
Atti del XXI Congresso Internazianale 
di Linguistica e Filologia Romanza 

Centro di studi filologici e linguistici siciliani 
Universita di Palermo 18-24 settembre 1995 

a cura di Giovanni Ruffino 



SEZIONE 6 

Storia linguistica e culturale del Mediterraneo 

Max Nieineyer Verlag 
Tübingen 1998 



Contatti di cultura e contatti di lingua nelle traduzioni 
dall'arabo in Italia 

Martin-Dietrich Gießgen (Jena) 

0. Tra Ia fine dell'undicesimo e del tredicesimo secolo. si confrontano il mondo 
scientifieo arabofono e quello latino-italiano in alcune traduzioni dall'arabo in la
tino medievale volgarizzate in parte nel '400. In queste traduzioni eseguite a 
Montecassino. a Palermo. a Napoli e nella Curia romana si oppongono due siste
mi linguistici ben differenti, ma anche due culture ad uno stadio di evoluzione 
fortemente differenziato. Nasce allora la questione in ehe misura sia stato possibi
le tramite questo eontatto linguistieo e culturale 'per iscritto' un transfert ehe 
avrebbe potuto stimolare l'elaborazione di un Iinguaggio scientifico italiano e 
nello stesso tempo introdurre in ltalia le eonoseenze orientali del mondo medieo
biologico a quell'epoca largamente superiori a quelle europee. 

Cercando una risposta nell'analisi di una tradizione testuale passata dalrarabo 
attraverso illatino all'italiano, il Moamin, mi sono imbattuto in problemi metodo
logici circa la valutazione del fenomeno del cambiamento linguistico e della sua 
interdipendenza con il cambiamento culturale. Per questo vorrei partire da! qua
dro teorieo all'interno del qualeil materiale empirico potra essere interpretato. 

1. Preliminari teorici 

1.1. La rieerca sul eontatto tra due lingue ( adstrato) e sull' interferenza ehe ne 
consegue ha un interesse multiplo: in primo luogo. 1 'analisi del eontatto Iinguisti
eo eontribuisce a spiegare Ia formazione di una lingua partieolare e a definire le 
sue earatteristiche in un certo momento storico. Giaeehe una lingua storica all'in
terno del suo sistema linguistico ha un earattere geneticamente composito. e ne
cessario chiarire la naseita di ogni elemento eostitutivo delle sue varieta. L'inter
ferenza linguistica si manifesta prevalentemente nel Iessico, dove rimane pero 
spesso legata a eampi semantici eircoseritti ed a eerti registri Iinguistici. 11 caso 
dell'influsso arabo sull'italiano medievale non fa eecezione, anehe se non e esclu
so ehe abbia interessato altre parti del sistema linguistico e anche se I'arabo va 
eonsiderato all'interno dcllo studio dclla comunieazione bilingue nel Mezzogior
no medievale. 

In una visione 'universale', I' interferenza puo diventare un fattore del eam
biamento linguistico, nel easo ehe stimoli variazioni ulteriori con rilevanza siste
matica (e nel easo ehe Je tradizionali spiegazioni del eambiamento linguistico sia
no valide, il ehe nega, con buoni argomenti, Keller 1994, 21 Oss.). 11 suo valore 
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cognitivo particolare risiede nel fatto ehe lo stimolo (challenge) e conosciuto e 
definito con Ia lingua di contatto a differenza degli altri (supposti) fattori esogeni 
del cambiamento linguistico (evoluzioni politiche, economiche, ecclesiastiche, ri
strutturazioni del sistema sociale o variazionale) o dei suoi (spesso discussi) fatto
ri endogeni (convergenza-divergenza [piuttosto descrittivi], analogia, espressivita 
ecc. [legati a elementi definiti della lingua], entalpia-entropia [in analogia con Ia 
fisica nucleare], mano invisibile [spiegazione esclusiva per Keller ib.]). 

Questo vantaggio di facilita metodologica, pero, viene meno nelle epoche sto
riche Ia cui lingua e solo ricostruibile in base a indizi . Nel caso di contatti lingui
stici odierni una certa capacita di discernimento nata dall 'esperienza personale 
guida normalmente e giustamente l' interpretazione dei dati empirici, per il Me
dioevo, invece, I'analogia e l'immaginazione assolvono questa funzione con tutti 
i pericoli annessi. Non sorprende pertanto ehe lo studio di un siffatto apporto ara
bo all' italiano e persino allo spagnolo sia quantomai raro e condotto con cautela 
(per I 'Italia cfr. un primo tentativo di Sgroi 1986). 

Infine Ia nostra preoccupazione iniziale ci porta ad interrogare sul valore sin
tomatico dell' interferenza linguistica per il transfert eulturale ( cfr. gia Weinreich 
1953, cap. 1.4). Una risposta positiva farebbe sl ehe i fatti strettamente linguistici 
guadagnerebbero un valore cognitivo per la storia, Ia sociologia o l' antropologia, 
con i1 vantaggio anche qui di essere piu facilmente verificabili di altre conseguen
ze del contatto culturale. Pertanto e necessario fare il punto sul tipo d'interdipen
denza ehe esiste fra i due fenomeni. 

