
TRE NOTE

RELATIVE ALLA STORIA DELL’ALFABETO

Nel volume di scritti in onore di Bartolomeo Nogara furono 
pubblicate dal Della Seta quattro interessanti iscrizioni tirreniche 
su cocci di vasi rinvenuti ad Hephaistia nell’isola di Lemnos, du-
rante gli scavi ivi eseguiti nel 1928 dalla Scuola Archeologica Ita-
liana (1). Pubblicando quei singolari documenti epigrafici il Della 
Seta ebbe ad esprimere una nuova opinione intorno all’origine del 
lambda cosiddetto calcidese (V): che, cioè, i Calcidesi abbiano 
preso il loro caratteristico lambda dall’Italia, e non ve lo abbiano 
importato come generalmente si ritiene. Nota infatti il Della Seta 
che il V , cioè la originaria forma del lamed fenicio, non trovò ac-
coglienza negli alfabeti greci sia dell’oriente sia dell’occidente, i 
quali tutti adottarono la forma con lo spigolo in alto, / o (il V 
usato nelle iscrizioni eteocretesi in caratteri greci non farebbe se 
non confermare questa constatazione); e che d’altra parte i più an-
tichi alfabetari rinvenuti in Etruria, quali quello di Marsiliana 
d’Albegna e quelli di Formello e di Caere,, sono tracciati su monu-
menti di provenienza non calcidese e almeno di un secolo più antichi 
dei monumenti calcidesi, o in generale euboici, a noi noti che pre-
sentano il V . Pensa quindi il Della Seta che i Fenici abbiano im- 
portato direttamente l’alfabeto in Italia, fra i loro clienti calcidesi 
ed etruschi, e che i Calcidesi lo abbiano poi tramandato a Calcide, 
donde il V si sarebbe diffuso nell’Attica, nella Beozia, nella Lo- 
cride Opunzia.

Questa ipotesi, se è molto singolare, non è però altrettanto 
persuasiva. Infatti esistono nella Grecia esempi di V più antichi 
o per lo meno contemporanei di quelli italici, e in particolare di 
quello che ci presenta l’alfabetario della famosa tavoletta eburnea 
di Marsiliana d’Albegna, il quale appartiene — come sembra —

(1) De l l a  Se t a , Scritti in onore di B. Nogara, p. 131. 
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alla fine del see. Vili o all’inizio del VII, ed è il più antico da noi 
conosciuto (2).

Il V compare nelle iscrizioni dei cocci di età geometrica sco-
perti dal Biegen presso la cima del monte Imetto (3), cocci che, 
se non appartengono al see. Vili come pensò il Biegen stesso e con-
fermarono altri dopo di lui, non sono certamente posteriori all’i-
nizio del see. VII (4). Alla medesima età il Leslie Shear attribuisce un 
frammento di coppa attica (che però sembra di età alquanto poste-
riore) rinvenuto durante gli scavi della agorà ateniese, frammento 
nel quale si legge l’iscrizione dipinta — —]YVO EIMI (5); e lo 
Hoppin data nello stesso modo una piccola lekythos protocorinzia, 
eseguita però — come sembra — nella Beozia, e recante una iscri-
zione dipinta nella quale compare appunto un esempio di V (6). 
È incerto, invece, se alla prima parte del see. VII o ad epoca po-
steriore (qualcuno è sceso fino al sec. VI) (7) debba essere attribuita 
l’iscrizione dedicatoria incisa nella statuetta bronzea apollinea che 
fu rinvenuta presso Tebe ed ora è conservata nel Museo di Boston, 
il ben noto Apollo Tyszkiewicz: dove pure troviamo il cosiddetto 
lambda calcidese (8).

È chiaro, dunque, che il V era usato nella Grecia in una età 
per lo meno non posteriore a quella alla quale debbono essere attri-
buiti i più antichi esempi italici. Ed è perciò altrettanto chiaro che 
il lamed fenicio passò nella sua forma originaria con lo spigolo in 
basso dalla Fenicia nella Grecia, quando quest’ultima accolse per 
la prima volta il sistema alfabetico. L’esistenza del V in un deter-
minato alfabeto arcaico della Grecia è pertanto indizio di una

12) Di questo alfabetario tratterò diffusamente più giù (v. pp. 12 sgg.). 
Amer. Journ. Arch., XXXVIII (1934), pp. 10 sgg.; cfr. Kir c h n e r , 

Imagines inscriptionum Atticarum, tav. 1, nn. 2 sg.
(4) Un abbassamento della cronologia di questi vasi dell’Imetto dal 

see. Vili al VII sembra confermato dai risultati degli scavi eseguiti nella 
agorà di Atene dalla Scuola Archeologica Americana ( cfr. Yo u n c , Amer. 
Journ. Arch., XLII [1938], pp. 124 sg.; il quale propende ad accostare i vasi 
dell’Imetto più all’inizio che non alla metà del see. VII).

(5) Amer. Journ. Arch., XL (1936), pp. 193 sg., fig. 10.
(6) JJanilbook of Greek black-figured vases, p. 3.
(7) Lo Sc h w y z e r  (Dial. Graec. exempta epigr. pot., ad n. 538) è incerto, 

almeno per quanto riguarda l’iscrizione, fra il sec. VII ed il VI.
(8) Fr o e h n e r , Monum. Piot, II (1895), pp. 137 sgg., tav. XV. Per la 

statuetta cfr. Pic a r d . Manuel d’archéol. Grecque, I, p. 137; Ca s s o n , Amer. 
Journ. Arch.. XXXIX (1935), p. 512.
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maggiore adesione all’alfabeto fenicio; sarebbe tuttavia errato il 
basarsi su questo indizio, e su questo solo, per tentare di stabilire 
in quale località della Grecia antica l’alfabeto fenicio possa essere 
stato per la prima volta introdotto. Infatti la persistenza di forme 
arcaiche di lettere in una determinata località sembra dipendere, 
più che dalla maggiore antichità dell’epoca in cui l’alfabeto abbia 
cominciato ad esservi usato, da particolari condizioni per le quali 
quella data località si sia lasciata dominare dalla forza della tra-
dizione. Ad ogni modo non sarà inutile ricordare in quali loca-
lità le iscrizioni rinvenute finora ci testimoniano l’esistenza del 
cosiddetto lambda calcidese.

