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SUI CALCHI DAL GRECO E LATINO NELLA DENOMINAZIONE 
DEI GIORNI DELLA SETTIMANA SANTA 

NELLE LINGUE SLAVE

A b s t r a c t :  Dall’ analisi per le espressioni della Settimana 
Santa nelle lingue slave e dei giorni più importanti per la mede
sima cioè del Giovedì Santo, Venerdì Santo e Sabato Santo, si 
evince che i suddetti termini sono per lo più calchi del greco 
mediati attraverso lo slavo ecclesiastico per gli Slavi ortodossi, 
calchi del latino, per gli Slavi cattolici. Si nota inoltre uno 
scarso numero di termini popolari. Data l’eccezionale impor
tanza del periodo sono prevalsi i termini liturgici.

ÏÎ presente articolo si collega ad un breve lavoro apparso nella 
„Živa Antikacc 30 (1980), p. 119—127, dedicato al comportamento 
dei calchi dal latino e greco nella terminologia delle feste cristiane nelle 
lingue slave. Attraverso l’analisi di cinque fra le maggiori feste cri
stiane: il Natale* l’Epifania, la Candelora, la Pentecoste e la Pasqua, 
si era giunti alla conclusione che per la designazione di tali feste le 
lingue slave attingono, specialmente per i termini ufficiali, abbondan
temente ai calchi dalle lingue classiche: ai calchi dal greco nella Chie
sa ortodossa, sia diretti nello slavo ecclesiastico, sia indiretti, mediati 
cioè attraverso lo slavo ecclesiastico, nelle altre lingue degli Siavi di 
confesrione ortodossa; ai calchi, par lo più diretti, dal latino nelle 
lingue degli Slavi di confessione cattolica. Si era anche osservato come 
nella Chiesa ortodossa rispetto a quella cattolica le designazioni uffi
ciali, cioè i calchi dal greco, si fossero largamente diffusi fra il popolo, 
contrariamente ai calchi dal latino, che presso i cattolici rimasero 
relegati quasi esclusivamente al linguaggio liturgico. Unica eccezione 
fra le feste analizzate, la Pasqua, per la quale anche fra gli Slavi catto
lici si riscontra un notevole numero di calchi dal latino, diffusi anche 
nel linguaggio popolare. Data la bolennità della festa il linguaggio 
ecclesiastico sarà in questo caso eccezionalmente prevalso su quello 
popolare.
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Si riscontra un caso analogo anche per la denominazione della 
Settimana Santa e dei giorni della medesima. Non solo, ma in entram
be le Chiese abbondano in questo caso i calchi dal greco e dal latino 
rispetto le designazioni popolari che restano per lo più relegate a fasce 
di territorio non molto ampie e traggono per la maggior parte origine 
dai riti specifici di alcuni giorni di questa settimana.

Fin dal IV secolo era in uso nella Chiesa orientale per 
questo periodo Pespressione ή αγία καί μεγάλη έβδομάς la „santa e 
grande settimana“ (Nilles II, 209)1. In Occidente i due attributi fu
rono tenuti distinti tra loro cosicché la Settimana Santa fu detta sia 
hebdomada sancta sia hebdomada magna o maior (Thierbach, 80)2. 
La Chiesa greca conosceva però ancora un’espressione più rara έβδομάς 
παθητική „settimana di passione“ (Thierbach, 82) che si diffuse lar
gamente, come vedremo, fra gli Slavi di confessione ortodossa ed 
anche nel latino ecclesiastico erano note almeno a partire dal dodice
simo secolo in poi espressioni analoghe: hebdomada poenalis o poeni- 
tentialis o poenosa oppure hebdomada passionis (Thierbach, 80 e Du 
Cange IV, Ì78)3.

Nella Romània prese piede l’espressione hebdomada sancta (si 
pensi p.es.alFit. senttimana santa o al fr. semaine sainte, mentre i ter
mini che traggono origine da hebdomada magna o maior sono in gran 
parte antiquati e meno popolari. Sono invece calchi sul latino heb
domada poenalis o poenosa i termini germanici come il tedesco Kar
woche (cf. il got. kara „pena, tristezza“, ingl. care „inquietudine, cura, 
pensiero“)4 5.

A loro volta i termini per la Settimana Santa nelle lingue slave 
si possono così riassumere.
a) Calchi sul gr. ή άγία καί μεγάλη έβδομάς „la santa e grande 
settimana“ :
a) diretti parziali:

a.sl.ecd. velika nedelja (As. la 27, As. la β 6 sq (Sl.j.stsl. h 173)δ
β) calco parziale indiretto, mediato attraverso l’a.sl.ecc. velika nedelja 

oppure calco diretto sul lat. hebdomada magna: 
ucr. velykyj tyzderì (Kal. sv„ 7)6

1 Nilles =  N. S. J. Nilles, Kalendarium manuale utriusque ecclesiae orientatisi 
ac occidentalis (I—II), Oeniponte (Innsbruck) 1896—1897.

