MARIO LIVERANI

PREPARATE LA VIA DEL SIGNORE
L’espressione “voce che grida nel deserto” è di uso corrente per indicare un
avvertimento inascoltato, poiché si sa che il deserto è per definizione disabitato e
dunque non c’è nessuno che possa ascoltare. Ed è altrettanto notorio come tale
espressione, derivata da un passo di Isaia (40, 3-4), nasca da un’erronea collocazione
dei “due punti” (per così dire) che danno inizio al contenuto del grido, nel senso che
“nel deserto” non è il luogo dove l’inascoltato profeta grida, ma il luogo dove occorre
preparare la via del Signore. Riporto per memoria di tutti il passo nella sua traduzione
corrente, per mostrare come il parallelismo fraseologico (nel deserto / nella steppa,
una via / un cammino) non lasci dubbi in proposto, anche al lettore più distratto, e sia
che si applichi al testo ebraico o alla traduzione latina o nelle varie lingue moderne:
Una voce grida: “Nel deserto preparate una via per Yahweh. Tracciate
dritto nella steppa un cammino per il nostro dio! Ogni vallata venga
colmata, ogni montagna o collina venga spianata!”
(Isaia 40, 3-4)

Benché la posizione dei “due punti” sia del tutto evidente, e venga adottata in
tutte le traduzioni moderne, tuttavia l’equivoco è antico e autorevole, essendo
presente in due passi evangelici che lo citano esplicitamente:
Una voce grida nel deserto: preparate il cammino del Signore, spianate
i suoi sentieri!
(Matteo 3, 3)
Una voce che grida nel deserto: spianate il cammino del Signore!
(Giovanni 1, 23)

Nei due passi evangelici (dai quali deriva il modo di dire corrente) comunque
la collocazione “nel deserto” non intende lamentare che l’incitamento sia rimasto
inascoltato, ma semplicemente allude al fatto che il “Precursore” Giovanni vive e
parla appunto in zona desertica.
Il passo di Isaia si riferisce comunque ad una situazione che doveva essere
ben nota, di pratica corrente: un personaggio importante, magari un re o un dio (qui il
Messia tanto atteso), deve percorrere una via in aperta campagna (il “deserto” è in
realtà un qualunque spazio aperto, extra-urbano), e un araldo (una “voce”) lo precede
speditamente (dunque il “Precursore”) per annunciare il suo imminente arrivo e per
dare delle direttive ai responsabili locali, che preparino l’accoglienza e facilitino il
superamento del percorso. Notoriamente Giovanni il “Precursore” per antonomasia
non corre affatto, sta fermo a preannunciare la venuta del Messia, sono gli altri
semmai che accorrono verso di lui per sentire il suo annuncio. Dunque il “Precursore”
Giovanni precorre nel tempo più che nello spazio. Ma nel modello operativo cui la
metafora si riferisce, il precursore correva davvero, o comunque andava spedito per
non rischiare che il suo preannuncio arrivasse troppo tardi: dunque per anticipare nel
tempo, precorreva nello spazio.

Fin qui, comunque, nulla di nuovo, nulla che non sia accertato e notorio. Ma
interessanti chiarimenti e approfondimenti, sia sulla prassi operativa sia sulla
concezione politica che ne è alla base, possono venire da un’analisi della preistoria (o
diciamo: dei precedenti) del motivo in questione. Il passo è del Deutero-Isaia, dunque
databile alla metà del sesto secolo a.C., ma la procedura ora sommariamente descritta
è attestata in ambito palestinese ben prima, anche con precise connessioni lessicali e
fraseologiche che rendono questi precedenti non casuali ma partecipi di una stessa
tradizione, di durata millenaria.
La prassi del precursore è attestata per la prima volta (almeno a quanto ne so)
al tempo di Tuthmosi III (verso il 1550 a.C.): riferendosi al procedere del Faraone
alla conquista della Palestina, è lo stesso “araldo” (wḥmw) Intef che ce lo dice nella
sua iscrizione funeraria, con un’enfasi comprensibile dato il genere di testo:

Io andavo, alla testa del mio plotone, precedendo l’esercito. Quando il mio
Signore arrivava sano e salvo al posto dove io ero, io avevo preparato e lo
(cioè il posto) avevo equipaggiato con tutto quanto serve in un paese straniero,
reso migliore di un palazzo egiziano, pulito, purificato, protetto, con ogni
edificio curato e pronto per l’uso.
(ARE II, § 771: 26-27)

Dunque in fase di conquista è il Faraone stesso che va alla testa dell’esercito,
preceduto dall’araldo che prepara i luoghi di tappa. Due secoli dopo, a conquista
ormai completata e consolidata, il faraone non si muove più, non ce n’è bisogno, ma
la procedura è applicata al giro annuale di riscossione del tributo: il plotone che
esegue il giro viene preceduto, preannunziato, da un messaggero che recapita una
lettera ad ogni responsabile locale (il “piccolo re” vassallo), perché tutto venga
preparato in tempo. Lo sappiamo dall’archivio epistolare di el-‘Amarna: lettere scritte
in babilonese, che era la lingua di contatto dell’epoca, datate al tempo di Amenofi III
e di Amenofi IV (il famoso re eretico o proto-monoteista, che risiedeva appunto ad
‘Amarna). E si noti che il faraone si considerava, ed era considerato dai suoi sudditi
(egiziani, ma anche siro-palestinesi) un dio vero e proprio, un dio solare nella
fattispecie dell’età amarniana. Stante il meccanismo selettivo di archiviazione,
abbiamo solo poche, pochissime copie delle lettere spedite dall’Egitto ai regoli
palestinesi, ma molte delle risposte di costoro, che assicuravano la positiva ricezione
del preavviso recapitato dal messaggero / precursore.
Ecco un esempio della lettera faraonica di preavviso, con esplicita menzione
del nome del funzionario e dello scopo del preavviso:
A Endaruta, uomo di Akshapa, dì: messaggio del re. Ecco, ti faccio recapitare
questa tavoletta per dirti: bada, proteggi il posto del re in cui stai! Ecco che il
re ti ha mandato Khanni figlio di Mairiya, supervisore delle stalle del re in
Canaan. Ciò che ti dirà, ascoltalo molto ma molto attentamente! Che il re non
ti colga in fallo! Tutte le parole che ti dirà, ascoltale molto attentamente ed
eseguile molto accuratamente! Bada, bada di non essere negligente! Prepara in
vista (dell’arrivo) delle truppe del re: molto cibo, vino, tutto quanto in
abbondanza. Ecco, arriveranno molto presto, e taglieranno la testa ai nemici
del re. Sappi che il re sta bene, come il Sole in cielo, e le sue truppe e i suoi
numerosi carri stanno bene.
(EA 370 = LA 5)

Ed ecco un paio di esempi delle risposte, tutte piuttosto stereotipe nella
sostanza (a parte gli abbellimenti stilistici più o meno pesanti) e tutte basate sul
ribaltamento in assicurazione di quelle che erano state le ingiunzioni:
Al re mio signore, messaggio di Bayawa tuo servo. Ai piedi del re mio
signore, sette e sette volte io mi getto. Ho udito ciò che ha scritto il re mio
signore al suo servo, di preparare in vista (dell’arrivo) delle truppe; ed ecco
che io preparo secondo quanto ha detto il re mio signore. Ho ascoltato
attentamente le parole di Maya, commissario del re mio signore. Mandi pure il
re mio signore le truppe ai suoi servi! La gente che non dà ascolto al re, il re
mio signore provvederà riguardo a loro!
(EA 216 = LA 57)
Al re mio signore, mio dio, mio Sole, Sole nei cieli: messaggio di Yidya tuo
servo, terreno sotto i tuoi piedi, palafreniere dei tuoi cavalli. Ai piedi del re
mio signore io mi getto, sette e sette volte io mi prosterno, di dorso e di ventre.
Ecco che io proteggo il posto del re mio signore e la città del re mio signore
che è con me. Chi è quel cane che non ascolta le parole del re, Sole nei cieli?
Ecco che io ho preparato tutto quanto: cibo, bevande, buoi e capretti, grano e
paglia, tutto quanto ha detto il re mio signore, ecco che io l’ho preparato. Ed
ecco che io preparo il tributo per il Sole, come ha detto il re mio signore, Sole
nei cieli!
(EA 325 = LA 10)