Queste località si possono raggruppare in due regioni: una set-
tentrionale costituita dall’Eubea, dall’Attica, dalla Beozia, dalla 
Locride Opunzia; una meridionale costituita unicamente dall’isola 
di Creta. Per quest’ultima è importante notare che il V compare 
non soltanto, come affermò il Della Seta, nelle iscrizioni in lingua 
eteocretese rinvenute a Praisos (9), ma anche in iscrizioni redatte 
in lingua greca di altri centri situati nella parte settentrionale della 
Creta media. Già da alcuni anni erano note le iscrizioni arcaiche 
di Eltynia (10), le quali ci presentano il lambda cosiddetto calci-
dese; più tardi la medesima forma di lambda è comparsa nelle 
iscrizioni arcaiche rinvenute a Dreros dalla Missione Archeologica 
Francese (11); e recentemente una iscrizione ancora inedita ritro-
vata a Knossos ci dimostra che il medesimo lambda veniva usato in 
questa città, che doveva essere il centro politico e culturale della 
Creta arcaica. In tutto il resto di Creta nessun esempio di V com-
pare, per quanto fino ad oggi ne sappiamo; ed è notevole, sebbene 
per il momento non se ne possano ricavare conclusioni precise, che 
l’area nella quale il V è rappresentato corrisponda a quella parte 
dell’isola in cui la civiltà cretese, tanto quella preellenica quanto 
quella che nacque da] felice incontro dei Minoici con i Greci, brillò

(9) Co mpa r e t t i , Mon. Ant., Ill (18931, pp. 449 sgg., n. 8; Co n w a ï , Ann. 
Brit. School Ath., Vili (1901-1902), pp. 125 sgg., X (1903-1904), pp. 115 sgg. 
(in questa terza iscrizione, il cosiddetto frammento neikar, il lambda ha già 
assunto la forma più recente /\).

(10) lnscr. Crei., I X, pp. 1 sg.
(11) Una di queste iscrizioni, la più integra, è stata pubblicata dal De - 

ma r c n e  e dal v a n Ef f e n t e r r e  in Bull. Corr. Hell., LXI (1937), pp. 333 sgg. 
(cfr. Gu a r d u c c i, Riv. Fil., XVII N. S. [1939], pp. 20 sgg.). Un paio di que-
ste iscrizioni sono bilingui, redatte cioè in greco e in lingua preellenica; ed 
è veramente deplorevole ch’esse siano tanto brevi.



284

di più splendida luce irradiandosi poi sia verso oriente sia verso 
occidente.

Una particolare osservazione è opportuno fare per quanto 
riguarda l’Attica. Abbiamo veduto come le arcaiche iscrizioni 
dell’Imetto, attribuibili forse all’inizio del see. VII, presentino già 
il V. Un’altra iscrizione attica leggermente più antica, anzi la più 
antica iscrizione greca finora conosciuta, la famosa epigrafe graffita 
sulla oinochoe del Dipylon (12), presenta invece una forma di 
lambda con lo spigolo in alto. Ciò potrebbe far pensare che nel- 
l’Attica l’uso di questo lambda fosse più antico di quello del 
lambda cosiddetto calcidese, e che forse proprio da Calcide o in 
generale dall’Eubea il lambda con lo spigolo in basso fosse intro-
dotto nell’Attica. A me sembra però che il lambda della oinochoe 
del Dipylon debba essere considerato come una eccezione alla re-
gola, e mi pare molto verisimile che fino dal principio sia stata 
usata nell’Attica, come nell’Eubea e nelle regioni vicine e in quella 
parte di Creta che lio indicata, la forma originale del lamed fe-
nicio. La eccezionale comparsa del lambda con lo spigolo in alto 
uella iscrizione del Dipylon potrà forse essere spiegata come un 
influsso dell’alfabeto ionico su quello attico, così come nella iscri-
zione dedicatoria di Iphidike ad Athena, appartenente alla fine del 
VI secolo (13), il lambda con lo spigolo in alto che ivi compare 
viene di solito giustamente attribuito all’influenza ionica, tanto più 
che ionico era l’artista esecutore dello anathema, Archermos di 
Chios. Del resto, per quanto riguarda la iscrizione del Dipylon, si 
può aggiungere che la contrazione δρ/εστον in essa esistente non 
è senza esempio nel dialetto ionico (14).

Un’ultima osservazione mi si permetta di fare intorno all’ori-
gine del lambda con lo spigolo in alto. Nell’alfabeto fenicio il 
lamed presenta costantemente la forma V , che sembra discordare 
dalla direzione sempre retrograda della scrittura fenicia. Passato 
l’alfabpto nella Grecia, la linea obliqua (minore) del lambda fu trac-
ciata a sinistra invece che a destra della verticale nelle iscrizioni re-
trograde per ottenere un maggiore accordo con le altre lettere (\/),

(12) 1. G., I2 919; cfr. Kir c h n e r , o . c ., tav. 1, n. 1. Per la decorazione 
figurata che orna il collo della oinochoe, cfr. la prima pubblicazione (per 
opera del Kir c h h o f f ) di questo monumento, in Ath. Min., VI (1881), tav. III.

(13) I. G., I2 487; cfr. Kir c h n e r , o . c ., tav. 6, n. 13.
(14) Cfr. Co l l i t z -Be c h t e l , S.G.D.I., 50 a, 3; Bo n d e s s o n , De sonis et 

formis titulorum Milesiorum Didymaeorumque (Lund 1936), p. 80.
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fu lasciata a destra nelle iscrizioni progressive (V). Ma forse nelle 
iscrizioni retrograde tornava più comodo all’incisore attaccare la 
linea obliqua all’estremità superiore della verticale piuttosto che al-
l’inferiore, e da questa ricerca di maggiore comodità potè nascere la 
forma del lambda con lo spigolo in alto ( /\), che fu poi voltata a 
destra nelle iscrizioni progressive ( ). Ad ogni modo mi sembra
fuori di dubbio che il rovesciamento del lambda dal basso in alto 
debba essere strettamente collegato con la direzione della scrit-
tura (15).

