
Questo testo tratta di aspetti letterari, storici e sociali che si evincono dalla lettura di Italo, il 
re degli Enotri, un lungo racconto scritto da Felice Campora. L'uso di queste brevi note è 

libero, sola condizione è che si menzioni l'autore.

Una lingua per Italo: i sostantivi e i verbi

Per cercare di rendere il romanzo Italo, il re degli Enotri (2012) 'magico' come buona parte 
degli degli episodi che vi sono raccontati ho dedicato molto tempo alla scelta di particolari 
parole. Il lessico che si usa per raccontare una storia che si immagina sia avvenuta addirittura 
quando la scrittura fluente ancora non esisteva deve essere oggetto di una particolare cura; non è 
esagerato dire che la scelta dei vocaboli influenza in modo determinante la possibilità di credere 
e in ultima analisi vivere la storia di cui il Lettore viene a conoscenza.

Il lavoro ha interessato diversi ambiti, uno dei più importanti riguarda la scelta di usare un 
lessico specialistico ogni qualvolta ne fosse capitata l’occasione; si trova traccia di questo lavoro 
nei vocaboli che indicano gli animali: il vitello, il bue, il toro, greggi di bovidi (animali legati 
all’origine del nome Italo e alle vicende storico-leggendarie degli Itali come anche dei popoli che 
in seguito vissero in Calabria), il cinghiale, i cani, il picchio (sacro per i Piceni, altro popolo 
oggi chiamato Italico) e altri uccelli, il cervo, il bue cornuto, il gufo, la capra dei pastori, l’orso, 
il lupo, il leone speleota (che abitava nelle caverne); quasi tutti questi animali non sono presenti 
solo per motivi di fredda elencazione ma sono legati a importantissimi eventi nei quali svolgono 
un gran ruolo: il leone speleota per il veggente Upadish, l'orso per Verità e Italo amanti, 
eccetera. Una menzione a parte meritano l'aquila e il cavallo; l'aquila perché un particolare 
esemplare nella storia svolge ripetutamente un ruolo determinante e in alcuni episodi ha una 
importanza capitale legata anche alla iconografia gioachimita; poi il cavallo, per il quale la 
presenza negli anni di Italo (tra il 1400 e il 1300 a.C. secondo le mie ricerche) è data per 
probabile mentre è certa poche centinaia di anni dopo – il cavallo ha un importante ruolo nei 
rapporti fra Italo e Serevkid (moglie del protagonista).

Un’altra particolare sezione di lessico è rappresentata dalle armi, che hanno una loro particolare 
trattazione nel capitolo XLIX; l’arco, la freccia, la faretra, la spada, la daga, la mazza di rame, il 
martello, l’alabarda, il pugnale di selce, l’ascia e le sue parti (il manico, l’occhio, il tallone, la 
lama), il martello con i suoi due globuli, le lance con punta di bronzo o di legno.

Nei capitoli  XXXVI e XLV sono invece elencate particolari parole che riguardano la nave e i 
meccanismi che la compongono e la governano. Sia per la spada (la cui reale forma era più 
simile a una daga) che per la nave (che poteva essere più simile ad una grande barca) l’Autore 
ha preferito il termine che indica maggiore grandezza senza, a suo modo di vedere, tradire 
eccessivamente la ricerca storica. Le parole che appartengono all’ambito della marineria antica e 
presenti nel libro sono: il maestro d’ascia, l’ascia, la sezione maestra, la vela e la sua fattura, 
l’albero maestro e i suoi piedi, la stazza di una barca, i migliori alberi dal cui legno si ricavano le 
più corpose assi, gli incastri di legamento tra le assi, i rinforzi, i punti di appoggio, la prua, la 
poppa, il timone, le funi e la loro torcitura, i metallurghi per fondere gli attrezzi di metallo per 
lavorare il legno, la pece per l’impermeabilità, i remi, la sabbia per modellare le assi.

Altro lessico specialistico che in questo piccolo saggio non è possibile trattare con dovizia di 
particolari riguarda la flora, gli oggetti casalinghi e personali, le dimore, il sistema dei riti, delle 
autorità e della sfera spirituale; l'accurata presenza di tali diverse tipologie di lessico specifico a 



mio avviso rende più interessante l’esperienza di partecipazione ai temi e alle vicende del 
racconto.