In sostanza il preavviso faraonico era basato sulle tre ingiunzioni “ascolta”,
“proteggi” (il luogo) e “prepara” (l’accoglienza e il tributo), e così pure le risposte
asserivano, e ci si aspettava che asserissero, “ascolto, proteggo, preparo”. Non posso
qui entrare in troppi dettagli filologici, ma debbo almeno chiarire il significato dei
verbi che ho tradotto con “ascoltare”, “proteggere” e “preparare”, e anche
l’espressione “in vista (dell’arrivo)”. Infatti, il gioco del plurilinguismo è complesso:
le lettere sono scritte in babilonese (come già detto la lingua di contatto dell’epoca),
ma gli scribi da un lato sono egiziani e dall’altro sono cananei, con inevitabili
influenze delle loro lingue sul babilonese, e possibili equivoci (involontari o meno).
Spero dunque di riuscire a chiarire questo gioco di intrecci linguistici in maniera
semplificata ma sufficientemente chiara.
Dunque, partiamo dal verbo “proteggere”. Dalle miscellanee scribali egiziane
di età ramesside conosciamo cosa intendessero dire gli scribi egiziani: era infatti
ricorrente l’invito (da funzionario centrale a funzionario periferico) a “tenere in
ordine” il luogo loro affidato, cioè a mantenerlo efficiente, atto a rispondere
positivamente alle direttive che partivano dal centro:
Lo scriba Amenope dice allo scriba Pabes. Questa lettera ti viene recapitata
per dirti: dedicati a approntare [verbo grg] ogni cosa in vista [r-ḥ3t] dell’arrivo
del Faraone, tuo grande signore, con zelo, risolutezza ed efficienza. Non farti
trovare manchevole! Bada a te [ptrỉ n.k] e fai attenzione! Non essere
negligente! Lista di tutto ciò che dovrai far preparare: [segue lista abnorme,
per sfoggio di competenza scribale].
(LEM, pp. 198 e 446)
Dedicati a tenere in ordine [verbo s3w] il posto del Faraone nel quale stai!
(LEM, p. 7)

In egiziano il verbo grg significa semplicemente “preparare”, il verbo s3w
significa “tenere in ordine, in funzione”, e il verbo ptrỉ “badare, stare attento”.
Purtroppo gli scribi amarniani decisero di tradurre sia s3w sia anche ptrỉ col
babilonese naṣāru, che ha una gamma semantica piuttosto ampia, ma centrata sul
valore di “proteggere”, e così venne intesa dai destinatari cananei, che poi
mentalmente intendevano a loro volta naṣāru come equivalente del loro yāša‘ che è
piuttosto un “salvare”. Che nel babilonese amarniano naṣāru intenda rendere il
cananaico yāša‘ lo sappiamo da un passo amarniano che riutilizza un modo di dire
(popolare e metaforico) attestano nel biblico libro dei Re. Ecco il passo amarniano:
Da/con cosa mi proteggo? [verbo naṣāru] Con/dai miei nemici o con/dai miei
contadini? Chi proteggerà me? Se il re proteggerà il suo servo, allora vivrò.
Ma se il re non mi protegge, chi mai potrà proteggermi?
(EA 112 = LA 173: 10-18)

Ed ecco il passo biblico:
Se non ti salva [verbo yāša‘] Yahweh, con cosa potrei salvarti? Con l’aia o
con il frantoio?!
(2 Re 6: 27)

Il progressivo spostamento semantico da “tenere in ordine” a “curare”, da
“curare” a “proteggere”, da “proteggere” a “salvare” (con oggetto sempre il “luogo”,
cioè la città di cui è responsabile il piccolo re destinatario dell’ingiunzione faraonica),
produce come esito finale la reazione preoccupata e anzi talvolta indignata dei piccoli
re siro-palestinesi, che protestano sostenendo che è il faraone a dover proteggere loro
e le loro città (dagli attacchi dei loro nemici) e non il contrario. Sentiamo ad esempio
il re di Biblo:
Poiché il re mio signore ha detto: ‘Proteggi te stesso, e proteggi la città del re
che è con te!’ Con cosa dovrei proteggere me stesso e la città del re? In
passato c’erano con me truppe di guarnigione del re, e il re dava anche grano
di Yarimuta da mangiare per noi.
(EA 125 = LA 184: 8-19).