* * *

In un importante articolo pubblicato in American Journal of 
Philology, LVII (1936), 261 sgg., Eva Fiesel ha dimostrato nel 
modo più chiaro che il segno + ( X ) rappresenta, nelle iscrizioni 
dell’Etruria meridionale, un suono di sibilante. Il medesimo valore 
del segno si ritroverebbe nell’alfabeto messapico e forse anche in 
quello licio, almeno per l’età più antica; così che secondo la Fiesel 
sarebbe facile pensare che gli Etruschi, avendo preso il loro alfabeto 
in una sede non italica, come alcuni studiosi ritengono, conservas-
sero poi l’uso di + come sibilante nella loro sede italica. Anzi la 
Fiesel giunge fino a sospettare che il segno + abbia rappresentato 
in tutta la Grecia dell’età arcaicissima una sibilante, e poi sia stato 
preso, nella parte occidentale del mondo greco, in valore di ξ ; 
senza peraltro negare la difficoltà derivante dal fatto che nell’O- 
riente il segno + fu comunemente usato in valore di χ.

Questa ultima idea della Fiesel potrà forse essere attraente; 
ma in realtà sembra urtare contro grossi ostacoli, uno dei quali 
l’autrice stessa ha onestamente riconosciuto. Più semplice e persua-
siva mi sembra l’altra spiegazione proposta dalla stessa Fiesel: che 
cioè il segno + venisse usato in un primo tempo dagli Etruschi 
come ξ , nello stesso modo come lo usavano i Greci importatori 
dell’alfabèto nella penisola italica (perchè gli Etruschi debbono 
avere appreso l’alfabeto proprio nella loro sede, per opera dei Gre-
ci); che poi, per la generale tendenza degli Etruschi a eliminare 
suoni gutturali e dentali davanti alla sibilante (tendenza della quale 
sono indizio l’assoluta mancanza del suono compósto ks all’inizio e

(15) In una delle iscrizioni dell’Imetto (Bl e c e n , o . c ., p. 14, n. 3) la 
linea obliqua del lambda è rivolta a destra nonostante che l’iscrizione sia 
retrograda: direi che si tratti più di una irregolarità commessa dal rozzo 
incisore che non di una sopravvivenza della genuina forma fenicia.
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la grande rarità di esso alla fine delle parole nelle iscrizioni arcai-
che etnische), a poco a poco nell’Etruria meridionale il segno + 
passasse a significare -s.

Per quanto riguarda l’uso del segno + in valore di consonante 
doppia ξ negli alfabeti greci di tipo occidentale (secondo la famosa 
distinzione del Kirchhoff), credo che di tutte le opinioni espresse 
per giustificarne l’origine la più probabile sia quella che pensa ad 
una semplificazione da + i (Xi) ; tanto è vero che nelle iscrizioni 
arcaiche di Rodi, della Tessalia e della Beozia permane ancora il 
sistema di esprimere la consonante doppia ξ mediante questi due 
elementi (16). Non appare perciò del tutto inverisimile la ipotesi 
proposta dal Gercke e seguita da altri studiosi (17), che cioè tanto 
+ ( X ) quanto Ψ valessero in origine come aspirate gutturali, cor-
rispondendo forse alle due gutturali tenui K e 9 che si trovavano 
nell’alfabeto fenicio, e che dai Greci furono in un primo tempo 
promiscuamente usate (17 bis). Negli alfabeti greci di tipo orientale 
il segno + ( X ) avrebbe avuto il sopravvento per l’espressione della 
gutturale aspirata, mentre il segno Ί' divenuto superfluo sarebbe 
stato usato per esprimere la consonante doppia ps o phs, e il segno + 
(samekh) avrebbe servito per l’espressione dell’altra consonante 
doppia ks o meglio khs. Invece negli alfabeti di tipo occidentale 
avrebbe prevalso per la gutturale aspirata il segno ψ, mentre il 
segno -f- ( X ) in seguito alla semplificazione che ho detta sarebbe 
stato usato per la consonante doppia khs, e l’altra consonante dop-
pia ps o phs sarebbe stata espressa sia con i due elementi, πΰ op-
pure φσ, sia con un segno apposito >K come nell’Arcadia e nella 
Locride Ozolia. Per quanto le nostre attuali conoscenze non ci 
permettano di affermare con piena sicurezza l’uso dei segni 
+ ( X ) e ψ in valore di aspirate gutturali nel più antico alfabeto 
greco arricchito dei segni complementari, non si può negare tut-
tavia che alcuni indizi sembrano convalidare questa ipotesi: così

(16) Cfr. Re h m, in Olio’s Handbuch der Archäologie, pp. 201 sgg.; dove 
si riportano le opportune citazioni.

(17) Ge r c k e , Hermes, XLI (1906), pp. 549 sgg.; cfr. Ha mma r s t r ö m, 
Studia Orient., Il (1928), p. 187.

(17 bis) Nell’alfabetario di Metaponto (Not. Scavi, 1885, pp. 432 sgg.; In- 
scriptiones Graecae, XIV 2420, 4) si leggono alla fine queste lettere : V Φ \IZ + +. 
Perchè l’ultimo segno è ripetuto? Forse la prima croce vuole indicare come il 
segno ψ l’aspirala gutturale, mentre la seconda ha il valore di khs come gene-
ralmente negli alfabeti di tipo occidentale? Se così fosse (ma è molto dubbio), 
la tesi del Gercke ne verrebbe confermata.
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la presenza nelle iscrizioni di Rodi, della Tessalia e della Beozia 
del segno Ψ in valore di aspirata gutturale mentre il segno + ( X ) 
nelle medesime iscrizioni si unisce alla sibilante per indicare il 
khs (18), e qualche esempio del segno ψ come aspirata gutturale 
anche a Corinto accanto al segno abituale del -|- ( X ) (19).

