma della tendenza 
di tali segni ad essere rivolti verso il punto iniziale del testo 1. Tuttavia, tutti gli 
indizi, di recente rafforzati, di un radicamento cretese e festio del disco, porta-
no sul piatto opposto della bilancia il fatto che generalmente le scritture cretesi 
più organicamente attestate, come la lineare A e poi la lineare B hanno tutte un 
andamento per lo più destrorso, con i profili delle figure animate, generalmente, 
anche se non sistematicamente, orientati verso la fine del testo.

Il carattere problematico di molti degli elementi che hanno popolato la bi-
bliografia recente e meno recente sul disco di Festo è emerso bene anche dal 
dibattito sviluppatosi nel mese di settembre 2022 su Academia.edu a proposito 
di un lavoro di P. Revesz (2022), che rende conto di una serie di prove materiali 
volte a verificare i diversi fenomeni fisici e di deformazione della superficie che 
si verificano quando dei punzoni vengono impressi sull’argilla fresca, al variare 
dell’energia dell’impressione e dell’orientamento del punzone rispetto al piano 
di incisione. Da tali esperimenti risulta che tanto la sovraimpressione di alcuni 
segni e la distanza relativa tra un’impressione e l’altra, quanto la deformazione 
delle linee di divisione dei gruppi di segni, quanto infine la direzione che assume 
il tratto verticale aggiunto in 17 casi sotto ai segni di scrittura sono altrettanti 
elementi che convergerebbero tutti nel confermare che la direzione della scrit-
tura va da sinistra a destra quindi dal centro alla periferia del disco.

Anche se alcuni dettagli relativi al confronto con le altre scritture coeve cre-
tesi condotti da Revesz sono, a mio parere, scarsamente condivisibili 2, resta il 
fatto che una serie sempre più notevole di elementi che riguardano gli aspetti 
per così dire ‘materiali’ della scrittura 3 sembrano indicare che effettivamente 
il disco sarebbe stato scritto procedendo dal centro verso la periferia. Tuttavia, 
credo che in maniera forse troppo automatica, certo affrettata, e condizionata 
dalla prospettiva alfabetocentrica ed alfabetizzata che caratterizza molti dei no-
stri atteggiamenti nei confronti della scrittura, quando parliamo di ‘direzione 

1 Per quest’aspetto si veda, tra gli altri, Negri 2009, p. 90.
2 Solo un terzo circa dei 45 confronti formali fra i segni del disco e quelli del geroglifico 

cretese proposti (Revesz 2022, p. 89, Table 2) appare dotato di qualche verosimiglianza paleo-
grafica. Inoltre, il segno forma di croce segnalato alla base della terza colonna di segni dell’ascia 
di Arkalochori (Revesz 2022, pp. 88-89), e sul quale lo studioso fonda un importante parallelo 
con l’analogo segno che nel geroglifico cretese segna talora l’inizio delle sequenze da leggere 
foneticamente, semplicemente non esiste (Flouda 2015, p. 49 fig. 5, p. 51, fig. 6 e per	litteras 
26.09.2022).

3 Impiego quest’espressione nel senso che emerge dai lavori raccolti in Piquette, K.E., 
Whitehouse, R.D. (Eds), 2013.
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della scrittura’ intendiamo che questa automaticamente coincida con la direzio-
ne di lettura di un dato testo: nel caso del disco di Festo potrebbe non essere così.

Infatti, se la punzonatura del disco fosse stata effettuata da un ceramista anal-
fabeta seguendo il modello che gli era stato fornito da chi invece era perfetta-
mente consapevole del significato del testo così composto, appare evidente che, 
valendosi dei punzoni all’uopo predisposti, il compositore potrebbe aver seguito 
semplicemente quello che gli risultava più comodo dal punto di vista dell’esecu-
zione materiale e del minimo sforzo necessario all’impresa commissionatagli; in 
altre parole, credo che, poste queste condizioni, anche se ci fossero indizi suffi-
cienti a supporre che il disco sia stato inciso dal centro verso la periferia, non si 
dovrebbe dare per scontato che questa sia anche la direzione di corretta decodi-
fica linguistica del testo inciso.