1.2. Contatti di lingua e di cultura sono collegati da un' opposizione inclusiva, 
giacche 1a interferenza linguistiea non e altro ehe una sottocategoria del transfert 
culturale. Nonostante questo, Ia considereremo eon Ia sua dinamica particolare in 
contrasto alle altre categorie della vita intellettuale, spirituale o tecnica. Un con
tatto tra due lingue o tra due culture ehe ci interessi suppone un cambiamento 
suecessivo ehe riorganizzi almeno parte dei sistemi ricettivi. La mera coesistenza 
senza interferenze si potra studiare per altri fini. Infine, i1 transfert sia linguistico 
ehe culturale e qui considerato in una sola direzione; l'interferenza reciproca eon 
cambiamenti a1trettanto rilevanti nei due sistemi in contatto sembra essere piutto
sto un 'eecezione, non Ia regola. 

La differenza essenziale tra contatto linguistico e quello culturale risiede nella 
complessita dei fenomeni interessati. II transfert culturale puo essere estremamen
te vario e per di piu difficilmente rintracciabile negli schemi mentali, etici, reli
giosi o socia1i. Il contatto linguistico (adstrato), al contrario, conosce come unica 
manifestazione l'interferenza o, piu esplicitamente, la variazione indotta da aleuni 
tipi di prestito. I suoi strumenti sono ridotti: prestiti di parole, con variabile adat
tamento fonetico e morfologico, prestiti semantici e calchi formali, ai quali eon
verrebbe forse aggiungere ripristinazioni delle valenze verbali e della fraseologia. 
Molto piu rari sono fenomeni fonetici, fonologici o morfo-sintattici; per di piu un 
ea'mbiamento morfo-sintattico o sintattico suppone spesso tipi a1temativi analoghi 
nella lingua ricettiva (cfr. p.es. Granda 1993, 56s.). 
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Data questa semplicita metodologica, sarebbe una procedura allettante quantifi
care, in una situazione di contatto data, il peso dell 'influsso linguistico per giudica
re l'importanza del transfert in altri campi culturali. Il ragionamento in se pare leci
to giacche l'interferenza culturale precede quella linguistica. Un'influenza culturale 
non e certamente sempre volontaria o voluta dai rieettori, ancora meno un'interfe
renza maeroscopica si realizza per un puro fatto linguistieo. Anche se gli uomini 
quando imitano volontariamente presumono di trovare piaeere nella lingua imitata, 
in realta sono attratti dal prestigio culturale. Non e qui illuogo di interrogarci sulle 
ragioni di quest'ultimo, a sua volta legato in maniera eomplessa al fenomeno del 
potere (eeonomieo, militare, politieo). Ne vogliamo diseutere la sua validita ogget
tiva, non sempre faeilmente intuibile (pensiamo per esempio al easo delrimitazione 
attuale dell'inglese nel mondo intero ehe, secondo una osservazione ironiea di Joh. 
Kramer, da prestigio al 'rozzo', non al 'fine' (Kramer 1995, 247)). 

Quello ehe qui interessa e Stabilire ehe ogni contatto Jinguistieo e aeeompa
gnato da altri eambiamenti culturali e ehe vieeversa ogni transfert eulturale eom
porta neeessariamente eonseguenze linguistiehe. 

Non di meno l'interdipendenza indissolubile dei due fenomeni non e lineare. 
Una forte impronta eulturale non e seguita neeessariamente da una riorganizza
zione lessieale, fonologiea o sintattiea nella lingua eorrispondente. I trouveres, 
per esempio, non sarebbero immaginabili senza i trobadors anehe se nelloro lin
guaggio traspaiono solo molto sporadicamente elementi oeeitaniei. Vieeversa un 
numero alto di prestiti non e sempre indizio di eambiamenti eulturali importanti. 
11 dialetto del Palatinato - zona di eonfine -, per fare un esempio della mia terra di 
origine, eontiene piu di 2.000 lessemi basiei di origine franeese (Post 1990, eap. 
8), senza ehe si possa eonsiderare questa regione (almeno oggi) eulturalmente 
franeesizzata. Inoltre, con scetticismo si considerano spesso i prestiti dall 'italiano 
all 'epoea del rinaseimento franeese. 

La mancata linearita si spiega faeilmente, giaeehe i eoneetti non sono legati 
alla lingua (cfr. il ragionamento neurolinguistico di Pinker 1994, eap. 3 'Mentale
se') e aneora meno a una lingua particolare. Nessuna imitazione eulturale ha biso
gno di prestiti. Nello stesso modo un prestito linguistieo, anche dovuto ad una 
ammirazione culturale esplicita, non porta neeessariamente alla riproduzione dei 
eontenuti della cultura di partenza, piu prestigiosa. In fondo, l'ineomprensione e 
I' ineapacita di varia origine possono erearei delle barriere. 

1.3. Considerando letrappole nell'interpretazione del eambiamento linguistieo e 
leeito esigere una visione globale ed orientata verso le fonti dell'interferenza tra 
l'arabo e l'italiano. Solo questa puo fondare dei ragionamenti eoerenti sull'impor
tanza storiea del eontributo arabo, su eventuali fenomeni di eambiamento della 
lingua ehe poteva stimolare in italiano o an ehe sull' influsso delle culture arabofo
ne su quelle italofone. Ci fornisee, per esempio, una visione solo parziale dell'e
voluzione linguistiea uno studio degli arabismi sopravissuti oggi nella lingua 
standard, giacche si tratta dei 'vineitori', non degli 'stimolatori' del processo di 
interferenza. L' analisi preziosa dei meccanismi di adattamento fonetieo e morfo-
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logico degli arabismi (p.es. Caracausi 1983,56-83: Kiesler 1994) e l'elaborazione 
della loro struttura cronologica rivestono un 'irnportanza maggiore nelle irnplica
zioni di questi prestiti sul sistema linguistico italiano. Lo studio fondarnentale dei 
toponirni (Caracausi 1993) e di singole etimologie corne Ia delirnitazione dei 
carnpi sernantici degli arabisrni e delle loro zone di influsso socio-geografiche 
(p.es. Pellegrini 1972. 1989: Mancini 1992) si arricchiscono se si pongono in re
Iazione con i corrispondenti cornplessi sernantici dell'italiano e con i corrispettivi 
carnbiarnenti culturali in Italia. Dalla rnera esistenza di ottanta norni arabi di far
rnaci in italiano, per esernpio, non si puo dedurre molto sull'apporto della farrna
cognosia araba alla scienza europea senza lo studio di quest'ultirna, anche se i 
due fenomeni di transfert sembrano collegati. 

