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NELI RADANOVA
IL SOLE NELLA TRADIZIONE ORALE BULGARA:
IL MOTIVO DELLA SPOSA DEL SOLE

Si è soliti affermare che le più antiche credenze e tradizioni bulgare,
tramandate per via orale e attraverso le diverse pratiche rituali, rivelino un particolare legame con il Sole, sia nei loro contenuti, che nei
loro riferimenti temporali al solstizio d’inverno e d’estate.
Nei testi folclorici il Sole viene detto əɫɧɨ ɋɥɴɧɰɟ, ɋɥɴɧɱɨ o
ɋɥɴɧɱɢɰɟ, con un uso cristallizzato della nominazione che finisce
per diventare quasi un nome proprio. Nel linguaggio segreto dei muratori di Debar e dei Rodopi, l’astro è di preferenza indicato con il
nome Ɋɚɣɤɨ, che è messo in relazione con l’etimo ɪɚɣ (‘paradiso’),
indicante il luogo mitico in cui avrebbe sede il suo palazzo. A. Kalojanov e D. Anþeva1 riportano anche gli appellativi Ȼɨɠɢɝɪɟɣɧɢɱɟ ɟ
ɋɥɴɧɱɢɰɟ Ȼɨɠɢɝɪɟɣɧɢɱɟ. Pur non restituendo gli studiosi un’etimologia sicura per Ȼɨɠɢɝɪɟɣɧɢɱɟ (che può avere valore sia di sostantivo che di aggettivo), non pare difficile isolare gli elementi lessicali concorrenti alla formazione di questo: Ȼɨɠɢ (‘Dio’ o ‘divino’) e ɝɪɟɣɧɢɱɟ (da ɝɪɟɹ, ‘risplendo, riscaldo’). Merita di essere sottolineato, nel folclore, l’uso preferenziale delle forme diminutive nei
vari modi di rivolgersi alla figurazione mitica dell’astro. Ciò vale anche quando ci si rivolge a lui per rimproverarlo o per respingerlo:
Ɋɚɞɚ ɫɥɴɧɱɢɰɢ ɞɭɦɚɲɟ:
ʊ Ɇɚɯɚɣ ɫɟ ɨɬɬɭɤ, ɫɥɴɧɱɢɰɟ,
ɧɟ ɦɟ, ɫɥɴɧɱɢɰɟ, ɡɚɦɚɣɜɚɣ
ɋɥɴɧɰɟɬɨ ɡɚɞɢɪɹ ɦɨɦɚ, ȿɥɟɧɚ (ɋɛɇɍ 10, 22).2
(1) Ⱥ. Ʉɚɥɨɹɧɨɜ, Ⱦ. Ⱥɧɱɟɜɚ, Ɉɛɪɚɡɴɬ ɧɚ ɋɥɴɧɰɟɬɨ ɜ ɛɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚ ɦɢɬɨɥɨɝɹ, ɮɨɥɤɥɨɪ ɢ ɉɚɧɟɜɪɢɬɦɢɹɬɚ, lavoro consultabile al seguente indirizzo URL:
<http://www.mitologia.vlez.bg/?showpage=15930>.
(2) Un notevole numero di canti, legati ai tre motivi ‘solari’, si può consultare
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Gli aggettivi accostati al nome del Sole rivelano una netta concezione antropomorfica: ɡɚɫɦɹɧɨ (‘sorridente’), ɫɴɪɞɢɬɨ (‘imbronciato, arrabbiato’), ɠɚɥɧɨ (‘triste’), ɬɴɠɧɨ (‘malinconico’).
Le attività riferite al Sole sono espresse per lo più dai seguenti
verbi: ɝɪɟɟ (‘illumina, splende’), ɢɡɝɪɹɜɚ (‘sorge’), ɨɝɪɹɜɚ (‘illumina’), ɫɝɪɹɜɚ (‘riscalda’), ɫɜɟɬɢ (‘emana luce’), ɨɫɜɟɬɹɜɚ (‘illumina’), ɛɥɟɫɬɢ (‘brilla’), ɫɢɹɟ (‘splende di una luce abbagliante’), ɬɨɩɥɢ (‘riscalda’), ɝɨɪɢ (‘arde’), ɢɡɝɚɪɹ (‘brucia’), ɬɪɟɩɬɢ (‘pulsa’),
ɢɝɪɚɟ (‘danza’), ɦɢɥɜɚ (‘accarezza’), ɝɚɥɢ (‘accarezza’), ɰɟɥɭɜɚ
(‘bacia’), ɞɚɜɚ ɠɢɜɨɬ (‘dà vita’), ɜɢɠɞɚ (‘vede’), ɡɧɚɟ (‘sa’).
Come si osserva, parte di questi verbi indica caratteristiche ascrivibili non solo alla stella diurna, ma anche alla luna e, più in generale, al fuoco; parte esprime attività caratteristiche dell’essere umano:
Sole e Luna
ɢɡɝɪɹɜɚ, ɨɝɪɹɜɚ, ɫɜɟɬɢ, ɨɫɜɟɬɹɜɚ, ɛɥɟɫɬɢ, ɫɢɹɟ;
Sole e fuoco
ɝɪee, ɨɝɪɹɜɚ, ɫɝɪɹɜɚ, ɫɜɟɬɢ, ɨɫɜɟɬɹɜɚ, ɢɝɪɚɟ, ɝɨɪɢ, ɢɡɝɚɪɹ, ma anche ɩɟɱɟ (‘scotta’), ɫɢɩɟ ɨɝɴɧ (‘fa piovere fuoco’), ɫɢɩɟ ɠɚɪ (‘fa piovere calore
ardente’);
Sole ed essere umano
Ɍɪɟɩɬɢ (‘scintilla’), ɦɢɥɜɚ (‘carezza’), ɝɚɥɢ (‘carezza’), ɰɟɥɭɜɚ (‘bacia’),
ɧɚɠɚɥɹɜɚ ɫɟ (‘si rattrista’), ɞɭɦɚ (= ɝɨɜɨɪɢ, ‘parla’), ɜɥɸɛɜɚ ɫɟ (‘si innamora’), ɜɟɧɱɚɜɚ ɫɟ (‘si sposa’), ɞɚɜɚ ɠɢɜɨɬ (‘dà la vita’), ɜɢɠɞɚ ɢ ɡɧɚɟ
(‘vede e sa’).