L’Autore ha usato altri sistemi per antichizzare il racconto; uno di questi riguarda i verbi, per i 
quali ha spesso deciso di usare la loro forma originale, rintracciabile attraverso semplici studi 
etimologici. Per esempio, invece di scrivere guardava ho scritto volgeva lo sguardo su; invece 
di evocava ha scritto chiamava fuori (dai loro mondi); invece di alzarsi ha usato guadagnare 
altezza, e così per altre decine di azioni quotidiane. Lo studio etimologico non è servito solo a 
mostrare ciò che poteva essere l'idea originaria che ha poi fatto nascere il verbo ma anche a 
capire la cultura e il pensiero degli Antichi; sotto questo aspetto, Italo, il re degli Enotri non 
sarebbe mai potuto nascere senza aver letto e amato i libri di Eric A. Havelock La musa impara 
a scrivere – riflessioni sull'oralità e la scrittura (1987) e di Walter J. Ong Oralità e scrittura 
(1986); le parole infatti sono il frutto della cultura del popolo presso cui si formano e risalendo 
alla loro origine è possibile avvicinarsi un poco al modo in cui tali antichi popoli costruivano il 
loro pensiero.

L’Era Industriale (nel XVIII secolo in Scozia e Inghilterra e a seguire in Europa e in 
quasi tutto il mondo) tenta continuamente di nascondere la potenza magica delle parole, 
il loro essere atti creativi in sé; oggi l'uso imperante del linguaggio è ridotto ad un 
mero, inutile e deprimente corrispettivo sonoro del mondo industriale che ci circonda; i 
padroni del linguaggio, inoltre, cambiano radicalmente il significato delle parole (come 
ha già scritto George Orwell in 1984) proponendo continuamente significati 
addomesticati al potere dello Stato e privi di contenuti creativi. La parola educare, per 
esempio, ha completamente perso da molto tempo il suo significato originario; essa è 
composta da ex, cioè fuori, e ducere, cioè condurre; educare vuol dire condurre fuori 
(dal discente) ciò che evidentemente è già in lui: per esempio una sensibilità musicale, 
una propensione al calcolo, un’abilità manuale; oggi invece per molti educare vuol dire 
il contrario: mettere nello studente informazioni e modi di pensare che sono esterni a lui 
e che lui deve fare propri, cioè i programmi scolastici, che lo studente deve imparare 
pena prima le reprimende e poi, a volte, la bocciatura. Se noi ci rendessimo conto che 
quando diciamo chiudo gli occhi stiamo dicendo sto unendo insieme le palpebre 
avremmo più possibilità di capire che tale gesto è un atto bellissimo e semplice, antico, 
e non avremmo bisogno di altro (ufo o santi che siano) per fare esperienza di una 
magia naturale e di un miracolo quotidiano.

Altro tipo di lessico che ha partecipato a creare un’atmosfera se non antica almeno non-post-
industriale è una particolare serie di parole scelte per la loro attinenza storica al periodo e per il 
loro sostanziale uso non comune oggi; sono nomi che, sebbene non astratti, hanno delle 
notevoli sfumature concettuali: per esempio consesso (incontro), sissizio (mangiare insieme), 
euritmia (stesso ritmo), canuto (vecchio); altre parole di uso più comune creano comunque 
un’atmosfera sospesa: disarmonia, ieratico (un atteggiamento solenne, austero) e altre.

Il lavoro sulle parole comprende anche la presenza di termini che oggi generalmente si fanno 
risalire all'Osco, una lingua non-greca e non-latina parlata da persone che abitavano l’attuale 
Calabria ed altre regioni meridionali nei tempi di Italo. Alcune parole di osco sono ancora oggi 
usate, per esempio pur (usata anche da antichi greci e da genti anche più remote) che sta per 
fuoco; la parola è rimasta nel nostro vocabolario in termini come puro o purificare, che indicano 
la situazione o il processo di liberare qualcosa da scorie o impurità e conserva anche significati 
figurati e rituali. Queste parole sono state tratte da documenti storici del periodo; io non sono un 



esperto di lingue antiche, spero di non aver commesso grossolani errori; ho compiuto 
approfonditi studi di lingue straniere e di molti rami della linguistica e spero che ciò sia bastato a 
curare per bene la lingua usata nel romanzo.

La particolare tipologia di lessico ha anche delle ricadute positive nell'ambito della fonetica 
poiché il Lettore pronuncerà dei suoni che sono un po' più vicini a quelli prodotti nel periodo in 
cui è ambientata la storia. Nei racconti del genere fantasy, a cui questo libro per molti versi 
appartiene, è un espediente usato con frequenza, basta pensare a Il Signore degli Anelli, dove 
J.R.R. Tolkien (professore di Antico Inglese a Oxford dal 1925 al 1945 e in seguito professore 
di Lingua e Letteratura Inglese fino al 1959) presenta nel suo famoso libro degli idiomi da lui 
stesso inventati su basi di lingue antiche dell’Europa settentrionale ma anche mediterranee. A 
mio parere ancora oggi attraverso il linguaggio è possibile ascoltare più o meno profondamente 
sonorità risalenti a società apparentemente scomparse.
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