Vorrei quindi approfondire quest'ultima problematica. Per intuire il valore 
sintornatico dell' interferenza Iinguistica per i processi culturali in genere cerchero 
di quantificare all' intemo di un testo tradotto dall 'arabo l' apporto alla lingua ita
liana e quello alla scienza in Italia. Partodal presupposto ehe una traduzione con
tiene in se un processo completo di contatti e ehe perrnette di studiare uno dei 
rnomenti iniziali di interferenza. 

2. Tipologia dei contatti arabo-italiani 

Sernplificando fortemente i fatti possiamo distinguere tre tipi di influsso diretto 
del mondo arabofono su quello italiano e tre altri tipi corrispondenti di un influs
so indiretto (cfr. Gießgen [in stampa]). Contatti diretti nascono tramite: 

- la coesistenza di gruppi di popolazione arabo( -berbera) e italiana, in Sicilia e 
nella penisola meridionale, tra il sec. IX eil sec. XI (senza considerare M.alta): 

- contatti di mercanti italiani e arabofoni nell 'Asia Minore ed in Europa e tra
sporti di crociati attraverso porti italiani, dal sec. XI in poi; 

· - le gia menzionate traduzioni dall'arabo. 
L'Italia riceve per di piu un'impronta dall'adattamento gia romanzo (o medio lati
no) di analoghi fenorneni di contatto attraverso il mondo ibero- e anche galloro
manzo. Cos1 si trasmettono per esempio: 

- le conseguenze della coesistenza arabo-berbera e ispanica al Mezzogiomo 
aragonese nel tardo Medioevo (cfr. Michel fin stampa]); 

- l'elemento orientalizzante accolto nella corte e nella letteratura francese du
rante l' epoca delle crociate alla letteratura italiana; 

- Je traduzioni arabo-spagnole e arabo-latino-francesi e la loro ulteriore elabo
razione alle universita italiane (un caso classico e il cambio del canone dei testi di 
studio nella scuola medica di Bologna ehe nel Duecento si basa su autori arabo
spagnoli ehe diventano cosl decisivi per tutta la medicina italiana). 
I vari tipi di contatto e di transfert possibili sono interdipendenti nei fatti. Convie
ne pero per ragioni di chiarezza studiarli separatarnente. Il contatto linguistico 
'per iscritto' nelle traduzioni e un caso particolare. L'interferenza e condensata 
qui in una unica persona. il traduttore, ehe colrna da solo Ia distanza tra due entita 
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ben distinte, ehe evidentemente gli impongono le regole di espressione o com
prensione. Le ripercussioni al di fuori del traduttore diventano un problema di ri
cezione Ietteraria e scientifiea, non di interferenza in senso stretto. 

La traduzione ha un vantaggio rispetto alle altre forme di contatto, nonostante 
Ia sua apparente singolarita, puo cioe trasmettere anche costrutti mentali estrema
mente eomplessi da una eultura ad un'altra, eosa impossibile in una conversazio
ne di 'lingua franca' tra due mereanti. 

Le traduzioni dall'arabo si fecero in Italia sempre in latino, mai in volgare, 
contrariamente alle eonsuetudini della Spagna. In Italia sono poi sempre pil:J nu
merose le traduzioni dal greco, senza dimentieare alcune daJrebreo. Infine va ri
levato ehe la tradizione arabo-latina dell 'Italia include quasi esclusivamente trat
tati mediei, farmaeognostici e veterinari. pero eon una ricchezza di testi conside
revole. Le traduzioni sono eseguite in una prima fase alrepoca di Costantino J'A
fricano (l0l0/15ca.- 1087ca., Montecassino) e dei suoi alunni della Scuola di Sa
lerno, ed in una seeonda fase, un seeolo e mezzo dopo. Tra il 1220ea. ed il 
1300ca. si traducevano alcune opere alla eortc palermitana di Federico II e del 
suo figlio Manfredi (1250-1266), alla eorte napoletana di Carlo I di Angio (1266-
1285) e alla Curia romana ( efr. Gießgen [ 1996], cap. I.2 .1). Solo questa seconda 
fase conobbe, ancora uno o due secoli piu tardi dei volgarizzamenti. Conoseiamo 
quattro testi tradotti dall'arabo in latino e poi in italiano: 

-Ja farmacognosia dello Pseudo-Serapion (lat. 1300ea .. Curia romana), noto 
in due volgarizzamenti, uno pad.a. (fine sec. XIV, ed. Ineichen 1962/66), e l'altro 
tosc.a. (sec. XV, cfr. Elsheikh 1991 ); 

- i1 trattato di falconeria e di medicina di rapaci e di cani sotto il nome di 
Moamin (lat. gia ncl 1240/45, alla eorte federiciana), in due volgarizzamenti inte
grali. uno tose.a. (prima meta sec. XV [or. perdutoL copia 1472. ed. Gießgen [in 
stampa a]) e uno nap.a. (1482/89, ib.) [una versione abbreviata esiste in rom.a. 
(1517, cfr. ib.) e un'altra versione completa in franeo-italiano (1249/72, copia sec. 
XIV .. ed. Tjerneld 1945)]: 