Due verbi, riferibili contemporaneamente sia al Sole che al fuoco, meritano particolare attenzione. Si tratta di ɝɪee e ɫɜɟɬɢ. Il significato-base di ɝɪee è ‘emana luce e calore’, ma anche ‘risplende,
sfolgora, illumina’, e si sovrappone a ɫɜɟɬɢ, che, con l’aggiunta di
prefissi (per modificare l’azione) e di suffissi (per modificare l’aspetto), forma la catena lessicale:
• ɫɜɟɬɢ/ o-ɫɜɟɬɢ (‘illumina’);
• ɨ-ɫɜɟɬɢ / ɨ-ɫɜɟɬ-əɜɚ (‘illumina’);
• ɨ-ɫɜɟɬɢ/ɨ-ɫɜɟɳ-Ⱥɜɚ (‘consacra’).
sul sito di ɇɚɪɨɞɧɢ ɭɦɨɬɜɨɪɟɧɢɹ: <http://bgrod.org/umotvorenia/>; cfr. in particolare i Ɇɢɬɢɱɧɢ, Ʉɨɥɟɞɧɢ ɨɛɪɟɞɧɢ della rubrica ɇɚɪɨɞɧɢ ɩɟɫɧɢ.
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Il nucleo luce/santo/sacro si mantiene anche nei sostantivi della
stessa famiglia: SVETɥɢɧɚ (‘luce’); SVETɟɰ (‘santo’, s.m.), SVETɢɰɚ
(‘santa’, s.f.); ɋȼəɌ/ɋȼȿɌ (‘santo’, agg.), ɋȼȿɓɟɧ (‘sacro’, agg.);
ɋȼȿɓɟɧɢɤ (‘sacerdote’). La radice SVET compare nel nome *SVETɨɤ
(diffuso solo nell’area dello Strandža) con cui i nestinari si rivolgono al loro santo-protettore Costantino, identificato con il Sole.
Nei canti popolari, classificati in alcune raccolte come ‘mitologici’, si ripetono tre maggiori motivi ‘solari’:
•

‘La corsa a cavallo del Sole con il Prode’ (ɇɚɞɛɹɝɜɚɧɟ ɧɚ ɋɥɴɧɰɟ ɢ
ɘɧɚɤ), chiamato Ⱦɨɛɴɪ ɸɧɚɤ, Ⱦɨɛɪɢ ɸɧɚɤ, ɏɪɚɛɪɨ ɸɧɚɤ (‘prode’) o semplicemente Ɋɚɛɪɨ;

•

‘La scommessa fra il Sole e una fanciulla’ (ɇɚɞɝɪɹɜɚɧɟ ɦɟɠɞɭ
ɋɥɴɧɰɟ ɢ ɦɨɦɚ), detta Maria, Milka, o semplicemente ɦɚɥɤɚ ɦɨɦɚ,
la quale si vanta di essere più bella del Sole e di poterlo superare in
splendore;

•

‘Le nozze del Sole’, o anche ‘La sposa del Sole’ (ɋɥɴɧɱɨɜɚ ɫɜɚɬɛɚ, ɋɥɴɧɱɨɜɚ ɧɟɜɟɫɬɚ).

I canti di gara e di scommessa sono eminentemente natalizi (e
collegati, dunque, al solstizio invernale). Cantati o intonati dai koledari, sono indirizzati agli scapoli e alle nubili della famiglia. Quelli
di nozze si cantano alla festa di san Giovanni (a volte anche alla festa di san Giorgio) e sono, invece, collegati al sostizio d’estate. Va
tuttavia osservato che i motivi possono ricorrere anche nelle fiabe di
magia e, come sembra, nelle pratiche rituali dei nestinari.
Fra i tre motivi sopramenzionati quello meno descritto è “Le nozze del Sole”.3 Il suo contenuto narrativo è il seguente: il Sole vede una bellissima ragazza, che “splende in terra”, e se ne innamora. La
situazione genera il rischio di una catastrofe cosmica: desiderando la
ragazza terrena e non sapendo come fare per averla, il Sole si incanta in cielo, dimenticandosi di tornare nel proprio palazzo. Di conseguenza il suo calore aumenta sempre di più, rischiando di far pren(3) Tra gli altri, se ne è occupato in maniera più dettagliata ɂɜ. ȼɟɧɟɞɢɤɨɜ,
Ɂɥɚɬɧɢɹɬ ɫɬɨɠɟɪ ɧɚ ɩɪɚɛɴɥɝɚɪɢɬɟ. ɇɚɭɤɚ ɢ ɢɡɤɭɫɬɜɨ, ɋɨɮɢɹ 1987 (cfr. in
particolare la parte III: Ɂɥɚɬɧɢɬɟ ɤɥɸɱɨɜɟ, cap. 11: ɋɜɚɬɛɚɬɚ ɧɚ ɋɥɴɧɰɟɬɨ); in
quest’opera l’autore stabilisce un raffronto fra gli innamoramenti del Sole nella mitologia greca e nel folclore bulgaro.
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dere fuoco al mondo intero e di bruciarlo. Si conosce anche la variante secondo cui il Sole patisce così tanto il mal d’amore che si rifiuta di uscire dal suo palazzo e di sorgere al mattino, con il risultato
che il mondo sprofonda nel buio e nel freddo. La minaccia è articolata con varia intensità a seconda delle varianti: in maniera particolarmente marcata e dettagliata in ɋɨɧɰɟɜɚ ɠɟɧɢɬɛɚ ɫɨ ɦɨɦɚ ȼɴɥɤɚɧɚ, della raccolta Veda Slovena.4 La madre del Sole vede il figlio
triste e arrabbiato (ɬɴɠɧɨ ɢ ɠɚɥɧɨ, ɝɧɟɜɧɨ). Di fronte alle sue insistenze, questi le dice dell’amata:
ɋɥɴɧɱɢɰɟ ɞɭɦɚ ɦɚɦɢ ɫɢ:
ʊ Ⱦɚ ɡɧɚɟɲ, ɦɚɦɨ, ɞɚ ɡɧɚɟɲ
ɤɚɤɜɚ ɫɢ ɦɨɦɚ ɫɴɝɥɟɞɚɯ
ɧɚ ɞɨɥɧɚ ɡɟɦɹ ɧɚ ɫɜɟɬɚ.
Ⱥɤɨ ɬɚɡ ɦɨɦɚ ɧɟ ɡɟɦɚ,
ɧɟ ɳɟ ɫɢ ɹɫɧɨ ɢɡɝɪɹɜɚɦ,
ɤɚɤɬɨ ɫɢ ɹɫɧɨ ɢɡɝɪɹɜɚɯ!
ɋɥɴɧɰɟ ɢ Ƚɪɨɡɞɚɧɤɚ, Ʉɨɬɥɟɧɫɤɨ (Ɋɚɤɨɜɫɤɢ, ɉɨɤɚɡɚɥɟɰ)