3. Il lavoro di Mario Negri sui segni aritmetici delle scritture cretesi dell’età del 
Bronzo affronta una questione che di solito non è stata al centro degli interessi 
di chi si è occupato di quest’ambito di ricerca, ma dalla quale invece è possibi-
le trarre una serie di considerazioni di grande interesse, sia su singoli aspetti 
dell’amministrazione minoica e micenea sia, più in generale, sui meccanismi co-
gnitivi impliciti nei diversi sistemi di misura e di numerazione con espressione 
delle parti inferiori all’unità.

Come ben si rileva dal quadro della comparazione formale dei segni delle tre 
scritture cretesi poste a confronto, la lineare B si distingue per l’assenza della se-
rie di segni frazionari che, pur con piccole differenze formali, è sostanzialmente 
condiviso dal geroglifico e dalla lineare A. Tuttavia, una più attenta analisi del 
complesso delle indicazioni di misura adottate nelle tavolette in lineare B mostra 
bene come anche gli scribi micenei abbiano conosciuto la possibilità di indica-
re partizioni inferiori delle unità maggiori dei solidi e dei liquidi, ma, come ben 
messo in rilievo da Negri, piuttosto che attraverso delle frazioni -come nel gero-
glifico e nella lineare A- questo risultato è stato ottenuto fissando delle partizioni 
fisse delle unità maggiori, i cosiddetti ‘metrogrammi’, distinti per le misure di 
peso (*118 L, *117 M, *116 N, *115 P, *114 Q) e per quelle di capacità, distinte 
a loro volta tra aridi (*112 T, *111 V, *110 Z) e liquidi (*113 S, *111 V, *110 Z) 4. 
L’importanza di questa innovazione è sottolineata a giusto titolo poiché marca 
una netta discontinuità tra il carattere astratto e cognitivamente più comples-
so delle notazioni frazionarie del mondo minoico e la maggiore concretezza che 
invece caratterizza il sistema messo a punto dagli scribi-funzionari micenei, che 
sembrano aver fatto riferimento a precisi elementi materiali come i contenitori 

4 Per una descrizione dell’intero sistema e per i rapporti tra le unità maggiori e i rispet-
tivi sottomultipli si veda Del Freo 2016, pp. 159-161.
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raffigurati negli ideogrammi che indicano i sottomultipli delle unità maggiori per 
gli aridi e i liquidi o come la bilancia a due piatti che indica l’unità di peso maggio-
re. Appare pertanto evidente che le due modalità, pur suscettibili di una precisa 
trasposizione dei singoli valori espressi, come risulta dalle traduzioni dalla linea-
re A alla lineare B proposte per l’espressione di alcune quantità, lasciano intra-
vedere nei rispettivi ideatori un tipo di mentalità e di atteggiamenti culturali ben 
diversi e improntati, sul versante minoico, all’astrattezza delle frazioni inferiori 
all’unità, rispetto alla concretezza di quello miceneo, basato invece su partizioni 
delle unità maggiori in unità più piccole.

Senza spingersi oltre su una strada che potrebbe correre il rischio di riper-
correre molti degli stereotipi di stampo etnico e nazionalistico che tradizional-
mente hanno indotto a contrapporre la civiltà minoica di stampo mediterraneo a 
quella micenea e linguisticamente indoeuropea 5, trascurando spesso i reciproci 
rapporti ed influenze, si deve, tuttavia, rimarcare che l’analisi condotta da Mario 
Negri permette di richiamare due aspetti dei rapporti fra le tre scritture cretesi, 
altrettanto importanti. Da una parte, infatti, l’analisi di testi come le due tavolette 
da Cnosso e da Festo classificate in CHIC come #068 e #122 conferma i problemi 
di attribuzione di questi pezzi al geroglifico o alla lineare A, una questione che si 
estende alla quantità frazionaria della rondella da Samotracia Wc (CHIC#137), 
con ciò mostrando i confini assai labili tra le due scritture cretesi più antiche; 
dall’altra il fatto che alcuni dei metrogrammi della lineare B abbiano precedenti 
abbastanza ben individuabili tra le frazioni della lineare A rivela il rapporto com-
plesso tra le due scritture lineari relativamente ai segni metrici: certamente di 
(parziale) continuità nel repertorio dei segni, ma al tempo stesso di profonda in-
novazione nel funzionamento dei valori espressi, fondamentalmente rinnovato 
nella lineare B, attraverso l’introduzione di una serie di rapporti fissi tra le unità 
maggiori ed i sottomultipli, costruito secondo una scale sessagesimale.