A proposito della origine del segno ψ ( χ ) in valore di khs dal 
gruppo +$ (Xi), non sarà inutile aggiungere una osservazione la 
quale indirettamente potrebbe confermare quella ipotesi. Già da 
molti anni sono noti nelle iscrizioni arcaiche di Thera e di Melos 
alcuni esempi del segno ψ in valore di khs (20). Più recentemente 
lo Hondius ha, non a torto, riconosciuto un altro esempio simile in 
una iscrizione arcaica del santuario di Artemis Orthia a Sparta, 
iscrizione nella quale le lettere debbono certamente essere
interpretate come il nome proprio Σοΐξις per il confronto che si 
può istituire con altri nomi propri quali Σωιξίων, Σοιξιάδας ecc. ri-
correnti nelle iscrizioni spartane (21). Ancora più recentemente la

(18) Alcuni studiosi propendono a riconoscere nel gruppo X? un ξσ 
piuttosto che un χσ (= ξ), ammettendo che il i sia stato aggiunto per un ecces-
sivo desiderio di chiarezza, cosi come a Thera troviamo un ® seguito dal se-
gno dell’aspirata, e via dicendo. Questa opinione, ragionevole in se stessa, 
sembra però poco verisimile quando si pensa all’uso promiscuo dei gruppi 
XS e ♦i nelle iscrizioni beotiche, e in particolare all’esempio istruttivo 
che ci è fornito dalla iscrizione delTApollo Tyszkiewicz (v. sopra, n. 8). In 
questa iscrizione il ξ della parola άργυροτόξοι è espresso mediante X i , mentre 
il X presenta la solita forma di Ψ propria degli alfabeti di tipo occidentale. 
Dove precisamente questa statuetta sia stata rinvenuta non si sa; il Froehner 
tuttavia, che per primo la illustrò, crede che si debba pensare al famoso san-
tuario di Apollo Ptoios, situato vicino ad Akraiphia e non lontano da Tebe. 
Ora, fra le iscrizioni arcaiche di quel santuario non mancano esempi di ξ 
espresso col gruppo ψ^(£), e proprio nell’epiteto αργ]υροτόχσοι inciso in un 
torso apollineo (Bull. Corr. Hell., X E1886J, p. 270, tav. VI). Si può anche 
notare che a Tebe il suono ξ si trova espresso in età più o meno contempo-
ranea ora col segno X (I. G., VII 2562, 4249 α) ora con i due segni 4^ 
(/. G., VII 3579 α, 3740 [?]; e una iscrizione inedita, la cui conoscenza debbo 
alla gentilezza del Dott. Nikolaos Platon).

(19) Pa y n e . Necrocorinthia, p. 166, n. 19; p. 168, n. 67. In un ben noto 
aryballos forse ancora protocorinzio (Pa y n e , ο . c ., p. 162, n. 5) il segno X è 
usato nel valore di χ e di ξ, mentre d’altra parte il ξ è comunemente 
espresso col segno +

(20) Thera. I. G., XII 3, nn 811, 1324, 1465; Melos, o. c., nn. 1149 sg.
(21) Ho n d iu s -Wo o d w a r d , Ann. Brit. School Ath.. XXIV (1919-1921), p. 97. 

Lo Hondius attribuisce al segno ψ il valore di ξ anche in uno dei nomi 
iscritti nella famosa coppa laconico-cirenaica di Arkesilas (Corpus Vasorum, 
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Missione Archeologica Francese in Creta, esplorando la regione di 
Olunte sulla costa settentrionale dell’isola, ha rintracciato nella lo-
calità Pòros alcune altre iscrizioni arcaiche rupestri, oltre quelle 
che già erano conosciute (22); e fra queste nuove iscrizioni ancora 
inedite, consistenti nei nomi propri di persone venute — a quanto 
sembra —■ per rendere omaggio ad una divinità che lì aveva la sua 
sede, una ve n’è che presenta chiarissimo il segno Ψ in valore di 
khs (23). Si può, dunque, riconoscere in questo uso singolare di 
un segno alfabetico un altro indizio da aggiungere a quelli che già 
conoscevamo per confermare l’esistenza di stretti rapporti culturali 
e politici fra Creta, le Cicladi meridionali e la Laconia. Che il se-
gno ψ abbia assunto quel particolare valore indipendentemente in 
tutti questi luoghi non mi sembra credibile: più ovvio è pensare 
che una di queste località ne abbia tramandato l’uso alle altre, 
forse dopo averlo essa stessa ricevuto dal di fuori. Ad ogni modo, per 
quanto si può giudicare in base ad elementi che sono abbastanza 
scarsi, mi pare che Creta debba essere considerata come punto di 
arrivo e non di partenza. Mentre infatti Creta ebbe senza dubbio 
una grande parte nella diffusione dell’alfabeto fenicio, e fu forse 
essa stessa la benemerita regione della Grecia nella quale per la 
prima volta un uomo geniale adattò il sistema alfabetico alle esi-
genze più urgenti della lingua greca, bisogna tuttavia riconoscere 
che i Cretesi mantennero il loro arcaico alfabeto con singolare te-
nacia, resistendo fortemente, sino alla definitiva vittoria dell’alfa-
beto ionico, ad innovazioni che li costringessero a derogare dalle 
regole tradizionali (24). Invece a Thera l’alfabeto, senza dubbio 
derivato da quello cretese, si sviluppò più rapidamente (25); e non

Paris, Bibl. Nat. 1, tav. 20 sg.): ίΛΙΦΟΜΑΨΟξ, evidentemente fa.cendo deri-
vare la seconda parte di questo nome dal verbo µάσσειν. Non è peraltro 
escluso che il nome termini, come tanti altri, in - - άµαχος, e che quindi il segno 
Ψ debita essere preso nel solito valore di χ. — Per i nomi Σωιξίων, Σοιξιάδας, 
cfr. I. G., V 1, nn. 1295 1. 8; 254, 1. 8, ecc.

(22) Inscr. Cret., I xxn, 64 a-b.
(23) Debbo la conoscenza di questa iscrizione, che sarà pubblicata in-

sieme con le altre nel Bulletin de Correspondance Hellénique, alla cortesia del 
Dott. Henri van Effenterre.

(24) Gli unici esempi di segni complementari nelle iscrizioni arcaiche 
di Creta anteriori all’avvento dell’alfabeto ionico sono finora il Ψ nell’iscri-
zione che ho detto, e forse un i, usato in valore di ζ (?) in una epigrafe di 
Lyttos (v. sotto, n. 32).