Per far arrivare la ragazza nel loro palazzo, la madre gli consiglia
di calare un’altalena fatta con i propri raggi e di issare con quella la
ragazza:
Ⱦɚ ɫɩɭɫɧɟɦ ɡɥɚɬɢ ɥɸɥɱɢɰɢ
ɧɚ Ƚɪɨɡɞɚɧɤɢɧɢ ɞɜɨɪɨɜɟ,
ɧɚ ɥɢɱɟɧ ɞɟɧ Ƚɟɪɝɶɨɜɞɟɧ,
ɞɚ ɜɴɪɜɢ ɦɚɥɨ, ɝɨɥɹɦɨ
ɡɚ ɡɞɪɚɜɟ ɞɚ ɫɟ ɥɸɥɟɟ,
ɧɚɣ-ɩɨɞɢɪ ɳ’ ɢɞɟ Ƚɪɨɡɞɚɧɤɚ,
ɧɚ ɥɸɥɤɢ ɳɟ ɫɢ ɩɨɫɟɞɧɟ
ɢ ɬɹ ɞɚ ɫɚ ɩɨɥɸɥɟɣ,
ɧɢɣ ɳɟ ɫɢ ɥɸɥɤɢ ɞɪɴɩɧɢɦɟ
ɞɚ ɫɢ ɹ ɝɨɪɟ ɞɢɝɧɟɦɟ.
ɋɥɴɧɰɟ ɢ Ƚɪɨɡɞɚɧɤɚ, Ʉɨɬɥɟɧɫɤɨ (Ɋɚɤɨɜɫɤɢ, ɉɨɤɚɡɚɥɟɰ)

In alcune delle varianti il Sole prega la madre di domandare al
Signore se sia lecito prelevare una ragazza vivente dalla terra per
farla venire nel loro palazzo. Dio risponde affermativamente:
(4) ɋɨɧɰɟɜɚ ɠɟɧɢɬɛɚ ɫɨ ɦɨɦɚ ȼɴɥɤɚɧɚ, canto n° 6 in ȼɟɞɚ ɋɥɨɜɟɧɚ. Ɉɬɜɨɪɟɧɨ ɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɋɨɮɢɹ 1997.
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ɏɨɞɢ ɦɚɦɚ ɦɭ ɢ ɩɢɬɚ:
ʊ Ȼɨɠɧɟ ɥɟ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɢɦ ɬɢ!
ɋɥɴɧɰɟ ɟ ɬɴɠɧɨ ɢ ɠɚɥɧɨ,
ɱɟ ɟ ɦɨɦɚ ɫɴɝɥɟɞɚɥɨ,
ɞɨɥɭ ɧɚ ɞɨɥɧɹ ɡɟɦɹ.
Ȼɢɜɚ ɥɢ ɢ ɩɪɢɥɹɝɚ ɥɢ,
ɠɢɜɚ ɦɨɦɚɬɚ ɞɚ ɞɢɝɧɟɦ?
Ƚɨɫɩɨɞ ɦɚɦɢ ɦɭ ɞɭɦɚɲɟ:
ʊ ɋɬɚɪɢɰɟ, ɦɚɣɤɨ ɫɥɴɧɱɨɜɚ,
ɛɢɜɚ ɫɢ ɢ ɩɪɢɥɹɝɚ ɫɢ!
ɋɥɴɧɰɟ ɢ Ƚɪɨɡɞɚɧɤɚ, Ʉɨɬɥɟɧɫɤɨ (Ɋɚɤɨɜɫɤɢ, ɉɨɤɚɡɚɥɟɰ)

Il piano viene attuato, la ragazza sollevata con l’altalena fatta di
raggi del Sole, ma la madre della fanciulla la scongiura di non parlare con i suoceri e con i cognati per 9 mesi. La giovane fraintende e,
anziché 9 mesi, capisce 9 anni. Osserva dunque la prescrizione. Al
nono anno il Sole, che non vuole una sposa muta (ɧɹɦɚ ɧɟɦɢɰɚ),
decide di prendere in moglie un’altra fanciulla, che in alcuni canti
porta il nome di Denica (la quale, nei canti del ciclo ɇɚɞɛɹɝɜɚɧɟ ɧɚ
ɋɥɴɧɰɟ ɢ ɘɧɚɤ, figura come sorella del Sole), ordinando alla sposa
“muta” di fare da testimone (ɤɭɦɢɰɚ) delle secondɟ nozze e di celebrare il rito matrimoniale:
ɋɥɴɧɱɨ ɫɟ ɠɚɥɛɚ ɧɚɠɚɥɢ,
ɱɟ ɟ Ƚɪɨɡɞɚɧɤɚ ɧɟɦɢɰɚ,
ɬɚ ɫɟ ɡɚ ɞɪɭɝɚ ɡɚɝɨɞɢ,
ɞɚ ɧɟ ɟ ɧɹɦɚ ɧɟɦɢɰɚ.
Ƚɪɨɡɞɚɧɤɚ ɳɟ ɟ ɤɭɦɢɰɚ,
Ƚɪɨɡɞɚɧɤɚ ɞɚ ɝɢ ɜɟɧɱɚɟ.
Ⱦɢɝɧɚɥɢ ɫɜɚɬɛɚ ɝɨɥɹɦɚ.
ɋɥɴɧɰɟ ɢ Ƚɪɨɡɞɚɧɤɚ, Ʉɨɬɥɟɧɫɤɨ (Ɋɚɤɨɜɫɤɢ, ɉɨɤɚɡɚɥɟɰ)

