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Luigi Cagni
e alcune fonti nelle lingue semitiche occidentali

Solo l'affettuosa insistenza dei vecchi amici Giancarlo To-
loni e Marco Scarpat, e ancor più della mia sodale napo-
letana Simonetta Graziani, che hanno saputo fare con-
giuntamente appello tanto alla stima e simpatia che ho
sempre nutrito per padre Luigi Cagni quanto al mio forte
legame affettivo con Brescia, mi ha indotto a partecipa-
re a questa commemorazione di un altro grande orientali-
sta bresciano senza avere alcun titolo speci#co per farlo.
Troppi decenni mi separano infatti da brevi ma intensi stu-
di assiriologici, a Pisa e a Los Angeles, per poter trattare
con competenza della principale ragione professionale del
nostro celebrato, né le mie ricorrenti ma sempre sporadi-
che frequentazioni bibliche mi abiliterebbero a discorrere
utilmente dell'altro grande versante della sua attenzione
scienti#ca. D'altronde, la mia frequentazione di padre Ca-
gni, nata all'inizio degli anni '80 nella biblioteca del Pon-
ti#cio Istituto Biblico per la mediazione del mio maestro
a Pisa e suo mentore a Napoli e vecchio amico Giovanni
Garbini, è durata una quindicina d'anni, irradiati dalla sua
schietta cordialità lombarda e dalla sincera benevolenza
verso i giovani che era un tratto de#nitorio della sua per-
sonalità: un tratto fortunatamente non troppo raro tra i
maestri degli studi vicino-orientali in Italia, per quanto mi
è stato dato di sperimentare, mentre assai meno frequente
era ed è, soprattutto in ambiente accademico, un'altra qua-
lità del nostro studioso, che compendierei nella manife-
stazione di autentico spirito caritativo che lo spingeva a
incoraggiare – se del caso pubblicamente – colleghi anche
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non più giovani che vedeva in dif#coltà nel #nalizzare o
nell'esporre i risultati della loro ricerca. Sono certo che gli
amici che hanno avuto la fortuna di avere Luigi Cagni co-
me maestro e come collega più stretto ne potranno addur-
re molti esempi pertinenti. Se dunque non sono in condi-
zioni di rievocare qui in modo puntuale la #gura scienti-
#ca dell'insigne collega o di offrire aneddoti signi#cativi
sull'amabilità e generosità dell'uomo, che saranno illumi-
nate dalle relazioni dei più competenti amici qui convenu-
ti, mi sono orientato a limitarmi in questa sede – col con-
forto della bibliogra#a dei suoi scritti compilata dagli al-
lievi napoletani 1  – a qualche rapido cenno sul rapporto da
lui intrattenuto con alcuni testi e temi storico-culturali più
vicini alla mia ragione professionale di semitista.