4. Erica Notti, in virtù della sua non breve frequentazione con il materiale inscrit-
to della Thera minoica, da una parte offre una sintesi della diffusione della line-
are A nelle Cicladi e in particolare a Thera, dall’altra analizza in dettaglio alcune 
novità di rilievo che sono venute di recente ad accrescere il corpus therano: tutti 
dati che si prestano a riflessioni su versanti diversi. 

La presenza diffusa della lineare A nelle isole dell’Egeo a nord di Creta, an-
che se non particolarmente cospicua sul piano quantitativo, da una parte si col-
lega a questioni di ampia portata come quelle della talassocrazia minoica e del 
conseguente progresso di minoicizzazione delle Cicladi, dall’altra apre diverse 
problematiche assai interessanti nella prospettiva dei fenomeni di prestito e 

5 Sulla questione si vedano Bennet 2008, Salgarella 2020, pp. 19-25.
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di diffusione delle scritture nell’intero bacino egeo 6: le domande che sorgono 
spontanee di fronte a questa diffusione della lineare A al di fuori di Creta sono 
infatti diverse, a cominciare dagli attori responsabili di questa diffusione (cre-
tesi in missione all’estero o personaggi locali venuti a conoscenza della scrit-
tura grazie alla loro frequentazione di Creta?), alle modalità di impiego della 
scrittura, fino alle funzioni che questa ha ricoperto. Pur essendo impossibile 
fornire risposte precise e circostanziate se non a tutti, certo a molti di questi 
interrogativi, gli elementi messi in luce nel lavoro di E. Notti permettono al-
meno di prospettare delle ipotesi di lavoro di qualche interesse. A cominciare 
dal fatto che, se l’aspetto paleografico della lineare A di Thera trova confronti 
abbastanza precisi nell’orizzonte di questa scrittura del TM I, alcuni impieghi 
e alcuni generi di supporto lasciano abbastanza agevolmente intravedere un 
radicamento locale ed una risposta locale all’uso della lineare A: in questa dire-
zione vanno non solo e non tanto le iscrizioni su supporti diversi, come quella 
sul lychnos THE Zb 15, quanto piuttosto alcuni impieghi idiosincratici come 
quello sul nuovo peso da telaio con tre segni incisi in lineare A, rinvenuto a 
Akrotiri, ma di provenienza esterna (almeno il supporto), o come l’iscrizione 
dipinta sulla conchiglia di tritone con segni della lineare A, un divisore di paro-
la puntiforme ed un unicum di controversa interpretazione. 

Ancor più significativo di una risposta ‘locale’ all’impiego della scrittura li-
neare A mi sembra il coccio con iscrizione graffita THE Zg 5: in questo caso il 
frammento di vaso appare reimpiegato secondariamente come supporto di un 
testo di carattere amministrativo, come si ricava dagli ideogrammi e dai nume-
rali incisi, senza tuttavia fare ricorso all’impiego della scrittura sull’argilla fresca, 
secondo l’uso più diffuso nella stessa Thera, a Creta e altrove, per le registrazioni 
di carattere economico.

Quest’insieme di elementi, pertanto, contribuisce a delineare nella lineare A 
uno strumento scrittorio non solo largamente diffuso, ma capace anche di una 
diffusione secondaria al di fuori di Creta con risposte locali che vengono ad ag-
giungere sfaccettature diverse alla diffusione orizzontale (geografica), in profon-
dità nelle comunità cicladiche fra MC e TC, e sul piano funzionale ancor più ricca 
di quanto finora dato di conoscere.

5. Il contributo di Giulio Facchetti apre due questioni di carattere metodologico 
assai ampie e di assoluto rilievo: in primo luogo quella della possibilità di con-
fronto e di reciproco chiarimento delle diverse tradizioni linguistiche e scrittorie 
dell’Egeo dell’età del Bronzo quali l’egiziana e la cretese ‘minoica’; in secondo 

6 Questa prospettiva di studio è al centro dei contributi raccolti in Boyes, Steele, Astoreca 
(Eds) 2021, tra i quali appare di primario interesse lo studio di Nash (2021).
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luogo una questione che ha conosciuto un dibattito assai vivace fin dalla deci-
frazione della lineare B, come quella della adeguatezza delle diverse scritture 
sillabiche egee rispetto alla rappresentazione delle corrispondenti realtà lingui-
stiche.