(25) Cfr. Hil l e r  v o n Ga e r t r in g e n , in R. E., s. v. Thera, col. 2287. 
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è improbabile che un segno caratteristico quale Ψ in valore di khs 
sia stato propagato da Thera alla costa settentrionale di Creta. 
Thera, a sua volta, sembra avere ricevuto questo segno dal di fuori; 
e tutto ci porta a credere che lo abbia ricevuto da Sparta. Infatti 
il segno ψ in valore di khs compare improvvisamente nell’alfabeto 
tereo verso la seconda metà del sec. VI; ed è proprio questa l’epoca 
in cui Sparta, divenuta capo della lega peloponnesiaca, fa sentire 
la propria autorità nelle regioni vicine, continentali ed insulari, ed 
anche a Thera, dove la stessa scrittura comincia ad avvicinarsi a 
quella spartana (26). A Sparta le iscrizioni che ci sono pervenute 
dimostrano l’uso normale del segno ψ per kh e del segno x per 
khs; non manca tuttavia, come abbiamo veduto, un esempio del 
segno \|z in valore di khs. Quanto a Melos, l’uso di questo segno in 
questo particolare valore vi fu certamente importato, o da Thera 
o da Sparta direttamente: da quale delle due non è facile determi-
nare, per le relative singolarità dell’alfabeto melio (quando se ne 
tolga il carattere comune a Thera e a Creta della mancanza dei 
segni complementari nelle iscrizioni più arcaiche) e per la nostra 
ignoranza della storia melia fino al periodo delle guerre per-
siane (27).

Ma come si giunse ad attribuire il valore di khs al segno V? 
Il Kretschmer (28) considerando gli esempi di Thera e di Melos, 
i soli conosciuti a quei tempi, pensò che il valore di khs attribuito 
al nostro segno fosse in diretto rapporto col valore di z attribuito 
alcune volte in Thera al segno + (29); e certamente non si può 
negare che un rapporto vi sia, in quanto se il + fosse stato usato 
a Thera nel valore di khs ch’esso ha negli alfabeti di tipo orientale, 
difficilmente il segno ψ avrebbe potuto essere usato come khs. Oc-
corre tuttavia tenere presente che il segno + compare una volta a 
Melos usato in valore di khs (30), mentre in altre iscrizioni questo 
suono è rappresentato — come abbiamo detto — dal segno Ψ ; e 
che a Corinto il segno usato comunemente come khs, assume 
aneli’esso talvolta il valore di ζ, mentre il segno x usato di solito

(26) I. G., XII 3, nn. 450 e 1324; cfr. Hil l e r , o . c ., 2293.
(27) L’unica notizia relativa alla storia di Melos prima delle guerre per-

siane è quella di Tu c id id e (V 112), che Melos sarebbe stata colonizzata dai 
Dori (certamente di Sparta) 700 anni prima della conquista ateniese (416 
av. Cr.).

(28) Ath. Mitt., XXI (1896), pp. 431 sgg.
(29) 1. G., XII 3, nn. 350 sgg.
(30) Ibid., 1150.
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nel valore di kh prende per eccezione anche il valore di khs (31). 
Ad ogni modo per spiegare la presenza del segno ψ in valore di 
khs a Sparta, e quindi a Thera, Melos, Creta, non ci sono — mi 
sembra — se non due vie: o ammettere un uso del segno xp 
oscillante fra i valori di kh e di khs, o pensare, come nel caso 
del gruppo + $ (Xi) ridotto a ψ , ad una riduzione di Ψ a Ψ. 
Questa seconda ipotesi mi sembra la più verisimile; tanto più 
che nella Beozia e nella Locride Opunzia si trovano usati i segni Ψ£ 
per indicare la consonante doppia khs, mentre nella Beozia stessa 
il medesimo suono è indicato anche con i segni X $ (32). Ad ogni 
modo è augurabile, per quanto riguarda Sparta, che nuove iscri-
zioni arcaiche ci informino meglio intorno alla storia del segno ψ 
nella Laconia, permettendoci di stabilire se il processo per cui il 
segno 4/ venne ad assumere il valore di khs si svolse proprio in 
questa regione, o se piuttosto l’uso di \iz come khs venne anche a 
Sparta dal di fuori.

Una grande domanda nella storia dell’alfabeto è quella rela-
tiva all’età in cui la scrittura fenicia possa essere stata introdotta 
nella Grecia ed ivi per la prima volta adattata ad esprimere la 
nuova lingua, alla quale essa doveva poi servire di mirabile stru-
mento: grande domanda, alla cui risposta sono chiamati a contri-
buire testi letterari ed epigrafici, fra i quali ultimi — come è noto 
— alcune iscrizioni uscite dal suolo dell’Etruria, e in particolare la 
più antica di quelle sinora conosciute, il famoso alfabetario di Mar- 
siliana d’AIbegna.

I termini entro i quali gli studiosi collocano la prima intro-
duzione dell’alfabeto fenicio nella Grecia sono abbastanza lon-
tani l’uno dall’altro. La data più antica è quella proposta dallo 
Ulhnann (33), il quale pensa che l’alfabeto fenicio sia stato cono-
sciuto nella Grecia nel sec. XII o anche prima; la più tarda è quella 
proposta varie volte ed anche recentemente dal Carpenter (34), se-

(31) V. sopra, p. 7, n. 20. Un esempio del segno ~b usato in valore di t 
si può forse indicare anche a Creta, e precisamente in una iscrizione di Lyttos 
I Inscr. Crei., I xvni, 4 1. 2). V. sopra n. 25.

(32) V. sopra, pp. 6 sg.
(33) Amer. Journ. Arch., XXXVIII (1934), pp. 359 sgg.
(34) Mi limito a citare l’ultima pubblicazione, nella quale sono ricordate 

tutte le precedenti: Amer. Journ. Arch., XLII (1938), pp. 58 sgg.
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còndo il quale il primo passaggio dell’alfabeto fenicio sul territorio 
greco (l’isola di Rodi sarebbe, secondo lui, questo territorio) (35) 
sarebbe avvenuto circa il see. Vili, mentre il passaggio dell’alfa-
beto da quel grande centro di diffusione culturale che fu Creta 
verso le regioni della Grecia continentale, e in particolare verso Co-
rinto, dovrebbe essere collocato nella prima metà del see. VII.

Un’oscillazione di quattro o cinque secoli non è piccola cosa; 
ed è augurabile che i due termini cronologici dei quali sopra ho 
detto possano essere un poco più accostati fra di loro. Forse questo 
è possibile tanto da una parte quanto dall’altra; e forse anche in 
questo caso si potrà dire, come in molti altri, che la verità sta nel 
mezzo.