- il Ghatrif, trattato di medieina di falconi apparentato con il Moamine tradot
to nello stesso eontesto, pero molto piu breve, eon tre volgarizzamenti integrali in 
manoscritti quattro-einquecenteschi (cfr. Gießgen ib.); 

- infine la mascalcia dell' Hippocrates lndicus (lat. 1277, a Napoli), di eui non 
sappiamo aneora quanti volgarizzamenti quattroeenteschi si debbano distinguere. 
A questa decina di versioni italiane si aggiungono altri tipi di trattati volgari in
fluenzati da testi arabi: 

- l'ippiatria di Giordano Ruffo, un trattato federiciano spesso volgarizzato ehe 
si basa, fra l'altro, su fonti arabe e ehe eostituirebbe per cio un caso particolare~ 

- alcune traduzioni arabo-latine della prima e della seconda fase ehe hanno 
probabilmente influenzato altri trattati latini ed i loro eventuali volgarizzamenti. 
Gli effetti linguistici e seientifici di queste tradizioni si uniseono (o neutralizzano) 
poi eon quelli delle gia citate traduzioni con trafila ibero- o galloromanza. Esisto
no persino traduzioni di testi spagnoli o francesi eon ascendenza araba (diretta o 
indiretta) in italiano (cfr. Gießgen [in stampa]). 
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L' addattamento delle traduzioni arabo-romanze in Italia sviluppa eosi una va
rieta suffieiente per aver almeno potuto dare un' impronta rilevante alla eultura 
italiana dello scritto e della seienza. L' analisi di un easo partieolare, quello del 
Moamin, dovrebbe ora permettere delle osservazioni piu precise sulla natura dei 
fenomeni di transfert. 

3. La testimonianza del Moamin 

3.1. Il ragionamento intomo al Moamin sfrutta in realta una traduzione in due fasi e 
per di piu con due testimoni finali. I due volgarizzamenti distinti servono eome pro
va per la eomprensibilita della versione latina. Solo se un eoneetto e espresso ehia
ramente in italiano si puo parlare di una interferenza riuscita. Come base di giudizio 
si utilizzano i 1.100 sintagmi e parole sempliei del linguaggio seientifieo del Moa
min analizzati nel mio studio su questo testo, al quale rinvio per tutti i dati empiriei. 
Preseindiamo in questa analisi da fenomeni di interferenza morfo-sintattiea, siceo
me sono meno sviluppati e siceome il lessieo fa piu faeilmente trasparire diffieolta 
eoneettuali nel transfert e permette una relazione piu diretta tra lingua e eultura. 

E fondamentale per Ia nostra analisi ehe il traduttore dall'arabo, Theodorus 
philosophus, abbia inteso quasi perfettamente l'anteeedente arabo. Solo quattro 
errori in senso stretto si registrano nel lessieo teenico della sua traduzione. Tutti 
gli altri tipi di 'errore' si devono interpretare dunque come difficolta nel contatto 
linguistico e scientifico con ragioni oggettive, dovute alla distanza tra i due siste
mi, e non tanto ad eventuali imperfezioni del traduttore. 

Si compiono infatti errori nel transfert per vari motivi. In primo luogo esistono 
peraleuni farmaci delle abitudini di sostituzione ehe si potrebbero chiamare 'siste
matiche' per le quali un farmaco orientale e sostituito regolarmente in Oecidente 
con un altro, per ragioni di polisemia o di analogia formale e semantica. Cosi l' a
rabo aqäqiyä 'sueco essicato di Aeaeia sp. o gomma arabica' e tradotto eon acacia 
'succo essicato di prugnole verdi', o l'arabo mismts 'albicocea' eon persica 'pe
sca'. Questo meecanismo si osserva otto volte nel Moamin. Piu frequenti ancora 
sono i easi, nei quali il traduttore introduee un prestito o un neologismo poeo co
noseiuto (per quello ehe possiamo giudieare) in ltalia, senza definirlo o spiegarlo. 
Per esempio, vermes aceti e difficilmente interpretabile ·come un certo tipo di el
minti ehe denomina l'arabo dud al-hall ('vermi di aceto'). Il sintagma rimane per 
cio a priori incomprensibile per un Iettore italiano. Dobbiamo supporre un simile 
'errore di traduzione' in 6 prestiti, 8 ealchi e 3 neologismi semantici del Moamin. 

Nontutti gli errori nei manoscritti italiani naseono da problemi di transfert. Cosi 
le corruzioni grafiehe nella tradizione araba prima di Teodoro (10 a 15 casi) e nella 
tradizione latino-italiana dopo di lui (nei due volgarizzamenti 13 risp. 17 errori di 
copista nati in differenti momenti) si spiegano come caratteristiea tipiea della serit
tura medievale in genere. Invece, attribuibili al transfert linguistico o culturale, sono 
i tentativi falliti di emendazione nella tradizione latino-italiana. La sostituzione di 
franquillinus 'francolino' con franguillus/franguillo 'fringuello' o l'introduzione di 
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radiehe 'radiei' inveee di radice ·~arano' indieano delle diffieolta di comprensione, 
anche se non si tratta neeessariamente di arabismi (nei due volgarizzamenti 22 risp. 
25 errori per emendazione da parte di scribi latini o dei volgarizzatori). 