2 Thierbach =  A. Thierbach, Untersuchungen zur Benennung der Kirchen
feste in den Romanischen Sprachen, Berlin 1951.

3 Du Cange == C. Du Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis. Lug
duni, 1688.

4 Si cf. per Karwoche F. Kluge — A. Götze — A. Schirmer — W. Mitzka, 
Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, Berlin 195717, 352 s. v. Karfrei
tag.

5 Sl. j. stsl. =  Slovnik jazyka staroslovënského (Lexicon linguae palaeoslo- 
venicae) red. J. Kurz, Praha 1858 e ss.

6 Kal. sv. — Kalendar svit la na bošij 1979 rik. Toronto—Kanada 1979.
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b) Calchi diretti sul lat. hebdomada magna „settimana grande44:
slov. veliki téden (Plet. II, 758)7 8
cr. veliki tjedan (Dobri pastir, 8)3
c. veVky tyden (Ottûv 19, 309)9
sic. veVky tyzden (SSJ IV, 629)10
р. wielki tydzien (Malaczynski)11 12

c) Calchi sul gr. έβδομάς παθητική „settimana di passione44: 
a) diretti:

si. eccl. strastbnaja nedëlja
1 (Miki., 59, Krmč.-mih. 

velika nedelja strasti J sine loco)12,
β) indiretti, ovvero mediati attraverso lo si. eccl.: 

s. sträsna sèdmica (;nèdjelja) (Jur. 1053)13 
mac. strastna nedela (RMJ III, 336)14 
bulg. str àsina nedèlja (RSBE II, 227)15
r. strastnâja nedélja (SSRLJ 14, 997)16

strastnâja sedmica (SSRLJ 13, 567; Prav. cerk. kal., Ì5)17 
ucr. strasnyj tyzden’ (SUM IX, 750)18

d) Calchi dal lat. hebdomada passionis „settimana di passione44 
a) diretti:

с. pasijovy tyden (arcaico, Zibrt, 24119; Ottùv 19, 309) 
β) indiretti, ovvero mediati attraveiso il ted. Marterwoche:

sor. sup. martrowny tydzen (Rëzak, 543 ;20) Schneeweis FVS, 127)21 
sor. inf. martrowy tyzeri (Muka I, 864)22

7 Plet. =  M. Pleteršnik, Slovensko-nemški slovar (I—II), Ljubljana 1894— 1895.
8 Dobri pastir =  Kalendar Dobri Pastir za godinu 1955, Udruženje katolič- 

kih svečenika B i H , Sarajevo 1954.
9 Ottûv =  Ottûv, Slavnik naucny, Ilustrovanà encyklopaedie obecnych ve- 

domasti, Praha I—XXVIII (1888—1909).
10 SSJ — Slovnîk slovenského jazyka , r. š., Peciar, I—VI, Bratislava 1959—

1968.
11 Malaczyùski =  Materiale fornitomi gentilmente dal padre benedettino 

F. Malaczynski del convento Tyniec (periferia meridionale di Cracovia).
12 Mikl. =  F. Miklosich, Lexicon palaeoslovenico—graeco—latinum. Vin

dobonae 1862—1865.
13 Jur. =  J. Jurančič, Srbskohrvatsko—slovenski slovar, Ljubljana 1972.
14 RM J =  Rečnik na makedonskiot jazik  (I—III). Skopje, 1961—1966.
15 RSBE =  Rečnik na Sbvremennija bolgarski knižoven ezik (I—III) BAN. 

Sofija (1955—1959).
16 SSRLJ =  Slovar9 sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka  (I—XVII), 

Moskva—Leningrad (1950—1965).
17 Prav. cerk. kal. — Pravoslavnyj cerkovnyj kalendar*, Izdanie Moskovskoj 

patriarhu j Moskva 1975.
18 SU M  — Slovnyk ukrajinskoji movy I—XI Kyjiv (1970—1980).
19 Zibrt =  C. Zibrt, Veselé chvilé v životč Udu ceského, Vysehrad—Praha

1950.
20 Rezak =  Dr. Rezak, Deutsch-wendisches enzyklopädisches Wörterbuch 

der oberlausitzer Sprache, Bautzen 1920.
21 Schneeweis, FVS — E. Schneeweis, Feste und Volksbräuche der Sorben, 

Berlin 1953.
22 Muka =  E. Muka, Slownik dolnoserbskeje recy a jeje narëcow I—III, 