È evidente il fraintendimento: l’esortazione egiziana era del tutto banale, era
l’esortazione standard «Bada a te! Tieni in ordine il posto del re che è affidato!»,
mentre il re di Biblo ne fa una questione di protezione armata contro nemici
incombenti. Il fatto è che qui s’innesca la divergenza sostanziale nella concezione dei
rapporti tra signore e vassallo. Per i re cananei la loro fedeltà al signore doveva essere
ricambiata dalla protezione del grande re, in un’ottica reciprocativa del rapporto (io ti
sono fedele, dunque tu mi devi proteggere), ottica che era quella corrente nel mondo
asiatico. Invece per il faraone la fedeltà è dovuta senza contraccambio, tanto un
piccolo re ne vale un altro, tutti saranno fedeli per costrizione, nessuno dovrà essere
protetto dai suoi rivali, piccole beghe interne di cui il faraone non si cura. Nel periodo
in questione le due concezioni e le due prassi che ne conseguivano erano in
clamoroso contatto: nel Levante settentrionale, sotto controllo hittita valeva la
concezione “asiatica”: il grande re hittita si curava di proteggere i suoi vassalli in
cambio della loro fedeltà; nel Levante meridionale il grande re egiziano non se ne
curava – col risultato di una maggiore stabilità politica nel nord, e di una maggiore
conflittualità locale nel sud.

Passiamo al verbo “preparare”, che in egiziano era grg, appunto “preparare”
come già detto sopra. Gli scribi amarniani decisero di renderlo col babilonese šūšuru,
forma causativa di ešēru “esser dritto”, dunque letteralmente “rendere dritto”.
Chiaramente i Palestinesi intendevano il verbo babilonese come esatto corrispondente
(etimologico e semantico) del cananeo yāšar “esser dritto”, al causativo “fare andare
dritto”. Ma in babilonese (e non in cananaico) al significato materiale (esser dritto,
rendere dritto) si affianca e prevale il significato metaforico: ešēru come “essere
corretto”, in buon ordine, anche “essere giusto” (la giustizia è il suo derivato mīšaru),
e dunque šūšuru come “mettere in ordine” e appunto “preparare”, che è il significato
che il contesto rende evidente nel babilonese amarniano. Questo slittamento dal
significato materiale (rendere dritto) a quello metaforico (preparare) rende possibile
anche una regressione inversa: il mittente egiziano intende “prepara!” e il destinatario
(cananeo, che non conosce il significato metaforico) può intendere “fai andar dritto!”
Infine l’espressione che ho tradotto “in vista di”, è l’egiziano r-ḥ3t
letteralmente “in faccia di” ma nel senso temporale “in previsione di”, “in attesa di”,
che viene tradotto in babilonese come ana pāni, traduzione formalmente corretta
(anche ana pāni significa letteralmente “in faccia di”), senonché al valore temporale
si affianca quello spaziale, noi diremmo “alla testa di” – cosicché questa ambiguità
sommata quella di šūšuru “preparare” ma letteralmente “far andar dritto”, fa sì che
l’invito a preparare in vista dell’arrivo del contingente egiziano venga inteso da taluni
come un invito a mettersi alla testa del contingente per farlo andare dritto, cioè per
indicargli la retta via:
Ecco, tu mi hai scritto di preparare in vista [ana pāni] dell’arrivo delle
truppe egiziane. E chi sono io, un cane sciolto, che non andrò? Ecco, io
assieme alle mie truppe e ai miei carri, andrò alla testa [ana pāni] delle
truppe egiziane, fino a dove dirà il re mio signore.
(EA 201-206 = LA 200-205)