Risalire al sec. XII o anche oltre mi pare non si possa, non 
soltanto per la mancanza di documenti epigrafici che ci confermino 
questa datazione, ma anche e specialmente per il fatto che la po-
tenza marittima degli Achei, molto forte per tutto il sec. XIII e 
forse anche più tardi (36), esclude di per se stessa un predominio 
marittimo dei Fenici nel Mediterraneo orientale e quindi i rapporti 
frequenti ed intensi dei commercianti fenici con gli abitanti delle 
regioni greche. D’altra parte scendere al see. Vili, e al VII per la 
diffusione dell’alfabeto nella Grecia continentale, mi sembra im-
possibile per altre considerazioni.

La più antica iscrizione greca a noi pervenuta è finora, come 
ho notato sopra, quella graffita sulla famosa oinochoe del Dipylon, 
iscrizione che prima era generalmente ritenuta anteriore alla metà 
del see. Vili; mentre più recentemente il Carpenter (37) ha dubi-
tato di una così remota antichità, e lo Young, basandosi sopra certi 
risultati (peraltro non ancora diffusamente esposti) degli scavi com-
piuti dalla Scuola Americana nella agorà di Atene, è giunto ad 
affermare che la oinochoe del Dipylon non può essere anteriore al 
700 circa (38). Forse però il confronto con i cocci dell’Imetto e con 
la coppa attica frammentaria pubblicata dal Leslie Shear può in-
durre a risalire agli ultimi decenni del see. Vili (39). Le iscri-

(35) Vedi sotto.
(36) Nel 1227 gli Achei presero parte alla grande spedizione dei popoli del 

Nord alleati con i Libi contro il faraone Merneptah (cfr. De Sa n c t is , Storia 
dei Greci, I, 163): si vede, dunque, che allora essi erano in una condizione di 
notevole floridezza.

(37) O. c., 61.
(38) Amer. Journ. Arch., XLII (1938), pp. 124 sg.
(39) Per i cocci dell’Imetto e il vaso pubblicato dal Leslie Shear, v.
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zioni più arcaiche di Corinto, di Thera e di Creta non risalgono 
senza dubbio oltre il see. VII: in questo il Carpenter ha perfetta-
mente ragione. Ma, pur convenendo con lui su questo punto e am-
mettendo anche che stia bene la nuova datazione della oinochoe 
de] Dipvlon, non si può negare che esistano nei documenti super-
stiti delle ragioni implicite per farci credere che l’introduzione del-
l’alfabeto fenicio in Grecia sia più antica, e forse non di poco. 
Infatti l’iscrizione del Dipylon, se presenta un tipo di alpha molto 
simile a quello del prototipo fenicio (l’ultimo alpha dell’epigrafe è 
però normale) e un tipo di iota ancora a tre tratti, ci mostra anche 
una forma di aspirata B non troppo vicina a quella dei Fenici, un 
lambda con lo spigolo in alto e — cosa molto importante — uno 
dei segni complementari, χ nel valore di gutturale aspirata ch’esso 
ha negli alfabeti di tipo orientale. D’altra parte i cocci iscritti del- 
l’Inietto, non molto lontani per età dalla oinochoe del Dipylon (40), 
presentano i due segni complementari φ e χ , accanto ai segni dello 
alpha e dello iota perfettamente classici. Si vede dunque che l’alfa-
beto aveva già compiuto una certa evoluzione dal momento in cui 
per la prima volta i Greci ebbero la fortuna di accoglierlo. Inoltre, 
se il Carpenter ammette che nella prima metà del see. VII l’alfa-
beto greco sia passato da Creta a Corinto, portatovi da quella forte 
corrente commerciale e culturale della quale abbiamo prove indub-
bie nei ritrovamenti archeologici di Thera, di Egina, dell’Argolide, 
della stessa Corinto (41), come si può d’altra parte spiegare che le 
iscrizioni più arcaiche di Corinto presentino già i segni caratteristici 
dell’alfabeto corinzio, come L-Π (= β), B (= ε, η), $ ' (= ι)
e tutti i segni complementari propri degli alfabeti di tipo orien-
tale? O non si dovrà ammettere anche in questo caso uno spazio 
di tempo necessario per una simile evoluzione?

Ma l’argomento forse più persuasivo per rialzare la data della 
introduzione in Grecia dell’alfabeto fenicio ci è dato dagli alfabetari 
trovati in Etruria, e in particolare dell’alfabetario di Marsiliana di 
Albegna, che è il più antico e il meglio conservato. Da quando An-
tonio Minto ritrovò nei suoi felici scavi e poi degnamente pub-

sopra, p. 282. Per la cronologia di questa antica ceramica attica dal punto di 
vista dello stile debbo alcuni suggerimenti al Prof. Domenico Mustilli, che qui 
torno a ringraziare.

(40) V. sopra, p. 284.
(41) Cfr. Pa y n e , o . c ., pp. 5 sg.
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blicò (42) la tavoletta d’avorio sul cui bordo superiore la serie al-
fabetica, proposta come modello allo scolaretto etrusco di allora, 
si legge con mirabile chiarezza, molto è stato pensato e scritto da 
studiosi italiani e stranieri intorno a questo raro cimelio. Alcuni 
hanno sostenuto la grecità dell’alfabeto, altri l’hanno negata, altri 
ancora hanno scelto una via di mezzo; e coloro che si trovavano 
d’accordo sul punto dell’origine prettamente greca non hanno però 
avuto una medesima opinione nel tentare di stabilire a quale re-
gione della Grecia il nostro alfabeto debba essere attribuito: se 
all’Eubea (attraverso i coloni calcidesi di Cuma) oppure alla Beozia 
o alla Focide. Che l’alfabeto della Marsiliana sia greco mi pare non 
si possa mettere in dubbio, come dimostra — se non altro — la 
presenza in esso dei segni complementari, che furono appunto dai 
Greci aggiunti all’alfabeto fenicio; ed è questa, infatti, l’opinione 
che oggi predomina. Quanto poi all’origine euboica o meno del 
nostro alfabeto, non vedo per quale ragione dovremmo respingere 
la ipotesi che si presenta spontaneamente, che cioè si tratti di un 
alfabeto euboico importato in Etruria attraverso la colonia di Cuma, 
con la quale gli Etruschi ebbero tanti e cosi stretti rapporti; e con-
fesso di non riuscire a vedere quali sostanziali differenze separino 
l’alfabeto della Marsiliana da quello delle più antiche iscrizioni che 
gli scavi di Cuma ci hanno restituite (43).