In questi easi eome in quelli eitati prima, la complessita e I' estraneita dell' an
tecedente arabo sembrano opporsi ad un transfert liseio e - in conseguenza - ad 
un'integrazione di tuttele sue partieolarita. Anehe se il testo latino reea qui delle 
innovazioni coneettuali in potenza, in assenza di una definizione adeguata si trat
tera piuttosto di un apporto linguistico-culturale negativo. A prima vista potrem
mo suppore un'interferenza linguistica dove un'analisi piu dettagliata neghedi 
l'innovazione seientifica come addirittura quella Iinguistica. Non possiamo per 
cio valutare degli arabismi fittizi quali exunag, sadech, o uva de solatro (un cal
eo) eome indizi di un cambiamento culturale. 

Bisogna dire pero ehe il numero di tentativi di transfert falliti non e molto ele
vato (in tutto 22 risp. 25 esempi nei volgarizzamenti, cioe 4,5 % dei lessemi stu
diati, per di piu con frequenza minima) e ehe questi easi impediscono solo rara
mente la eomprensione del testo nel suo insieme. Se eonsideriamo dunque J'adat
tamento del trattato arabo una operazione tutto sommato ben riuscita, possiamo 
interrogarci sulle manifestazioni dell'interferenza reale. Le due versioni toscana e 
napoletana del Moamin contengono insieme 29 prestiti e 9 ealchi gia fortemente 
radicati nell'Italia quattroeentesca. 35 altri prestiti sono al Contrario poeo usuali, 
insieme a 28 prestiti semantici e 40 ealchi formali, da giudieare allo stato attuale 
della ricerca eome innovatori. Si aggiungono 39 neologismi semantici, derivazio
nali e sintagmatici ehe sono gia eonseguenze linguistiehe di un eontatto culturale, 
non propriamente effetti dell' interferenza linguistica. L' elemento Iinguistkarnen
te riseontrabile ehe si deve a fenomeni di eontatto abbraeeia eosl per ben un sesto 
una parte importante del lessieo scientifieo utilizzato nel Moamin ( 181 elementi). 
Cerehiamo di mettere questi dati in relazione con il transfert farmacologico e me
dico, cioe eon la dimensione culturale in questione. 

La parteessenziale dei prestiti lessematici si coneentra nei nomi di farmaci. In 
corrispondenza, il eommereio eon 1' Oriente aveva arrieehito notevolmente il mer
eato europeo di farmaei. Tre quinti dei prestiti farmacopeici del Moamin appaiono 
infatti fra quelli farmaei e quelle droghe ehe l'Europa conobbe solo nel Medioeva 
(cfr. Gießgen [1996], eap. VI.4.3. n 40): 

alcanna 'alcanna, foglie polverizzate dell'hen~a· [ < l].innli ', deseritta, pero 
non utilizzata nell'Antichita]; 

aptrro 'lapislazzuli' [ < llizmrard]; 
bering 'frutto di Embelia ribes Burm.' [< baring, birang]; 
canfora'canfora (di Borneo)' [incroeio della tarda Antichita fra l'ar. klifor ed 

una base indoeuropea analoga con il prefisso kam-]; 
chanibile 'eamala' [< qanml]; 
cubebe 'eubebe, frutto del eubebe' [< kab(b)liba, kubäba]; 
galanga 'galanga, rizoma della galanga' [< gr.biz. yci'Aa.yya, sottomesso ad 

interferenzecon ~ulingän]; 



gallia muscata 'unguento a base di muschio e di ambra' [formazione del 
lat.med. su gäliya]; such 'id.' [ < sukk]; 

lacca 'lacca, resina prodotta da cocciniglie su Ficus sp. e Acacia sp.' [tipo nel 
quale confluiscono illat.tardivo LACCA(R), di origine greca, e l'ar. lakk]; 

mummia 'mummia delle tombe' [< mümiya]; 
melonciano 'melanzana' [< bädingän]; 
mirobolani bellici, ~ chebuli, ~ citrini 'frutti di Terminaha bellirica, T. chebu

la e T. citrina' [nuova definizione di MYROBALANUS in corrispondenza con bafzlag 
e hatilag (käbuli, aifar)]; 

emblici ·frutto di Phyllanthus emblica' [< amlag, considerato come una specie 
di mirobolani I ihlilagät]; 

rnusco I moscado 'muschio, secreto ghiandolare della gazzella muschiata' [ < 
mpers. mu~'k, introdotto nella tarda Antichita]; 

noci moscade 'noce muscata' [calco finora ignoto su al-gawz at-ftb 'noce profuma-
ta']; mace 'mace, pericarpo essiccato della noce moscata' [nuova definizione di MACIR]; 

penniti 'acqua con zucchero concentrata ed essiccata' [< pers. panld]; 
sambaco 'olio profumato con fiori del gelsomino' [< zanbaq]; 
iesemino 'id.' [<yäsamln]; 
sandalo rosso 'legno interno (polverizzato) del sandalo rosso' [< ~andal 

afpnar]; 

sandalo bianco 'legno esterno (polverizzato) del sandalo' [< ~andal abyaq]; 
sale arrnoniaco 'cloruro dell'ammonio' [nuova definizione di &"Ar; aJ .. q.tmvux

öor; I sal ammoniacus. in corrispondenza con nusädir]; 
siroppo rosato 'giulebbe, sciroppo di acqua rosata' [< saräb, in corrisponden

za pero con guläb]; 
[sufel] perj(a)t~fel 'frutto dell'areca' [<fm\fal]; 
turbit 'radice de Ipomoea Turpethum' [ < turbid]. 