Infine, torniamo alla questione dell’ascolto, che al positivo è ovvia: ascoltare
significa ubbidire. Ma è il mancato ascolto che si presta a slittamenti semantici. I
piccoli re siro-palestinesi (e soprattutto ed ossessivamente Rib-Adda re di Biblo, cui
si deve il più grosso dossier), lamentano che il faraone, invece di rispondere, “tace”
ma anche “sta fermo”, “non reagisce” (lo si vede bene dai contesti). Di nuovo il
trilinguismo non trova corrispondenze esatte, e suscita equivoci o perplessità di
comportamento. L’egiziano gr significa sia “tacere” sia “star fermo”, con una
connotazione del tutto positiva: il saggio (e tanto più il re) è per antonomasia colui
che “tace”, cioè non reagisce, resta calmo, imperturbabile di fronte ad ogni
contestazione. È per influenza dell’egiziano che nel babilonese amarniano il verbo
qâlu che di per sé significa solo “tacere” acquista anche il significato di “star fermo”,
ma con connotazione negativa, di “restare inerte”, non prendere i dovuti
provvedimenti. Il corrispondente cananaico dāmam ha in comune con l’egiziano il
doppio senso di “tacere” e “star fermo” ma con connotazione negativa. Dunque un
comportamento che è saggio e dignitoso in egiziano (con una sorta di complesso di
superiorità) diventa inerte e irresponsabile per i siro-palestinesi.
Apro una breve parentesi per ricordare che in altra occasione suggerii di
intendere il famoso passo biblico (Jos. 10: 12-13) sulla battaglia di Gabaon, che
Giosué vinse grazie al fatto che il sole rimase fermo (verbo dāmam, appunto), come
un’allusione al mancato intervento egiziano: il Sole, cioè il Faraone (chiamato “Sole”
in tutti gli indirizzi delle lettere amarniane) rimase fermo, non intervenne. Ma il mio
suggerimento non mi risulta abbia avuto buona accoglienza. Chiusa la parentesi.

In sostanza, delle tre esortazioni “ascolta, proteggi, prepara”, per il mittente
egiziano la più importante, il vero scopo di tutto il meccanismo era il “prepara”,
mentre lo “ascolta” era strumentale/propedeutico, e il “proteggi” era (nel senso
egiziano) banale e colloquiale. Invece i destinatari delle esortazioni, i piccoli re siropalestinesi, nelle loro risposte tendono a trascurare il “prepara” (forse dandolo per
scontato), mentre utilizzano le altre due esortazioni per delle repliche polemiche
rivelatrici di quel diverso concetto del rapporto di cui dicevo poc’anzi, concetto che
era di carattere reciprocativo e per così dire remunerativo per i piccoli re siropalestinesi, e invece unidirezionale per gli egiziani. Sono ricorrenti lamentele sia in
fatto di ascolto sia in fatto di protezione. Riguardo all’ascolto, le repliche sono del
tipo: io ascolto, ma anche tu devi ascoltarmi! perché non mi ascolti? perché non mi
rispondi? Il faraone di norma non risponde, non vede perché dovrebbe farlo: lui
ordina, il servo obbedisce ed esegue, che bisogno c’è di rispondergli? E riguardo alla
protezione le repliche sono del tipo: io non posso proteggere il “posto”, non sono in
grado di farlo e soprattutto non mi spetta di farlo, sei tu invece che devi proteggere
me e il “posto”, o almeno darmi i mezzi (umani e materiali) per farlo. Il faraone non
se ne cura, conta sul fatto che il piccolo re, considerato come un funzionario locale,
assicuri la buona efficienza del posto con le sue stesse forze: è per questo cha sta lì, se
non è capace verrà rimosso.
Mi scuso per tutti questi dettagli filologici, ma spero sia chiaro come la
complessa situazione di multi-linguismo e multi-culturalismo a contatto, generi
fraintendimenti (più o meno ingenui, ma talvolta maliziosamente tendenziosi) e
comunque slittamenti di significato. In particolare l’invito a preparare in vista
dell’arrivo del re slitta verso la preparazione della retta via e infine (almeno in
qualche caso) verso l’avanguardia di sostegno al procedere regale. Nel passo di Isaia
la via del signore, per essere facilitata, preparata, deve essere (metaforicamente
s’intende) retta in senso altimetrico (colmare le vallate, spinare le alture), mentre in
origine doveva essere retta in senso direzionale, la retta via come quella dritta, la più
breve che unisce due punti, che collega partenza e arrivo. Ma avevo accennato al fatto
che, nonostante i secoli trascorsi, le coincidenze lessicali sono abbastanza strette da
implicare una tradizione continua. In effetti i due verbi usati da Isaia sono pannû
“preparate!” (ma soprattutto “indirizzate!”) e yaššĕrû “raddrizzate!”. Il primo deriva
da pāneh “faccia”, il secondo da yāšar “dritto”, entrambi esatti corrispondenti del
babilonese pānu ed ešēru, ed entrambi costitutivi della sfera semantica del “mettere
sulla retta via”, richiamando direttamente (e direi clamorosamente) lo šūšuru ana
pāni del babilonese amarniano. L’analogia della terminologia e l’identità della
procedura (il precursore che annuncia l’arrivo del re e invita a preparare in vista di
ciò) mi sembrano tali da giustificare il raffronto come ovvio, e di ricondurlo ad una
prassi pluri-secolare ma del resto abbastanza ovvia e (se vogliamo) banale.
Naturalmente, col passar dei secoli certe componenti del motivo si alterarono,
acquistando significati e implicazioni diverse da quelle originarie. Così la “voce” è
solo implicitamente riferibile all’araldo come “porta-voce”, ma la metafora non è mai
usata a suo proposito, e del resto in babilonese si usano semmai le metafore della
bocca (pû) per indicare l’ordine o la disposizione emanata dal re o dal superiore
gerarchico, e della lingua (lišānu) per indicare l’informatore, ma non si usa la
metafora della “voce”. E ancora: il “gridare” si addice al profeta, ma l’araldo non
grida, trasmette disposizioni magari scritte e comunque di tipo operativo e pratico,
senza implicazioni messianiche (ma su questo tornerò tra breve). E infine il “deserto”
è dapprima l’aperta campagna, senza particolari caratterizzazioni ecologiche, ma poi
diventa il luogo arido e disabitato.