A questo punto il testo riporta un insolito particolare che non è finora stato sottolineato dagli studiosi: il velo della seconda sposa
prende fuoco nel momento in cui la sposa-muta/ɤɭɦɢɰɚ copre con
tale velo il viso dell’altra. In altre varianti il velo prende fuoco perché la ɤɭɦɢɰɚ tiene delle candele accese. Indubbiamente questo irrompere del fuoco sulla scena della sposa del Sole è curioso e potremmo ipotizzare che esso abbia a che fare non tanto con la questione del matrimonio in sé, quanto con il motivo dell’interdizione
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dell’incesto, trattandosi (nel caso della seconda sposa del Sole) della
sorella di quest’ultimo:
Ƚɪɨɡɞɚɧɤɚ ɛɭɥɤɚ ɩɪɟɛɭɥɢ,
ɫɚɦò ɟ ɛɭɥɨ ɩɥɚɦɧɚɥɨ!
ɛɭɥɤɚ ɩɨɞ ɛɭɥɨ ɩɪɨɞɭɦɚ:
ʊ Ƚɪɨɡɞɚɧɤɟ, ɦɥɚɞɚ ɤɭɦɢɰɟ,
ɚɤɨ ɫɢ ɧɹɦɚ ɧɟɦɢɰɚ,
ɱɟ ɫɥɹɩɚ ɥɢ ɫɢ ɫɥɟɩɢɰɚ,
ɬɚ ɦɢ ɬɢ ɛɭɥɨ ɡɚɩɚɥɢ?
ɋɥɴɧɰɟ ɢ Ƚɪɨɡɞɚɧɤɚ, Ʉɨɬɥɟɧɫɤɨ (Ɋɚɤɨɜɫɤɢ, ɉɨɤɚɡɚɥɟɰ)

Nel momento in cui inizia il rito matrimoniale scade il nono anno
e Grozdanka può finalmente parlare e spiegare il motivo del suo
prolungato silenzio:
Ƚɪɨɡɞɚɧɤɚ ɫɟ ɟ ɡɚɫɦɹɥɚ
ɢ ɛɭɥɤɢ ɞɭɦɚ ɩɪɨɞɭɦɚ:
ʊ Ⱥɡ ɧɟ ɬɢ ɛɭɥɨ ɡɚɩɚɥɢɯ
ɢ ɧɟ ɫɴɦ ɧɹɦɚ ɧɟɦɢɰɚ,
ɧɢɬɨ ɫɴɦ ɫɥɹɩɚ ɫɥɟɩɢɰɚ!
Ɇɟɧɟ ɦɢ ɦɚɦɚ ɧɚɪɴɱɚ,
ɞɟɜɟɬ ɫɴɦ ɝɨɞɢɧɢ ɫɭɤɚɥɚ
ɞɟɜɟɬ ɝɨɞɢɧɢ ɞɚ ɝɨɜɟɹ
ɧɚ ɫɜɟɤɪɚ ɢ ɧɚ ɫɜɟɤɴɪɜɚ.
ɋɟɝɚ ɟ ɞɟɜɟɬɚ ɝɨɞɢɧɚ,
ɫɟɝɚ ɳɟ ɞɚ ɩɪɨɞɭɦɚɦ!
ɋɥɴɧɰɟ ɢ Ƚɪɨɡɞɚɧɤɚ, Ʉɨɬɥɟɧɫɤɨ (Ɋɚɤɨɜɫɤɢ, ɉɨɤɚɡɚɥɟɰ)

Sentendo parlare Grozdanka, il Sole rinuncia alla seconda sposa
e prende in moglie la giovane:
Ʉɚɬɨ ɹ ɫɥɴɧɰɟ ɡɚɱɭɥɨ
ɢ ɫɬɚɪɚ ɦɚɣɤɚ ɫɥɴɧɱɨɜɚ,
ɛɭɥɤɚ ɫɚ ɧɚɡɚɞ ɜɴɪɧɚɥɢ,
Ƚɪɨɡɞɚɧɤɚ ɫ ɫɥɴɧɰɟ ɜɟɧɱɚɥɢ.
ɋɥɴɧɰɟ ɢ Ƚɪɨɡɞɚɧɤɚ, Ʉɨɬɥɟɧɫɤɨ (Ɋɚɤɨɜɫɤɢ, ɉɨɤɚɡɚɥɟɰ)

In altre varianti il Sole si rivolge al Signore per chiedergli il permesso di scambiare la sposa:
Ʉɚɬɨ ɹ ɡɚɱɭ ɫɥɴɧɰɟɬɨ,
ɚ ɬɨ ɫɚ Ȼɨɝɭ ɩɨɦɨɥɢ:
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ʊ Ⱥɡ ɧɟ ɳɚ Ⱦɟɧɚ Ⱦɟɧɢɰɚ,
ɧɴ ɳɚ ɞɚ ɜɡɟɦɚ Ɇɚɪɢɹ…
ɋɥɴɧɱɨɜɚ ɠɟɧɢɬɛɚ ɫ Ɇɚɪɢɹ, ɉɚɧɚɝɸɪɢɳɟ (ɉɋɩ., ɏȱ-ɏȱȱ,
p. 153)

