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Uno cheque dell’imperatore o del califfo1
  

Una nuova ipotesi sulla derivazione del persiano čak   

 

Mauro Scorretti 

 

 

Riassunto. La presente nota affronta brevemente alcune difficoltà nella trattazione tradizionale dell’origine del 

termine inglese cheque/check, con un nuova ipotesi sulla derivazione del persiano čak. 

Parole chiave. xšāyaθiya, čak, ṣakk, šāh, *scaccus, eschec, cheque/check 

 

بر اقتباس از مبنی  تازهبا فرضیه ای   cheque/checkبغرنج ریشه یابی واژۀ انگلیسی برخی ازمسائل  به  بطور چکیدهاین نوشتار  .چکیده

 می پردازد.« چک»واژۀ  فارسی 

 

Lo cheque, o assegno che dir si voglia, sembra debba il suo nome francese e oggi pressoché 

universale all’uso dei mercanti di Bagdad in epoca abbaside (IX secolo CE). Così almeno 

riportano i dizionari etimologici (come per es. l’OED): dall’arabo ṣakk, indicante mandato di 
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pagamento da parte di una banca o simile istituzione per conto del titolare di un deposito o 

conto con indicazione esplicita del beneficiario, usato soprattutto dai grandi mercanti come 

mezzo di pagamento molto più sicuro rispetto alla consegna di una grossa somma di denaro 

contante. 

L’analisi tradizionale ne fa un cugino della parola che designa il gioco degli scacchi, 

derivando entrambi da un termine antico-iranico (forse persiano antico, forse medo o un’altra 

varietà iranica occidentale antica) che significa “re”, attestata nell’iscrizione imperiale di 

Behistun come xšāyaθiya,
2
 l’antenato del persiano classico šāh. Da quest’ultimo deriverebbe 

un corrispondente arabizzato ṣakk (Lane 1863-93, I, p. 1709, Wehr 1952-2011, p. 608) con il  

senso generale di documento scritto, abbastanza vicino a quello del moderno assegno, e che in 

persiano classico diventa čak (Weber 2008), e in turco ottomano ček, ingannevolmente simile 

al termine inglese moderno.  

La trafila semantica è faticosa ma non impossibile: da “re” a “minaccia/controllo/blocco sul 

re” (il senso scacchistico) a “transazione controllata”, “mandato scritto di pagamento” e infine 

“documento amministrativo/finanziario”. L’opinione dominante tra i linguisti moderni è che 

l’inglese check/cheque risalga, come si è accennato, al francese antico eschec (foneticamente 

[esček]). L’italiano scacco e l’occitanico escac sembrano indicare, unitamente al termine 

francese antico, una provenienza da una fase latina medievale *scaccus, il cui corrispondente 

inglese, chess, deriva semplicemente da esches, la forma plurale della parola francese antica
3
. 

La vocale anteriore già presente nella prima attestazione inglese (checque, 1706) e nel 

francese antico eschec potrebbe essere dovuta almeno in parte ad una contaminazione col 

turco; ma il nesso consonantico iniziale della forma francese (che si ritrova anche in 

eschequier, “scacchiera”, attestato in inglese dal 16° secolo), sembrerebbe escludere la 

possibilità di una derivazione diretta di checque dal turco ottomano, come alcuni vorrebbero 

(per es.  Marlies & al. 2003).  

Questa spiegazione tradizionale incontra tuttavia una serie di difficoltà. Anzitutto il termine 

persiano classico čak, già portatore del significato “documento amministrativo/ commerciale”, 

ha a quanto sembra un antecedente del terzo secolo dell’era corrente, in epoca sassanide; è 

attestato in grafia Pahlavi <ck’> (Weber 2008, cit. in Yakubovich 2012), molto prima di 

qualunque possibile influsso arabo. In secondo luogo, non è affatto chiaro come dal nesso 

iniziale della parola persiana antica xš- si sarebbe passati o, prima, ad una fricativa semplice 

[š-] nel persiano di epoca sassanide (come testimoniato ad es. dal passaggio di xšap-, “notte”, 

a šab, cfr. Maggi-Orsatti 2018) e, poi, ad una sibilante enfatica [ṣ-] in epoca islamica e infine 

nuovamente ad una [š-] in persiano classico e moderno; oppure al contrario prima ad una 

sibilante enfatica e poi alla sibilante fricativa del persiano classico e moderno. In terzo luogo, 

dalla stessa parola che significava “re” il persiano classico ha derivato due forme con due 
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significati e due fonetiche molto diverse, šāh e čak, nessuna delle quali sembra un plausibile 

antecedente di *scaccus, check/cheque, chess, etc. 