Il materiale archeologico in mezzo al quale fu ritrovata la ta-
voletta eburnea della Marsiliana permette di stabilire con sicurezza 
una datazione: fine deH’VIII o inizio del VII secolo av. Cr. Questo 
riconosce anche il Carpenter, secondo il quale l’alfabeto della Mar-
siliana rappresenterebbe uno dei primissimi esemplari dell’alfabeto 
portati dai Greci nelle loro colonie dell’Occidente. Ma se veramente 
bisogna credere, come asserisce il Carpenter, che soltanto all’inizio 
del see. VII l’alfabeto abbia raggiunto la Grecia continentale (e in 
questa potremo comprendere anche l’Eubea), non è possibile am-
mettere chp nella medesima epoca gli Etruschi abbiano ricevuto 
l’alfabeto dai Calcidesi di Cuma, i quali a lor volta lo avrebbero 
appreso dalla madre patria. Mancherebbe, mi sembra, il tempo 
materiale. Si noti poi che l’alfabeto della Marsiliana dimostra un 
certo progresso rispetto a quello che dovè essere l’alfabeto primi-

(42) Marsiliana d’Albegna, p. 236, tav. XX; cfr. Bu o n a mic i, Epigrafia 
Etrusca, pp. 101 sgg.

(43) Ro e h l , Imag. inscr. Graec.3, 19 sg.; Ribe z z o , Rii;. Indo-Greco-Italica, 
III (1920), pp. 237 sgg.
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tivo. Infatti, a parte la presenza dei segni complementari, alcune 
lettere ci appaiono in una forma o già del tutto o abbastanza evo-
luta: lo alpha il beta e lo iota hanno già acquistato la loro classica 
forma, il lambda con lo spigolo in basso ha ancora un aspetto ar-
caico ma, derogando dalla regola fenicia, è già voltato a sinistra, il 
sin fenicio (w) è già divenuto i . Si tratta, come si vede, di una 
evoluzione abbastanza notevole, che certamente non può essersi 
compiuta nel giro di pochi anni.

Il Carpenter pensa, come ho notato sopra, che l’alfabeto quale 
ce lo presenta la tavoletta della Marsiliana sia stato importato dai 
Greci in Italia alcuni decenni dopo la fondazione di Cuma, che 
deve essere collocata — come tutti sanno — circa la metà del 
see. Vili. Nulla però si oppone a farci credere che l’alfabeto sia 
stato portato a Cuma dai coloni calcidesi al tempo della fondazione 
stessa della colonia; e in realtà secondo la regola i coloni portavano 
con sè dalla madre patria, insieme con mezzi materiali più o meno 
larghi, tutti gli elementi spirituali e culturali dei quali la madre 
patria disponeva, e che poi formavano nella nuova sede, più che 
un sacro deposito, un centro animatore di vita. Se dunque tutto 
ciò sta bene, dovremo ammettere che l’alfabeto portato dai Calci-
desi a Cuma verso la metà del see. Vili e dai Cumani trasmesso 
agli Etruschi fosse conosciuto in Eubea almeno nella prima metà 
del see. Vili. Se poi consideriamo i caratteri di notevole evoluzione 
che l’alfabeto della Marsiliana ci presenta, e se calcoliamo il tempo 
necessario perchè questa evoluzione si compisse nell’isola di Eubea 
o nelle regioni ad essa vicine, arriviamo comodamente al sec. IX. 
Infine, se già nel sec. IX l’alfabeto era conosciuto in una parte 
della Grecia che certamente — come subito accennerò — non fu la 
prima a riceverlo, bisogna pensare che l’alfabeto greco primitivo, 
lo Uralphabet, risalga al X e forse anche all’XI secolo. Del resto 
tutto ci porta a credere che nel sec. XI, quando già si andava affer-
mando la potenza fenicia nei mari della Grecia, i Fenici non si 
astenessero dal portare nelle regioni greche da essi frequentate, in-
sieme con le preziose gemme, con gli avori, con gli oggetti d’argento 
e di bronzo, anche lo strumento agile e meraviglioso col quale, al-
meno fino dal sec. XIII, essi solevano esprimere il loro pensiero. 
E si può aggiungere anche, a conferma, che la scrittura doveva 
essere già nota ai Greci quando si vennero creando i poemi omerici, 
i quali per ovvie ragioni che mi dispenso qui dall’enumerare la 
[»resuppongono senza ombra di dubbio.

Tutti questi ragionamenti ci hanno condotti a ribadire una opi-
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iiione che prima del Carpenter altri studiosi, fra i quali ultimo Al-
berto Relim (44), avevano secondo me giustamente espressa. A que-
sta conclusione si potrebbe opporre che la più antica epigrafe greca 
a noi pervenuta risale tutt’al più (ma è dubbio) alla metà del 
see. Vili, e che per la prima metà di questo secolo, per tutto il IX 
e per tutto il X nessun documento greco iscritto è, almeno fino ad 
ora, conosciuto. Non bisogna dimenticare tuttavia che da principio 
l’alfabeto dovè essere usato abbastanza raramente, sia per la so-
pravvivenza della più antica scrittura minoico-micenea adottata — 
come non sembra improbabile — dai Greci, sia per i vasti movi-
menti etnici che circa il sec. XI avvennero nel mondo greco. E bi-
sogna anche tenere presente che i primi documenti della scrittura 
alfabetica doverono essere tracciati su materiale deperibile (terra-
cotta o pergamena o papiro) per uso privato, e non sulla pietra per 
uso pubblico; così che le nostre speranze di ritrovare iscrizioni 
greche anteriori al see. Vili debbono essere limitate — io credo — 
alla categoria dei fittili.