In alcune versioni la seconda sposa, rifiutata dal Sole, chiede al
Signore di trasformarla in rondine. Il Sole, vedendo un uccello così
bello, taglia un pezzo della sua coda-treccia e da quel giorno la rondine ha la coda a forbice:
Ɉɫɬɚɧɚ Ⱦɟɧɚ Ⱦɟɧɢɰɚ,
ɨɫɬɚɧɚ ɧɚ ɜɟɧɱɢɥɨɬɨ
Ⱦɟɧɚ ɫɟ Ȼɨɝɭ ɦɨɥɟɲɟ:
ʊ Ȼɨɠɟ ɥɟ, ɜɢɲɧɢ Ƚɨɫɩɨɞɢ!
ɋɬɨɪɢ ɦɚ, Ȼɨɠɟ, ɩɪɟɫɬɨɪɢ
ɧɚ ɤɚɤɜɨ ɝɨɞɟ ɩɢɥɟɧɰɟ!
ɋɬɨɪɢ ɹ Ƚɨɫɩɨɞ, ɩɪɟɫɬɨɪɢ,
ɩɪɟɫɬɨɪɢ ɹ ɧɚ ɥɹɫɬɨɜɢɰɚ,
ɬɚ ɯɜɪɴɤɧɚ ɞɚ ɫɢ ɢɡɯɜɪɴɤɧɟ
ɢɡ ɫɥɴɧɱɨɜɢɬɟ ɞɜɨɪɨɜɟ.
Ʉɚɬɨ ɜɢɞɹɥɨ ɫɥɴɧɰɟɬɨ
ɬɨɜɚ ɦɢ ɩɢɥɟ ɯɭɛɚɜɨ,
ɫɩɭɫɧɚ ɫɚ, ɬɚ ɦɭ ɨɬɪɹɡɚ
ɩɥɟɬɧɢɰɢ ɨɬ ɬɢɥɧɢɰɢɬɟ,
ɬɚ ɞɚ ɫɚ ɡɧɚɟ, ɩɪɢɤɚɡɜɚ,
ɱɟ ɬɨɜɚ ɦɢ ɟ ɩɢɥɟɧɰɟ
ɨɬ ɫɥɴɧɱɨɜɚɬɚ ɧɟɜɹɫɬɚ,
ɳɨ ɦɢ ɹ ɦɥɚɞɚ ɧɚɩɭɫɧɚ,
ɧɚɩɭɫɧɚ ɨɬ ɜɟɧɱɢɥɨɬɨ.
ɋɥɴɧɱɨɜɚ ɠɟɧɢɬɛɚ ɫ Ɇɚɪɢɹ, ɉɚɧɚɝɸɪɢɳɟ (ɉɋɩ., ɏȱ-ɏȱȱ,
p. 153)

Nelle varianti figurano alcuni altri elementi di grande interesse.
In certi canti si ricostruisce, per esempio, l’antefatto della nascita
della sposa del Sole: una donna non riesce ad avere figli e si rivolge
al Sole pregandolo – visto che lui arde in alto e su tutta la terra – di
procurarle delle erbe che le consentano di dare alla luce un bimbo:
ʊ Ɉɣ ɫɥɴɧɰɟ, ɫɥɴɧɰɟ, ɹɫɧɨ ɜɢɫɨɤɨ!
Ʉɚɬɨ ɦɢ ɝɪɟɟɲ ɹɫɧɨ ɜɢɫɨɤɨ,
ɹɫɧɨ ɜɢɫɨɤɨ, ɬɚ ɧɚɲɢɪɨɤɨ,
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ɞɚɥɢ ɧɟ ɡɧɚɟɲ ɛɢɥɟ ɡɚ ɪɨɠɛɚ,
ɛɢɥɟ ɡɚ ɪɨɠɛɚ, ɡɚ ɤɥɟɬɨ ɫɴɪɰɟ?
ɋɥɴɧɰɟ, Ⱦɨɦɧɚ ɐɚɪɢɰɚ ɢ ɫɜɟɬɚ Ɇɚɪɢɧɚ, ȿɥɯɨɜɫɤɨ (ɋɛɇɍ
28, p. 494)

Nasce una figlia che la madre nasconde dal Sole per tema che
questo possa, vedendola, innamorarsene e rapirla. Questo motivo figura in tutte le varianti, in forma diversamente esplicita, a volte come proibizione di uscire, a volte come consiglio.
Il padre della giovane non è mai menzionato. La ragazza nasce
con l’aiuto del Sole, il quale spiega alla madre come rimanere incinta, procurandole le erbe adatte oppure consigliandole di avvolgere
nelle fasce un sasso e di accudirlo come se fosse un figlio. Il sasso si
trasformerà magicamente in un bambino vero. In alcune versioni è
la madre stessa a dare consigli alla figlia sterile su come avere un
bambino:
ɂɦɚɥɚ ɦɚɦɚ, ɢɦɚɥɚ
ɟɞɧɚ ɞɴɳɟɪɹ Ɇɚɪɢɣɤɚ.
ɪɚɫɥɚ Ɇɚɪɢɣɤɚ, ɩɨɪɚɫɥɚ,
ɝɨɥɹɦɚ ɦɨɦɚ ɫɬɚɧɚɥɚ –
ɤɴɳɚ ɳɟ ɜɟɱɟ ɞɚ ɜɴɪɬɢ;
ɬɚ ɹ ɦɚɣɤɚ ɢ ɝɨɞɢɥɚ,
ɝɨɞɢɥɚ ɢ ɨɠɟɧɢɥɚ;
ɚɥɚ ɫɢ ɪɨɠɛɚ ɧɟɦɚɲɟ,
ɨɬ ɫɴɪɰɟ ɪɨɠɛɚ ɪɨɞɟɧɚ.
Ɇɚɦɚ Ɇɚɪɢɣɤɢ ɞɭɦɚɲɟ:
ʊ Ɇɚɪɢɣɤɟ, ɞɴɳɟ Ɇɚɪɢɣɤɟ,
ɢ ɬɭɣ ɥɢ ɞɚ ɬɟ ɧɚɭɱɚ?
ə ɢɞɢ ɞɨɥɭ ɧɚ Ɍɭɧɞɠɚ,
ɧɚ Ɍɭɧɞɠɚ ɢ ɧɚ Ɇɚɪɢɰɚ,
ɩɚ ɜɡɟɦɢ ɛɹɥɨ ɤɚɦɴɱɟ,
ɱɟ ɝɨ ɯɭɛɚɜɨ ɨɤɴɩɢ,
ɜ ɬɨɩɥɢ ɝɨ ɧɚɧɤɢ ɡɚɝɴɧɢ,
ɜ ɡɥɚɬɨ ɝɨ ɥɸɥɤɚ ɭɝɭɞɢ,
ɱɟ ɝɨ, Ɇɚɪɢɣɤɟ, ɩɨɥɸɥɟɣ –
ɥɸɥɟɣ ɝɨ ɞɴɳɟ, ɡɚɩɟɣ ɦɭ:
ɇɚɧɢ ɦɢ, ɧɚɧɢ, ɤɚɦɴɱɟ,
ɞɚɧɨ ɦɢ ɫɬɚɧɟɲ ɞɟɬɟɧɰɟ!
ɋɥɴɧɰɟ ɢ Ⱦɨɛɪɢɧɤɚ, Ȼɹɥɚ ɱɟɪɤɜɚ, ȼɟɥɢɤɨɬɴɪɧɨɜɫɤɨ; canto
di mietitura (ɋɛɇɍ 38, p. 136, n° 225)
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In questa trasmissione per linea femminile di poteri magici simili
a quelli del Sole, la madre appare come colei che conosce il segreto
delle fatture e ha il potere magico di congiungere un uomo con una
donna. Il Sole sa di questo suo potere:
ɦɚɦɚ ɬɢ, ɦɚɝɶɨɫɧɢɰɚɬɚ
ɨɦɚɹ ɝɨɪɚ ɢ ɜɨɞɚ,
ɨɦɚɹ ɩɬɢɱɤɢ ɜ ɝɨɪɚɬɚ,
ɨɦɚɹ ɪɢɛɢ ɜ ɜɨɞɚɬɚ;
ɦɚɦɚ ɬɢ ɧɚ ɫɬɨɥ ɫɟɞɟɲɟ,
ɠɢɜɚ ɝɚɞɢɧɤɚ ɞɴɪɠɟɲɟ,
ɞɴɪɠɟɲɟ ɢ ɹ ɞɪɨɛɟɲɟ,
ɜ ɧɨɜɨ ɹ ɝɴɪɧɟ ɬɭɪɹɲɟ,
ɧɚ ɨɝɴɧɹ ɹ ɜɚɪɟɲɟ,
ɫ ɛɹɥ ɹ ɛɨɞɢɥ ɩɨɞɤɥɚɞɚ,
ɤɚɬɨ ɩɨɞɤɥɚɞɚ, ɧɚɪɢɱɚ:
ɋɥɴɧɰɟɬɨ ɡɚɞɢɪɹ ɦɨɦɚ, ȿɥɟɧɚ (ɋɛɇɍ 10, 22)

