
KBo 32.14
11. KBo 32.14 è un altro brano di notevole interesse, si tratta di un'ampia sezione bilingue con testo hurrico ed 
eteo ben conservati. Anche qui compaiono esempî di uso del pronome enclitico in funzione cataforica. KBo 32.14 
è una tavoletta contenente una serie di apologhi o exempla, che fungeva, con tutta probabilità, da appendice al 
grande testo dell'epica della liberazione.1
Vi sono tre attestazioni di pronome enclitico cataforico accusativo singolare di cui possiamo discutere 
unitariamente. I pronomi sono infatti legati in enclisi ad un verbo di modo imperativo posto all'inizio di clausola: 
ii.13, ii.55 e Rs.46. Il contesto narrativo e retorico è il medesimo per tutte le occorrenze, una maledizione, ma la 
cosa più interessante è che troviamo sempre il medesimo contesto sintattico in hurrico che viene mantenuto in 
eteo.
Ecco i passi inseriti in contesto più ampio:
KBo 32.14 i.10-15 (hurrico)
10 ... i-ja-a-ad še-e-du-i-li-ja-ni-iš
11 ši-ta-a-ra na-a-al-li-iš | ku-ut-te
12 na-a-li ki-e-bi-il-la-a-šu-uš ḫa-a-i-te
13 ka-ri-e-na-šu-uš | ḫa-a-i-te-in a-a-še
14 [k]i-bi-e-il-la-šu-uš a-aš-ḫi-i-ma
15 ga-ri-e-na-šu- uš

10 ... ijā-d                                šēdu-i(-)l(-)ja-ni-š
... PRTC-proN.1(.sg).NOM(O)  ingrassare(?)-DER-SFXA-ERG

11 šid-ār-a                nālli-š             kud-(i?)d-e(n)
maledire-DER-3(.sg) capriolo-ERG(.A) abbattere-DER/pl?-IUSS

12 nāli                  kēb(i)lna-aš-oš     ḫā-id-e(n)
capriolo.NOM(O) cacciatore-pl-ERG(A)  prendere-pl-IUSS

13 karēna-(a)š-oš       ḫā-id-en           āše               // āše(-i)
uccellatore-pl-ERG(A) prendere-pl-IUSS   carne.NOM(O) // carne.NOM(O)-Poss.3(.sg)

14 kibēlna-(a)š-oš āšḫī=ma              // āšḫe-i=ma
cacciatore-pl-ERG pelle.NOM=CONN // pelle.NOM-Poss.3(.sg)=CONN

15 karēna-(a)š-oš
uccellatore-pl-ERG

________________________
Apparato e note brevi.
10: i-ja-a-ad, la particella ja-/je- svolge generalmente la propria funzione, forse congiuntiva, nelle frasi relative con nominalizzatore \-šše\ nel hurrico 
di Mitanni;1 secondo Neu2 nel hurrico di Hattusa, la particella mostra anche una funzione interrogativa; nel presente caso, pur non essendo espressa 
una forma interrogativa in eteo, la proposta di Neu sembra ben rispondere alle esigenze del contesto.               10: še-e-du-i-li-ja-ni-iš, questo tipo di 
forma nominale del verbo pare essere di semantica passiva,3 la morfologia non è chiara, si riconoscono certamente un elemento \-l\ ed un elemento 
\-ja/e\;4 \-ni\ è certamente il correlatore suffissale e \-š\ la desinenza dell'ergativo.             11: ku-ut-te, l'analisi morfologica di questa forma pone 
alcune difficoltà5 per via della mancanza di una /i/ prima della /d/ per realizzare il morfo pluralizzatore \-id\, di qui l'analisi kud-(i?)d-e(n). 
13: a-a-še, letteralmente "ciò che si mangia (di un animale ucciso)" quindi "carne" più che "grasso",6 alla luce della forma āšḫī (pelliccia) seguente, mi 

1  Cf. Giorgieri, SGrH, §III.12.1 e n. 212.
2  Neu, Freilassung, p. 111.
3  Cf. Giorgieri, ... Kasusendungen, cit., in SCCNH 10, p. 237; Neu, Freilassung, pp. 111-112.
4  Così Giorgieri, SGrH, §III.11.7.5; cf. etiam Giorgieri, ...Kasusendungen, cit., p. 237 n. 56.
5  Si veda Giorgieri, SGrH, pp. 226 sq. e nn. 164-165 con ampia bibliografia.
6  Così Giorgieri, SGrH, p.199 e n. 76.



chiedo se sia possibile un'analisi che riconosca in aše, o vi emendi, anche il pronome possessivo enclitico \-i\.             14: a-aš-ḫi-i-ma, la scriptio 
plena della /i/ potrebbe indicare la presenza del possessivo enclitico \-i\.

... Perché(?) il capriolo ingrassato mi va maledicendo? Abbattano il capriolo i cacciatori! Lo prendano gli 
uccellatori! Prendano la carne i cacciatori, la pelliccia gli uccellatori!

KBo 32.14 ii.12-16 (eteo)
12 a-li-ja-na-an ku-in wa-ar-ga-nu-nu-un
13 ki-nu-na-mu a-ap-pa ḫu-ur-za-ki-zi pí-eš-ši-an- du -ja-an⌈ ⌉
14 a-li-ja-na-an LÚ.MEŠṢA-A-I-DU-TIM da-a-an-du-ma-an
15 LÚ.MEŠMUŠEN.DÙ-TIM UZUÌ LÚ.MEŠṢA-A-I-DU-TIM da-an-du
16 KUŠ-ma LÚ.MEŠMUŠEN.DÙ-TIM da-an-du

12 alijan-an     kui-n     warkanu-nun
capriolo-ACC REL-ACC ingrassare-1.sg.PRT

13 kinun=a=mu                           āppa ḫurt-ski-zi                 pēšši-andu=ma=an
ora=CONN=proN.1.sg.DAT/ACC(O) preV maledire-IT/FRQ-3.sg.prt abbattere.3.pl.IMP=

=CONN=proN.3.sg.ACC(O)
14 alijan-an LÚ.MEŠṢĀIDUTIM      dā-(a)ndu=ma=an

capriolo-ACC cacciatori(pl.NOM.A)    prendere-3.pl.IMP=CONN=proN.3.sg.ACC(O)
15 LÚ.MEŠMUŠEN.DÙ-TIM  UZUÌ                 LÚ.MEŠṢĀIDUTIM      da-(a)ndu

uccellatori(pl.NOM.A)             carne(.ACC.O)  cacciatori(pl.NOM.A)        prendere-3.pl.IMP

16 KUŠ=ma                   LÚ.MEŠMUŠEN.DÙ-TIM   da-(a)ndu
pelliccia(.ACC.O)=CONN uccellatori(.NOM.A)                 prendere-3.pl.IMP

Il capriolo che ho ingrassato ora mi va maledicendo. (Lo) abbattano, il capriolo, i cacciatori! Lo prendano 
gli uccellatori! Prendano la carne i cacciatori! Prendano la pelliccia gli uccellatori.