Espertissimo della lingua accadica in tutte le sue mani-
festazioni, come anche dell'ebraico biblico che aveva pu-
re insegnato per anni all'Istituto Orientale di Napoli, Lui-
gi Cagni non aveva però speci#ci interessi per la compara-
zione linguistica semitica, del tipo famosamente esplicato
– per limitarmi a citare due casi emblematici – dallo Alt-
meister di Münster Wolfram von Soden 2  e dal mio mae-
stro a UCLA Giorgio Buccellati: 3  il principale suo con-
tributo alla linguistica semitica andrà considerata la meri-
toria convocazione a Napoli – con celere edizione dei ri-
spettivi Atti – dei tre grandi congressi internazionali sulla
lingua di Ebla,4  cui naturalmente si aggiunge lo scrutinio
campione dei testi lessicali e bilingui contribuito al secon-
do convegno.5  Se pure le lingue semitiche occidentali (tra
1 Graziani et al. 2000.
2 Come emerge anche dagli scritti antologizzati in Cagni e Müller 1989.
3 Per cui rinvio agli studi allineati in Buccellati 1996: xxxi, in attesa del-
la pubblicazione della bibliogra#a ragionata di studi grammaticali sul-
l'accadico già pre#gurata nelle preziose dispense distribuite a lezione
negli anni '70, gremite di dati e soprattutto di considerazioni compara-
tive sulle lingue semitiche.
4 Cagni 1981, 1984a e 1987.          5 Cagni 1984b.
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le quali oggi forse anche lui si asterrebbe dall'annoverare
l'eblaitico),1  non erano oggetto diretto dell'attenzione di
Cagni, assiriologo versatile e di ampie prospettive interdi-
sciplinari piuttosto che linguista o #lologo ex professo, lo
studio storico delle civiltà che in questi idiomi si sono
espresse è sempre stato al centro della sua ricerca come del
suo insegnamento. Non meraviglia particolarmente che
un assiriologo, tanto più se anche biblista di vaglia, mo-
stri competente attenzione verso le fonti fenicie, moabiti-
che e soprattutto aramaiche,2  ma desta stupita ammirazio-
ne la vastità e puntualità della sua informazione sull'Ara-
bia preislamica, settentrionale come meridionale,3  che
non trova riscontro in alcun manuale di storia del Vicino
Oriente antico a quell'altezza cronologica, e pochi ancora
oggi. La spiegazione di questa apertura al versante meri-
dionale del mondo semitico, idealmente da allargare anche
al Corno d'Africa secondo la pratica consolidata degli spe-
cialisti del Vicino e Medio Oriente tardo-antichi, va sen-
za dubbio cercata nella sinergia con i colleghi specialisti
di ambiti storico-geogra#ci più o meno contigui al pro-
prio che da sempre distingue i migliori centri orientalisti-
ci, nella fattispecie l'allora Istituto Orientale di Napoli, di
spiccata vocazione trasversale. Sempre disponibile al dia-
logo con i colleghi semitisti Giovanni Garbini e France-
sco Vattioni – per l'appunto i semitisti commemorati ne-

1 Come ancora in Cagni 1990b: 380.
2 Come si evince dalla loro trattazione in Cagni, Graziani e Giovinazzo
1990: 23-40 e Cagni 1990a, ispirato alla classi#cazione dell'aramaico
precristiano proposta da Garbini 1972: 45-55 / 19842: 126-144; sugli
Aramei in Mesopotamia, e sul contatto linguistico tra l'accadico e l'ara-
maico, dall'epoca assira all'achemenide v. anche Cagni 1994: 58-60; lo
scrivente ha avuto il privilegio di partecipare col nostro commemorato
nel 1984 e nel 1996 a due convegni dell'Associazione Biblica Italiana
sulle diverse fonti – per noi rispettivamente babilonesi e aramaiche –
per la storia dell'impero achemenide, molto apprendendo da lui nelle
lunghe conversazioni successive agli interventi: cf. rispettivamente Ca-
gni 1984 e 1998, Contini 1984 e 1998.          3 Cagni 1990b.
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gli ultimi anni presso il Seminario di studi su Lingue e cul-
ture del Vicino Oriente e del Mediterraneo dell'Universi-
tà Cattolica di Brescia, che ne ospita ora le biblioteche –,
Cagni lo fu altrettanto con il compianto Alessandro de
Maigret, grande protagonista dell'archeologia italiana in
Arabia, particolarmente in Yemen. De Maigret non solo
gli fornì copiose informazioni di prima mano sui risultati
delle ricerche sull'Arabia antica, ma lo invitò a visitare gli
scavi da lui diretti e a tenere un corso agli archeologi ye-
meniti e ai laureandi dell'Università di uan”º sulla cultu-
ra della Mesopotamia preclassica e sui suoi rapporti con
l'Arabia antica, soprattutto meridionale.

A conclusione di una di queste lezioni yemenite, nel no-
vembre del 1989, Cagni tracciava la #nalità e le prospetti-
ve della sua presenza nell'Arabia felix:

Nel quadro di un processo che vuole rivedere una troppo ridot-
ta prospettiva del Vicino Oriente, il prof. de Maigret ha stimolato
la partecipazione attiva di assiriologi e storici del Vicino Oriente
antico alla Missione Archeologica Italiana in Yemen. Solo l'espe-
rienza diretta di queste nuove realtà potrà portare i settori di-
sciplinari più costituiti ad accettare l'espansione geogra#ca del
Vicino Oriente antico come un concetto culturale.1 