Appaiono qui 'prestiti necessari' ehe provocarono cioe un'innegabile ristruttura
zione delloro campo semantico, dovuta ad innovazioni 'reali ·. 

I due ultimi quinti dei prestiti farmacopeici nel Moamin servono persostanze 
gia conosciute in Europa nell' Antichita; pertanto per questi esiste una denomina
zione a base greco-latina (cfr. ib., n 41): 

a/b(Jtin 'resina del terebinto' [< burm] vs. continuatori di TEREBINTHus; 

ainutri 'salamoia di pesce' [<murr!] vs. MURIA; 

altit 'assafetida' [< l]ilfltj vs. asafetida [a sua volta una formazione medievale 
su LASAR, forse con influssi persani]; 

ba~·uruch 'erba di basilico' [< bärJ.arüg] vs. BASILICON; 

been 'noce di been (Moringa peregrina)' [< bän] vs. rnirobolano [pero nuova-
mente definito, cfr. sopra]; 

borach 'sale alcalino' [< bawraq] vs. NITRUM; 

cacolla 'seme del cardamomo' [< qaqulla] vs. CARDAMOMUM; 

carsenne 'seme dell'orobo' [< karsanna, kirsinna] vs. OROBUS; 
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carvi 'eumino dei prati' [incrocio tra karawiya, CAREUM e CARVITA] vs. CA-

REUM; 

condiso 'radiee del veratro o elleboro bianco' [< kundus] vs. ELLEBORUS; 

macra 'rubriea' [< magra] vs. SINÖPIS; 

mamirano 'radice della cel idonia o erba da porri' l < ma ml ra n] vs . 
CHEL1DONIA; 

memita 'radiee dei papavero eomuto rosso o giallo' l< 1nani1IaJ vs. GLAUCIUM: 

sadech 'malabatro, foglie di diverse lauracee asiatiehe' [ < sadig] vs. MALA-

BATHRUM; 

sceha 'varieta di assenzio' [< Sih] vs. ABSINTHIUM; 

swnach 'foglie (o frutti) dei sommacco' l< summaq] vs. RHUS; 

zafferano 'zafferano' [< za'farän], semanticamente cfifferenziato vs. CRocus; 

fUCChero 'zucchero' [< sukkar] VS. SACCHARUM. 

Questi prestiti di Iusso hanno eerto una rilevanza culturaie nel eontesto dei eom
mercio mediterraneo, tradueono pero un'innovazione piu strettamente Iinguistiea. 

Di minore importanza numerica sono sei nomi di maiattie nel Moarnin, per i 
quali il traduttore avrebbe potuto senza difficolta utilizzare ii materiale Iessieale 
greco-latino. Di fatto tre dei sei nomi funzionano unicamente come sinonimi nel 
testo: 

astaren 'malattia caratterizzata da eserementi bianeastri duri' ( < a~tarim) vs . 
gypsuslgesso (efr. sotto); 

bothor 'tumore pieeolo nell' apparato digestivo · ( < batra pl.) vs. apostema; 
dubellati 'tumore eon seerezione o ulcera nell' apparato digestivo' ( < 

dubaylat) vs. apostema piccolo; 
exunag 'disturbi digestivi, stitiehezza' (< (taJsannag); 
sadaam 'contusione' ( < :jadma); 

zug 'erampo, tremore, intirizzimento' (< kuzaz). 
11 peso linguistico aumenta ulteriormente in eonfronto con quello eulturale nei 

numerosi ealchi formali ehe per la maggior parte presentano un nome di farmaco 
conosciuto all'intemo di un nuovo sintagma. Alume bianco 'allume biancastro' o 
borace de aurifeci 'lega di saldatura ehe contiene dei borace' sono innovazioni 
eoncettuaii di portata ridotta. Molto piu appariscente e Ia piceoia dozzina di prestiti 
semantici nei nomi di malattia, ehe in parte ripristinano dei modelli gia greco-latini 
(cfr. Gießgen 1995, 97). In tutti i easi si tratta di nuovi eoncetti nosologici: 

anhelito 'respiro corto come sintoma di una malattia infiammatoria delle vie 
respiratorie' (cfr. sotto), da nafas [x ANHELITUS]; · 

ardore/arsione/arsura 'plaeea difteroide nella prima fase della malattia', da 
l}araq; 

caldezza/caliditate 'febbre; eceesso dell'elemento caldo; placehe difteroidi', 
da f!arr [x CALIDUS eec.]; 

corrosione/prurito eplacche difteroidif, da !kila; 
emorroide 'seerezione putrida ehe aceompagna il gonfiore dell'eminenza dei

Ja zampa', da bawiisir; 



gesso 'malattia caratterizzata da escrementi biancastri duri', da giH 
infreddatolrefreddato 'soggetto a ipotermia', da hard [x FRIGIDUS]; 

strettera di culo 'ristringimento dell'ano, stitichezza', da qayq al-ist [x STRIN

GERE]; 

syrigha 'tumore accompagnato da una ferita a secrezione acquosa', da .nllsür [x 
SYRINGA]. 

ll prestito linguistico e infine quasi assente nei neologismi di Teodoro, creati in 
maggior parte (28 di 35) per variazione semantica o parzialmente semantica. Qui 
si manifesta di nuovo Ia pressione concettuale dell'antecedente arabo. 

Tomando alla nostra indagine, potremmo dedurre dalla relazione puramente 
numerica dei prestiti nel Moamin un apporto preponderante nel campo della far
macognosia, seguito· da lontano da quello medico-nosologico. Gia le osservazioni 
fatte finora imporrebbero una conclusione piu cauta. Analizzando pero il contenu
to del testo, traspare un risultato totalmente diverso. 