Riguardo alla prima problematica credo che sia da salutare con assoluta ade-
sione il richiamo ai tre diversi livelli di approssimazione alle realtà linguistiche 
rappresentate dalla scrittura sillabica egiziana e dai sillabari egei lineari A e B; 
poste infatti le diverse tradizioni di studi che caratterizzano questi ambiti di ri-
cerca, le traslitterazioni più o meno convenzionali che vengono date delle forme 
grafiche attestate nelle varie scritture, necessitano di una interpretatio fonetica 
come passaggio indispensabile a rendere realmente confrontabili le diverse real-
tà linguistiche utilizzate. Esemplare dei possibili fraintendimenti che possono 
essere generati dalla mancanza di un preciso accertamento della realtà foneti-
ca che si cela dietro alle trascrizioni tradizionalmente proposte è la presenza di 
suoni del tipo qV nelle fonti egiziane e nella troppo affrettata assimilazione di 
questi alla serie delle labiovelari della lineare B.

Per quanto poi concerne la questione della maggiore o minore adeguatezza 
dei diversi sillabari egei nella resa della lingua di volta in volta in volta notata, al-
trettanto importante è la necessaria distinzione avanzata tra due diversi aspetti 
del concetto di adeguatezza: da una parte, infatti, dal punto di vista più generale 
ed astratto delle caratteristiche del sistema scrittorio, questo termine può essere 
riferito al maggiore o minore grado di trasparenza con cui una data scrittura è in 
grado di rendere la struttura fonologica della varietà linguistica notata; dall’altra 
invece lo stesso concetto può essere applicato alle specifiche funzioni che una 
data scrittura ha svolto o sarebbe stata in grado di svolgere in determinati con-
testi sociali. Appare di piena evidenza che la lineare B, dal primo punto di vista, è 
una scrittura largamente difettiva nella resa della struttura fonologica del greco 
sia dal punto di vista delle consonanti che da quello della quantità vocalica, an-
che se, grazie all’impiego di un ampio apparato semasiografico costantemente 
affiancato alla parte di testo scritta sillabicamente, appare largamente adeguata 
all’unico scopo burocrativo-amministrativo per il quale è stata impiegata; una 
considerazione quest’ultima che a mio parere dovrebbe decisamente scoraggia-
re le aspettative di quanti sperano di trovare attestazioni della lineare B per sco-
pi diversi e più raffinati di quello burocratico e, specialmente, di natura poetica.

Diverso il quadro offerto dalla lineare A, i cui larghi impieghi al di fuori delle 
registrazioni di carattere amministrativo, che, come si è visto, si arricchiscono 
sempre più di tipologie testuali le più diverse e per certi versi inattese 7, lasciano 

7 Mi riferisco, ad esempio, all’iscrizione dipinta sulla conchiglia di tritone da Thera, di 
cui dà notizia E. Notti, e il cosiddetto ‘scettro’ di avorio con iscrizione in lineare A che è stato 
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vedere che una siffatta scrittura, dalla diffusione geografica e sociale così ampia 
e profonda, dovesse essere abbastanza adeguata dal punto di vista funzionale; 
inoltre, l’accertamento della presenza nel corpus della lineare A di strategie scrit-
torie notevolmente diverse dalle riduttive spelling	rules degli scribi-funzionari 
micenei, permette probabilmente di intravedere anche il perché di questa mag-
giore adeguatezza funzionale della lineare A rispetto alla lineare B. Tuttavia, per 
quanto concerne l’adeguatezza della lineare A rispetto alla struttura fonologica 
della lingua minoica il giudizio non può che rimanere sospeso non essendo ad 
oggi possibile una ricostruzione adeguata del sistema fonologico minoico e la 
precisa identificazione di questo tipo linguistico.