Petrograd—Praha 1911—1928.
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e) Calco diretto sul lat. hebdomada sancta „settimana santa“ : 
o.svaty tyden (Ottùv 19,309; Lit. kal., 159)23

f) „settimana pura“
xnac. čista nedela (Štefanija)24 25
ucr. cystyj tyzderì (Kal. sv., 7)
br. cisty tydzerì (Bel. prav. kal., 14)2δ

g) „settimana pasquale“
sor.sup.jutrowny tydzen (Rëzak, 721) 
sor. inf. jatsowny tyzen (Mulca I, 536) 
ucr. velykodnij tyzderì (SUM X, 109)

Già ad una sommaria analisi dei termini suesposti si può notare 
come la maggior parte delle designazioni sia costituita da calchi dal greco 
per gli ortodossi e da calchi dal latino per i cattolici. Fanno eccezione 
i termini elencati sotto f) e g) significanti „settimana pura“ e „settimana 
pasquale“, che coinvolgono comunque un ristretto numero di lingue. 
Si può osservare inoltre come gli Slavi di confessione cattolica prefe
riscano l’espressione „grande settimana“ formando dei calchi sul lat. 
hebdomada magna, gli Slavi di confessione ortodossa invece, benché 
l’espressione „settimana grande“ sia nota allo slavo ecclesiastico quale 
calco parziale sul gr. ή άγια καί μεγάλη έβδομώς26, preferiscono usare 
dei calchi sul greco έβδομάς παθητική „settimana di passione“.

Sara interessante notare come gii Ucraini usino sia velykyj 
tyzderì (a)sia strasnyj tyzderì (c), segno della convivenza fra i catto
lici di rito orientale e gli ortodossi.

Una parte della Slavia occidentale (l’antico ceco, le due lingue 
sorabe) usa inoltre in contrasto con gli altri cattolici l’espressione „set
timana di passione“, nel caso del ceco calco diretto sul latino hebdo
mada passionis, nel caso del sorabo calco indiretto sulla medesima 
espressione latina, mediato attraveiso il tedesco arcaico Marterwoche. 
Il ceco svaty tyden (e) è inoltre l’unico esempio fra le lingue slave di 
calco suH’espressione latina hebdomada sancta, caratteristica del 
territorio romanzo.

Per quanto riguarda le designazioni che si discostano dai calchi 
dal latino e greco „settimana pasquale“ è in uso esclusivo fra 1 Sorabi 
e gli Ucraini (f). Gli aggettivi sorabi jutrowny e jatsowny derivano 
da Jutry e Jatsy „Pasqua“ (cf. Muka I, 536) ed altrettanto l’ucraino 
velykodnij da Velykderì „Pasqua“ (cf. Onatskyj, Ucr.-it., 109)27.

23 Lit. kal. — Liturgicky kalendär na rok 1968, Češka katolicka Charita, Pra
ha 1967.

24 Štefanija =  Materiale fornitomi gentilmente dal dr. Dragi Štefanija della 
Facoltà di Filosofia delFUniversità di Lubiana.

25 Bel. prav. kal. — Belaruski pravaslauny kaljandar na 1968 god, Vydany 
Autakefalii Belaruskaj Carkvy, New York 1967.

26 Sullo slavo ecclesiastico velika nedšlja si formò neH’ambiente della Chiesa 
orientale il calco romeno saptàmdna mare; in Ungheria invece, pur in territorio di 
rito latino, il calco nagyhét „settimana grande“ (Tagliavini, 230).

27 Onatskyj, Ucr.-it. =  E. Onatskyj, Vocabolario ucraino-italiano, Editiones 
universitatis catholicae Ucrainorum S. Clementis Papae, Romae 1977.
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Inoltre una parte degli Slavi ortodossi (Macedoni, Ucraini, Bie
lorussi) si avvale del termine originale „settimana pura“, non riscon
trabile nelle altre lingue europee. Esso può spiegaisi col fatto che la 
Settimana Santa è anche la settimana della penitenza, come traspa
re attraverso la denominazione latina hebdomada poenitenìialis. Come 
tale è anche la settimana delPindulgenza, del perdono, della purifica
zione. Il latino ecclesiastico conosce perii Giovedì Santo l’espressione 
absolutionis dies che si riscontra m Francia nelle espressioni jeudi de 
Γabsolute o jeudi absolu ed anche indulgentiae dies che vive m territorio 
portoghese sotto la forma quinta feìra dendoenças (o de endoenças) 
(Tagliavini, 232)28. Era infatti antico costume medioevaJe dare in 
questo giorno l’assoluzione ai penitenti allontanati dalla chiesa il gior
no delle Ceneri. Niente di strano quindi che il concetto di purificazione 
si sia potuto estendere a tutta la settimana.