In altri canti la figlia è invece desiderata da una creatura sovrannaturale e la madre fa le fatture per dividere (anziché unire) l’uomo
e la donna. In questi casi il personaggio mitico diventa non il Sole,
ma il Drago (Ɂɦɟɣ) che si è innamorato della ragazza.
La futura sposa del Sole non è, in ogni caso, una ragazza qualunque, ma viene al mondo per magia. Il Sole ne è, in qualche misura, il
genitore; la madre possiede poteri magici, fa le fatture e sa come unire o separare l’uomo e la donna.
L’intervento del Sole, connesso allo sviluppo dell’immagine semantica evocata dal verbo ‘dar vita’ con cui l’astro viene caratterizzato nella tradizione orale, è presente anche in una fiaba di magia intitolata ɇɟɪɨɞɟɧɚ ɦɨɦɚ (La fanciulla non partorita),5 appartenente a
un tipo testuale diffuso in tutto l’areale mediterraneo e noto anche
nella cultura popolare italiana come L’amore delle tre melagrane.
Nel folclore bulgaro esso conserva una prima parte, assente nella
tradizione italiana, in cui il Sole figura come protagonista.
Un principe che vuole sposarsi chiede consiglio alla madre su come scegliere la futura sposa. La donna gli suggerisce di costruire u(5) ɇɟɪɨɞɟɧɚ ɦɨɦɚ, in 101 ɛɴɥɝɚɪɫɤɢ ɧɚɪɨɞɧɢ ɩɪɢɤɚɡɤɢ. ɂɡɞ. ɤɴɳɚ “ɏɟɪɦɟɫ”, ɋɨɮɢɹ 1999, p. 125.
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na fontana con due cannelle, che buttino latte e miele. Così tutte le
ragazze del regno accorreranno e lui potrà scegliere. Accorrono in
effetti i sudditi da tutto il regno per attingere dalla fontana; da ultimo
si presenta una vecchietta decrepita carica di tutti i recipienti di casa.
Dopo averli riempiti di latte e miele, comincia a raccogliere i gusci
d’uovo sparsi per terra e riempie anche questi. Poi li mette su una
carriola e se ne va. Il principe, divertito, tira una pietruzza rompendo
uno dei gusci e spargendone il contenuto. La vecchia a quel punto lo
maledice, lanciandogli contro la frase: “Che tu non possa mai sposarti, se non con una nerodena moma!” Il principe si reca dal Sole
per chiedergli aiuto. Viene accolto dalla madre di questi e, quando il
Sole torna, il giovane gli pone la sua domanda. Il Sole lo manda in
giardino a raccogliere tre pomi da un melo che fa le mele d’oro. Se il
principe taglierà le mele, ne usciranno tre bellissime fanciulle fra le
quali egli potrà scegliere la propria sposa. Ma, alle giovani appena
uscite, sarà necessario offrire subito pane e sale da mangiare, pena la
loro morte.
Anche in questa fiaba, dunque, la sposa del principe appare connessa al Sole: proviene, infatti, dal suo giardino ed esce dalla mela
d’oro del suo albero. Il Sole insomma “dà la vita” e anche qui la
sposa viene al mondo per magia, proprio come nei canti popolari.
Nel testo ɋɥɴɧɰɟ, Ⱦɨɦɧɚ ɰɚɪɢɰɚ ɢ ɫɜɟɬɚ Ɇɚɪɢɧɚ figura un dettaglio altrove mancante: quello del patto stretto fra il Sole e la regina
Domna, che chiede al Sole di farla rimanere incinta e gli promette di
consegnargli di buon grado il proprio parto se nascerà femmina:
ʊ Ɉɣ ɫɥɴɧɰɟ, ɫɥɴɧɰɟ, ɹɫɧɨ ɜɢɫɨɤɨ!
ɇɚɛɟɪɢ ɦɢ ɝɨ ɢ ɞɨɧɟɫɢ ɦɢ,
ɬɚ ɞɚ ɝɨ ɜɚɪɹ ɢ ɞɚ ɝɨ ɩɢɹ,
ɞɚɧɨ ɫɢ ɫɬɚɧɚ ɩɴɥɧɚ, ɧɟɩɪɚɡɧɚ.
Ⱥɤɨ ɫɟ ɞɨɛɢɟ ɦɨɦɢɱɟ ɪɨɠɛɚ,
ɚɤɨ ɟ ɦɨɦɢɱɟ, ɯɚɥɚɥ ɞɚ ɬɢ ɟ;
ɚɤɨ ɟ ɦɨɦɱɟ, ɯɚɥɚɥ ɞɚ ɦɢ ɟ!
ɋɥɴɧɰɟ, Ⱦɨɦɧɚ ɐɚɪɢɰɚ ɢ ɫɜɟɬɚ Ɇɚɪɢɧɚ, ȿɥɯɨɜɫɤɨ (ɋɛɇɍ
28, p. 494)6
(6) Testo preso da ɂɜ. ȼɟɧɟɞɢɤɨɜ, Ɂɥɚɬɧɢɹ ɫɬɨɠɟɪ ɧɚ ɛɴɥɝɚɪɢɬɟ, cit., pp.
279-280. Lo stesso motivo è presente in fiabe greche.
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Nel testo riportato la figlia nata per magia e promessa al Sole è
santa Marina, particolare che collega questo canto a uno dei riti più
misteriosi e affascinanti, ancora oggi praticati in alcuni paesini del
massiccio dello Strandža: la danza del fuoco dei nestinari. Santi protettori e protagonisti di questo rito (celebrato il 21 maggio) sono i
sovrani Costantino ed Elena, anche se la figura principale è il santo
Svetok.7 Il rito può essere celebrato anche in altri giorni, purché dedicati a santi collegati all’idea del fuoco: sant’Elia e, appunto, santa
Marina, detta “l’ardente, la fiammeggiante” – ɫɜɟɬɚ Ɇɚɪɢɧɚ Ɉɝɧɟɧɚ. La festa di santa Marina cade il 17 luglio, vale a dire il terzo
giorno dei cosiddetti ɝɨɪɟɳɧɢɰɢ (‘canicola’), secondo la tradizione
popolare, i tre giorni più caldi dell’anno, in cui il sole “fa piovere
fuoco” e maturare il grano, rischiando però di bruciarlo e di distruggere il lavoro di un anno. In questo giorno, strofinando due bastoni,
si pratica il rito della rigenerazione del fuoco, al quale, in forza della
sua purezza, si attribuiscono poteri terapeutici. Nell’immaginario
collettivo le feste dei santi Costantino ed Elena, di santa Marina e di
sant’Elia, appaiono così indissolubilmente legate sia al Sole (detto,
non a caso, “fuoco celeste”) che al fuoco (a sua volta percepito come
immagine del Sole in terra).
Gli studi etnologici hanno messo in risalto come san Costantino,
l’imperatore divinizzato, abbia di fatto ereditato le caratteristiche di
un antico dio solare pre-cristiano, della cui esistenza testimonia il
rapporto con il fuoco e il sole del rito in onore del santo. In barba alla realtà storica, nell’immaginario popolare e nella leggenda ogni
anno rievocata al banchetto precedente la danza sul fuoco dei nestinari, Elena è diventata la sposa di Costantino.8 Anche in questo caso
(7) Cfr. ɂɜ. Ƚɟɨɪɝɢɟɜɚ, ɇɟɫɬɢɧɚɪɫɬɜɨɬɨ ɜ ɋɬɪɚɧɞɠɚ, in Ʉɭɥɬɭɪɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨ ɧɚ ɋɬɪɚɧɞɠɚ-ɋɚɤɚɪ. ɋɛɨɪɧɢɤ ɫɬɚɬɢɢ. ɇɚɪɨɞɧɚ ɦɥɚɞɟɠ,
ɋɨɮɢɹ 1987, p. 112: “L’imperatore bizantino Costantino aveva fatto erigere in un
luogo centrale la statua del dio del Sole Helios e aveva voluto che venisse adorata a
sua immagine. In tal modo anche dopo la conversione al cristianesimo i culti solari
continuarono a vivere a Bisanzio, non senza il contributo dello stesso imperatore”.
(8) “Secondo le credenze popolari sant’Elena è la sposa di san Costantino. E se
il santo rappresenta il Sole divinizzato, la santa è la moglie del Sole. Il motivo della
sposa del Sole, non estraneo alla mitologia bulgara, ha probabilmente radici molto
antiche. La sposa del Sole e la ȿɧɶɨɜɚ ɛɭɥɹ (cioè, la sposa di Enjo) eseguono il giro rituale dell’abitato e dei luoghi sacri, leggono il futuro, predicono matrimoni, fer-
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si tratta di una sposa eletta, che diventa moglie del dio e viene sollevata in cielo dopo aver superato la prova del fuoco. Il che la imparenta a Marina l’ardente, che diviene la sposa del Sole o la sorella di
sant’Elia (ipostasi del Sole).
Per quanto riguarda, invece, il personaggio della regina Domna,
abbiamo a che fare con un personaggio piuttosto enigmatico e di
scarsa fortuna nel patrimonio folclorico. In un canto della regione di
Burgas (Bulgaria Orientale) sembrano intrecciarsi e riannodarsi vari
filoni presenti nella tradizione orale:
Ɉɣ Ⱦɨɦɧɨ, Ⱦɨɦɧɨ,
O Domna, Domna,
Ⱦɨɦɧɨ ɰɚɪɢɰɟ,
Domna regina
ɟɦ ɧɚ ɫɬɨɜɢɰɟ!
e rondinella
ɉɪɟɞ Ⱦɨɦɧɚ ɢɞɟ
davanti a lei viene
ɯɭɛɚɜɢ ȿɧɶɨ,
il bell’Enjo
ɩɨ ɧɟɝɨ ɜɴɪɜɢ
e lo segue
Ⱦɨɦɧɚ ɰɚɪɢɰɚ,
la regina Domna
ɩɨ ɧɟɝɨ ɜɴɪɜɢ,
lo segue
ɩɨ ɧɟɝɨ ɯɜɴɪɝɚ,
e vola dietro a lui
ɨɛɥɚɰɢ ɤɚɪɚ e porta
ɛɟɥɢ, ɱɟɪɜɟɧɢ.
nuvole bianche e rosse.
Ȼɭɪɝɚɫɤɨ; ɟɧɶɨɜɞɟɧɫɤɚ (Ⱦ. Ɇɚɪɢɧɨɜ, ɀɢɜɚ ɫɬɚɪɢɧɚ, ȱ)