In ogni caso si deve riconoscere che da questo primo saggio di escussione 
delle fonti egiziane operato da Facchetti, qualche elemento minimo -ma non per 
questo privo di interesse- viene ad arricchire la nostra conoscenza, se non del-
la fonologia, almeno dell’inventario di suoni presente nella lingua della lineare 
A; dalla trascrizione sistematica dei suoni presenti nei toponimi attestati nelle 
fonti egiziane esce confermata -oltre alle tre vocali di base e ai due approssiman-
ti- anche la presenza di un’elementare differenziazione delle occlusive per tratti 
distintivi quali l’aspirazione (serie delle labiali) e la sonorità (serie delle dentali), 
nonché la relativa rarità delle fricative rispetto al complesso delle occlusive, una 
caratteristica che contraddistingue molte delle lingue indoeuropee, naturalmen-
te senza indebite deduzioni circa la natura del minoico.

6. In conclusione, ed evitando di ripetere quanto già detto sui singoli aspetti dei 
diversi lavori, credo che due siano le direzioni più importanti per futuri ed auspi-
cabili approfondimenti della problematica affrontata in questo volume.

Innanzi tutto la questione del rapporto fra due entità come quella della scrit-
tura o delle scritture e quella della lingua, un rapporto che non a caso è stato 
definito come ‘difficile’ (Marazzi 2014), per non dire problematico; sul piano teo-
rico, infatti, fino alle opere più recenti, continuano a fronteggiarsi due diverse 
concezioni di quanto definibile in senso proprio come ‘scrittura’: da una parte 
la posizione di chi considera propriamente scrittura solo quelle manifestazioni 
grafiche che traducono segmenti diversi di un preciso codice linguistico 8, dall’al-
tra invece la visione di chi, o seguendo istanze di carattere semiologico generale 
o secondo un approccio di carattere antropologico ed etnico-linguistico, com-
prende sotto l’etichetta della scrittura anche le manifestazioni grafiche più di-

al centro di una presentazione nell’ultimo Congresso Internazionale di Micenologia tenutosi 
quest’anno ad Atene e di cui si attende con impazienza la pubblicazione.

8 Tra le molte opere che si potrebbero citare come esemplificative di quest’approccio si 
vedano Rogers 2005 e Houston 2004.
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verse, purché siano in grado di trasmettere contenuti di significato importanti in 
diversi momenti storici e all’interno di diversi generi di organizzazione sociale 9.

Quanto un’analisi approfondita tanto del geroglifico cretese, soprattutto nelle 
sue manifestazioni sfragistiche, quanto delle attestazioni sempre più tipologi-
camente differenziate della lineare A possano contribuire a far luce sulla zona 
di contatto e sovrapposizione fra scrittura propriamente glottica e contenuti 
trasmessi attraverso altri canali non ha bisogno di essere sottolineata ed in tal 
senso un’intensificazione della ricerca può comportare anche acquisizioni im-
portanti per un’adeguata comprensione del fenomeno scrittorio in sé.

Il secondo aspetto riguarda invece l’altro polo, quello della lingua o meglio 
delle lingue dell’Egeo pregreco: in quest’ambito si sono moltiplicati gli indizi che 
sembrerebbero alludere all’esistenza di una sola varietà linguistica nella Creta 
dei primi e dei secondi palazzi, nonostante la molteplicità dei sistemi scritto-
ri attestati nello stesso periodo, sia quelli isolati come il disco di Festo l’ascia 
di Arkalochori sia quelli d’impiego più sistematico e diffuso come il geroglifico 
cretese e la lineare A; quanto questo sia corrispondente alla realtà storica o rap-
presenti un semplice miraggio indotto dal tipo di documentazione disponibile 
e dalla nostra (in)capacità di analisi, potrà essere deciso solo da un incremento 
qualitativamente decisivo delle evidenze documentarie disponibili.

9 Esemplare del primo tipo di istanza è l’opera di R. Harris 1986; per maggiori dettagli su 
questo tipo di approccio alla scrittura si veda Marazzi 2014, pp. 116-121. Il secondo genere di 
impostazione è particolarmente vivo in Italia negli studiosi che si rifanno all’insegnamento di 
G.R. Cardona 1987: per una sintesi aggiornata si vedano i saggi raccolti in Mancini, Turchetta (a 
cura di) 2014.
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Propongo una serie di osservazioni sul tema della scrittura stimolate dal libro 
qui curato da Carlo Consani: in parte esse provengono da tante conversazioni 
avute con Aldo L. Prosdocimi, che ricordo con immutato affetto.