A tale denominazione si potrebbe forse dare anche un’altra spie
gazione. Era costume dei Giudei designare il venerdì coena pura, nome 
dovuto al fatto di mangiare in tale giorno pane puro, cioè azimo. Ta
le designazione prese piede anche presso gli autori cristiani (Milles II, 
254) e questa forma paleocristiana ebraizzante si estese forse a desi
gnare nelle lingue slave tutta la settimana.

Passiamo ora all’analisi dei giorni più importanti della Setti
mana Santa: il Giovedì, il, Venerdì, il Sabato.

La chiesa ricorda il giorno del Giovedì Santo Pultima cena di 
Gesù e l’istituzione dell’Eucaristia. A ricordo di questo avvenimen
to nella Chiesa cattolica il Giovedì Santo viene ufficialmente chia
mato Feria quinta in Coena Domini (Thierbach, 84), ma molto spesso 
viene usata anche l’espressione Feria quinta magna (cp. cit., 83), mentre 
nella Chiesa orientale è in uso la designazione ή αγία καί μεγάλη 
πέμπτη (op. cit., 87).

Una delle funzioni più solenni che ricorrevano in questo giorno 
era la reconciliatio poenitentium in vigore in alcuni paesi fino al XVIII 
sec. Come abbiamo già accennato sopra, in questo giorno si soleva 
dare l’assoluzione ai penitenti allontanati dalla Chiesa il giorno delle 
Ceneri.

Un’altra funzione che è in vigore tuttora riguarda la benedizio
ne dell 'oleum catechumenorum e dell’ oleum infirmorum. Quest’ulti
mo per il Sacramento dell’estrema unzione, mentre con l’olio dei ca
tecumeni s: ungevano i neofiti durante il battesimo della vigilia pa
squale.

Durante la stessa giornata si scopre inoltre il Santo Sepolcro e 
si procede alla denudatio altarium. Segue infine la lavanda dei piedi

28 Tagliavini =  C. Tagliavini, Storia di parole pagane e cristiane attraverso 
i tempi, Brescia 1963,
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che viene detta mandatum, poiché la funzione comincia con l’antifona 
„Mandatum novum do vobis“ (Ušeničnik, 221—227)29.

Nelle lingue slave possiamo osservare le seguenti denominazioni:
a) Calchi sul gr. ή άγια καί μεγάλη πέμπτη „il santo e grande 

giovedì“ :
a) diretti parziali :

a. si. eccl. velikb .četvrbtbkb Supr. 424, 15 (Sl. j. stls. I, 73)
β) indiretti parziali, ovvero mediati attraverso Fa. sl. eccl. veli/cb čet- 

vrbtbkb :
s. veliki cetvxtak (Kal. srp. prav. p., IO)30
mac. veliki (veli) četvrtok (RMJ III, 537) 
bulg. veliki četvbrtak (Mladenov, 62)31
r. velikij četvrtok (arcaico per cetvér g) (SSRLJ 17, 1003)
br. vjaliki cacvér (Bel prav. kal., 14)
ucr. velykyj cetvér (Kal. sv., 7)

b) Calchi diretti sul latino: Feria quinta magna:
slov. veliki četrtek (Plet II, 758).
cr. veliki cetvxtak (Dobri pastir, 8)
р. wielki czwartek (SJP I, 1173)32

c) Calchi sul tedesco Gründonnerstag „giovedì verde“ :
с. zeleny čtvrtek (Pf. si. Vili, 376)33
sic. zeleny stvrtok (SSJ IV, 467)
sor. sup. zeleny stwórtk (Rëzak, 436) 
sor. inf. zeleny stwórtk (Muka II, 1074)

d) „giovedì di passione“
ucr. strasnyj cetvér (Kal. sv., 7)

e) Calchi sul latino Albus dies loviš oppure Feria alba:
(per le espressioni latine si cf. Thierbach, 84):
poi. Fole perendan (Polanski, 44 4; Olesch, 1635)

Rispetto alle denominazioni della Settimana Santa, dove si po
teva operaie una netta distmz;one fra gli Slavi cattolici e quelli orto
dossi, preferendo i primi il termine „grande settimana“, i secondi in

29 F. Ušeničnik, Katoliška liturgìka, Ljubljana 19452. La lavanda dei 
piedi è in uso anche nella Chiesa orientale (cf. K. Nikol’skij, Posobie k  izuceniu 
ustava bogosluženija pravoslavno] cerkvi, S. Peterburg 1900, 607.)