L'esperienza di un viaggio in Yemen, soprattutto con gui-
de di alta competenza, segna in modo indelebile l'animo di
chi la compia, per familiare che sia con altre aree del Vici-
no e Medio Oriente: Luigi Cagni non fece eccezione, come
mostra una lettura attenta dell'estesa sezione (oltre settan-
ta pagine) sull'Arabia preislamica della seconda edizione
del suo benemerito manuale di storia vicino-orientale an-
tica, su cui si sono formate diverse generazioni di studen-
ti dell'Orientale. Già nella sua esposizione delle fonti as-
sire su sovrani dello Yemen antico, in particolare le noti-
zie degli annali di Sargon ii sui doni (oro, argento, aromi)
conferitigli da "Ita'amra il sabeo», verso il 716 a.C., e di
1 Citato in de Maigret 2000: 164.
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Sennacherib sui tributi (pietre preziose e spezie) offerti da
"Karibilu re di Saba» circa trent'anni dopo,1  che con#gu-
rano sincronismi cruciali – ancorché controversi – per la
datazione del @oruit del regno antico-sabeo nell'viii-vii

sec. a.C., il nostro studioso dichiara la sua propensione
per la cosiddetta cronologia "lunga» dello Yemen antico,
sostenuta da Hermann von Wissmann, di contro alla "cor-
ta», con inizio circa due secoli dopo, argomentata da Jac-
queline Pirenne nonché per diversi decenni dal suo amico
Giovanni Garbini: chiave di questa scelta è esplicitamente
l'evidenza archeologica,2  alla quale era stato esposto dal
più giovane collega de Maigret, di cui nel seguito il no-
stro studioso illustra i risultati delle molteplici attività di
scavo nello Yemen settentrionale negli anni 1980 e pre#-
gura con entusiasmo le future direttrici di ricerca conce-
pite assieme all'amico e an#trione nel corso del fruttuoso
soggiorno sul terreno.3  Anche dal suo sintetico quadro
storico degli antichi regni sudarabici 4  sembra trasparire
che l'orizzonte geogra#co delle campagne militari del
grande mukarrib sabeo Karib'³l Watar – col quale si è da
tempo voluto identi#care il summenzionato "Karibilu»
contemporaneo di Sennacherib – gli fosse noto in parte
da ispezione autoptica dei luoghi (e forse dei siti archeo-
logici di Mºrib e Barºqiš) oltre che dalle grandi iscrizioni
commemorative come la spesso citata RES 3945. Non c'è
dubbio che l'assiriologo che aveva saputo così felicemen-
te trasfondere nella sua ricerca e nel suo insegnamento i
frutti del suo soggiorno yemenita avrebbe salutato con en-
tusiasmo la recentissima pubblicazione 5  dell'epigrafe an-
tico-sabea – la più lunga in qualsiasi lingua ritrovata in sca-
vi archeologici uf#ciali su suolo arabico – DAI uirwº‹

1 Cagni 1990b: 391 s., 416 s.; v. anche Cagni 1994: 57 s. sui rapporti tra
Babilonia e Penisola arabica in epoca achemenide.
2 Cagni 1990b: 389, 416 ss.          3 Cagni 1990b: 421 ss., 441 ss., 450 s.
4 Cagni 1990b: 414-430.          5 Nebes 2016.



riccardo contini

100

2005-50, che commemora le gesta di Yiƒa”'amar Watar,
mukarrib di Saba anteriore di circa trent'anni a Karib'³l
Watar, e col quale con ogni probabilità – sulla base di con-
siderazioni testuali, storiche e archeologiche – va iden-
ti#cato l'"Ita'amra il sabeo» degli annali di Sargon ii. La
nuova iscrizione rappresenta un pendant più antico, e in
parte un modello retorico-propagandistico, di RES 3945,
esposto al pubblico di fronte a questa nel santuario, di for-
te valore identitario politico e ideologico per il common-
wealth sabeo, del dio nazionale 'Almaqah a uirwº‹. La ri-
con#gurazione dello scenario geopolitico dell'impero sa-
beo nei decenni a cavallo tra l'viii e il vii secolo a.C. che
emerge dal confronto tra le due iscrizioni 1  coinvolge an-
che il controllo delle vie carovaniere in direzione della Si-
ria e della Mesopotamia.

