MORENO MORANI
L'IMPORTANZA DELL'ARMENO NELLA SCUOLA
LINGUISTICA ITALIANA DEL XX SECOLO
Premessa
Lo studio della lingua armena in Italia ha una tradizione molto lunga.
Potremmo ricordare la pubblicazione della Introductio in Chaldaicam
linguam, Syriacam, atque Armenicam, & dece~ alias linguas, pubblicata
a Pavia nel 1539, con importanti osservazioni di natura soprattutto fonea stampa in lingua occidentale che utilizzi i caratteri armeni, e poi la Grammatica armena del milanese Francesco Rivola,
pubblicata a Milano nel 1624, e quella del P. Clemente Galano, pubblicata a Roma nel 1645. Opere della tradizione armena vennero viste con
simpatia e interesse da importanti letterati del XIX secolo come Leopardi
e Tommaseo, ma ci limiteremo qui alla menzione di studiosi professionalmente impegnati con lo studio della lingua armena.
XX secolo operarono
in Italia importanti figure di studiosi, soprattutto filologi, della levatura di
che viene affidato il primo insegnamento di Lingua e Letteratura armena
1
istituito
.
senza di grandi specialisti, come Giancarlo Bolognesi o Walter Belardi,
o nota per avere bisogno di essere illustrata in questa sede. Questi studiosi hanno fon-

sia in altre universi
li

-

1

A. Manoukian, Presenza armena in Italia, 1915-2000, Milano, Guerrini e Associati, 2014, pp.
costantemente anche dal periodico Rassegna dell'armenistica italiano, curato dalla
Associazione Padus-Araxes a partire dal 1997 (accessibile anche online).
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sedi universitarie italiane: anche se gli insegnamenti che ex professo reca
uni
meno parte dei loro corsi e dei loro insegnamenti od organizzano seminari e convegni di contenuto armenistico.
guisti che, pur non potendo essere definiti armenisti nel senso stretto del
so
mena in diversi lavori e hanno contribuito in modo significativo
fondimento di problemi inerenti lo studio di questa lingua. In
mo
italiani del XX secolo, Vittore Pisani (1899-1990), Maestro riconosciuto
della scuola linguistica milanese, e Giuliano Bonfante (1904-2005), che,
do
I. Giuliamo Bonfante
Giuliano Bonfante svolse un lunghissimo magistero scientifico protrattosi per diversi decenni, dagli anni giovanili fino alla vigilia della sua
scomparsa, avvenuta nel 2005, alla vigilia del compimento del centounesimo anno: il grande linguista fu colto dalla morte mentre ancora stava
lavorando alla recensione di un libro sulla lingua omerica, che fu poi
pubblicata postuma sulla rivista Alexandria. Nella sua vastissima bibleografia (diligentemente riportata nei volumi che raccolgono un'antologia
dei suoi scritti col titolo Scritti scelti di Giuliano Bonfante2) molti articoli
sono dedicati espressamente al
l'argomento principale e ricordato esplicitamente nel titolo, anche in vari
altri lavori che vertono su problemi generali di argomento indoeuropeistico vengono considerate e analizzate forme armene. Nel progetto originario della raccolta di Scritti scelti di Giuliano Bonfante, i lavori dedicati

ndoeuropistica, al latino, alle lingue germaniche e al sicili
pre2

G. Bonfante, Scritti scelti di Giuliano Bonfante, 4 vv., a cura di R. Gendre,
Alessandria, Dell'Orso, 1986-1994.
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ssamente armenistico, due meritano particolare attenzione: i contributi
(1937) e The
Place of Armenian among the Indo-European languages (1982), di cui
esiste anche una versione armena con riassunto in russo. A questi andrebarticolo Armenians and Phrygians (1946), dedicato a un
linguistica armena: Bonfante esamina ventuno isoglosse armeno-frigie,
concludendo che, sulla base dei dati linguistici, la relazione fra Armeni e
Frigi sembra assicurata. Non entriamo nel merito di questo ultimo artico-

o di ambigua interpretazione, mentre riteniamo che abbiano per noi un
questione dei rapporti linguistici armenoBonfante, con una serie di integrazioni e di mutamenti, in una appendice
Lo spunto che porta alla redazione del primo articolo, pubblicato
zione
che Antoine Meillet aveva implicitamente avanzato recensendo al volume di Bonfante I Dialetti indoeuropei3, pubblicata in BSL4: pur senza
dir
nel volume5
alla posizione e al compo
libro: p.es. nella nota 37 del capitolo dedicato ai rapporti ario-greci si
,
omer.
dicazio

6

, arm. anur ;
-

Pedersen si propone dunque di colmare una obiettiva lacuna
3

G. Bonfante, I dialetti indoeuropei, Arona, Paideia, 1931 (originariamente pubblicato
negli Annali del R. Istiuto Orientale di Napoli, 1931, pp. 69-185; ristampato, con una
nuova introduzione e un'appendice, nel 1976.
4
BSL, v. XXXIII, 1932, pp. 22-23.
5

marque pas que le grec ait avec l'italique, le celtique et le germanique des rapports