30 Kal. srp. prav. p. =  Kalendar srpske pravoslavne patrijaršije za prestupnu 
1976 godinu.

31 Mladenov =  S. Mladenov, Etimologičeski i pravopisen rečnik na bblgar- 
skija knižoven ezik, Sofija 1941.

32 SJP — Slownik jqzyka polskiego, red. W. Doroszewski (PAN) I—XI, 
Warszawa 1958— 1969.

33 Pr. sl. =  P f imeni slovnik jazyka ceského, Češka akademia vëd a uméni, 
Praha I—VIII (1935— 1957).

34 Polanski =  K. Polanski — J. A. Sehnert, Polabian— English Dictionary, 
Paris 1967.

35 Olesch =  R. Olesch, Die christliche Terminologie im Dravâno-polabischeny 
Zfsl 39 (1776) (p. 10—31).
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vece „settimana di passione“, nel caso del Giovedì Santo la distinzione 
si è indebolita: la maggioranza delle lingue slave preferisce la desi
gnazione di „giovedì grande“, espressione che nel caso degli Slavi or
todossi ricalca parzialmente il greco ή αγία καί μεγάλη πέμπτη, 
nel caso degli Slavi cattolici il latino Feria quinta magna. L’unica ecce
zione è rappresentata dall’ucraino che usa indifferentemente sia „gio
vedì grande“ sia „giovedì di passione“. Siccome velykyj cetvér „gio
vedì grande“ è usato promiscuamente da cattolici di rito orientale ed 
ortodossi, è difficile stabilire se trattasi in questo caso di calco sul la
tino o sul greco, mentre d’altra parte strasnyj cetvér „giovedì di passi
one“ è sicuramente una formazione analogica su strasnyj tyzderì „setti
mana di passione“.

Molto singolare è l’espressione polaba b'olë perëndan (e) „gio
vedì bianco“ che trova delle corrispondenze nel francese blanc jeudi 
in territorio piecardo e vallone, e nelPolandese Witte Donderdag. Trat
tasi di un calco sulle espressioni latine Albus dies Jovis oppure Feria 
alba, che traggono origine dall’usanza di ricoprire quel giorno la cro
ce di lino bianco, mentre per il resto della passione viene coperta di 
viola, (cf. Thierbach, 84 e Usenicnik, 221).

Quasi tutta la Slavia usa quindi per le designazioni del Giovedì 
Santo calchi dal greco e dal latino ad eccezione di una parte della Sla
via occidentale (i Cechi, gli Slovacchi, i Sorabi) che si serve di uno cal
co sul singolare termine tedesco Gründonnerstag.

L’origine del termine Gründonnerstag non è molto chiara. Esso 
sembra essere un calco sul latino medioevale dies viridium. Il Nilles 
nel suo Kalendarium utriusque ecclesiae occidentalis et orientalis (Oe- 
niponte, 1896) II, 234, propone le ipotesi dei vari sudiosi: dies viridis 
seu viridium dicta est . ..  sive quia Christus Dominus in hortum Oli
varum, in quo omnis generis herbae atque arbores virebant, exivit; 
sive quia generatim verno hoc tempore omnia nova fronda virere 
incipiunt; sive quia fideles hac feria primum olera viridia manduca
bant; sive quia grammaticorum sententia enim viridium nomine poe- 
nitentes veniunt, ipso hoc die ecclesiae reconciliati atque inde virides 
seu insontes ac puri declarati. Hinc et rationem appellationis Antlasz- 
tag, dies remissionis et indulgentiae, evidenter declaratam tradunt“.

Su quest’ultima ipotesi si sono soffermati anche altri studiosi. 
Il Tagliavini (232) però non ne appare molto convinto. E’ ben vero che 
anticamente i Tedeschi designavano il giorno suddetto con P appella
tivo Antlàsztag corrispondente del tedesco moderno Ablasstag „giorno 
dell’assoluzione“ e che il Giovedì Santo viene definito presso altre 
popolazioni p. es. i Francesi anche absolutionis dies oppure presso i 
Portoghesi indulgentiae dies (v. sopra), nel latino ecclesiastico però 
non vi è alcuna traccia in base alla quale viridis avrebbe subito uno 
spostamento semantico da „verde“ a „senza peccato“.

Forse sarebbe più accettabile un’altra proposta del Nilles, secon
do il quale (l.c.) . .  .sive denique quia Salvator hoc die in horto Ecele-
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siae suae per eucharistiae institutionem lignum vitae plantavit semper 
viridant ..

11 termine ufficiale per il Veneidì Santo in greco eia ή άγια  καί 
μ εγά λη  παρασκευή, in latino invece Feria VI in Par asce ve (cf. Thier
bach, 90). La maggior parte delle lingue slave usa l’espressione „ve
nerdì grande“ quale calco parziale della summenzionata espressione 
greca e quale calco sul lat. Feria sexta magna (op. cit., 89). Gli altri 
termini si riferiscono per lo più ad una sola lingua e sono diffusi in 
territorio alquanto ristretto, e si riferiscono per lo più ad una sola 
lingua.