L:apporto scientifico del Moamin nell'Occidente diventa facilmente intuibile 
se paragonato con il trattato sotto il nome di Dancus, composto un secolo prima 
anchc a Palermo, alla corte normanna di Ruggiero II. I! Dancus ed il testo anesso 
di Guillelmus formano insieme il trattato genuinamente europeo piu importante e 
piu diffuso sulla medicina di rapaci. Nella differenziazione e descrizione delle 
malattie e nella loro terapia, il Moamin e pero incommensurabilmente piu preci
so, piu completo e anche, per quello ehe possiamo giudicare, terapeuticamente 
piu efficace del Dancus. Quest'ultimo, per esempio, non conosce nessuna delle 
seguenti importanti malattie di uccelli discussi nel Moamin: 

le placche difteroidi. i vari disturbi digestivi e infirrnita interiori, Je rotture, il frequente 
bumblefood (una crosta nerastra sull'eminenza della zampa accompagnata da induri
mento e gonfiore), le malattie oculari, I' essiccamento o gli stati di debolezza (cfr. Gieß
gen [in stampa a], cap. VI.5.2). 

Le differenze fra i due trattati appaiono anche nelle malattie descritte in entrambi. 
Per esempio, per Je malattie delle vie respiratorie, il Dancus conosce quattro nomi 
diversi, Ia cui differenziazione non e molto precisa: 

- male agro probabilmente una 'malattia delle vie respiratorie superiori, inter
pretata come agrezza degli umori del corpo' (D/Gu cap. 2); 

- tesgo 'malattia delle vie respiratorie (superiori)' (D/Gu 3), ma non, nono
stante il nome (< PHTHrsrcus), Ia tubercolosi; 

- infusione 'id.' (D/Gu 15); 
- fistola 'infiammazione della caruncola e del canale lacrimale, intesa come 

fistola (nella testa)' (D 27 /Gu 18). 

Nei capitoli corrispondenti sappiamo poco sulla malattia in questione e la terapia 
consigliata convince raramente. Citiamo come esempio il passo sul male agro in 
Dancus e Guillelmus, ehe propongono come unico rimedio una cauterizzazione: 
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(D 2,1) Medicina al male agruo, c .. iij. 
(2) Quando viderai ehe l'ueello apri lo piq:o et muove lo lato et lifianchi, sappii allo
ra ehe have lo piq:o agruo. 
(3) Et eussi se bisognia medieare: piglia una aeu de oro, et sealfala alfuoco, et cuoce
raili le pertuse del naso, ehe esea da l'altra banda, et ungie cum oleo de oliva; (4) er si 
per caso non ne potissi havere, ungie cum buriro. 

(Gu 2,1) Al morbo agro, e . . ii. 
(2) Quando have lo morbo agro, piglia una acu de ferro et scalfala al fuoeo er caute
rifa l'ochio donde esceno le laehryme dereto al capo; (3) et depo' ungielo de sepo de 
gatto, et dali earne de garto er incenso per infine ad ocro di, er sanarchse. [Ms. b [nap., 
1482189], 75v6-13; 83vl2-17] 

11 Moamin invece distingue per questo complesso patologico: 

-sei tipi di eatarro 'malattia dell'apparato respiratorio (superiore)' (lib. Il, cap. 5-10), 
differenziati secondo i sintomi (con e senza secrezione) e l'origine presunta (came an
data putrida, polvere): 
- raucitalrumphatio 'malattie dell'apparato respiratorio inferiore, caratterizzato da vari 
tipi di rumori nella respirazione' (II 26-28): 
- etica 'tuberculosi aviare' (II 33) ; 
- asma/anhelito 'respiro corto come sintoma di una malattia infiammatoria delle vie re-
spiratorie' (II 32, 34). 

11 capitolo sull 'etica puo dare un 'idea della varieta di terapia: 

(Mn 33,1) Medicina ad lo respirare asmatico, c. xLiiij. 
(2) Lo signio de quesra infirmitate asmatiea e ehe lo ucello apre Ia bocca et move Ia 
eapo et tuorula cum lo pecto; et quando alcuno lo piglia, allora se sbattera et movera 
Ia coda; et lo suo refiarare sara spisso et uscira da le sue ganghe; (3) er e da sapere 
ehe questa infirmitate procede da grande abzmdantia de fumo et de pulvere, et da le
sione quando se fasse affrontato in qualehe parte per pigliare fortemente, overo da 
troppo volare quando ein cacfia, impero ehe se sealfa Ia sua eomplexione, et lo anhe
/ito suo se eorrumpe; (4) et quando viderai ehe lo .wo anhelito Ii augumenra . questo 
procede dafrigiditate de capo. 
(5) La eura de questa infirmitate e questa, et sappii ehe non ci e piu efficaee medicina 
ehi e l'oleo yesemino, overo infundi in aequa draganto et gomma arabica, et ponile in 
bocca a lo ueello. (6) Quando lo vorai eurare, non lo fare volare ne pigliare ucelli, et 
levali le campanelle, et fali fare dieta, perfin ehe sara tornato a Ia sua dispositione; et 
deventara grasso eome stava primo, quando era sano. (7) Et dali ad bevere mwnia 
missa in oleo vivo overo senra oleo; et beva oleo armoniaco. 
(8) Et si sara Ia infirmitate inel capo suo, dä.li ad bevere mwnia. 01'ero Ii darai asafetida 
ad mangiare ad modo de grani de cieeri in ww morso de came; (9) et quando lo gliot
tera, havrä. quasi sternutatione, et si sternutera, Ii exira da lo naso muceo duro; et quisto 
sara signo de sanitate. [Ms. b, 49v17-50r20; seguono altri 20 righe nello stesso capitolo] 