1. Il vivere culturalmente in una società è fondato sullo scambio continuo di infor-
mazione. La lingua è lo strumento fondamentale, ma la comunicazione passa co-
stantemente anche attraverso oggetti e ‘segni’ – ed uso una parola generica – che 
sono condivisi e standardizzati, vesti, ornamenti e altro che rimandano a referenti 
concreti. La scrittura è un’avanzata tecnica per la comunicazione in	absentia e per 
il display. Il suo essere una tecnica ha una serie di implicazioni. La prima è che essa 
deve essere economica rispetto alla sua adeguatezza a riprodurre il parlato ed al 
costo mnemonico che comportano l’apprendimento e l’uso, perché nessuna scrit-
tura è completamente adeguata: non solo la tecnica scrittoria evolve ed il primo 
correttivo è l’ortografia e le regole che essa presuppone.

Un’altra ovvia implicazione è che una scrittura è funzionale ad una lingua. 
L’allografia è fenomeno occasionale, anche se ogni sistema grafico prima o poi 
deve fare i conti con la trascrizione di nomi o parole di tradizione linguistica 
diversa dalla propria.

FRANCO CREVATIN

Postfazione



254254F. CREVATIN

L’essere esposti ad una tecnica è uno stimolo all’acquisizione, tuttavia l’ac-
quisizione passa attraverso la partecipazione, implica motivazioni di natura e 
livello diversi, implica uno sforzo cognitivo ed un adeguamento ai propri bisogni. 
Ferma restando la ricca diversità di quanto è avvenuto nella storia, la partecipa-
zione implica una certa consapevolezza della tecnica alla quale si è esposti ed alla 
quale si partecipa ed è appunto la consapevolezza che porta all’adeguamento. Si 
può essere esposti al sistema geroglifico egiziano, poniamo, si possono apprez-
zare l’eleganza decorativa e la sua (peraltro relativa) varietà di utilizzo, ma non 
si può assumere e far proprio perché esso è (modestamente) adeguato alla sola 
lingua egiziana.

L’esposizione alla scrittura pone prioritariamente il problema della foneti-
ca, essere cioè consapevoli che un segno va prioritariamente letto e non inter-
pretato1, con valori condivisi. Tuttavia se l’acquisizione è un fatto cognitivo, la 
sua costituzione è un fatto di scuola: dovunque c’è e c’è stata scrittura, c’è stata 
scuola: valori fonetici convenzionali e condivisi, regole ortografiche altrettanto 
condivise sono quanto consente la comunicazione in assenza.

La scuola non è solo apprendere a scrivere e leggere, ma soprattutto a pro-
durre testi. Ciò comporta la standardizzazione della lingua d’uso e questo è un 
fatto condizionato da quanto culturalmente si ritiene necessario o accettabi-
le produrre per iscritto. Accenno, senza insistere, non solo a testi considerati 
necessari per il corretto funzionamento della società, ma a quanto può essere 
escluso dallo scritto: l’Egitto antico ci ha lasciato migliaia di testi, ma nessuno di 
questi è dedicato, diversamente dal mondo babilonese, alla gastronomia, cosa 
questa evidentemente non casuale.

In sintesi, la scuola offre modelli di testi e tali modelli sono dipendenti sia dai 
fini dello scritto sia dal supporto dello scritto stesso: non è la stessa cosa scrivere 
su un sigillo o su una tavoletta, per cui la scuola è responsabile anche della crea-
zione e condivisione di abbreviazioni e sigle.

Un ultimo fattore del quale tener conto è la possibile spinta innovativa di 
scuole diverse per localizzazione o afferenza amministrativa, un fattore riscon-
trabile in quasi tutte le tradizioni scrittorie antiche.