Essi si possono così riassumere

a) Calco parziale e prestito dal gr. ή(άγία καί) μεγάλη παρασκευή: 
a. sl. eccl. velikaja paraskevbgij Ooz. 9b, 33 (Sl. j. stsl. III, 15)

b) Calchi parziali sul gr. ή(άγία καί) μεγάλη παρασκευή: 
α) diretti :

a. J .  eccl. velikb pçtbkb As 106 b β, 18 (Sl. j. stsl. I, 173)
β) indiretti, ovvero mediati attraverso l’a. asi. eccl. velikb pçtbkb: 

s. vêliki pétak (Kal. srp. prav. p., 10)
mac. velipetok (RMJ I, 58)
bulg. veliki pètbk (Mladenov, 62)
r. velikijpjatok (arcaico per pjàtnica) (Dal’ III, 57536; SSRLJ

11, 1839)
br. vjalikaja pjàtnica (Bel. prav. kal., 15)

c) Calchi diretti sul lat. Feria sexta magna: 
slov. vêliki pétek (Plet., II, 758)
cr. vêliki pétak (Dobri pastir, 8)
c. velky pâtek (Ottûv 19, 319) 
sic. velky piatok (SSJ III, 65) 
p. wielki piqtek (SJP VI, 298)
sor. sup. wulki pjatk (Schneeweis FVS, 128)

d) „venerdì silenzioso“
sor. sup. čichi pjatk (Schneeweis FVS, ibidem) 
sor. inf. sichy pëtk (Muka II, 717)

e) „venerdì silente“
poi. maucqcë skçpë <  *mülëçtjiji skçpüji (Olesch, 17)

f) „venerdì di passione“
ucr. strasnâ pjâtnicja (Hrincenko IV, 213)37

g) „venerdì puro“
sor sup. cisty pjatk (Schneeweis FVS, 128)

36 Dal’ =  V.DaP, Tolkovyj slovar’ živogo velikorusskogo jazyka  I—IV, Sanki- 
Peterburg 1903—1909.

37 Hrincenko =  B. Hrincenko. Slovar' ukrajins'koji movy I—IV, Kyjiv (1907—
1909).
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Il sorabo cisty pjatk „venerdì puro“ (g) si è formato sotto Fin- 
flusso della designazione latina coer>a pura, di cui si è già parlato sopra 
a proposito del termine „settimana pura“* caratteristico di alcune lin
gue slave. Risultano molto originali le designazioni sorabe di „vener
dì silenziose“. Il Venerdì Santo è infatti il giorno del dolore* del si
lenzio* il giorno in cui non suonano le campane. L’espressione polaba 
„venerdì silente“ ha più o meno lo stesso significato* ma vi si nota 
per così dire una sfumatura poetica.

Per quanto riguarda l’ucr. strasnà p'jàtnicja *,venerdì di passione“ 
trattasi di formazione analogica su strasnyj tyzden’ e strasnyj četver 
*,settimana di passione“ e „giovedì di passione“

Fin dagli albori della cristianità le funzioni religiose del Sabato 
Santo rivestivano una grande importanza nella vita religiosa cristiana. 
Indubbiamente quella più importante era il battesimo dei catecumeni 
che venivano preparati all’evento solenne durante tutto il periodo 
quaresimale e, dopo essere stati battezzati (nei tempi antichi era il 
papa stesso che impartiva loro il battesimo durante la lunga veglia 
del Sabato Santo nel battistero accanto la Basilica Laterana) allo spun
tare del mattino di Pasqua entravano a nuova vita assieme al Cristo 
risorto.

Altre funzioni importanti sono tuttora la benedizione del fuoco 
e dell’acqua battesimale. Il rito della benedizione del fuoco s’era dif
fuso dapprima nei paesi franchi e vi si era definitivamente consolida
to nelrVIII secolo, ma già nel X sec. lo troviamo anche a Roma. Con 
il fuoco benedetto veniva acceso il cero pasquale alPinvocazione del 
Diacono Lumen Christi.

Durante la benedizione dell’acqua battesimale il cero pasquale 
vi veniva immerso simboleggiando Gesù Cristo che con il proprio 
battesimo nel Giordano santificò l’acqua del fiume (cf. Ušeničnik* 
234—240).

Questo breve excursus sui riti del Sabato Santo che al primo 
momento potrebbe sembrare ozioso, si rivela invece prezioso per al
cune rare denominazion nelle lingue slave del Sabato Santo* che si 
discostano dai calchi sulle designazioni ufficiali greche e latine.