None possibile qui interpretare questo passaggio in dettaglio per stabilirne I'affi
dabilita medica (cfr. l'analisi lessicale del Moamin). Non bisogna pero essere spe
cialisti di medicina medievale e di malattie di rapaci per intuire la superiorita del 
Moamin sul Dancus ehe risiede tanto nella nosologia quanto nella terapeutica. La 
terapeutica e certo collocata tra la farmacognosia e la medicina, ma il suo grado 
di astrazione va largamente oltre la citazione di un farmaco in una lista mercanti
le. Quest'ultima mettein relazione la parola con una cosa reale, il trattato spiega, 
invece, Ia sua utilizzabilita. 



--~-·----Martin-Dietrich Gießgen 

La critica del contatto culturale condensato nel Moamin puo estendersi al pa
ragone fra il testo latino-italiano, le parti conosciute del suo antecedente arabo 
(facs. Möller 1986; trad.ted. Möller-Vire 1988) e la traduzione parallela spagnola 
(ed. Fradejas Rueda 1987). Al di fuori dei problemi lessicali, Teodoro si allontana 
attraverso un nurnero notevole di riduzioni rnolto di piu dalla compilazione araba 
del traduttore spagnolo di poco piu tardo. La fedelta verso !'originale di quest'ul
tirno si spiega forse per il fatto ehe visse nella rnescolanza di culture ispano-araba 
e quindi Ia distanza culturale da colmare era rneno disorientante ehe per Teodoro. 
Contrariamente a quello ehe succede nella Toledo di Alfonso il Saggio, l'elemen
to culturale arabo rirnane persino nella corte di Federic? II un fattore fra molti al
tri, eil suo adattarnento si scontra con barriere piu alte . 

Mettendo in relazione il materiale lessicale del Moamin influenzato dall' an
tecedente arabo con Ia storia del commercio e della medicina, ma anche con la 
tradizione testuale del trattato, appaiono fratture forti tra l'innovazione linguistica 
e scientifica. L'osservazione scontata ehe un testo tradotto dall'arabo contenga un 
forte elemento di prestiti e ehe traduca un influsso culturale del mondo orientale 
risultera cos1 essere piu articolata. 

3.2. Passando su questo sfondo dal testo indivuale o esemplare alla cultura scritta 
italiana in genere, possiamo tentare una prima risposta sulle conseguenze cultura
li e linguistiche delle traduzioni dall'arabo in ltalia, pur restando nell'arnbito del
l'ipotesi e della prognosi. La trasmissione testuale genuinamente arabo-italiana e 
fortemente lirnitata nel nurnero e nella ternatica dei trattati come nella loro diffu
sione. Nonostante questo, i traduttori hanno superato grandi distanze culturali, per 
le quali tutto sornmato i cambiamenti linguistici hanno un certo valore sintomati
co. Possiamo supporre ehe le interferenze linguistiche come culturali prendereb
bero un peso maggiore in una visione d'insieme ehe includesse i vari tipi di tra
srnissione indiretta, anche quelli attraverso la penisola iberica e la Francia, ed il 
comrnercio fra Griente e Occidente inseparabile dalla prassi terapeutica. Inoltre e 
presumibile ehe la letteratura medico-biologica o forse scientifica in genere abbia 
ricevuto stirnoli importanti dalle traduzioni dall'arabo ehe forse avevano delle ri
percussioni persino nell 'elaborazione della lingua scritta italiana del Quattrocento. 

Poco probabili sernbrano al contrario cambiamenti forti nel comportamento e 
nella funzione sociale di rnedici e veterinari per questa via. Anche Ia pratica della 
medicina popolare, ehe costituisce un rnondo separato da quello universitario o 
parauniversitario, non si sara modificata sostanzialmente. Sarebbe per questo esa
gerato supporre neli'Italia medievale o persino nelle corti del Meridiane - con 
l'eccezione solo parziale dell'episodio federiciano- luoghi di integrazione impor
tanti per Ia cultura orientale; Bisanzio era piu vicina all'ltalia di Bagdad. 

Questo non sminuisce il contributo decisivo della sdenza orientale alla medi
cina elaborataper iscritto e a tutto quello ehe era legato ad essa, gia nei secoli XII 
e XIII, e ancora di piu nel Tre- e Quattrocento. Possiamo ipotizzare ehe gli effetti 
catalizzatori di questo apporto aiutavano a preparare il Rinascimento cinquecen
tesco e con esso il suo proprio tramonto, il cosidetto antiarabisrno. 



4. Conclusione 

Senza un certo positivismo nella ricerca fondamentale non potra svilupparsi un 
progresso concettuale in questo campo della ricerca. Anche se questo occupera 

delle preziose energie di ricerca in problemi metodologicamente gia ben domina
ti, abbiamo bisogno di ulteriori studi in biblioteche e archivi, di edizioni e di ana

lisi di trattati scientifici, ma anche di inventari e di corrispondenze di mercanti, 

sempre confrontando i risultati ottenuti con la storia scientifica ed economica. 
Possiamo aspettarci di scoprire dei dettagli affascinanti per la storia arabo-italiana 

del Mediterraneo e forse di poterdelineare un quadro d']nsieme diversamente 

strutturato*. 
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