6

23).
I dialetti indoeuropei2, p. 72, n. 37.
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del precedente volume, facendo leva anche sul fatto che nel frattempo
Bonfante a Parigi aveva frequentato alcuni corsi di Meillet stesso. Notiamo per incidens che nella ristampa del volume, uscita a Brescia nel 1976
a oltre quaranta anni dalla prima edizione, lo studio non viene integrato
dai nuo
pas
volume con uno studio sui rapporti greco-armeni suddiviso in due parti:
una parte de
nei
langes Pedersen) e una parte dedicata alle isoglosse morfologiche
e sintat
difficile situazione di esule politico vissuta da Bonfante e gli avvenimenti
legati alla guerra civile spagnole lo costringono ad allontanarsi da Madprocinto di essere pubblicati, per riparare oltre oceano. A queste vicende
annun

-

vengono studiate complessivamente ventiquattro isoglosse greco-armene.
Pur non distinguendo fra isoglosse esclusive e isoglosse che comprendoten
clutiva rigorosamente ed esclusivamente indoeuropeistica, evitando ogni riferimento a fatti storici o culturali e rinunciando a spiegare la genesi dei fatti studiati. Ad esempio, notando (p.
18) che armeno, greco e ittita hanno regolarmente una protesi vocalici
davanti a r- iniziale non si fa nessun accenno all'ipotesi, molto diffusa,
che questa innovazione sia legata a fatti di sostrato, mentre si valorizza il
fatto che in molti casi la protesi ha identico timbro in greco e in armeno.
stesso fonema o gruppo di fonemi indeuropei viene in genere trascurato.
Bo
cu
indoeuropea e che si allineano in qualche caso con la nota ripartizione in

presentano due esiti contrastanti, da una parte il mantenimento della forma antevocalica (conservazione della liquida e abbreviazione della voca-
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mantenimento di - vocale nella sillaba finale armena) contrappone il tipo
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aduta della
hayr sia al

lun
mente greco e armeno conservano la nasale finale, che cade in tutte le
altre lingue: gr.
, arm. garn
aflice serie di velari in
latalizza
senza di un esito speciale delle labiovelari davanti a vocale palatale in
greco (ove si ha un esito t, th, quindi una palatalizzazione sostanzialmente
incompleta, della sorda e della sonora aspirata:
come or-k
u
<*k
-) consente di mettere in ulteriore rapporto le due lingue, che
hanno in comune anche la delabializzazione delle labiovelari dopo *u. In
sostanza Bonfante traccia la seguente cronologia (indichiamo gli esiti
della sola sorda):
I. *uku > *uk (isoglossa esclusiva greco-armena);
II. *ku- pa
III. ku- > k- nelle lingue sat&m;
IV. kinfine ku- > papporti ariogreco7

.
re-

v
della neolinguistica di Bartoli, alle quali Bonfante fa costante riferimento
in tutta la sua opera. Bonfante ha esposto le sue teorie sul tema della
ricostruzione linguistica in una serie di articoli pubblicati su Word nel
1945-19468
lizzan
li
7

Questioni glottologiche, RIGI (Rivista indo-grecovol. XV (1931), p. 678
G. Bonfante, On Reconstruction and Linguistic Method, in Word, 1 (1945), pp. 83-94,
132-61; 11 (1946), pp. 155 s.
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9

)
co-

presenti una conformazione di questo tipo:
AAAAAAAA
AABBBBAA
AABBBBAA
B cos
cazione
ella valutazione dei dati romanzi
locazione delle
euroamo distinguere le aree laterali solo a posteriori. Bonfante arriva alla convations, more so than Greek (which is centum). It shows no special connection with Baltic, Slavic and Tocharian, although they belong generally
(like Armenian) to the Eastern group. Armenian shows very close relations t Phrygian, Greek and also to Albanian: these four languages are
Queste conclusioni si basano su
un numero rilevante di prove, sia fonetiche sia morfologiche. In alcuni
casi si tratta di isoglosse che ci portano alla fase indoeuropea comune, in
- iniziale antevocalico e intervocalico) si
divide col greco
il tipo awr, sicuramente frutto di una innovazione,