In greco il Sabato Santo veniva chiamato το άγιον καί μέγα 
σάββατον (cf. Nilles II, 257) ed il nome venne parzialmente ripreso 
in latino con il calco Sabbatum Sanctum (cf. Thierbach* 93). La maggio
ranza delle lingue slave usa designazioni del tipo „grande sabato“* 
calchi parziali sull’espressione greca το άγιον καί μέγα σάββατον 
presso gli ortodossi, calchi sul lat. Sabbatum magnum (Thierbach* Le.) 
presso i cattolici. Designazioni di altro tipo restano relegate a singole 
lingue. Il quadro che ne consegue è il seguente;

a) Calchi parziali sul greco το άγιον καί μέγα σάββατον 
α) diretti

a.sl.eccl. velika sçbota 106b As. 16 (Sl.j.stsi. I* 173)
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β) indiretti* ovvero mediati attraverso lo slavo ecclesiastico velika 
sçbota:
s. velika sùbota (Kal.srp.prav. p.* 10)
mac. veljasabota (RMJ I, 58)
bulg. velika shbota (Mladenov* 62; RSBE III, 344)
r. velikaja subbóta (Prav. cerk.kal.* 16)38
br. vjalikaja subôta (Bel.prav.kal.* 15)

b) Calchi diretti sul latino Sabbatum magnum 
slov. velika sobota (Plet. II* 758) 
cr. velika sübota (Dobri Pastir* 8)
р. wielka sobota (SJP VIII* 474)

c) „sabato bianco“
с. büâ sobota (Ottûv 19* 309) 
sic. bielà sobota (SSJ IV* 135)

d) „sabato di Pasqua“
sor. sup. jutrowna sobota (Schneeweis FVS* 129) 
sor. inf. jatsowna sobota (Muka I* 536)

e) „sabato che precede la Pasqua“
ucr. sabota péred Velykodnem (Onatskyj, It.-ucr.* 497)

f) „giorno del battesimo“
slov. dial, kr sinica (Kuret I, 188)39

Per le espressioni quanto mai chiare „sabato di Pasqua“ (d) e 
„sabato che precede la Pasqua“ (e) si veda quanto scritto sopra per le 
espressioni analoghe che riguardano la Settimana Santa nelle mede
sime lingue* cioè nel sorabo e nell’ ucraino.

Per quanto concerne invece il „sabato bianco“ del ceco e dello 
slovacco* l’espressione si collega al suesposto rito del battesimo dei 
catecumeni. I neofiti battezzati il Sabato Santo portavano infatti du
rante la cerimonia e poi per tutta la settimana successiva l’abito bianco. 
Da qui anche le denominazioni di sebdomada in albis e di Dominica 
in albis (nella Chiesa ambrosiana Dominica in albis depositis) date dalla 
Chiesa occidentale alla settimana e alla domenica dopo Pasqua. Dalla 
consuetudine di battezzare i neofiti trae origine anche lo sloveno dia
lettale krstnica „giorno del battesimo“. Sarà da notare infine il friu
lano antico sàbida di batèm* la cui origine risale alla medesima tra
dizione (Tagliavini, 234 e Pirona* 909)40.

Da questa breve analisi dei termini nelle lingue slave per la Set
timana Santa e dei giorni liturgicamente più importanti della medesima* 
cioè del Giovedì, Venerdì e Sabato Santo* possiamo concludere che

38 Prav. cerk. kal. =  Pravoslavnyj cerkovnyj kalendar\ Izdanie Moskovskoj 
patriarhii, Moskva 1975.

39 Kuret =  N. Kuret, Praznično leto Slovencev I—IV, Celje 1965—1970
40 Pirona =  G. A. Pirona — E. Carletti — G. B. Corgnali, Il nuovo Pirona 

Vocabolario friulano, Udine 1935.
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le espressioni più usuali, sia nella terminologia ufficiale, sia in quella 
popolare, sono calchi per lo più indiretti dal greco, mediati cioè attra
verso lo slavo ecclesiastico, presso gli ortodossi, calchi diretti dal la
tino presso i cattolici. Mentre, come abbiamo avuto modo di osser
vare all9 inizio del presente articolo, nella Chiesa cattolica i termini 
per le feste sono in gran parte di origine popolare, dovuti alle usanze 
del popolo o al sostrato pagano, sul quale s’innestò la festa cristiana, 
per il periodo della Settimana Santa anche presso i cattolici possiamo 
osservare una netta prevalenza dei termini ufficiali, radicatisi non sol
tanto nella lingua liturgica, ma anche nel linguaggio popolare, feno
meno questo che è peraltro caratteristico della Chiesa ortodossa.