Questo insieme di problemi è forse risolvibile ricorrendo ad un altro intermediario semitico, 

l’aramaico, importante lingua amministrativa in tutto il Levante e in Persia per tutta la 

seconda metà del primo millennio AC, e ancora diffuso in epoca arsacide e sassanide iniziale, 

e dotato come l’arabo di sibilanti enfatiche. Le consonanti enfatiche delle lingue semitiche 

sono considerate dalla maggior parte dei linguisti consonanti faringalizzate-velarizzate, ossia 

prodotte con la lingua in posizione più o meno normale accompagnata però da una 

contrazione della muscolatura dell’area faringale-velare. Si può pensare che il gruppo 

persiano antico xš- sia stato percepito dai parlanti aramaico come l’affricata č- o un suono 

simile, reso nell’ambiguissima grafia Pahlavi con lo stesso simbolo usato per le affricate 

palatali regolari come quelle derivate da una occlusiva velare adiacente ad una vocale 

anteriore alta (per es. l’affricata di  če, “che cosa”); l’occlusiva velare -k avrebbe sostituito la -

h di šāh come accade in molte lingue in ogni epoca, in situazioni di contatto. I parlanti 

persiano medio, nel frattempo, avevano completato l’evoluzione di xšāyaθiya in šāh. Gli arabi 

poi hanno forse a loro volta reinterpretato la č- di čak, che era ormai entrato nel lessico 

persiano comune, come una sibilante enfatica, generando la forma ṣakk in epoca abbaside, che 

avrà mantenuto i due significati di base sviluppati in epoca sassanide, ossia “re” e “controllo”. 

Infine a sua volta la contrazione faringale-velare della sibilante enfatica verrà percepita dai 

parlanti romanzi dell’epoca delle crociate come un nesso sx- e tutta la parola come sxak-/skak. 

Questo per la forma; ma il significato in Italia e Francia è solo “scacchistico”. Si dovrà 

aspettare l’evoluzione del termine francese in ambito inglese perché si sviluppi nuovamente, 

in Inghilterra, tra la fine del ‘600 e il primo ‘700, a partire dal significato di “controllo”, il 

senso di “mandato scritto di pagamento”, già appartenuto a ṣakk mille anni prima, e venga da 

lì riesportato, nel secolo successivo, nel resto d’Europa. 

 

 

Riferimenti bibliografici 

 

Battaglia, S. Grande Dizionario della lingua italiana online, Utet-Accademia della Crusca 

2019.  

Lane, E.W. Arabic-English Lexicon, London: Williams and Norgate, 1863-93. 

Maggi, M. & Orsatti, P. From Old to New Persian, in Sedighi, A. & Shabani-Jadidi, P. (eds.) 

The Oxford Handbooks of Persian Linguistics, Oxford: Oxford University Press, 2018, p. 7-

51. 

Marlies, Ph. et al. Etimologisch woordenboek van het Nederlands, I. Amsterdam: Amsterdam 

University Press, 2003.  



Mauro Scorretti 

4 
 

Oxford English Dictionary (OED). 

Safari, M. “Contractual Structures and Payoff Patterns of Sukuk Securities”. The International 

Journal of Banking and Finance, 10/2 (2013), p. 81-110.  

Weber, D. Berliner Pahlavi-Dokumente: Zeugnisse spätsassanidischer Brief- und 

Rechtskultur aus frühislamischer Zeit. Iranica, vol. 15. Wiesbaden: Harrassowitz, 2008.  

Yakubovich, I. review of Weber, D. Berliner Pahlavi-Dokumente: Zeugnisse 

spätsassanidischer Brief- und Rechtskultur aus frühislamischer Zeit. Iranica, vol. 15. 

Wiesbaden: Harrassowitz, 2008. Journal of the American Oriental Society, 132/1 (2012), p. 

116-118. 