Qualche altra parola è opportuno aggiungere intorno ad un 
problema che già ho avuto l’occasione di ricordare, sia pure di 
sfuggita: quello della località dove per la prima volta l’alfabeto 
fenicio possa essere divenuto alfabeto greco. La tradizione lettera-
ria, principalmente rappresentata da un passo divenuto ormai clas-
sico di Erodoto (45), ci parla della importazione dell’alfabeto dalla 
Fenicia in Grecia per opera di Cadmo, del capostipite dei Beoti; 
Erodoto in particolare intreccia questa tradizione col ricordo dei 
Gephyraioi, ramo dei Fenici provenienti da Eretria e stabilitisi poi 
nella regione beotica di Tanagra, donde in seguito si sarebbero 
aggregati agli Ateniesi. Si vede, dunque, che Erodoto allarga anche 
all’Eubea, sia pure non dichiarandolo esplicitamente, la regione 
nella quale sarebbe nato l’alfabeto greco. Ma questa opinione che i 
Greci del V secolo avevano intorno alla patria greca del loro alfa-
beto non sembra corrispondere molto esattamente alla realtà. In-
fatti è preferibile cercare questa patria in una regione la quale in 
quegli antichi tempi abbia avuto coi Fenici rapporti particolar-
mente intensi e frequenti. Il Carpenter (46) pensò a Rodi, osser-
vando che la località nella quale per la prima volta l’alfabeto fe-
nicio fu adattato alle esigenze della lingua greca non doveva essere

(44) In Otto’s Hanrlb'ich der Archäologie, 194.
(45) V, 57 sgg.
i46> O. c., 68: cfr. 125.

19 — Sludi Etruschi, XIV 
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abitata nè da Eoli nè da Dori di razza purissima perchè vi si cono-
sceva l’aspirazione, che venne espressa mediante il segno del 
cheth, e non vi si usava il vau consonantico, dal momento che il 
segno ad esso corrispondente venne usato per esprimere la vocale 
u. Rodi per l’appunto, e soltanto Rodi, si presterebbe, secondo il 
Carpenter, a soddisfare queste premesse; e si potrebbe così imma-
ginare che l’appartenente ad una comunità bilingue semitico-greca 
di Rodi avesse avuto il merito di combinare il sistema consonantico 
semitico con quello greco sillabico, non senza un influsso di Cipro. 
Ma questa conclusione del Carpenter appare abbastanza dubbia. 
Anzitutto non è esatto affermare che nella patria dell’alfabeto greco 
non si conoscesse il vau consonantico: vi si conosceva sicuramente, 
tanto è vero che il segno del vau fu sdoppiato per esprimere da una 
parte il medesimo suono dall’altra un suono più o meno affine, 
quello della vocale u. In secondo luogo alla preferenza accordata 
dal Carpenter a Rodi si oppone l’aspetto generale della scrittura 
arcaica rodia, quale noi la conosciamo attraverso i documenti su-
perstiti: ha infatti, questa scrittura, caratteri tali che ci sconsi-
gliano dall’attribuirne l’origine ad una antichità molto remota, e 
ci fanno invece pensare che Rodi ricevesse l’alfabeto insieme con 
altri elementi di cultura dal continente greco, in una età in cui l’al-
fabeto si era già arricchito dei segni complementari.

Più probabile appare la ipotesi che l’origine dell’alfabeto greco 
debba essere ricercata nell’isola di Creta, alla quale già il Carpen-
ter giustamente attribuiva una grande parte nella diffusione dell’al-
fabeto stesso. Questo infatti ci è suggerito dalla posizione eminente 
della quale Creta godeva nel felice periodo del trapasso dalla civiltà 
minoica alla civiltà greca, posizione veramente eccezionale per la 
floridezza economica, per l’intensità di rapporti con gli altri paesi 
del Mediterraneo orientale, per lo splendore persistente della gran-
de civiltà preellenica, alla quale molti e mirabili elementi di cul-
tura (fra i quali non ultimo la scrittura) avevano contribuito effica-
cemente. Se però diamo la preferenza a Creta invece che a Rodi 
una difficoltà non piccola ci si presenta: in Creta il segno del cheth, 
ritenuto evidentemente inutile per esprimere l’aspirata che man-
cava, fu adibito all’espressione della vocale è, valore che questo 
segno assume com’è noto nella Ionia e, con una certa oscillazione 
fra lo è e il suono di aspirata, anche a Thera e a Naxos. L’isola di 
Creta, ad ogni modo, sembra essere la prima regione della Grecia 
in cui il cheth divenne η, e come tale difficilmente sembrerebbe es-
sere stata la prima ad elaborare l’alfabeto fenicio; in quanto sareb- 
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be molto strano che il cheth, avendo perduto nell’alfabeto cretese 
il suo valore originario di aspirata, lo avesse poi riacquistato tale e 
quale in altre regioni che avevano ricevuto l’alfabeto dai Cretesi. 
Questa innegabile difficoltà potrebbe forse tuttavia essere superata. 
Non mancano infatti alcuni iùdizi per farci credere che in Creta, 
come del resto in tutta la Grecia, esistesse anticamente l’aspira-
zione (47); e se l’aspirazione esisteva, si potrebbe anche per ipotesi 
ammettere l’esistenza di un segno che particolarmente la espri-
messe. In altri termini, non sembra impossibile che prima del se-
colo VII, età cui appartengono le più antiche iscrizioni cretesi a noi 
note, il segno del cheth sia stato usato in Creta nel valore di aspi-
rata e che poi questo segno, divenuto più o meno inutile per essere 
svanita l’aspirazione, sia passato a distinguere il suono dello è.

Ad ogni modo credo che nessun dubbio ci possa essere intorno 
al fatto che da Creta l’alfabeto venisse propagato ad altre regioni 
della Grecia. Una corrente, la pili visibile, di questo movimento 
sembra essersi diretta verso Thera e il Peloponneso occidentale per 
raggiungere Corinto; altre, rese ai nostri occhi meno evidenti per 
varie circostanze, doverono prendere altre direzioni. Ben presto, e 
forse non per una sola via, doverono essere raggiunte dall’alfabeto 
l'Attica e l’Eubea, e forse l’Eubea prima dell’Attica, divenendo la 
regione euboico-beotica centro importante per la diffusione dell’al-
fabeto nelle regioni greche finitime e in quelle più lontane che gli 
audaci colonizzatori euboici raggiunsero con le loro navi. Si spie-
gherebbe così ancora meglio la ragione per la quale Erodoto ed 
altri con lui attribuirono alla Beozia il merito di essere stata la 
culla dell’alfabeto greco: non solo per l’origine fenicia dell’alfa-
beto, che richiamava quasi naturalmente la rocca di Cadmo, ma 
anche per avere avuto, non tanto la Beozia continentale e conser-
vatrice quanto l’Eubea largamente aperta ai traffici e alla civiltà, 
una parte attiva nel diffondere il mirabile strumento del pensiero 
greco.

Μ. Guarducci

(47) Cfr. Be c h t e l . Griech. Dial.. II, pp. 663 sgg.