Le espressioni che si discostano dai calchi sul greco e sul latino 
sono molto poche, ma coinvolgono soprattutto strette fasce di terri
torio. Si nota innanzitutto delle singolarità nel comportamento delle 
due lingue sorabe che si differenziano in tutti i casi dalla terminologia 
ufficiale con le designazioni „settimana pasquale“, „giovedì verde“ 
(calco sul ted. Gründonnerstag), „venerdì silenzioso“ e „sabato di 
Pasqua“. Il sorabo superiore conosce inoltre per il Venerdì Santo Γ 
espressione „venerdì puro“. Nel ceco e nello slovacco si notano delle 
differenze per il Giovedì e il Sabato Santo, che vengono designati ri
spettivamente „giovedì verde“ (come nel sorabo calco sul ted. Gründon
nerstag) e „sabato bianco“. Gli altri termini che presso gli Slavi catto
lici divergono dalle denominazioni ufficiali sono caratteristici sol
tanto di singole lingue, così lo slov. dial, krstnìca „ giorno del batte
simo“ et il polabo maucqcé skçpë „venerdì silente“.

Presso gli Slavi di confessione ortodossa le differenze rispetto 
la terminologia ufficiale sono ancora minori, essendo questa profon
damente radicata nel popolo. Riguardano soltanto la designazione 
„settimana pura“, caratteristica di tre lingue: il macedone, l’ucraino 
e il bielorusso. L’ucraino poi presenta un problema a parte, poiché 
particolarmente ricco di termini che riguardano il periodo in questione. 
Oltre alle designazioni particolari di „settimana pura“ e „sabato che 
precede la Pasqua“ gli Ucraini si servono per la Settimana Santa sia 
dell’espressione „grande settimana“ (velykyj tyzderì) sia dell’espressio
ne „settimana di passione“ {strasnyj tyzderì) e formano per analogia 
su quest’ultimo termine anche le designazioni „giovedì di passione“ 
{strasnyj cetvér) e „venerdì di passione“ {strasnà pjàtnicja), segni 
questi, come abbiamo già accennato, delia convivenza fra i cattolici 
di rito orientale e gli ortodossi.

Comunque, anche nel caso delle denominazioni che si disco
stano dai termini ecclesiastici ufficiali, sarà da notare che queste sono 
chiaramente connesse con i riti specifici della Settimana Santa e non 
si rifanno ad un preesistente sostrato pagano. Il fatto che anche la 
Chiesa catte lica in questo caso sia parca di termini popolari e conser
vatrice al pari della Chiesa ortodossa, della cosiddetta „Chiesa dei 
sette Concili“, di norma più restia alle innovazioni rispetto la Chiesa
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occidentale, è segno della particolare solennità del periodo ebe impose 
un freno alla fantasia popolare e fece prevalere anche fra il popolo la 
terminologia ufficiale, costituita da calchi sulle espressioni latine.

Primljeno, 17. maria 1983.

P O V Z E T E K

Fedora Ferluga-Petronio: O VPLIVU KALKOV IZ GRŠČINE IN LATINŠČINE  
PRI IZRAZIH ZA DNEVE VELIKEGA TEDNA  
V SLOVANSKIH JEZIKIH

Pri analizi izrazov za veliki teden in najvažnejših dni v velikem tednu, t.j. 
velikega četrtka, petka in sobote v slovanskih jezikih avtorica ugotavlja, da so sko
raj vsi nazivi kalki iz klasičnih jezikov in sicer pri pravoslavcih iz grščine, po posre
dovanju cerkveneslovanščine, pri katoličanih neposredni iz latinščine. V nasprotju 
z drugimi izrazi za praznike opažamo v tem primeru tudi pri katoličanih prevlado
vanje uradnih nazivov, t.j. pretežno kalkov iz latinščine, ki so prešli ne samo v knjiž
ni jezik, temveč so se zakoreninili tudi med ljudstvom. Ta pojav je značilen predvsem 
za pravoslavce, kot je avtorica skušala dokazati v članku „Iz problematike kalkov 
po grškem in latinskem vzoru v slovanski heortologiji“, ŽA 30 (1980), 119—127. 
Vendar tudi v omenjenem članku zasledimo pri analizi izrazov za veliko noč pri 
katoličanih veliko manj ljudskih izrazov kot običajno. Zaradi pomembnosti praz
nika so obveljali predvsem uradni nazivi, podobno kot pri imenih pozameznih dni 
v velikem tednu. Izrazov, ki se odmikajo od uradne terminologije, je namreč ne samo 
pri pravoslavcih, temveč tudi pri katoličanih zelo malo. Poudariti je treba, da so 
razširjeni le na omejenem delu slovanskega ozemlja (pretežno pri Lužiških Srbih, de
loma pri Čehih in Slovakih, izjemoma v polabščini). Poseben problem predstavlja 
ukrajinščina, ki je še zlasti bogata s tovrstnimi izrazi, v katerih je zaslediti vpliv 
katoliškega in pravoslavnega okolja. Omeniti je tudi treba, da so vsa imena, ki se 
odmikajo od liturgičnih nazivov, pomensko tesno povezana z obredi posameznih 
dni velikega tedna.