L’incomprensibile ɟɦ ɧɚ ɫɬɨɜɢɰɟ! è, in altre varianti, sostituito
dalla lectio facilior ɟɦ ɥɚɫɬɨɜɢɰɟ. Se riconduciamo il motivo di
Domna al contesto leggendario della sposa del Sole, il riferimento
alla rondine non fa difficoltà: come abbiamo visto, nel motivo della
seconda sposa Zornica (o Denica) viene appunto trasformata in rondine. Se l’interpretazione è fondata, potremmo effettivamente riferire il personaggio mitologico di Domna al motivo più noto della sposa del Sole. A sostegno dell’ipotesi basti ricordare che il bell’Enjo
(nome popolare per san Giovanni), dietro il quale vola Domna, rappresenta una forma di cristianizzazione del Sole considerato al momento della massima potenza, coincidente con il solstizio d’estate:
En’ovden (‘il giorno di En’o’), nel calendario popolare. In occasione
tilità, salute. Un’altra sposa del Sole, nei canti popolari, è santa Marina, che secondo la credenza popolare è sorella di sant’Elia, cioè nell’immaginario popolare è al
tempo stesso sorella e sposa del Sole”, ibid.
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della festa vengono intonati canti con il motivo della sposa del Sole
e si celebra il rito detto della ȿɧɶɨɜɚ ɛɭɥɹ (cfr. nota 6).
Per quanto riguarda, infine, il riferimento alle nuvole del testo:
bianche e rosse, ricordiamo che le nuvole nei canti popolari bulgari
sono di regola “scure” (ɬɴɦɧɢ) o “nere” (ɱɟɪɧɢ) e sempre foriere di
eventi luttuosi. Il desueto “bianco e rosso” delle nuvole di Domna riprende invece i colori degli abiti di Costantino ed Elena raffigurati
sulle icone portate in mano dai nestinari nella loro danza sulla brace: bianco il vestito di san Costantino e rosso il grembiule di sant’Elena. Abbiamo forse a che fare con i colori del Sole e della sua sposa? Mi sembra interessante evocare quanto, a questo proposito, scrive Iv. Georgieva:
Il significato del rito [dei nestinari, N.d.R.] viene completato anche
dalla simbologia dei colori. Predomina il rosso, che nella cultura
bulgara è un colore apotropaico. Anche il bianco è un colore rituale.
Fino agli inizi del XX secolo sul massiccio dello Strandža il bianco
era il colore del lutto […] Senza soffermarci dettagliatamente sulla
simbologia dei colori, ricorderemo che essa costituisce uno degli elementi più antichi e più conservativi del nucleo semantico di un dato sistema culturale. Alcuni elementi ci riportano ai colori del sistema rituale dell’antica Anatolia, il che potrebbe gettar luce anche sulle caratteristiche dei colori all’interno del sistema rituale ed eortologico bulgaro. Il colore rituale del sovrano era il bianco, quello della
regina – il rosso; il sovrano indossava una cintura di fili di lana rossa e bianca intrecciati fra loro e cingeva la fronte di un nastro di filo
bianco e rosso; al carro del re venivano legati fili di colore bianco,
rosso e azzurro. Dunque il bianco e il rosso realizzano il legame fra i
due mondi, respingono le forze maligne, uniscono il principio maschile a quello femminile.9