2. È alquanto frequente l’uso del termine scrittura per indicare repertori di segni 
non linguistici con valore condiviso, ad esempio scritture corporali per indicare 
tatuaggi o scarificazioni. Si tratta di espressioni talora socialmente importanti, 
appartenenti tuttavia ad una logica comunicativa diversa dalla scrittura. Era uso 

1 Mi permetto di inserire una divagazione su un problema (pseudo)etimologico che ha 
fatto molto discutere, ossia l’origine dell’OK anglo-americano nel senso di «tutto bene, perfet-
to». A mio parere esso è semplicemente la lettura del segno della mano  secondo l’alfabeto 
dei segni americano, ossia O + K.
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presso i Bawlé (Costa d’Avorio) praticare un leggero taglio sugli zigomi del neo-
nato, esso era un segnale per gli spiriti maligni, ossia non prendetevi questa cre-
atura che, come vedete, è già rovinata, una sorta di doppione del comune nome 
proprio ùfwɛ̂ «luogo della spazzatura» che ha la stessa motivazione. Si potrebbe 
dire anche che in qualche caso la scrittura poteva essere indossata – molti amu-
leti egiziani antichi portati al collo erano geroglifici augurali – o bevuta, e mi rife-
risco alle pratiche curative di alcuni guaritori che sciolgono una formula scritta 
su carta nell’acqua e la fanno bere al paziente. Si tratta però, come ho detto, di 
logiche comunicative a se stanti.

3. La scrittura in quanto condizionata dal supporto va frequentemente incontro 
a due processi, la linearizzazione, ossia alla semplificazione del tracciato dei se-
gni, e il display, ossia la presentazione nella miglior forma possibile dello scritto. 
Sono processi solo apparentemente contradditori, di fatto legati alla concreta 
pratica sociale della scuola. Non occorre insistere sul primo processo, una solu-
zione di comodo per velocizzare l’esecuzione. L’esibizione, display, è il desiderio 
di rendere prestigiosa la propria cultura grafica, soprattutto in contesti storici 
caratterizzati da pluralità di scritture. Un esempio basti, i bratteati germanici 
tardo antichi chr accanto a immagini portano talora scritte nella scrittura tradi-
zionale che comunque non aveva un rilievo nella cultura sociale.

Nel mondo cretese dell’età del bronzo c’è stato uno stimolo scrittorio icono-
grafico – e questo è un fatto evidente ed importante – seguito dalla creazione di 
un sillabario, tuttavia nei primi tempi, in età pre-palaziale, la scuola poteva for-
nire modelli per sigilli, dunque emblemi e simboli accompagnati talora da pochi 
segni sillabici, ma non ancora testi, appunto perché la società non li richiedeva, 
come sarebbe avvenuto in seguito.

Sillabogrammi e repertorio iconografico, si diceva: mi pare probabile che il 
principio dell’attribuzione di valori fonetici sia stato acrosillabico. Il muso del 
gatto nella lineare A e B va letto ma ed è spontaneo credere che così iniziasse il 
nome del felino: ho supposto una ragionevole origine egiziana, ma forse la pa-
leogenetica dell’animale è più complessa. Nella stessa logica, credo che il valore 
ku del rapace in volo (*81) risalga a γύ(ψ) avvoltoio, parola di probabile origine 
pre-greca.

4. Il Mediterraneo orientale è sempre stato un mondo interconnesso ed alcune 
recenti scoperte archeologiche mostrano la profondità di questo fenomeno. Ad 
Amarna, la città fondata dal faraone Amenofi IV, sono stati rinvenuti i frammenti 
di un papiro figurato con scene di battaglia tra Egiziani e Libici. Forse si trat-
ta di scene di genere, tuttavia tra i guerrieri che combattono ce ne sono alcuni 
che indossano l’elmo a zanne di cinghiale, un inequivocabile uso di capi militari 
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micenei: probabilmente la raffigurazione non basta per supporre la presenza di 
mercenari micenei nell’esercito egiziano dell’epoca, ma sicuramente essa ben si 
accorda con le ormai celebri liste di ‘tributari’ micenei ed egei nel tempio fune-
rario di Amenofi III. Non molto tempo prima, all’epoca del faraone Thutmosi III, 
nella multietnica città di Avaris risiedeva un consistente gruppo di Cretesi, vero-
similmente da Knosso, i quali hanno decorato con pitture di tematiche (danze sui 
tori) e tecniche minoiche alcuni ambienti del palazzo reale: molti di essi lavora-
vano nella vicinissima base della marina egiziana di Peru-Nefer, dove contribui-
vano con la loro competenza alla costruzione di navi. Tutto ciò spiega ragionevol-
mente la presenza di una formula magica in lingua cretese nel Papiro Medico di 
Londra contro la ‘malattia asiatica’, probabilmente la tularemia: l’epidemia si era 
espansa a partire dal Vicino Oriente e aveva raggiunto l’Egitto, colpendo anche la 
multietnica base navale di Peru-Nefer. Insomma, Egitto e mondo egeo sono stati 
per tempo e per lungo tempo interlocutori diretti, come prova anche la recezio-
ne del nome di Menfi, utilizzato per indicare l’intera regione, ossia Αἴγυπτος < 
ḥwt-k3-Ptḥ, il cui derivato è attestato nel greco miceneo (ai-ku-pi-ti-jo) ma che 
personalmente penso sia di data pre-greca2.