mostra anche la posizione speciale

e
gi

9

G. Bonfante,
schrift
H. Meier

Sprache und Geschichte, Fest-76.
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europeo, anche se non mancano casi di *o > a.
II. Vittore Pisani
prospettiva indeuropeistica, trattando di problemi sia fonetici sia morfologici sia lessicali e proponendo un gran numero di etimologie di parole
armene. La bibliografia di Pisani, estremamente ricca, tanto da occupare
un intero volume della Festschrift a lui dedicata in occasione del suo
ottantesimo compleanno10, comprende diversi lavori di interesse esplicita
Zum armenischen Personalpronomen
1985, Due
etimologie. 1. Armeno mrsel e russo moroz
in vari casi richiamato pure nel titolo) anche in numerosi altri lavori.
Studi sulla
11
fo
. Questo e altri lavori di armenistica sono poi ripresi nella silloge Mantissa12, nella quale possiamo leggere anche un impor
zioni armene delle occlusive indeuropee, che rappresenta in r
sione italiana di un precedente lavoro pubblicato in versione russa nel 1961
rivista Voprosy Jazykoznanija e affronta un problema discusso e di grande interesse, la possibile realizzazione come sonora aspirata delle sonore
armene nella fase
Mantissa troviamo anche:
Armenische Miszellen ; Zur Bildung des Ablativs der Einzahl im Hethitischen und im Armenischen ; Armenisch hariwr: ein Versuch e Zum
armenischen Personalpronomen : circa cento pagine su un totale di 400
del libro!
I due articoli comparsi su Ricerche Linguistiche sono suddivisi in

alla palatalizzazione delle labiovelari indoeuropee in armeno. Il fenomeno della palatalizzazione era stato rilevato anche da Meillet nell
Esquisse13
nore
go10

Charisteria Victori Pisani oblata, vol. 2, cur. C. Santoro, Galatina, Edizioni Congedo,
1982.
11
-93, e 2, 1951, pp. 47-74.
12
V. Pisani, Mantissa, Brescia, Paideia, 1978.
13
A. Meillet,
, Paris 19362,
p. 28.
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men
sentata al Sodalizio Glottologico Milanese nel 1948: gli Atti riportano un

14

deuropeistica, la copiosa
redazione sia di articoli e monografie sia di manuali destinati allo studio
universitario portarono probabilmente il grande studioso a rimandare, e
infine ad abbandonare questo progetto che avrebbe sicuramente dato
adito a qualcosa di rilevante.
della sua reladivenute gutturali, si palatalizzano in armeno avanti e ed i solo in alcune
dalla seguente:
(salvo sk

ARMENO NON PALATALIZZA MAI LE VELARI INDEUROPEE

);

INVECE SI PALATALIZZAZIONE LE ANTICHE

LABIOVELARI AD ECCEZIONE DELLA MEDIA,

c (come anche sku), guh



u

e precisamente ku
15
. La tesi di P

, kuh
sizi-

16

o di Belardi17. Le

implicazioni di natura storicotrattamento fra cd. velari pure e labiovelari, permette di postulare nella
e non due: per quanto

sembra chiara e difficilmente oppugnabile. Inoltre il trattamento speciale
delle labiovelari, con una predisposizione alla palatalizzazione che tocca
rata, mentre le continuazioni della sonora semplice sembrerebbero sottrarsi
u
a questo fenomeno (p.es. kin 'donna' < gu
itu-),
trova un parallelo interessante in greco: anche in greco le labiovelari di14

V. Pisani,
ASGM (Atti del Sodalizio
Glottologico Milanese) 1, 1948, p. 15.
15
Atti del Sodalizio, loc. cit.
16
R. Schmitt, Grammatik des Klassisch-Armenischen mit sprachvergleichenden
rungen, Innsbruck, 1981, p. 53.
17
W. Belardi, Elementi di armeno aureo, Roma, 2009, vol. II, p. 230.
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masta
incompleta, ma, come in armeno, anche in greco questo fenomeno tocca
esposta a questa evoluzione e passa a labiale davanti i, come appare da
alcuni casi in cui *gui- si evolve in - (
evoluzione simile si ha anche in
mancano esempi sicuri per la sonora.
Ri
possibile evoluzione di -s- indeuropea a -c - cosa che porta Pisani a una
spiegazione diversa da quella tradizionale sia delle formazioni di aoristo
in -c - sia delle desinenze di genitivo plurale dei sostantivi, considerate
esito di -sko- entrate a
fare parte dei paradigmi nominali, come usualmente si tendono a conside
non ha riscosso il consenso degli studiosi.
o
Zum
armenischen Pluralzeichen -k ,
ricondurre la marca armena di plurale a dosi
uropeo come lega
linguistica (Sprachbund), collega la desinenza armena con una serie di
morfemi di plurale inizianti per -k che si ritrovano in diverse lingue non
do in questa coincide
di dialetti che avrebbero fatto poi capo storicamente alle lingue indoeuropee ed uraliche.
In sostanza, pur partendo da una visuale diversa e operando con meclusioni in buona parte confrontabili con quelle di Bonfante. Emergono
una serie di connessioni fra armeno e greco in ogni ambito del sistema.
Vengono confermati i legami tra armeno e greco, anche se questi legami
greco-arme
genitore comune; a
Pisani riassume questa tesi in uno schema molto chiaro posto al termine
18
. Seguendo questo schema, le
18

Nella ristampa in Mantissa, pp. 285-286.
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coincidenze greco-armeno-albanesi riguardano le labiovelari palatalizzate
e y semivocalico rafforzato, un'isoglossa armenoriguarda l'armeno e il greco.
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