NOTE AMMONITE - 1.
GLI ARABISMI
NELLA DOCUMENTAZIONE ONOMASTICA AMMONITA*
Felice Israel

La presenza di elementi nordarabici nella documentazione
ammonita fu sostenuta per la prima volta da W.F. Albright 1 : tale
tesi, accolta ed ampliata da G. Garbini 2 e ripetuta da B. Oded3, in
realtà si è rivelata nel corso degli studi - come abbiamo avuto modo
di dimostrare altrove 4 - priva di vera consistenza, in quanto gli
elementi linguistici nordarabici sono pochi. L'accrescersi della
documentazione 5 richiede ora un bilancio complessivo e definitivo
sull'argomento, cosa che ci proponiamo di fare in questa sede: a
nostro avviso gli "arabismi" presenti nell'onomastica ammonita si
riducono a fatti 1) di natura fonetica, 2) di natura lessicale e 3) di
tipologia onomastica.
§ 1) Elementi fonetici

nordarabici.

a) Conservazione di w in posizione iniziale.

Nel NP hmyws'6
,"il suocero ha salvato", si trova attestata la
radice wsC7, variante della radice semitica nordoccidentale y ^ 8 , in
cui la consonante iniziale w non è passata a y come avviene
abitualmente nel semitico nordoccidentale; per la grafia samech cf.
al successivo § lb).
Il fatto deve essere ritenuto un arabismo in quanto la
trasformazione w> yè corrente nell'ammonita, come si può ricavare
dalle seguenti attestazioni: yn 9 "vino", y$b 10 "egli ritornerà, egli
risiedette/risiederà" e nei seguenti NNPP: 'lyS* n , bclySC12, yS* 13,
y3°i 14, ytyr is.
b) Scambio di <s> per <$>.

La consonante interdentale protosemitica *t nella documentazione
ammonita sin dalle sue prime attestazioni presenta avvenuta
un'evoluzione di tipo cananaico verso <§>16: tale registrazione grafica
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rimane costante anche nella documentazione più recente, come è il
caso della bolla di mlkm'wr//cb //d bclySc 17.
Nel NP hmyws3 - sopra ricordato al § 1 a) - al posto di <§> si ha <s>.
Questa grafia può essere spiegata in due modi diversi: potrebbe
trattarsi della conservazione della consonante interdentale
protosemitica *t resa con <s> per mancanza nell'alfabeto fenicio di un
adeguato simbolo grafico per rendere il fonema 18 , oppure potrebbe
trattarsi di un influsso esercitato dall'adstrato linguistico
nordarabico che ha indotto lo scriba allo scambio grafico.
La seconda di queste ipotesi ci sembra preferibile perché la
documentazione ammonita ha sempre conservato per l'interdentale
sorda *\ una grafia storica di tipo cananaico; pertanto, in caso
contrario, si sarebbe riscontrata una grafia abituale s a partire dalla
fase più antica; la nostra grafia può essere spiegata solo mediante
l'ipotesi dell'adstrato nordarabico, in cui appare la corrispondenza
incrociata tra le due sibilanti; per essere più precisi, si tratterebbe
di un caso di ipercorrettismo.
§ 2) Elementi lessicali nordarabici.
Nella classificazione dei NNPP ammoniti 1 9 uno dei punti più
difficili della ricerca è la definizione metodologica mente corretta di
"arabismo": a nostro avviso, un NP può essere definito "arabo,
nordarabico, di tipo nordarabico, sudarabico" solo se i paralleli
onomastici che si ritrovano nelle diverse onomastiche semitiche
appaiono esclusivamente
nelle onomastiche nordarabiche/
sudarabiche e/o nabatea, palmirena e hatraena, e non in altre
documentazioni. Alla luce di questo criterio possiamo ritenere
arabismi i seguenti NNPP ammoniti:
a) btS20 cf. arabo bittaSLane 218 e nabateo 6 *3V Cantineau 70.
b) ht$2ì attestato anche in moabita 22 ; cf. hattùSin Esra 8:2; I Cron.
3:22; Neemia 3:10, 10:5, 12:2, ma d'epoca postesilica; cf. nabateo
hty$w Cantineau 95, e safaitico hts, htst Harding 19 3.
e) smt 2 3 cf. arabo Samit "brizzolato" Lane 1597-8.
d) Snp 24 cf. arabo s.n/Lane 1606, nabateo $nypw Cantineau 152.
e) Sql 2 5 cf. safaitico gqlt Harding 353 e nabateo Sqylt Cantineau
153.
f) tm'26. Il NP viene da noi interpretato come "servo del dio X"; in
esso apparirebbe l'elemento lessicale tym "servo" 27 di origine
nordarabica cf. Harding 141 s.v. tym; l'elemento è attestato in
palmireno, ad. es. *ywòi Stark 54, 116-17, nabateo cf. Cantineau 1556, hatraeno Abbadi 54, 173.

93

Note ammonite - 1
§ 3) Elementi di tipologia onomastica nordarabici.

A questa categoria di NNPP si devono ascrivere dei NNPP nella cui
formazione si registra la presenza di elementi non lessicali, quali
preposizionio terminazioni ipocoristiche di tipo nordarabico: ad es.
il NP bczr3l 28 presenta una struttura a frase nominale formata con
la preposizione b che è frequente nell'onomastica safaitica29 in cui
appare il NP bczrh (cf. Harding 110) che è il parallelo onomastico più
vicino al nostro NP.
Per quanto concerne le terminazioni ipocoristiche nordarabiche la
documentazione ammonita presenta sia la terminazione w 30 nei
NNPP pltw 31 , $cw 32 -che la terminazione t 33 nei NNPP maschili
hg&4 e $imcatis.

*
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[1986], 318-19 n.l 1:1; hwScl A. Lemaire: El, 18 [1985], 31 n°7:2,
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Sul significato del termine taym cf. H.H. Bràu, Die
altnordarabischen kultischen Personennamen : WZKM, 32 ( 1925), 31-59,
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sinonimo bd.
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Names in the Mari Texts. A Structural
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Baltimore 1965, 133.
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