(9) ɂɜ. Ƚɟɨɪɝɢɟɜɚ, ɇɟɫɬɢɧɚɪɫɬɜɨɬɨ ɜ ɋɬɪɚɧɞɠɚ, cit., p. 111. Nell’elaborazione del presente articolo sono stati consultati, oltre a quelli già citati, anche i seguenti lavori: Id., ɇɟɫɬɢɧɚɪɫɬɜɨɬɨ ɜ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ, in ȼɬɨɪɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɟɧ ɤɨɧɝɪɟɫ ɩɨ ɛɴɥɝɚɪɢɫɬɢɤɚ, 1. ȿɬɧɨɝɪɚɮɢɹ. ȻȺɇ, ɋɨɮɢɹ 1987, ɪɪ. 39-51; Id., Ȼɴɥɝɚɪɫɤɚ ɧɚɪɨɞɧɚ ɦɢɬɨɥɨɝɢɹ. 2 ɩɪɟɪɚɛ. ɢ ɞɨɩ. ɢɡɞ. ɋɨɮɢɹ 1993; Ⱦ. Ɇɚɪɢɧɨɜ, ɇɚɪɨɞɧɚ ɜɹɪɚ ɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɢ ɧɚɪɨɞɧɢ ɨɛɢɱɚɢ. ɋɨɮɢɹ 1914.
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ɋɬɚɬɢɹɬɚ ɟ ɩɨɫɜɟɬɟɧɚ ɧɚ ɦɨɬɢɜɚ ‘ɋɥɴɧɱɨɜɚ ɧɟɜɟɫɬɚ’ ɜ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟ ɧɚɪɨɞɧɢ
ɩɟɫɧɢ ɢ ɩɪɢɤɚɡɤɢ ɢ ɜ ɨɛɪɟɞɧɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɫɜɴɪɡɚɧɢ ɫ ɞɟɧɹ ɧɚ ɥɹɬɧɨɬɨ ɫɥɴɧɰɟɫɬɨɹɧɟ: ɧɟɫɬɢɧɚɪɢ, Ƚɟɪɝɶɨɜɞɟɧ, ȿɧɶɨɜɞɟɧ, Ɉɝɧɟɧɚ Ɇɚɪɢɧɚ, ɂɥɢɧɞɟɧ. əɜɧɨ ɜ
ɬɹɯ ɫɚ ɡɚɩɚɡɟɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɨɬ ɞɪɟɜɧɢ ɦɢɬɨɜɟ: ɋɥɴɧɱɨɜɚɬɚ ɧɟɜɟɫɬɚ, ɪɨɞɟɧɚ ɩɨ
ɜɴɥɲɟɛɟɧ ɧɚɱɢɧ, ɟ ɱɟɫɬɨ ɫ ɞɜɨɣɧɚ ɪɨɥɹ – ɟɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɞɴɳɟɪɹ ɢ ɧɟɜɟɫɬɚ ɢɥɢ
ɦɚɣɤɚ ɢ ɧɟɜɟɫɬɚ ɢɥɢ ɫɟɫɬɪɚ ɢ ɧɟɜɟɫɬɚ ɧɚ ɋɥɴɧɰɟɬɨ, ɚ ɦɚɣɤɚ ɣ ɟ ‘ɦɚɝɟɫɧɢɰɚ’ ɢ
ɩɪɢɬɟɠɚɜɚ ɡɧɚɧɢɟɬɨ ɞɚ ɫɴɛɢɪɚ ɢ ɪɚɡɞɟɥɹ ɠɟɧɚ ɢ ɦɴɠ.