Le interconnessioni continuarono, pur se con protagonisti in parte diversi, 
anche dopo la caduta dei palazzi micenei e qui mi soffermo su un caso che è la 
cicatrice di un’onda morta. In un’iscrizione paleo-frigia della fine dell’VIII secolo 
dedicata a Mida il re viene definito (al dativo) wanaktei	lawagtaei ed è evidente 
che si tratta di due grecismi linguistici e culturali. Le due, funzioni sono tipiche 
del mondo miceneo, ϝάναξ e λαϝαγέτας, ma erano ricoperte da persone diverse, 
per cui la loro unione qui vuole sottolineare la dimensione autocratica di Mida. 
Le parole conservano il digamma, dunque non possono essere di origine ionica 
e pensare ad un prestito più antico pare fuori luogo, La soluzione più semplice è 
ammettere che si tratta di prestiti provenienti dall’area eolica dell’Anatolia, area 
con la quale la Frigia ha avuto rapporti alquanto stretti: lo stesso Mida aveva pre-
so in moglie una nobile di Cuma dell’Eolide, Hermodike. Dunque è ragionevole 
supporre che nell’Eolia continentale e quindi nell’Eolide si fossero conservate 
tradizioni micenee e ciò è tanto più credibile se si ricorda che nel dettato epico 
omerico sono presenti eolismi dialettali, cicatrici di un’epica, appunto, eolica.

5. Un esempio paradigmatico della complessità dei problemi grafici e linguistici 
della documentazione egea sono la lettura e l’interpretazione di λαβύρινθος, ap-
parentemente attestato in Kn Gg 702 che registra un’offerta di miele alla da-pu2-
ri-to-jo	po-ti-ni-ja, la Signora del Labirinto (Λαβυρίνθοιο Πότνια); la parola par-

2 Non posso qui approfondire il tema e basti dire che l’accento iniziale allude ad una fase 
linguistica egiziana nella quale molti composti conservavano l’accento iniziale, dunque una for-
ma del tipo *Háukupta diversa e più antica della resa accadica ḫikupta.
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rebbe attestata anche in alcuni altri testi, ad es. Kn Xd 140 da-pu-ri-ṭọ[. Lessema 
e morfologia della parola sono pre-greci e le connessioni sinora proposte con 
λάβρυς bipenne, λαύρα stradina stretta, un ipotetico lessema egeo *lawara- roc-
cia sono senza fondamento, così come è storicamente inverosimile l’ipotesi semi-
tica avanzata da F. Aspesi. Sul tema c’è un pensoso saggio di C. Consani, al quale 
rinvio per tutti i particolari e mi limito a ricordare quello che mi pare il tema 
culturale centrale, ossia il Labirinto era certamente un luogo di culto, largamente 
connesso alla sacralità delle grotte ed ambienti sotterranei: molto probabilmente 
all’origine esso era un sistema di caverne e solo successivamente è stato pensato 
anche come un complesso edilizio. Culti in grotte sono ben attestati nella Creta 
minoica e nelle tradizioni di epoca storica: l’antro dei Dicta, la grotta di Eileithyia 
ad Amniso, il deposito nella grotta di Arkalokhori di bipenni, talora iscritte e mi-
niaturizzate, ed altri siti. Resta tuttavia incerto se Labirinto fosse un nome gene-
rale o il nome specifico di un luogo di culto a Cnosso desunto dal nome generale. 
Sembra comunque certo che il nome indicava un luogo di culto sotterraneo, non 
un santuario rurale o d’altura ed è ragionevole pensare che esso avesse una divi-
nità tutelare, come mostra l’attestazione micenea, e forse una funzione specifica 
(calendariale? Riti di iniziazione?). Come si vede, molto resta da fare.
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