Ma questi sono dettagli di poco conto. Maggiore interesse presenta invece il
concetto della “retta via”, che emerge dall’uso dei verbi per raddrizzare e indirizzare.
Innanzi tutto, la via del signore che sta per arrivare deve essere retta/diritta in senso
direzionale e non altimetrico come nel passo di Isaia. La retta via è non solo la più
conveniente (la linea retta è la più breve che unisce due punti, Euclide insegna), ma è
o deve essere la via giusta (e qui si innesta il senso metaforico) e la via più agevole
perché appositamente “preparata”. Nel modello amarniano prevale il senso di via
retta perché preparata, predisposta al passaggio, nel passo biblico (e poi nella sua
esegesi) questo senso è ancora presente, ma si avvia a prevalere il senso metaforico,
della via che è retta perché conduce direttamente alla salvezza.
Quanto al mancato ascolto, che aleggia sia nei passi amarniani sia in quelli
biblici ed evangelici, la differenza sta nel fatto che nei passi amarniani il destinatario
del messaggio faraonico, cioè il piccolo re locale, potrebbe non ascoltare cioè
disubbidire all’ordine e dunque non sistemare la via, o meglio il posto di tappa, in
tempo e in maniera adeguata ad accogliere il signore o chi per lui. Dunque
l’obbedienza o disobbedienza sono funzionali al corretto meccanismo della
preparazione. Invece, nella concezione profetica del passo biblico, l’ascolto o il
mancato ascolto sono l’esito finale: chi ascolta sarà salvo, chi non ascolta sarà
condannato.
Ma chi è il signore che deve arrivare? Come già detto, mentre nel passo di
Tuthmosi l’araldo annuncia l’arrivo del faraone-dio in persona, invece nei passi
amarniani la lettera di preavviso annuncia l’arrivo non del faraone ma di un suo
delegato o rappresentante. Che dire allora del Messia biblico e poi specialmente
evangelico? Nel passo di Isaia è chiaro che il signore che deve arrivare è Yahweh, è
dio in persona, lo si dice esplicitamente. Ma anche in questo caso, se passiamo da
Isaia ai Vangeli, chi deve arrivare è il Messia, che è piuttosto un messo, un inviato,
dunque un rappresentate di Dio – anche se ben presto si conferì all’inviato una natura
divina in qualità di “Figlio di Dio” (ciò che esporrà il Cristianesimo all’accusa di
politeismo da parte del più rigoroso monoteismo islamico).
Sarebbe certamente improprio parlare di messianesimo in età pre-assiale (o se
non vi piace l’idea dell’età assiale diciamo più semplicemente in età premonoteistica), con un Messia che tutti attendono sperando che arrivi ben presto a
salvare il mondo intero dalle forze oscure del male. E però anche questa attesa
propriamente messianica ha i suoi antecedenti, più banali se vogliamo, nella speranza
che i piccoli re siro-palestinesi esprimono, che il faraone esca dall’Egitto alla testa
delle sue truppe, e venga a salvarli non dalle forze del male cosmicamente inteso ma
dalla pressione ostile dei loro nemici. La venuta del faraone (o almeno di un suo
delegato) ristabilirà la pace e la sicurezza nel paese tormentato. Cito qui solo un paio
di passi tra i tanti possibili:
Sappia il re mio signore che Amurru (la Siria) giorno e notte desidera
l’uscita (cioè la venuta) delle truppe egiziane: il giorno che le truppe
arriveranno, Amurru passerà tutto quanto al re mio signore.
(EA 70 = LA 134: 22-30)
Esca il re mio signore, esamini le sue terre, e prenda tutto! Guarda: il giorno
stesso che (il re) uscirà, tutte le terre passeranno dalla parte del re mio
signore. Chi mai potrebbe resistere di fronte alle truppe del re?
(EA 362 = LA 168: 60-67)