Da parte sua, Alessandro de Maigret ha protratto per ol-
tre vent'anni dopo il 1990, il suo sforzo di mostrare l'or-
ganicità dell'Arabia preislamica a una visione complessiva
del Vicino Oriente antico, tanto mettendo per esempio in
evidenza gli elementi artistici mesopotamici, egiziani e si-
ro-ittiti nella civiltà yemenita 2  quanto, e direi soprattut-
to,3  ricostruendo il complesso tracciato del traf#co carova-
niero dagli stati sudarabici antichi verso la costa mediter-
ranea e la Mesopotamia attraverso le grandi oasi dell'Ara-
bia settentrionale (Yaƒrib, Uaybar, Dedºn, Taymº', D¯-
mat al-Sandal).

I due amici e colleghi dell'Orientale leggerebbero oggi
con viva soddisfazione le implicazioni anche per la storia
più ampia del Vicino Oriente antico dell'ampliamento del-
la con#gurazione di questa rete carovaniera nordarabica

1 Nuova edizione commentata di RES 3945 in Avanzini 2016: 261-304;
confronto con DAI uirwº‹ 2005-50 in Nebes 2016: 60-72.
2 De Maigret 1996: 323, 330 ss.
3 De Maigret 2000, ispirato contributo alla miscellanea in memoria di
Luigi Cagni.
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alla luce delle nuove evidenze archeologiche, e in minor
misura epigra#che, ritrovate negli ultimi venticinque an-
ni in Arabia Saudita, nella recentissima attraente sintesi
(2017) del nostro collega Romolo Loreto, brillante disce-
polo di de Maigret e co-direttore della missione di scavo
internazionale a D¯mat al-Sandal (Sawf) / Adummatu,
snodo cruciale delle comunicazioni tra l'Arabia settentrio-
nale, la Siria e la Mesopotamia. A una rinnovata conside-
razione delle vie della comunicazione e del commercio
almeno dall'inizio dell'Età del Ferro tra la Penisola arabi-
ca, il Mediterraneo orientale e la Mesopotamia si viene
ora ad aggiungere una suggestiva proposta di dimensione
culturale e ideologica dell'interrelazione tra l'Arabia anti-
ca e il Crescente Fertile, in particolare per quanto concer-
ne la diffusione dalla Siria-Palestina meridionale nella Pe-
nisola arabica verso il 1000 a.C. del consonantario semiti-
co meridionale e la sua applicazione a iscrizioni monu-
mentali commemorative delle gesta militari e delle rifor-
me civili di un sovrano: in questa direzione si muove la
rilettura di RES 3945 – storicamente acuta se pure non
sempre #lologicamente condivisibile – da parte di George
Hatke (2015) alla luce del confronto con iscrizioni reali si-
ro-palestinesi del ix-viii sec. a.C. L'evoluzione degli studi
vede dunque molteplici nuovi apporti a sostegno dell'idea
guida di Cagni e de Maigret di restituire all'Arabia un po-
sto signi#cativo nell'articolazione storico-geogra#ca com-
plessiva del Vicino Oriente antico.

In conclusione, tra le molte benemerenze scienti#che di
padre Luigi Cagni autorevolmente illustrate in questo li-
bro, non trascurabile pare all'estensore di queste righe il
suo ruolo di precursore dell'estensione del Vicino Orien-
te antico (e tardo-antico) a includere la Penisola arabica,
un ruolo attivamente sostenuto dai suoi colleghi all'Orien-
tale di Napoli, prima Giovanni Garbini e poi, e soprat-
tutto, Alessandro de Maigret: non è lontano il momento
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in cui ogni introduzione comprensiva alla storia del Vici-
no Oriente antico dovrà riservare all'Arabia antica lo spa-
zio che le compete, come è già da tempo il caso negli stu-
di di storia tardo-antica (di cui un esempio paradigmatico
è ora rappresentato dalla solida raccolta di studi procura-
ta da Fisher 2015). Last but not least, si dovrà rimarcare
che anche per questa via l'orientalistica di matrice brescia-
na ha notevolmente ampliato i propri orizzonti geogra#ci.

Riccardo Contini
Università di Napoli "L'Orientale»
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