Non saranno aspettative propriamente messianiche, ma certo sono aspettative
di una “venuta” che risolva per sempre la condizione precaria in cui ci si trova
adesso, una venuta che è discrimine dell’imminente destino – salvezza se il signore
verrà (o almeno interverrà), disastro se non verrà.
Tutto questo per mostrare come col passare dei secoli, per un millennio e
mezzo abbondante (da Tuthmosi ai Vangeli), o magari per tre millenni e mezzo (fino
ai nostri giorni), si attua quello che definirei un rimodellamento: nel senso che la
materia linguistica di base (lessicale e fraseologica) rimane almeno in parte costante,
ma il suo utilizzo semantico si trasforma, si adatta a nuovi contesti, nell’ambito di
nuove concezioni storicamente determinate. È un processo corrente e notorio, ben
evidente e ben studiabile in periodi coperti da una documentazione letteraria
abbondante. Ma per chi, com’è il mio caso, ha a che fare con una documentazione
sporadica e sussultoria, diventa quasi una sorta di gioco ricostruire questi percorsi
semantici attraverso secoli e millenni.
Ognuno – penserete voi – si diverte come può.
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Tab. 1: Schemi riassuntivi
n° 1
Egiziano

Babilonese (Amarna)

s3w
“tenere in ordine”
ptrỉ
“badare”

Cananaico/Ebraico

naṣāru “proteggere”

yāša‘ “salvare”

=============================================================

n° 2
Egiziano

Babilonese (Amarna)

grg
“preparare”
--

Cananaico/Ebraico

šūšuru
“preparare”
“fare dritto”

yāšar Š
-“fare andar dritto”

=============================================================

n° 3
Egiziano

Babilonese (Amarna)

r-ḥ3t

ana pāni

“in vista di” (temporale)

“in vista di” (temporale)
“alla testa di” (spaziale)

=============================================================

n° 4
Egiziano

Babil. (classico)

Babil. (Amarna)

Canan./Ebraico

gr

qâlu

qâlu

dāmam

“tacere”
“star fermo”
(positivo)

“tacere”

“tacere”
“star fermo”
(negativo)

“tacere”
“star fermo”
(neutro)

(neutro)

=============================================================

n° 5
Isaia
pannû
“Preparate!”
“Indirizzate!”
yaššĕrû
“Raddrizzate!”

Amarna
šūšuru ana pāni
“preparare in vista di”
“guidare”

